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Acquedotto del Fiora 

www.fiora.it 

TRATTAMENTO CENTRALIZZATO FANGHI DI DEPURAZIONE CON IDROLISI TERMOCHIMICA 

E DIGESTIONE ANAEROBICA 

Ambito del progetto  

Economia circolare 

 

Descrizione del progetto  

Il problema dello smaltimento dei fanghi di depurazione è uno dei più sentiti da parte dei gestori del 

S.I.I. In particolare AdF per ridurre la quantità di fanghi prodotti ha previsto di sottoporre la totalità 

del fango prodotto dagli impianti di depurazione gestiti ad un processo di idrolisi termochimica ed un 

successivo stadio di digestione anaerobica con produzione di biogas. L’intera produzione di fango di 

tutti i depuratori minori verrà disidratata e trasportata su gomma presso il depuratore di Grosseto 

San Giovanni, grazie ad una sequenza di reazioni chimiche e fisiche condotte a basse temperature 

(85-90°C) a pressione atmosferica, prima in ambiente acido e poi in ambiente basico il processo di 

idrolisi termochimica, si perverrà ad una drastica diminuzione del volume dei fanghi attraverso una 

riduzione sia della quantità di solidi (in particolare della quota parte di solidi “volatili”, più facilmente 

“aggredibile”) che della quantità di acqua presente nel fango da smaltire. Nel caso dell’intervento 

previsto da AdF il fango idrolizzato verrà successivamente sottoposto ad una digestione anaerobica 

in maniera tale da rendere immediatamente fruibile alla biomassa del digestore la parte degradabile 

solubilizzata, con una significativa riduzione dei tempi di ritenzione del prodotto stesso ed 

incremento della produzione di metano di oltre il 40% che verrà utilizzato per la generazione di 

energia elettrica che sarà reimpiegata per il fabbisogno dell’impianto di depurazione. La riduzione 

complessiva del volume dei fanghi prodotti da AdF si valuta che possa attestarsi tra il 60 e il 70%. Il 

processo non presenta particolari criticità o rischi ambientali, in quanto tratta i reflui a bassa 

temperatura e pressione. Gli impianti sono dotati di sistemi telecontrollo e te lecomando che 

garantiscono il monitoraggio a distanza di tutti i parametri essenziali. Non si prevedono particolari 

ripercussioni sulla qualità dell’effluente depurato in uscita dal depuratore. AdF già dal 2015 sta 

sperimentando, con eccellenti risultati, il solo stadio di idrolisi termochimica del fango presso 

l’impianto di Tressa a servizio della città di Siena. 

Stato  

In corso 
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Principali benefici  

Principali vantaggi: -riduzione dei costi di smaltimento dei fanghi proporzionale alla riduzione dei 

volumi conseguita; -abbattimento del trasporto su gomma con conseguente riduzione delle 

emissioni complessive di CO2; -la riduzione del volume dei fanghi conseguente al progetto di 

centralizzazione e idrolisi dei fanghi costituisce una risposta efficace all’obiet tivo fissato da ARERA 

(macro-indicatore “M5”) teso alla riduzione degli impatti ambientali collegati allo smaltimento dei 

fanghi di depurazione; -massimizzazione della produzione di biogas per il recupero di energia 

elettrica e termica tramite cogenerazione; -produzione di un fango di buona qualità per l’assenza di 

virus e patogeni nei fanghi trattato ad alta temperatura con possibile riutilizzo dei fanghi digestati per 

la biofertilizzazione e la termovalorizzazione. In conclusione i progetto in corso di realizzazione 

rappresenta un perfetto esempio di Economia Circolare: oltre ai benefici economici derivanti dai 

minori costi di smaltimento dei fanghi e dalla massimizzazione del biogas/biometano prodotto, la 

soluzione consente di ottenere importanti benefici sociali ed ambientali quali l’efficienza energetica, 

la riduzione delle emissioni in atmosfera (grazie al minor transito di mezzi per il trasporto dei fanghi), 

l’assenza di virus e patogeni nei fanghi trattati e la diminuzione dell’impatto odorigeno.  
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