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Publiacqua 

www.publiacqua.it 

REALIZZAZIONE DI UN POLO CENTRALIZZATO DI ESSICCAMENTO TERMICO PRESSO 

L’IMPIANTO DI CASE PASSERINI 

Ambito del progetto  

Economia circolare 

 

Descrizione del progetto  

Publiacqua gestisce la depurazione delle acque reflue mediante 127 impianti attivi sul proprio 

territorio. Molti di questi depuratori sono di piccole dimensioni ed i fanghi da loro prodotti vengono 

trasportati allo stato liquido verso impianti di dimensioni maggiori e dotati di attrezzature necessarie 

per poter disidratare meccanicamente il fango. Il processo di disidratazione riesce ad ottenere un 

fango palabile (non liquido) che ha grossomodo un contenuto di solidi del 23%. Questo vuol dire che 

per ogni tonnellata di fango prodotto, ben 770 kg sono di acqua e solo 230 sono la materia organica 

(e inorganica) secca della quale il fango è costituito. Quest’acqua deve essere trasportata e smaltita 

insieme al fango, con conseguenti ed evidenti costi e impatti ambientali dovuti al trasporto su 

gomma fino al sito di smaltimento. Anche a seguito del blocco totale, almeno in Toscana, delle 

autorizzazioni allo spandimento con conseguente incremento dei costi di smaltimento/recupero e 

riduzione degli spazi di accettazione dei fanghi, Publiacqua ha sviluppato un progetto per la 

diminuzione della massa mediante riduzione sostanziale del contenuto di acqua nel fango finale da 

smaltire attraverso un processo di essicamento. 

Stato  

In corso 

Principali benefici  

Si è individuata la realizzazione di un polo di essiccamento centralizzato, posto all’interno del sito di 

Case Passerini, che consentirà di portare il tenore di secco del fango dal 23% del disidratato a circa 

l’85-90%, consentendo così una riduzione di massa finale a circa un quarto di quella iniziale 

unitamente ad un prodotto maggiormente stabilizzato in grado di permettere la riduzione del 

trasporto e smaltimento di quantità rilevanti di acqua. Il progetto prevede la realizzazione di un 

impianto di essicamento articolato su due linee dalla potenzialità cadauna di ca. 22.000 t/anno, in 

grado così da garantire flessibilità gestionale e il trattamento di tutti i fanghi prodotti dalla società 
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anche in prospettiva futura, oltre all’incremento prevedibile dei fanghi prodotti presso l’impianto di 

San Colombano. L’impianto di essicamento sarà equipaggiato con sistemi di trattamento dell’aria, 

sia chimici che biologici, in modo da minimizzare l’impatto odorigeno. L’investimento è stimato in 

circa 7,2 milioni di euro ed i tempi di realizzazione sono previsti di 16 mesi dalla consegna dei lavori, 

compresi i collaudi. 


