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1. LA DIGESTIONE ANAEROBICA
La digestione anaerobica è un processo biologico complesso per mezzo del quale, in assenza di ossigeno, la
sostanza organica viene trasformata in biogas , costituito principalmente da metano e anidride carbonica.
La percentuale di metano nel biogas varia a secondo del tipo di sostanza organica digerita e delle condizioni
di processo, da un minimo del 50% fino all’80% circa.
Affinché il processo abbia luogo è necessaria l’azione di diversi gruppi di microrganismi in grado di
trasformare la sostanza organica in composti intermedi, principalmente acido acetico, anidride carbonica
ed idrogeno, utilizzabili dai microrganismi metanigeni che concludono il processo producendo il metano.
I microrganismi anaerobi presentano basse velocità di crescita e basse velocità di reazione e quindi occorre
mantenere ottimali, per quanto possibile, le condizioni dell’ambiente di reazione. Nonostante questi
accorgimenti, i tempi di processo sono relativamente lunghi se confrontati con quelli di altri processi
biologici; tuttavia il vantaggio del processo è che la materia organica complessa viene convertita in metano
e anidride carbonica e quindi porta alla produzione finale di una fonte rinnovabile di energia sotto forma di
un gas combustibile ad elevato potere calorifico.
L’ambiente di reazione, definito solitamente reattore anaerobico, per consentire la crescita contemporanea
di tutti i microrganismi coinvolti, dovrà risultare da un compromesso tra le esigenze dei singoli gruppi
microbici. Il pH ottimale, ad esempio, è intorno a 7-7,5. La temperatura ottimale di processo è intorno ai
35°C, se si opera con i batteri mesofili, o intorno a 55°, se si utilizzano i batteri termofili.
La digestione anaerobica è suddivisibile in quattro stadi (vedi Figura 1).

Figura 1 – La digestione anaerobica
1. Idrolisi, dove le molecole organiche subiscono scissione in composti più semplici quali i
monosaccaridi, amminoacidi e acidi grassi.
2. Acidogenesi, dove avviene l'ulteriore scissione in molecole ancora più semplici come gli acidi grassi
volatili (ad esempio acido acetico, propionico, butirrico e valerico), con produzione di ammoniaca,
anidride carbonica e acido solfidrico quali sottoprodotti.
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3. Acetogenesi, dove le molecole semplici prodotte nel precedente stadio sono ulteriormente digerite
producendo biossido di carbonio, idrogeno e principalmente acido acetico.
4. Metanogenesi, con produzione di metano, biossido di carbonio e acqua.
5. I principali sottoprodotti della digestione anaerobica sono essenzialmente tre: il biogas, un
digestato acidogenico e un digestato metano genico
Il biogas è una miscela gassosa composta prevalentemente da metano e anidride carbonica, ma contenente
anche una piccola quantità di idrogeno e occasionalmente tracce di acido solfidrico. Il biogas può essere
bruciato per produrre elettricità, solitamente tramite motore a scoppio o microturbina. Il gas è spesso
utilizzato anche per la cogenerazione, generando elettricità e sfruttando il calore per riscaldare gli stessi
digestori o effettuare il teleriscaldamento. L'elettricità prodotta dalla digestione anaerobica viene
considerata una forma di energia verde. Dato che il gas non viene rilasciato direttamente nell'atmosfera e
l'anidride carbonica deriva da fonte organica caratterizzata da breve ciclo del carbonio, il biogas con la sua
combustione non contribuisce all'aumento delle concentrazioni atmosferiche di CO2 e grazie a ciò viene
considerato una fonte energetica a basso impatto ambientale. La produzione di biogas non avviene in
modo costante, durante il processo della digestione anaerobica; il livello massimo viene raggiunto durante
la fase centrale del processo. Nelle prime fasi della digestione la produzione di biogas è minore, perché i
batteri non si sono ancora riprodotti abbastanza. Verso le fasi finali, resta solamente il materiali più
difficilmente digeribile, con una conseguente diminuzione della quantità di biogas prodotto.
Il digestato acidogenico è un materiale organico stabile composto prevalentemente da lignina e cellulosa,
ma anche da una varietà di componenti minerali e da una matrice di cellule batteriche morte; possono
essere presenti anche alcune materie plastiche. Questo digestato somiglia al compost domestico e può
essere utilizzato quale suo succedaneo o per produrre materiale da costruzione derivato da fibre di legno.
Il digestato metanogenico è il terzo sottoprodotto della digestione anaerobica e, in relazione alla qualità del
materiale sottoposto a digestione, può rappresentare un fertilizzante eccellente e ricco di nutrienti. Se il
materiale digerito contiene basse quantità di sostanze tossiche quali i metalli pesanti o composti organici di
sintesi quali i fitofarmaci o i bifenili policlorurati, la digestione è in grado di concentrare significativamente
tali sostanze nella fase liquida. In questi casi sono necessari ulteriori trattamenti appropriati. In casi
estremi, e in particolare riguardo alle acque degli scarichi industriali, i costi di abbattimento dei tossici e i
rischi ambientali possono superare il vantaggio nel produrre biogas.
L’esperienza accumulata nel corso degli anni in studi e applicazioni sulla digestione anaerobica di diverse
tipologie di biomasse dedicate e di scarto ha condotto allo sviluppo di differenti tipi di processo e differenti
tecnologie, principalmente basate sul tenore di sostanza secca del substrato alimentato al reattore.
Le tecniche di digestione anaerobica possono essere suddivise in due gruppi principali:
- digestione a umido (wet), quando il substrato in digestione ha un contenuto di sostanza secca inferiore al
10%; è questa la tecnica più diffusa, in particolare con i liquami zootecnici.
- digestione a secco(dry), quando il substrato in digestione ha un contenuto di sostanza secca superiore al
20%;
Processi con valori intermedi di sostanza secca sono meno comuni e vengono in genere definiti a
semisecco(semi-dry).
Il processo di digestione anaerobica è anche suddiviso in:
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- processo monostadio, quando le fasi di idrolisi, fermentazione acida e metanigena avvengono
contemporaneamente in un unico reattore;
- processo bistadio, quando si ha un primo stadio durante il quale il substrato organico viene idrolizzato e
contemporaneamente avviene la fase acida, mentre la fase metanigena avviene in un secondo momento.
Una ulteriore suddivisione dei processi di digestione anaerobica può essere fatta in base al tipo di
alimentazione del reattore, che può essere continua o in discontinuo, e in base al fatto che il substrato
all'interno del reattore venga miscelato o venga spinto lungo l’asse longitudinale attraversando fasi di
processo via via diverse (flusso a pistone).
La digestione anaerobica può, inoltre, essere condotta, come già ricordato, o in condizioni mesofile (circa
35 °C) o termofile (circa 55 °C); la scelta tra le due determina in genere anche la durata (tempo di residenza)
del processo. Mediamente in mesofilia si hanno tempi compresi nel range 15-40 giorni, mentre in termofilia
il tempo di residenza è in genere inferiore ai 20 giorni (con i liquami zootecnici ed i reflui agroindustriali).
Con impiantistica di tipo semplificato è possibile operare anche in psicrofilia (10-25°C), con tempi di
residenza superiori ai 30 giorni, fino ad un massimo di 90 giorni.
Il rendimento in biogas e quindi energetico del processo è molto variabile e dipende dalla biodegradabilità
del substrato trattato. In genere durante la digestione anaerobica si ottiene una riduzione di almeno il 4550% dei solidi volatili o sostanza organica alimentati.
1.1

Digestione ad umido (wet)

Nel processo di digestione ad umido i substrati in digestione presentano un tenore di sostanza secca
inferiore al 10%. La figura 2 mostra lo schema di un processo in continuo monostadio ad umido: il reattore
più frequentemente utilizzato in questo tipo di processo è il classico reattore completamente miscelato
(CSTR).
La biomassa, prima di essere caricata nel reattore anaerobico, subisce un trattamento finalizzato al
raggiungimento di un giusto tenore di solidi totali e di un buon grado di omogeneizzazione; esso consiste
principalmente in una diluizione effettuata mediante aggiunta di acqua (liquami vari e/o acqua di processo,
ricircolata dal digestore stesso) e in una rimozione sia di eventuali schiume che di eventuali plastiche, inerti
e altri materiali grossolani potenzialmente dannosi per la meccanica dell’impianto.
Nei processi ad umido si opera generalmente con carichi organici compresi tra 2-5 kg SV/m3 giorno, in
quanto l’esperienza su quantitativi maggiori ha evidenziato cali nella produzione di biogas; la completa
miscelazione che si ha in questi digestori potrebbe essere annoverata tra le possibili cause in quanto, se da
un lato risulta essere assolutamente necessaria per un buon esito del processo, dall’altro essa favorisce lo
stretto contatto tra biomassa ed eventuali sostanze inibenti formatesi con conseguenti effetti negativi.
D’altra parte, a causa delle caratteristiche fisiche spesso disomogenee dei tipi di rifiuti trattati, risulta
spesso estremamente difficile ottenere una buona omogeneizzazione e la stratificazione di materiali più e
meno leggeri all’interno del digestore è un’evenienza tutt’altro che infrequente; la rimozione periodica sia
degli strati più leggeri dall’estremità superiore del reattore che di quelli più pesanti dal fondo non riesce ad
eliminare completamente né il rischio di danni ai sistemi meccanici di miscelazione né la cosiddetta “cortocircuitazione” idraulica. Quando questa si verifica, l’imperfetta miscelazione provoca la fuoriuscita dal
digestore di materiale non completamente degradato (e a minor degradazione corrisponde minor
produzione di biogas).
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Figura 2 – Schema di processo in CONTINUO a FASE UNICA AD UMIDO (da Manuale APAT n.13/2002 – Il
trattamento anaerobico dei rifiuti)
1.2
Digestione a semi-secco (semi-dry)
A metà strada tra i processi wet e dry si collocano i sistemi semi-dry, in cui si lavora con contenuto di
sostanza secca in digestione intorno al 12-18%. Questi sistemi dal punto di vista tecnologico presentano
alcuni vantaggi di sicuro interesse quali, ad esempio, la semplicità dei sistemi di pompaggio e miscelazione
e la possibilità ad esempio di trattare la frazione organica da raccolta differenziata dei rifiuti urbani senza
pre-trattamenti particolarmente impegnativi (tranne una semplice eliminazione di materiali inerti
grossolani seguita da triturazione e omogeneizzazione. Il più comune reattore utilizzato rimane quello
completamente miscelato (CSTR), operante in regime sia mesofilo che termofilo, all’interno del quale la
miscelazione del materiale viene effettuata principalmente attraverso miscelatori meccanici coadiuvati o
meno da sistemi di miscelazione a ricircolo di biogas. I volumi dei reattori sono normalmente minori
rispetto ai sistemi wet anche se la necessità di diluire rifiuti aventi concentrazione di sostanza secca
maggiore del 20-25% può comportare un aumento delle dimensioni dei reattori stessi, oltre ad un aumento
della produzione di acque di processo e dei costi di esercizio per il mantenimento della temperatura
ottimale di digestione.
Altra tipologia impiantistica utilizzata in particolare quando si digeriscono miscele di biomasse ad alto
tenore di sostanza secca (in particolare comprese nell’intervallo 12-18%), è il reattore cilindrico orizzontale,
miscelato, coibentato ed operante in mesofilia e/o termofilia (Figura 3).
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Figura 3 - Schema di impianto di biogas a reattore cilindrico, orizzontale, miscelato (fonte: Raven R.P.J.M,
Gregersen K.H. – 2004)

1.3

Digestione a secco (dry)

La digestione di tipo a secco è stata sviluppata per consentire il trattamento del rifiuto organico senza
necessità di diluizioni, operando con tenori di sostanza secca superiori al 20%. È evidente che il materiale
utilizzato in questo tipo di sistema è molto più concentrato e viscoso di quello utilizzato con il sistema ad
umido e che la tecnologia dei reattori e dei sistemi di trasporto, pompaggio e miscelazione deve essere
completamente adattata alle sue caratteristiche. L’unico pre-trattamento che è infatti normalmente
previsto è una vagliatura grossolana che consenta di rimuovere le frazioni con dimensioni > 40 mm. Il fatto
di limitare i pretrattamenti del materiale fresco rappresenta un indubbio vantaggio in quanto consente di
contenere la perdita di sostanza organica biodegradabile utile alla produzione di biogas. Il tipo di reattore
che comunemente viene utilizzato in questo tipo di digestione è il reattore cosiddetto plug-flow, a pistone.
Tra le principali tecnologie utilizzate nel campo della digestione a secco si citano i processi Dranco,
Kompogas e Valorga (Figura 4). La digestione a secco è applicata in particolare alla frazione organica dei
rifiuti urbani, sia da raccolta indifferenziata che da raccolte differenziate.
Il sistema Dranco, sviluppato in Belgio, opera con substrati ad alto tenore di solidi e in regime di
temperatura termofilo; il substrato viene introdotto giornalmente all’estremità superiore del reattore e il
materiale digerito viene contemporaneamente rimosso dalla parte inferiore. Parte del digestato viene
riciclato come inoculo mentre il restante viene sottoposto a trattamenti ulteriori (ad es. disidratazione) al
fine di ottenere un prodotto utile sotto il profilo agronomico.
Non è presente alcun sistema meccanico di miscelazione all’interno del reattore e la sola miscelazione che
avviene al suo interno è quella naturale che si origina dal movimento a pistone verso il basso del materiale
caricatovi. Il contenuto di solidi totali dei substrati comunemente utilizzati varia nell’intervallo 20-40%, i
tempi di ritenzione tra 15 e 30 giorni, la temperatura d’esercizio tra 50 e 58°C e le rese in biogas dichiarate
tra 100 e 200 m3/t di substrato alimentato.
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Il sistema Kompogas, sviluppato in Svizzera, che opera sempre con substrati ad alto tenore di solidi in
regime termofilo, utilizza un reattore cilindrico orizzontale in cui il materiale viene introdotto giornalmente;
il movimento del materiale all’interno è orizzontale a pistone e il materiale digerito viene rimosso
dall’estremità opposta dopo circa 20 giorni. All’interno del reattore è presente un sistema di agitazione che
mescola la massa in modo intermittente, favorendo la liberazione del biogas formatosi e la risospensione
del materiale inerte grossolano depositatosi sul fondo. L’esperienza accumulata con questa tecnologia ha
dimostrato generalmente la massima efficacia con substrati aventi tenore di solidi intorno al 25%, in quanto
tenori minori favoriscono la deposizione di frazioni pesanti mentre con tenori superiori viene ostacolato il
flusso orizzontale del materiale all’interno del reattore. Il digestato ottenuto, di cui parte è utilizzato come
inoculo, viene disidratato e ulteriormente trattato a fini agronomici.
Il sistema Valorga, sviluppato in Francia, opera con substrati ad alto contenuto di sostanza secca (25-35%),
con tempi di residenza compresi tra 18-25 giorni, in reattori di forma cilindrica in cui il flusso di materiale è
di tipo circolare e il mescolamento entro il reattore è garantito dalla circolazione sotto pressione di parte
del biogas prodotto attraverso una serie di iniettori ad intervalli di tempo prestabiliti. Generalmente la
miscelazione viene effettuata in modo soddisfacente mediante ricircolo di solo biogas e non dell’effluente
anche se, dato il posizionamento degli iniettori sul fondo del reattore, esiste la possibilità che si verifichino
problemi di intasamento degli stessi. Anche con questa tecnologia è necessario trattare il rifiuto da digerire
con acqua di processo al fine di raggiungere una concentrazione di sostanza solida intorno al 30%, evitando
di raggiungere concentrazioni troppo basse che potrebbero causare accumuli eccessivi di materiale inerte
sul fondo del reattore.

Figura 4 - Differenti tipologie di reattori a secco (A = processo Dranco; B = processo Kompogas; C = processo
Valorga), in Vandevivere et al., 2001
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2. CO-DIGESTIONE ANAEROBICA: ESPERIENZE SIGNIFICATIVE EUROPEE ED ITALIANE
La DA, a dispetto dell’esperienza italiana, ha avuto un interessante diffusione in altri paesi Europei ed in
particolare nell’Europa del Nord. Il substrato più diffusamente trattato, in particolare nei piccoli impianti,
sono le deiezioni animali. Infatti la tecnologia ha avuto una buona diffusione nelle aziende collegate al
settore dell’allevamento e comunque in bacini di interesse per attività legate al settore agro alimentare.
Solo recentemente si è sviluppata l’attenzione per questa tecnologia anche per il trattamento della frazione
organica del RSU. Tale ritardo è da imputare in particolare all’impulso che è stato dato alle raccolte
differenziate con l’attuazione delle direttive comunitarie a partire dal 1999 (Landfill Directive, 1999/31/CE)
ed in particolare nel 2006 con la direttiva quadro sui rifiuti (Waste Framework Directive, 2006/12/CE,
modificata dalla 2008/98/CE).
Alcune esperienze sia italiane che internazionali hanno dimostrato come negli impianti di digestione
anaerobica sia possibile il trattamento combinato di più matrici organiche compatibili quali, ad esempio,
FORSU, fanghi di depurazione, deiezioni animali, scarti dell’industria agroalimentare.
2.1

Quadro della situazione Europea

In Europa sono presenti 293 impianti che trattano FORSU o frazione organica da selezione meccanica (FO),
da sole o in codigestione con altre matrici. Il 41% di questi impianti sono situati in Germania, seguono
Austria, Svizzera, Danimarca, Spagna, Svizzera e Italia.
Di seguito si riportano le tabelle tratte da una recente pubblicazione1 in cui si descriveva il numero degli
impianti divisi per tecnologia utilizzata (Tab.1- nella colonna number tra parentesi sono indicati gli impianti
in Italia), le principali tecnologie utilizzate e le materie prime prevalentemente utilizzate (tabella 2)
Tabella 1 - numero degli impianti DA divisi per tecnologia utilizzata

1

Tottetta, Urbini; RS Rifiuti Solidi vol XXIV novembre-dicembre 2010
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Tabella 2 - principali tecnologie utilizzate e le materie prime prevalentemente utilizzate

2.2

Quadro della situazione italiana

Il quadro aggiornato degli impianti italiani che trattano FORSU in combinazione con altri biorifiuti è
presente sul rapporto 2011 a cura dell’ISPRA (Fig. 5) che si riporta a seguire:
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(3)
Stato
operativo

Digestato
prodotto (t/a)

(2) Recupero
energetico
(MW/ANNO)

Biogas
prodotto
(Nm3)

(1) Altro

Fanghi

Comune

Da selezione
meccanica

Prov

Quantità
massima
autorizzata
(t/a)

Regione

Selezionato

Quantità di rifiuto trattato (t/a)

Piemonte

TO

Pinerolo

81000

53406

-

-

-

4599675

nd

4375

Lombardia

BG

Montello

165000

170464

-

-

-

23892593

48098

(4) 17046 O

Lombardia

CR

Castelleone

nd

-

-

-

-

-

-

-

Lombardia

LO

Villanova del Sillaro

31500

29571

-

-

-

nd

E

nd

O

Lombardia

PV

Voghera

23000

-

-

-

-

-

-

-

N

Trentino A.A.

BZ

Badia

258

250

-

-

-

146000

E/T

2000

O

Trentino A.A.

BZ

Lana

15000

12207

-

-

-

1240000

E/T

1962

O

Trentino A.A.

BZ

Dobbiaco

357

407

-

-

-

330000

E/T

5680

O

Trentino A.A.

BZ

Campo Trens

600

610

-

-

-

nd

E

nd

O

Trentino A.A.

BZ

Rodengo

464

358

-

-

-

80000

E

900

O

Veneto

PD

Lozzo Atesino

60000

42469

-

2625

-

2328963

6055227

37346

O

Veneto

PD

Este

115000

110908

-

-

-

11139515

26429664

(4)

O

Veneto

VI

Bassano del Grappa (5) 66300

39182

-

4018

(6) 754

6123501

10194291

(4)

O

Veneto

PD

Camposampiero

55000

33705

-

15000

(7) 1687

2369124

3610648

2782

O

Veneto

TV

Treviso

(8) 3000

769

-

-

(9) 478

120000

20366

(4)

O

Emilia R.

BO

S.Pietro in Casale

nd

-

-

-

-

-

-

-

N

Emilia R.

FC

Cesena

40000

21831

-

-

(10) 58

66865

E=133730

(4)

O

Sardegna

CA

Villacidro

39600

23485

2550

(11) 13928

-

697988

E=1164

3512

O

696079

539621

2550

35571

2977

53134224

Totale Italia

O

N

75603

Fonte: ISPRA
Note:
(1) Reflui zootecnici, scarti da agroindustria, reflui da agroindustria, ecc
(2) T=recupero energetico termico, E=recupero energetico elettrico
(3) Stato operativo: O= operativo, I= inattivo, N= in costruzione, CL= in collaudo
(4) Il digestato viene disidratato e avviato alla fase di compostaggio aerobico
(5) La quantità massima autorizzata dell'impianto è comprensiva anche delle linee di trattamento biologico del rifiuto
differenziato e del rifiuto indifferenziato
(6) Rifiuti verdi e scarti da agro industria
(7) Rifiuti da trattamento meccanico
(8) La quantità massima autorizzata è riferita al quantitativo di FORSU trattabile, essendo
l'impianto funzionale all'impianto di depurazione delle acque reflue
(9) Vaglio da trattamento acque reflue
(10) Scarti da agro industria
(11) Fanghi provenienti da impianto di trattamento acque reflue

Fig. 5 - Impianti di digestione anaerobica di frazioni organiche selezionate (FORSU), anno 2009
In Tabella 3 si riportano gli impianti di DA dei fanghi di depurazione presenti in Toscana, a voler sottolineare
il potenziale di impiantistica esistente da tenere presente anche per il trattamento della frazione organica
dei RSU o di altri rifiuti organici.
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Tabella 3 – impianti di DA per fanghi di depurazione acque reflue urbane presenti in Toscana
id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ATO
ACQUE
ATO1
ATO1
ATO1
ATO2
ATO2
ATO2
ATO2
ATO3
ATO3
ATO3
ATO3
ATO3
ATO4
ATO4
ATO5
ATO5
ATO6
ATO6
ATO1

ATO
RIFIUTI
COSTA
COSTA
COSTA
CENTRO
CENTRO
SUD
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
SUD
SUD
COSTA
COSTA
SUD
SUD
COSTA

PROV
LU
MC
MC
FI
PT
SI
FI
FI
FI
FI
FI
PT
AR
AR
LI
LI
GR
GR
LU

AE LINEA NUMERO VOLUME
ATTIVO
ACQUE
DA
DA
50.000
VIAREGGIO
1
4.500
S
MASSA, QUERCE
60.000
2
2.000
N
MASSA, LAVELLO
65.000
2
2.400
S
88.000
EMPOLI
1
2.250
S
PIEVE A NIEVOLE
60.000
1
1.600
S
POGGIBONSI
75.000
1.500
S
35.000
CASTELFIORENTINO
2.250
N
LASTRA A SIGNA, SAN
600.000
3
14.400
S
FIGLINE VAL D'ARNO, LAGACCIONI
37.500
6.300
S
67.000
BORGO SAN LORENZO, RABATTA
2.400
S
SAN GIOVANNI VAL D'ARNO
60.000
2.540
S
PISTOIA, PISTOIA CENTRALE
120.000
1.800
S
60.000
AREZZO, CASOLINO
1
3.250
S
SANSEPOLCRO, TREBBIO
30.000
1
1.500
S
LIVORNO, ITF
220.000
2
9.000
S
40.000
LIVORNO, CECINA MARE
2
2.400
S
97.500
FOLLONICA,
1
3.200
S
GROSSETO
100.000
2
5.000
N
nc
LUCCA, PONTETETTO
nc
nc
S
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3. IMPIANTI ESISTENTI IN ITALIA
3.1

Impianto Etra di Camposampiero

L’impianto di Etra di Camposampiero (PD) (Fig. 6) tratta FORSU, fanghi di depurazione pompabili e reflui
zootecnici, mediante un processo a umido. Il materiale organico da raccolta differenziata del tipo porta-aporta viene sottoposto dopo i preliminari passaggi di triturazione e vagliatura, ad un energico processo di
spappolamento ad umido per la riduzione in poltiglia e la raffinazione ad umido del materiale da inviare ai
di gestori anaerobici. La portata media alimentata alla linea di selezione è di circa 40 t/giorno. All’incirca il
16% di tale flusso di massa viene scartato dalla linea di selezione e dai processi di raffinazione.

Figura 6 - Impianto di digestione anaerobica Camposampiero
Il materiale rimanente triturato e diluito viene alimentato ad un digestore anaerobico a due stadi in cui il
primo stadio (750 m3) è deputato all’idrolisi acida e il secondo (3300 m3) opera la vera e propria digestione
anaerobica. Il materiale triturato è caratterizzato da un tenore di sostanza secca del 5% circa. Il carico
organico applicato è pari a 2,5 kg VS/m3d e il tempo di ritenzione è di 22 giorni. La corrispondente
produzione di biogas è di 4900 m3/d, per una resa specifica pari a 0,67 m3/kg VS. Il biogas dopo
trattamento di purificazione è inviato a gruppi di co-generazione in grado di produrre 440 kWh per t di
materiale trattato. Il materiale trattato effluente dal digestore viene quindi sottoposto a disidratazione. Il
flusso solido viene poi sottoposto a compostaggio mentre il flusso liquido viene inviato a trattamento
nell’annesso impianto di depurazione di potenzialità pari a 35000 A.E. (da Compost ed energia da biorifiuti
– tecnologie per la digestione anaerobica della frazione organica degli RSU: il punto di vista di AD-MED)
L’impianto è entrato in funzione nel corso del 2005, è gestito da ETRA S.p.A (PD) e rappresenta un chiaro
esempio di sistema integrato anaerobico/aerobico.
Infatti, gli impianti che costituiscono il centro (depurazione biologica, codigestione anaerobica,
cogenerazione e compostaggio aerobico) sono tra loro strettamente interconnessi al fine di sfruttare al
massimo le sinergie gestionali e di processo rese disponibili delle moderne tecnologie utilizzate.
Il centro di biotrattamento è costituito da:
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•

una sezione di ricezione e pretrattamento dei rifiuti solidi;

•

una sezione di ricezione e pretrattamento dei rifiuti liquidi;

•

un digestore anaerobico a liquido (processo Linde);

•

un depuratore destinato alle acque reflue urbane ed ai reflui della sezione di trattamento rifiuti.

I reflui sono costituiti principalmente da FORSU e fanghi di depurazione ispessiti, mentre risultano
quantitativamente di minore importanza i conferimenti di reflui zootecnici.
Il processo Linde normalmente viene utilizzato per la digestione anaerobica ad umido, ed è stato brevettato
dalla Società Linde-KCA-Dresden GmbH (Germania). Esso utilizza digestori che operano con basso
contenuto di solidi, tanto in regime termofilo che mesofilo, adottando sia processi ad unico stadio che a
doppio stadio. Il processo assicura una buona separazione degli inerti nella fase di preparazione, grazie
all’impiego di pulpers e vagli a tamburo, che consentono di rimuovere le frazioni inerti e leggere
(lignocellulosici e plastiche). Il digestore è miscelato attraverso il ricircolo del biogas realizzato con un tubo
posto al centro della struttura.
Dal punto di scarico dei mezzi adibiti alla raccolta, la FORSU è caricata in un rompisacchi con una pala
gommata, passa per una sezione di deferrizzazione ed attraverso un trituratore grossolano, quindi va ad
una tramoggia. Da qui il rifiuto deferrizzato e spezzettato entra nel pulper che provvede, dopo diluizione
con acqua industriale o percolato, a frullare la sostanza putrescibile ed a separare, mediante
sedimentazione, i solidi pesanti (ossa, conchiglie, eventuali cucchiaini o tappi metallici residui). La fase
liquida è scaricata dal pulper in un vaglio a tamburo che permette la separazione della polpa vera e propria,
pompata all’idrolisi, dalle plastiche e dagli altri pezzi grossolani, che vengono lavati e quindi pressati per
eliminare l’acqua in eccesso. Gli scarti, costituiti dal sopravaglio lavato e pressato e dai solidi sedimentabili
separati nel pulper (e in parte anche in due trappole poste nel vaglio), sono conferiti in discarica o ad altro
impianto adeguato.
La polpa entra nel serbatoio di idrolisi, vi rimane per poco più di un giorno e viene quindi alimentata al
digestore anaerobico. I rifiuti liquidi sono sottoposti a grigliatura e dissabbiatura, quindi posti in serbatoi di
stoccaggio ed alimentati al digestore. I fanghi di depurazione, prima di essere avviati anch’essi al digestore,
sono invece ispessiti ed immessi nei serbatoi di stoccaggio o nell’idrolisi. Nel digestore, di 3300 m3 totali, di
cui 3000 occupati dalla frazione liquida, la miscelazione è garantita dal ricircolo del biogas prodotto (gas
lift), associato ai flussi di alimentazione, ricircolo ed estrazione dei diversi liquidi; la temperatura di
esercizio, compresa tra i 53 e i 55° C, è mantenuta attraverso il riscaldamento del digestato in uno
scambiatore a fasci tuberi esterno, che sfrutta il calore che si sprigiona dai motori e il calore recuperato dai
fumi di combustione. Il biogas attraversa un filtro a ghiaia, quindi è ricircolato nel digestore o accumulato in
un gasometro a doppia membrana, di 2600 m3, alla pressione di 20-25 mbar. L’eliminazione della condensa
avviene per raffreddamento naturale e successivo riscaldamento del biogas prima dell’alimentazione dei
cogeneratori; il sistema di abbattimento dei solfuri prevede il dosaggio di piccole quantità d’aria
atmosferica addizionata al biogas usato per la miscelazione del digestore, coadiuvato eventualmente
dall’aggiunta di cloruro ferrino nel rifiuto idrolizzato. Il biogas non ricircolato è inviato ai cogeneratori, per
la produzione di energia elettrica e termica, o alla caldaia di emergenza per la produzione del calore
necessario all’impianto. Il tempo di ritenzione medio per la fase di digestione anaerobica è di circa 22
giorni, dopodichè il digestato viene disidratato per centrifugazione, con l’aggiunta di polielettrolita; il
liquido risultante dalla centrifugazione è trattato al depuratore presente all’interno dell’impianto, mentre il
solido è trasferito ad impianti di compostaggio o di stabilizzazione dei fanghi funzionali allo spargimento in
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agricoltura. Nelle tabelle 4-7 sono riportati i principali dati di progetto e di gestione effettiva del primo
semestre del 2007.
Tabella 4: Dati di progetto: potenzialità di trattamento
Matrice

t/anno

FORSU

16.000

Reflui zootecnici

25.000

Fanghi di depurazione

7.800 (8% ss)

Tabella 5: Dati di progetto: caratteristiche del di gestore
Dati

Valori

Numero di gestori

1

Volume

3300 m3

Solidi totali nel di gestore

2-5 %

Tempo di ritenzione (HRT)

17 gg

Temperatura di esercizio

50-55 °C

Carico specifico consigliato

3 kg SV/m3d (max 5)

Volume del gasometro

2600 m3

Tabella 6: Dati effettivi anno 2007: quantità trattate
Matrice

t/anno 2007

FORSU (raccolta porta a porta)

13.400

Fanghi di depurazione

3.200 (8% ss)

Tabella 7: Dati effettivi anno 2007, risultati di esercizio
Dati

Valori

Scarti totali

16 % del peso dei rifiuti solidi in
ingresso

Produzione di biogas

2.900.000 mn3

Percentuale di metano nel biogas

60-63 %

Produzione specifica di biogas

680 mn3/t SV

Riduzione dei solidi volatili

74 %

Riduzione dei solidi totali

63 %

Tempo di ritenzione medio

22 giorni
Energia elettrica (kWh)

Prodotta

3.254.000

Consumata (dalla sezione di pretrattamento e
1.276.000
digestione anaerobica dei rifiuti)
Venduta o ceduta (al depuratore o alla rete)
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In Figura 7 è riportato lo schema di flusso del digestore di Camposampiero.

Figura 7 - Schema di flusso Digestore di Camposampiero
3.2

Impianto Acea Pinerolo

La realtà impiantistica del Polo Ecologico Integrato ACEA (TO) (Fig.8) è costituita da tre diversi impianti di
trattamento dei rifiuti (un impianto di trattamento meccanico e biologico con digestione anaerobica, un
impianto di compostaggio ed una discarica) logicamente collegati tra loro oltre ad un impianto di
trattamento acque reflue integrato ai precedenti.
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Figura 8 - Impianto di digestione anaerobica Acea Pinerolo
L’impianto di trattamento meccanico e biologico nasce progettualmente nel corso del 1996, il progetto
prevede la realizzazione di due linee di trattamento, una dedicata al trattamento del rifiuto secco ed una
dedicata al trattamento del rifiuto umido. Il progetto segue l’iter classico di approvazione ai sensi del Dlgs
22/97 allora vigente e attraverso un processo autorizzativo, facente capo alla provincia di Torino, viene
autorizzata la realizzazione dell’impianto (art. 27) ed il successivo esercizio (art.28) nel settembre del 1999
(DGP n°.184_139434/1999).
L’impianto per la valorizzazione dei rifiuti differenziati “secco –umido” ubicato nel comune di Pinerolo è
autorizzato per una potenzialità massima 55.000 t/anno. L’impianto è stato realizzato nel corso degli anni
2001-2002 ed è attivo dal 2003.
Descrizione impianto
L’impianto nasce per trattare distinti flussi di rifiuti in ingresso: rifiuti “secchi” (costituiti da rifiuti speciali
assimilabili), rifiuti “umidi” proveniente da raccolte dedicate e rifiuti misti da raccolta stradale condotta con
sacchetti di colore diverso in ragione della frazione umida (sacco verde) e secca ( sacco “grigio”). In
particolare, allo stato attuale, il sistema tratta due frazioni di rifiuto genericamente distinte: una frazione
umida ed una secca.
La linea umido è stata destinata, a partire da luglio 2005, al trattamento delle frazioni provenienti da
raccolta dell’organico separate alla fonte.
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Ad oggi (giugno 2006) si hanno due digestori (Volume totale di 2750 m3 ciascuno) in funzione alimentati
con rifiuti provenienti con organico da raccolte differenziate interne ed esterne al bacino servito e si
continua a trattare una quota parte di rifiuto tal quale dalla raccolta stradale ACEA per la sola produzione di
CDR addittivato da una quota di rifiuti speciali ex assimilabili.
Descrizione processo adottato per la linea umido
A seguito di un controllo preventivo d’entrata, i camion di conferimento dell’organico vengono pesati su
apposita bilancia a ponte che provvede alla relativa registrazione automatica del peso.
Successivamente il camion entra nel capannone di conferimento dove scarica il rifiuto nella tramoggia di
alimentazione, dotata di un fondo con pavimento mobile che alimenta e dosa il materiale alla linea di
trattamento. Il processo prevede un pretrattamento di natura meccanica (triturazione
primaria/rompisacchi), vagliatura con vaglio a dischi e deferrizzazione seguita da un secondo trituratore
atto a garantire una corretta pezzatura del materiale in carico al processo di biodigestione.
Il processo di trattamento anaerobico si avvia dai serbatoi di miscelazione (mix separator) dove avviene la
diluizione del materiale in acqua ed il preriscaldamento dello stesso prima che venga trasferito al
biodigestore (TS = 12% e T >=55°C).
Il biogas prodotto dalle reazioni biochimiche fuoriesce per sovrapressione dal reattore e viene convogliato
in un gasometro (3.300 m3 di capacità). Da qui, mediante una stazione di compressione, il gas viene avviato
a due motori a gas per la cogenerazione (potenza elettrica di 1.100 e 950 kW) previo abbattimento di H2S.
Dal sistema di raffreddamento dei motori (circuito ad olio diatermico presente sui fumi) è avviata la
produzione di vapore surriscaldato impiegato nel mix separator per preparare la miscela e garantire il
mantenimento della temperatura ottimale per la fermentazione.
Il processo è gestito da un sistema di automazione e dal relativo programma di supervisione che serve da
interfaccia uomo. Gli operatori impostano una “ricetta” in ragione delle caratteristiche del carico (quantità
e percentuale di solidi presenti nel rifiuto) ed il sistema corregge le quantità di acqua e calore per garantire
la temperatura e la corretta densità del materiale attraverso gli strumenti di misura presenti in campo. Il
rifiuto organico digerito anaerobicamente, è disidratato mediante nastropresse e successivamente
conferito all’adiacente impianto di compostaggio. L’acqua di disidratazione è in parte (ad oggi il 20% circa)
ricircolata, la restante parte avviata al depuratore vicino. Il fango viene miscelato con materiale ligneocellulosico e la miscela viene condotta in maturazione accelerata per il processo di maturazione in via
aerobica. Questo processo, durante il quale il materiale è costantemente sottoposto ad insufflazione d’aria,
ha una durata di 28 giorni. L’aria esausta aspirata dai biotunnel è convogliata ad un biofiltro per
l’abbattimento degli effluenti odorigeni. Trascorsi i ventotto giorni della maturazione accelerata, il
materiale viene trasferito in aia coperta per la maturazione lenta (60-65 giorni circa), successivamente
vagliato per la commercializzazione come compost di qualità.
Materie prime conferite
L’attuale autorizzazione non prevede vincoli quantitativi per flusso. L’impianto attualmente opera
principalmente sull’organico domestico da raccolta differenziata (>90% del flusso in ingresso) composto da:
•

Organico domestico

•

Mercatale
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•

Derrate scadute

•

Agroalimentare

Nel corso del 2005 l’impianto ha trattato in totale 28.000 t dei quattro materiali di cui sopra.
In Figura 9 è riportato lo schema di flusso del digestore di Pinerolo.

Figura 9 – Schema di flusso digestore di Acea Pinerolo
3.3

Impianto ASM Voghera

L’impianto di Voghera (PV) (Fig.10) è un impianto di trattamento aerobico-anaerobico per la miscela FORSU
+ Fanghi di depurazione.
Il trattamento è costituito di due fasi successive: Digestione anaerobica e Fermentazione aerobica.

PROGETTO C-STEP – ALLEGATO 2

21

Figura 10 - Impianto di digestione anaerobica ASM Voghera
Il Rendimento del processo è massimo quando la dosi di fango sono comprese tra l’8% e il 20% dei TVS del
substrato.
La FORSU ha effetti stabilizzanti sul processo di digestione che utilizza un substrato a bassa concentrazione
di solidi totali.
L’utilizzo del rifiuto organico come co-substrato significa maggior produzione specifica di biogas e di
elettricità prodotta, con la conseguente riduzione dei costi di trattamento.
3.4

Il Processo dell’Impianto ASM Voghera SpA

• Una fase di pre-trattamento del rifiuto (finalizzato alla rimozione delle frazioni non putrescibili o causa di
possibili danneggiamenti alle parti meccaniche) ed uno stadio successivo di miscelazione per la
preparazione di una miscela con caratteristiche omogenee e contenuto in solidi opportuno.
−

Digestione a umido (“wet” digestion): il substrato all’interno del reattore ha un contenuto di SS ≤10%.

−

Condizioni mesofile(circa 37°C).

−

Disidratazione della miscela digerita e avvio insieme ad un substrato ligno-celluloso alla fase di
maturazione aerobica realizzata in corsie in cumuli ventilati (90 giorni complessivi).

−

Utilizzo del Biogas come combustibile in gruppi di cogenerazione per la produzione combinata di
energia elettrica e calore.

−

Ricezione in capannone chiuso e in depressione attrezzato con sistema di captazione e trattamento
dell’aria.

−

Alimentazione del processo previa miscelazione del rifiuto organico raccolto e trattamento di apertura
sacchi
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−

All’interno del “pulper” si miscelano la FORSU e i Fanghi di depurazione per ottenere una sospensione
ricca di sostanza organica. Si impiega acqua di processo per la corretta regolazione della percentuale di
Solidi Totali.

−

La sospensione ricca di sostanza organica all’uscita del pulper viene inviata ad un ulteriore trattamento
di separazione dei materiali non completamente trattati.

−

Un primo dispositivo di selezione, costituito da una microgriglia, serve per intercettare la plastica e altri
materiali grossolani.

−

La flottazione e sedimentazione successive separano le parti leggere e le parte pesanti ancora presenti
nelle sospensione.

−

Il Digestore anaerobico da 2.000mc è un reattore cilindrico verticale,.

−

Il tempo di ritenzione è calcolato in 14-15 giorni.

−

La temperatura di operazione è di 37ºC.

−

Il sistema di cogenerazione è costituito da un motore IVECO modello AIFO da 320 KW, in container
insonorizzato, completo di scambiatore gas-acqua per il riscaldamento del digestore anaerobico.

−

La linea di distribuzione del biogas è protetta da una torcia di sicurezza.

−

Completa il sistema un gasometro a doppia membrana, da 500 mc di capacità, per lo stoccaggio e la
regolazione del gas in eccesso

−

Fermentazione aerobica in corsie, mediante voltacumulimeccanica.

−

Maturazione in cumuli areati.

In Figura 11 è riportato il bilancio di massa dell’impianto di Voghera.
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Figura 11 – Bilancio di Massa dell’Impianto ASM Voghera SpA
3.5

Impianto di Viareggio

I substrati introdotti in digestione su cui è stata condotta la sperimentazione sono: fango di supero
secondario da trattamento a fanghi attivi del depuratore di Viareggio e frazione raccolta differenziata nel
Comune di Viareggio (LU).
Prima di essere immesso in digestione il substrato FORSU subisce una serie di pretrattamenti per eliminare
quelle frazioni (residui di imballaggio, scarti di molluschi (gusci) e altri inerti) che potrebbero portare a
malfunzionamenti nel resto della linea fanghi dal digestore fino alla disidratazione:
• triturazione primaria (rompisacchi)
• deferrizzazione
• vagliatura
• triturazione secondaria
• diluizione omogeneizzazione con fango di supero secondari
3.6

Impianto di Lana

L’impianto Ecocenter Lana (BZ) non usa una tecnologia specifica. E’ un impianto mesofilo ad umido (SS 5%)
e tratta 10.000 t/a di Forsu; non presenta né linea di depurazione interna, né linea di post-compostaggio.
In Figura 12 è riportato il bilancio di massa dell’impianto di Lana.
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Figura 12 – Bilancio di Massa dell’Impianto di Lana
3.7

Impianto di Treviso

L’impianto di depurazione di Treviso (TV) è l’esempio di processo integrato di trattamento di acque reflue e
della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Pavan et al., 2000; Bolzonella et al., 2006a); nasce infatti da
una lontana esperienza degli autori, prima ancora che pressioni normative vantaggiose moltiplicassero gli
“esperti” (Cecchi et al., 1986, 1988, 1991, 1994; Pavan et al., 1998; Bolzonella et al., 2000). Esso è stato nel
tempo implementato nel rispetto della direttiva CEE 91/271 e quindi, con riferimento alla normativa
attuale, del decreto legislativo n. 152/2006.

Figura 13 - Impianto di digestione anaerobica Treviso
I principali processi applicati in questo impianto sono:
– trattamento anaerobico della FOP e codigestione con produzione di energia elettrica e calore;
– rimozione biologica dei nutrienti dalle acque reflue civili (BNR);
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– abbattimento del fosforo dai surnatanti anaerobici di ricircolo: cristallizzazione controllata di
struvite/idrossiapatite (SCP).
L’impianto è costituito da una linea acque da 50.000 AE in grado di rimuovere carbonio, azoto e fosforo per
via biologica (BNR) con la possibilità di estendere la potenzialità fino a 70.000 AE, e da una linea fanghi che
utilizza la digestione anaerobica come processo di stabilizzazione.
La linea acque prevede il convogliamento del liquame dopo grigliatura, nel dissabbiatore, ricavato dal
sedimentatore primario preesistente, e poi direttamente al trattamento biologico. Quest’ultimo è
composto da una zona pre-anossica, in cui viene convogliato il solo fango di ricircolo, ottenendo
l’abbattimento dei nitrati contenuti in questo flusso e dalle zone anaerobiche e anossiche del processo.
Nella zona anossica avviene la fase di denitrificazione dove l’azoto presente sottoforma di nitrati viene
convertito in azoto gassoso in assenza di ossigeno. È in questa zona che avviene l’eventuale immissione di
substrati organici provenienti dall’area di trattamento dei rifiuti solidi urbani, utilizzati come sostegno dei
processi di rimozione biologica dei nutrienti (BNR).
L’ultima fase del processo è l’ossidazione/nitrificazione dove l’ammoniaca presente è convertita a nitrati.
La Figura 14 illustra lo schema dell’impianto.
Dopo il processo biologico il mixed liquor è trasferito al sedimentatore secondario e l’acqua depurata a
disinfezione con biossido di cloro.
I fanghi di supero sono sottoposti a digestione anaerobica previo ispessimento e miscelazione con la
frazione organica dei rifiuti solidi urbani.

Figura 14 - Schema logico dell’impianto di Treviso
Il fango digerito viene addizionato di polielettrolita ed inviato alla sezione di disidratazione meccanica.
Il surnatante concentrato proveniente dalla disidratazione è trattato per recuperare il fosforo e parte
dell’azoto tramite cristallizzazione in reattori a letto fluido.
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Venendo alla codigestione di FOP e fanghi, come accennato in precedenza, la prerogativa principale del
“sistema Treviso” è quella di ottenere un blando impegno di energia per la separazione degli elementi
indesiderati dalla FOP; essa viene infatti selezionata meccanicamente utilizzando una linea a basso
consumo energetico (Ingegneria Ambiente, 2004, Brev.n.RN2004A000038) prima di essere miscelato con i
fanghi (tutta la linea impegna meno di 100 kW per una potenzialità di 10-20 t/d). La linea di selezione,
inserita all’interno dell’area di trattamento della FOP, prevede una blanda triturazione con un rompisacchi
studiato al caso ed una deferrizzazione primaria; in seguito il rifiuto viene trattato con un vaglio a tamburo
rotante che lo ripulisce dai materiali più grossolani.
Il rifiuto è quindi nuovamente deferrizzato e triturato con un secondo specifico trituratore. La frazione
organica che ne deriva è inviata in un miscelatore dove avviene la diluizione con i fanghi, la rimozione sia
dei materiali flottanti che dei fondami, ed una ulteriore triturazione completando così il ciclo. La melma è
quindi alimentata al digestore (volume utile pari a 2000 m3) operante in regime mesofilo.
Dal rifiuto iniziale si ha una rimozione del 99% del materiale ferroso e del 90% del resto di materiale
inorganico, ottenendo un substrato avente circa il 90% di frazione volatile.
In Tabella 8 sono riportati alcuni dati di esercizio relativi al digestore anaerobico, che testimoniano i
benefici ottenuti trattando fino a 10 t/d di FOP.
Dal punto di vista energetico ciò consente di ottenere una produzione di energia elettrica fino a 2400 kWh
al giorno e 3300 kWh termici al giorno.
Tabella 8. Prestazioni del processo

Considerazioni economiche
I dati provenienti dalla contabilità industriale dell’esercizio di circa 1 anno, sono riportati in Figura 15. Il
frazionamento dei costi è relativo all’intero impianto ed al trattamento della FOP. Come si può vedere il
pre-trattamento della FOP rappresenta solamente il 14% dei costi totali sostenuti (Figura 15A).
Per quanto riguarda l’area FOP (Figura 15B), la ripartizione dei costi indica che le voci più consistenti sono
legate allo smaltimento degli scarti (grigliato) e dei fanghi prodotti, ed alla gestione del personale. L’energia
impiegata nella linea di selezione corrisponde solo al 6% del totale. La stima dell’andamento dei costi
rispetto alla quantità settimanale di rifiuto trattato è riportata in Figura 16.
Se si considera di applicare la portata massima trattabile all’impianto di 20 t/d, e dati i valori di rendimento
elettrico e termico del gruppo di cogenerazione (35 e 52% rispettivamente), si possono ottenere 4750
kWh/d di energia elettrica e 7500 kWh/d di energia termica. Ciò significa in termini di vendita di energia
elettrica circa 55 €/tFOP al netto del bilancio costi-ricavi.
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Figura 15 - Costi di gestione dell’impianto. B. Frazionamento dei costi per l’area trattamento FOP.

Figura 16 - Costo specifico per il trattamento della FOP
Al fine di avere un quadro più completo, è stato svolto un confronto economico tra diversi impianti
industriali che trattano la frazione organica dei rifiuti solidi urbani ottenuta da diversi sistemi di raccolta
(Figura 17), considerando l’indice energetico, come espresso dalla seguente relazione

Esso rappresenta il rapporto tra l’energia elettrica prodotta dall’uso del biogas prodotto in impianto (che è
ovviamente funzione del tipo di rifiuto) e l’energia elettrica consumata per tonnellata di rifiuto organico
trattato. Quest’ultimo parametro è chiaramente correlato direttamente alle caratteristiche del sistema
adottato.
Si sono presi in considerazione i dati di impianti ove venivano trattati rifiuti da selezione meccanica (FOP
SM), rifiuti da raccolta separata (FOP RS) e rifiuti da raccolta alla fonte (FOP RF).
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I valori dell’Indice sono poi stati suddivisi tenendo presente da un lato la tipologia di rifiuto trattato e
dall’altro l’input energetico che caratterizza la linea di selezione.
Il range più basso (I.E.=1,4-2,0 kWhprodotto/kWhconsumato) corrisponde ad impianti che trattano il rifiuto
proveniente da raccolta indifferenziata: il valore più basso dipende dal fatto di utilizzare linee di selezione a
maggior input energetico.
Questo materiale, infatti, necessita di pre-trattamenti complessi al fine di ottenere una buona riduzione
della presenza di materiali inerti indesiderati nel successivo processo di digestione anaerobica. I risultati
migliorano nel trattamento di FORSU da raccolta separata (RS, I.E.=2,4-3,8) fino a raggiungere un I.E.= 4,4
da raccolta alla fonte (RF) con sistemi a basso input energetico. L’impianto di Treviso si colloca tra queste
due categorie con 3,8 kWhprodotto/kWhconsumato.

Figura 17 - Indice energetico calcolato per alcuni impianti di depurazione che trattano diverse tipologie di
substrato

3.8

Impianto di Villacidro

L’impianto del Consorzio Industriale di Villacidro (CA) (Fig. 18), realizzato da FISIAItalimpianti SpA con il
supporto di Biotec Sistemi S.r.l. e l’utilizzo della tecnologia BTA, è stato dimensionato per trattare 40.000
t/anno di rifiuti urbani e 14.000 t/a di fanghi. Il sottovaglio dei RSU pretrattati, con pezzatura inferiore a 100
mm, viene inviato alla sezione di trattamento ad umido, con sfibrazione della parte organica, classificazione
ad umido, dissabbiatura, igienizzazione a 70° C, seguite da un processo bistadio di idrolizzazione e
metanizzazione.
Il digestato disidratato è miscelato a materiale strutturante e compostato aerobicamente. L’impianto è
fisicamente affiancato al l’impianto di depurazione delle acque reflue del Consorzio Industriale, i due
impianti impianti sono integrati per lo scambio di acqua di processo; inoltre sono stati riutilizzati, dopo
opportune modifiche, i digestori anaerobici dell’impianto di depurazione. Il biogas prodotto, pari a circa
12.000 Nm3/d, è utilizzato quale combustibile in una centrale con tre gruppi moto-generatori, sviluppanti
oltre 700 kW elettrici.
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Figura 18 – Schema dell’impianto di Villacidro
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4. IMPIANTI ESISTENTI IN EUROPA
4.1

Germania

La Germania è certamente il Paese europeo nel quale negli ultimi dieci anni la digestione anaerobica ha
avuto il maggior impulso, in particolare nel comparto zootecnico. Gli ultimi dati dell’Associazione biogas
tedesca, relativi al 2003, parlano di circa 2.000 impianti esistenti con una potenza elettrica installata di circa
400 MW. Circa il 94% degli impianti di biogas operano in codigestione, trattando assieme ai liquami
zootecnici altri substrati organici, scarti dell’agroindustria, scarti domestici e della ristorazione, soprattutto
colture energetiche (mais, sorgo zuccherino, barbabietola da foraggio, patate, ecc.) e residui colturali.
Importante per lo sviluppo del settore è stata la politica di incentivazione del Governo tedesco: questo ha
fissato un prezzo per l’energia elettrica da biogas che, con l’aggiornamento dell’agosto 2004, può arrivare
fino a 0,215 €/kWh per un periodo di 20 anni ed eroga, in genere, anche un contributo sull’investimento.
4.1.1

Codigestione con liquami bovini impianto di Freising

L’impianto, avviato nel 1996, situato nei pressi della cittadina di Freising, in Baviera, in un allevamento di
bovine da latte (circa 150 capi) ed è gestito direttamente dall’allevatore. Si tratta di un impianto di
codigestione che tratta il liquame bovino dell’azienda in miscela con scarti di macellazione (sostanze grasse)
e frazioni organiche da raccolta differenziata presso grandi utenze (mercati orto-frutticoli, supermercati,
mense, ristoranti). Il liquame bovino rappresenta mediamente solamente il 40% dell’alimentazione al
digestore; il restante 60% è costituito dagli scarti organici extra aziendali per il cui ritiro l’azienda percepisce
da un minimo di 0,010 a un massimo di 0,026 €/kg.
L’impianto è costituito da due digestori anaerobici posti in serie, il primo di 900 m3 e il secondo di 700 m3,
operanti in termofilia (45-50 °C).
I due reattori sono costruiti in cemento e sono coibentati e interrati; sono di geometria cilindrica e
completamente miscelati con mixer meccanici. Il liquame in uscita dai digestori viene stoccato in una vasca
in cemento circolare e scoperta, del volume di circa 1.000 m3 e successivamente avviato all’utilizzo
agronomico sui terreni dell’azienda e, non essendo questi ultimi sufficienti, di altre aziende agricole
limitrofe, che lo ricevono a titolo gratuito.
Il biogas prodotto viene utilizzato per alimentare due cogeneratori dualfuel di 160 e 75 kW elettrici di
potenza. L’energia elettrica prodotta - circa 2.500-4.000 kWh/giorno (in funzione della sostanza organica
immessa nei digestori e di cui solamente 500 kWh/giorno deriverebbero dai liquami bovini, a detta del
gestore) - viene ceduta alla rete elettrica a un prezzo di circa 0,093 €/kWh Per ottenere questo prezzo
vantaggioso il gestore dell’impianto deve riversare l’elettricità in rete nella fascia oraria tra le 6 del mattino
e le 10 di sera e garantire durante l’allacciamento 190 kWh/h. Per lo stoccaggio del biogas è presente un
gasometro a pallone in materiale elastomerico, del volume di circa 550 m3.
L’impianto è costato circa 930 mila euro, dei quali circa 155 mila euro per i cogeneratori e l’allacciamento
alla rete elettrica pubblica. L’allevatore ha usufruito di un basso tasso di interesse, ma non ha ricevuto
finanziamenti in conto capitale. Lo stesso allevatore gestisce anche un impianto di compostaggio per scarti
organici e verdi e, per sua stessa ammissione, il trattamento e la gestione di scarti organici sono diventati
una delle attività principali dell’azienda agricola.
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4.1.2

Codigestione con liquami suini a Thannhocking

L’impianto è in funzione dal 1997 ed è situato nei pressi della cittadina di Thannhocking, in un allevamento
suinicolo (circa 160 scrofe e 1.500 capi all’ingrasso, per un peso vivo medio presente di circa 130
tonnellate). Anche questo è un impianto di codigestione che tratta oltre al liquame suino prodotto
nell’allevamento aziendale, deiezioni avicole, scarti vegetali mercati orto-frutticoli, sfalci del verde
pubblico), scarti di macellazione (grassi da flottazione).
In totale l’impianto viene alimentato con circa 10.000 tonnellate all’anno di residui organici, di cui il
liquame suino rappresenta poco più del 50%. L’impianto è gestito direttamente dall’allevatore ed è
costituito da due reattori orizzontali in cemento (circa 260 m3 di volume ciascuno), funzionanti in parallelo,
coibentati, parzialmente interrati, miscelati meccanicamente e alloggiati all’interno un capannone, che
ospita anche gli attrezzi aziendali e i due cogeneratori (in totale 120 kW di potenza elettrica) alimentati con
il biogas prodotto. Il liquame in uscita dai due reattori orizzontali viene inviato in un post-digestore
costituito da una vasca in cemento (circa 800 m3 di volume), circolare, coibentata e parzialmente interrata,
miscelata, ricoperta con un telo in materiale plastico che funge anche da gasometro. È presente una
ulteriore vasca, uguale alla precedente (non coperta, ma già predisposta per esserlo in futuro) dove il
liquame digerito viene stoccato prima del suo utilizzo agronomico.
L’energia elettrica prodotta dai due generatori viene venduta alla rete elettrica alle stesse condizioni viste
per il precedente impianto.
L’impianto è costato circa 415.000 euro ed è previsto un tempo di ripagamento dell’investimento di circa 67 anni.
4.1.3

Codigestione con liquami suini a Landau

L’impianto è stato avviato nell’autunno 1998, ed è situato nei pressi della città di Landau, in un’azienda
agricola con un allevamento suinicolo.
Anche questo è un impianto di codigestione che tratta oltre al liquame suino prodotto nell’allevamento
aziendale, gli scarti organici (circa 2.000 t/anno) derivanti dalle raccolte differenziate secco/umido
domestiche condotte nelle cittadine localizzate nella zona circostante all’impianto (circa 40-50.000
abitanti). Questo è l’ultimo di una serie di 4 impianti analoghi per la codigestione decentralizzata delle
frazioni organiche raccolte in modo differenziato dei rifiuti urbani (Rottaler Modell).
L’impianto è gestito direttamente dall’allevatore che riceve circa 93 euro per ogni tonnellata di rifiuto
organico che ritira (ciò significa un ricavo anno di circa 186.000 euro dal solo ritiro del rifiuto organico).
L’impianto prevede in testa una preselezione, in parte ancora manuale, del rifiuto organico, per togliere gli
eventuali materiali inerti ancora presenti (tali materiali indesiderati rappresentano mediamente il 2-5% del
rifiuto).
L’impianto è stato installato all’interno di un fabbricato in cemento e legno, ben inserito nel contesto
aziendale e territoriale, a poca distanza dall’allevamento e dall’abitazione dell’allevatore. È costituito da
due digestori cilindrici (12 m di diametro e circa 400 m3 di volume ciascuno), in cemento, coibentati e
parzialmente interrati, dotati di miscelazione meccanica (un mixer fissato alla parete in corrispondenza
dell’ingresso del rifiuto organico) e di un raschiatore di fondo per rimuovere materiali pesanti e sabbie. I
due reattori funzionano in serie, il primo opera in mesofilia e il secondo in termofilia, per assicurare
l’igienizzazione del liquame prima del suo utilizzo agronomico sui terreni aziendali.
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È presente anche una vasca in cemento, circolare, (realizzata fuori dal fabbricato che ospita i due reattori)
per lo stoccaggio del liquame digerito.
Il biogas prodotto alimenta un cogeneratore da 70 kW di potenza elettrica. L’energia elettrica viene
immessa nella rete pubblica con un ricavo di circa 0,093 €/kWh. È presente anche un gasometro a pallone
in materiale plastico.
L’impianto è costato circa 520.000 euro.
4.1.4

L'impianto di Braunschweig-Watenbüttel

L'impianto della Braunschweiger Kompost GmbH situato a Braunschweig-Watenbüttel (Germania) è stato
costruito dalla Bühler GmbH Germany nel 1997 e tratta circa 20.000 t/anno di rifiuti organici (figura 19).

Figura 19 – Schema di flusso dell’impianto di Braunschweig (Germania)
I rifiuti organici raccolti in modo differenziato sono sottoposti ad un processo anaerobico termofilo.
Durante la prima fase del processo si separano le impurità dalla biomassa e quest'ultima viene ridotta in
piccoli pezzi per aumentare la superficie specifica e rendere così più agevole la digestione. Attraverso un
miscelatore si aggiunge acqua (il refluo chiarificato derivante della disidratazione del digerito) quanto basta
per ottimizzare il substrato in funzione della digestione e dopo questo pretrattamento la biomassa entra
nel reattore.
Il substrato passa attraverso uno scambiatore di calore, dove viene riscaldato ad una temperatura costante
di 55°C, e pompato poi nel reattore. Il materiale digerito viene riportato all'interno del digestore attraverso
un sistema interno di ricircolo fungendo così come una sorta di "materiale di inoculazione".
Il reattore anaerobico è un digestore orizzontale della KOMPO-GAS. Come conseguenza si innesta un flusso,
tipico dei processi semi-continui, con una sosta costante del digerito, necessaria per prevenire eventuali
flussi di corto circuito. È garantita una totale igienizzazione della biomasse in uscita assicurata dal processo
termofilo. Si producono 80 – 140 m3 di biogas con circa il 60 % di metano per tonnellata di biomassa. Il
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biogas è utilizzato previa deumidificazione, in alimentazione a cogeneratori alloggiati in container vicini
all'impianto di trattamento.
Il tempo di ritenzione del materiale organico all'interno del reattore è all'incirca pari a 20-22 giorni, in
funzione della capacità volumetrica del digestore e delle variazioni stagionali dei quantitativi di rifiuto in
arrivo all’impianto.
Il residuo digerito (25 – 30 m³/d) viene sottoposto a disidratazione sino ad ottenere un secco del 35% circa,
quidi viene avviato ad un processo di compostaggio aerobico in cumulo rivoltato sotto capannone per altri
circa 10 giorni . L'aria esausta dalle varie fasi di trattamento è trattata tramite biofiltro.
Parametri di processo e bilanci
L'input giornaliero di rifiuti organici varia tra 25 – 55 t (con contenuto in acqua compreso tra 50% - 70%) e
15 - 30 t di acqua derivante dalla disidratazione del digerito. All'uscita del digestore il contenuto di acqua
raggiunge l'80% (Tabella 9).
Tabella 9 - Parametri di processo dell'impianto di digestione "Braunschweig-Watenbüttel" ( Il bilancio del
flusso di massa è basato sul periodo 11/98 - 12/98).

L'entità della degradazione del materiale organico varia fortemente in funzione della composizione della
biomassa in ingresso ed è compresa tra il 34% e il 91%. Il tenore in solidi volatili si riduce di una percentuale
compresa tra il 47% - 52%.
Il pH nel digestore varia tra 7 e 8,2 e si stabilizza nel corso della fermentazione. Nel miscelatore (biomassaacqua di disidratazione) si misurano valori anche inferiori a 4,5.
Nel periodo 19.11.1998 - 22.12.1998 è stato calcolato, su di un ingresso totale di 1407 t di biomassa, il
bilancio energetico dell'impianto di “Braunschweig-Watenbüttel“. Durante questo periodo sono stati
prodotti circa132.500 Nm³ di biogas equivalenti all'incirca a 715.000 kWh.
Circa il 60 % dell'energia (430.000 kWh) era termica, il 30% (215.000kWh) è stata trasformata tramite i
generatori in elettricità, ed il restante 10% (70.000 kWh) è stato perso.
Per il funzionamento del digestore sono stati utilizzati 75.000 kWh di elettricità e 120.000 kWh di energia
termica. La rimanente elettricità (140.000 kWh) è stata immessa nella rete elettrica locale, mentre il calore
residuo prodotto (310.000 kWh) è stato dissipato senza nessun riutilizzo.
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I costi
L'impianto è costato, come investimento, circa 10,3 milioni di Euro. I costi di esercizio ammontano a circa
26-31 Euro per tonnellata di rifiuto trattato.
5. Austria
5.1 Scarti organici e colture energetiche in Austria
A nord-ovest di Vienna, c’è un’azienda agricola non zootecnica, visitata nel 1999, che tratta oltre al liquame
suino di allevamenti vicini, circa 5.000 t all’anno di scarti organici domestici del vicino abitato e quelli
raccolti nel locale mercato ortofrutticolo. Perfar ciò dispone di due reattori anaerobici orizzontali miscelati
da 150 m3 ciascuno, due reattori verticali completamente miscelati da 1.500 m3 ciascuno e di tre
cogeneratori, per un totale di 240 kWh di potenza elettrica installata.
L’agricoltore viene pagato dalla collettività fino a 0,04 €/kg per ritirare gli scarti organici domestici; dalla
loro digestione anaerobica ottiene un fertilizzante liquido di qualità, con buon tenore di azoto, da utilizzare
in campagna; infine produce l’energia che serve per la gestione dell’impianto e alla sua azienda e vende
l’elettricità eccedente all’ente nazionale elettrico per 0,13 €/kWh.
L’impianto di Strem è invece operativo dal 2004, è di tipo consortile e tratta unicamente colture
energetiche per produrre energia elettrica e termica senza l’ausilio di liquame zootecnico. Nell’impianto
vengono trattate circa 10.000 t/anno di insilati di foraggio e mais. Le colture energetiche vengono prodotte
su circa 220 ha coltivati da agricoltori che partecipano alla società. La quantità di biomassa approvvigionata
viene disposta su una superficie di insilaggio suddivisa in 4 corsie di circa 4.350 m2 con una capacità di
stoccaggio di circa 15.000 m3. Ogni giorno vengono prelevate circa 25 t di insilato di mais e 6 t di insilato di
foraggio che vengono portate a un sistema di caricamento automatico, del volume di 50 m3, dotato di celle
di carico; tramite una coclea la biomassa viene convogliata a intervalli regolari all’interno del digestore. I
percolati e l’acqua piovana, raccolti in una vasca tramite un sistema di grondaie e pavimentazioni inclinate,
vengono indirizzati ai digestori che insieme al ricircolo di una parte della frazione liquida (ottenuta per
separazione solido/liquido del digestato in uscita dai gestori) determinano il tenore di sostanza secca
desiderato nella miscela di alimentazione. Con regolarità viene fatto un controllo del tenore di azoto
ammoniacale della frazione liquida ricircolata per evitare concentrazioni tossiche all’interno dei reattori
anaerobici. Il processo di digestione anaerobica viene condotto in due digestori di 1.500 m3 ciascuno
diametro 16 m, altezza 8 m) realizzati in cemento armato e coibentati con lana di roccia (70-80 mm). La
miscelazione e omogeneizzazione è ottenuta utilizzando, in ogni reattore, due miscelatori a pale con asse
orizzontale (potenza installata di 5,5 kW per mixer), la cui velocità di giri è regolabile tramite un inverter per
impedire la formazione di croste o depositi sul fondo vasca. Nel secondo digestore è presente anche un
mixer ad elica sommersa. Un sistema di lubrificazione automatico garantisce la manutenzione del
miscelatore senza dover intervenire internamente al digestore.
La temperatura di digestione di 52-53 °C viene garantita da un sistema di riscaldamento all’interno dei
digestori, collegato al cogeneratore; la sostanza secca all’interno è del 10% circa. I due reattori funzionano
in serie (la biomassa viene immessa nel reattore primario e successivamente passa nel secondario).
Nel secondo digestore è presente il gasometro, costituito da una membrana in materiale plastico a doppio
strato con capacità di 300 m3. Il biogas viene desolforato (abbattimento dell’idrogeno solforato) con il
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sistema a ossidazione biologica con aggiunta controllata di aria. La produzione stimata di biogas (55%
metano) è di 230-250 m3/ora, pari a circa 2 milioni di m3/anno.
Tra i due digestori è presente una sala pompe dove, tramite valvole automatiche si possono gestire
l’entrata e l’uscita della miscela digerita e il ricircolo dell’acqua nonché controllare il processo cambiando i
flussi e le pressioni. Dopo una permanenza di 40- 45 giorni, il digestato viene sottoposto ad una
separazione solido/liquido con separatore a compressione elicoidale, per ridurre il volume di stoccaggio
della frazione liquida.
La frazione solida viene stoccata su una parte della superficie di insilaggio fino al momento del ritiro e
utilizzo come ammendante organico.
La frazione liquida separata (sostanza secca del 3-4%), in parte viene ricircolata ai digestori; la restante è
pompata in 2 lagune di stoccaggio (4.000 m3) per poi essere inviata ai campi. Il biogas prodotto viene
utilizzato da due cogeneratori (tipo Jenbacher 312 GSB. LC) con potenza elettrica totale di 500 kW (250 +
250), per produrre circa 4 milioni kWh/anno e potenza termica di 568 kW. È stimato un funzionamento del
cogeneratore di 8.000 ore/anno. L’impianto autoconsuma circa il 10% dell’energia elettrica e circa il 20-30%
di quella termica.
L’energia elettrica eccedente viene venduta alla rete regionale a 0,145 €/kWh.L’energia termica è immessa
nella rete di teleriscaldamento; tramite delle tubature sotterranee il calore viene convogliato alle abitazioni
del paese.A lato del cogeneratore è stata istallata una caldaia che brucia cippato (materiale di scarto
proveniente dalla lavorazione dei boschi e del legno) e fornisce, nel periodo invernale, la quota di calore
non coperta dalla cogenerazione a biogas. Il funzionamento della caldaia è stato stimato in 1.600 ore/anno.
L’impianto è costato 2,5 milioni di euro.
5.1.1

L’impianto di Ieper, Belgio

Un caso molto interessante e già operativo dal luglio 2003, in cui si integrano digestione anaerobica e
compostaggio, è quello costituito dall’impianto realizzato dalla società tedesca BTA a Ieper, in Belgio, che
tratta oltre 55.000 t/anno di frazione organica da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani (FORSU).
L’impianto, oltre a produrre l’energia, sia termica che elettrica, sufficiente per le proprie esigenze, è in
grado di distribuire oltre il 50% dell’energia elettrica prodotta alla rete, rifornendo di elettricità “verde”
oltre 2000 abitazioni. Grazie all’integrazione con l’impianto di compostaggio, la struttura di Ieper è anche in
grado di produrre quasi 19,000 t/anno di compost di qualità. Esso opera attraverso numerose sezioni:
-

ricevimento rifiuto

-

pre-trattamento /condizionamento meccanico

-

digestione anaerobica del rifiuto organico pre-trattato

-

disidratazione della frazione solida

-

compostaggio/stoccaggio del prodotto finale

-

utilizzo del biogas e dell’energia prodotta

-

trattamento acque reflue

-

trattamento aria esausta/controllo odori
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Ricevimento rifiuto + pre-trattamento/condizionamento meccanico:
il rifiuto organico raccolto dalle varie utenze e il rifiuto verde, raccolti nell’unità di ricevimento, vengono
trattati mediante appositi macchinari dotati di sistemi di apertura sacchetti, mescolati e alimentati ad un
vaglio a tamburo (fori aventi diametro = 15 cm) al fine di separare soprattutto quelle frazioni fibrose e
cellulosiche che non si desidera siano presenti durante la digestione vera e propria. A seguito della
vagliatura il rifiuto in ingresso viene quindi suddiviso in due frazioni; il sovvallo (che costituisce circa il 10%
in media del totale), principalmente costituito dal materiale grossolano indesiderato proveniente del rifiuto
verde, viene inviato direttamente all’unità di compostaggio mentre il materiale sottostante il vaglio, carico
di sostanza organica, viene inviato alla fermentazione anaerobica. Quest’ultima frazione attraverso
trasportatori a coclea viene inviata a due idropulper (aventi volume di oltre 28 m3) (Fig.20) in cui viene
mescolata con acqua di processo e portata sotto continua ed energica agitazione fino al contenuto di
sostanza secca desiderato (che è generalmente tra 8 e 10%).

Figura 20 – due idropulper impianto di Ieper
Il materiale galleggiante costituito da plastiche, tessili o legno (frazione leggera) viene rimosso dalla
sospensione e disidratato mediante pressa idraulica; vetri, metalli, pietre, batterie, ossa o altri
contaminanti pesanti (denominati frazione pesante 1) vengono invece rimossi mediante apposita trappola.
Il fondo dell’Idropulper è equipaggiato con un vaglio (fori aventi diametro = 1 cm) in modo tale che la
sospensione organica del rifiuto che viene pompata fuori contenga solo contaminanti leggeri (quali sabbia,
ghiaietto fine, piccole particelle di vetro o metallo etc.). A seguito di questo trattamento, la sospensione
viene ulteriormente inviata ad un sistema di rimozione costituito da un idrociclone grazie al quale si
effettua la separazione di una seconda frazione di contaminanti (denominata frazione pesante 2), che
trascina con se solo una minima parte di frazione organica digeribile. La frazione leggera disidratata a
seguito del primo trattamento in Idropulper viene ulteriormente stabilizzata e disidratata in due box
dedicati completamente chiusi per un periodo di circa 30 giorni, quindi subisce una nuova setacciatura
mediante vaglio a tamburo; la parte sottostante il vaglio viene ri-inviata al trattamento meccanico, mentre
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quella sovrastante ha un alto potere calorifico e viene utilizzata come combustibile o inviata a smaltimento
(destino che, attualmente, è seguito anche dalle frazioni pesanti 1 e 2).
Digestione anaerobica del rifiuto organico pre-trattato e disidratazione della frazione solida:
La sospensione di rifiuto organico, libera da contaminanti, viene pompata ai due digestori (aventi altezza di
15 m e volume utile di circa 2500 m3) (Fig.21) che possono operare sia in serie (caso in cui idrolisi e
metanizzazione avvengono in luoghi separati) sia in parallelo (in cui in entrambi i digestori avvengono
contemporaneamente tutte le reazioni che caratterizzano il processo biochimico.

Figura 21 – 2 digestori di Ieper
La massa all’interno dei due digestori viene continuamente rimescolata mediante una sistema di lance
poste sul fondo che iniettano parte del biogas generato; il tempo di ritenzione idraulico è generalmente
compreso tra 12 e 15 giorni a seconda della quantità e delle caratteristiche del rifiuto totale in ingresso
mentre le rese in biogas variano tra 70 110 m3/t rifiuto. Le condizioni di mesofilia vengono mantenute
grazie ad un sistema di scambiatori di calore esterni ai reattori, alimentati con l’acqua calda proveniente dai
cogeneratori. Il digestato ottenuto al termine del processo viene inviato all’unità di disidratazione con
flocculante; il filtrato ottenuto è riutilizzato come acqua di processo (ad esempio, negli Idropulper) oppure
inviato al trattamento acque reflue mentre il digestato disidratato, avente contenuto di sostanza secca
compreso tra 22 e 35%, è scaricato in un nastro trasportatore. In questa fase si esegue anche un
trattamento del sovvallo proveniente della prima vagliatura, effettuata nell’unità di ricevimento rifiuto, che
consiste in una macinazione e separazione delle componenti ferrose; il materiale così ottenuto viene quindi
ulteriormente trattato mediante un apposito sistema termo-meccanico (“Retruder”). Il materiale viene
quindi riunito nel nastro trasportatore al digestato disidratato, formando un'unica massa con idonee
caratteristiche di porosità che costituisce il materiale da inviare allo step vero e proprio di trattamento
aerobico di compostaggio.
Compostaggio/stoccaggio del prodotto finale:
l’unità di compostaggio è costituita da sette tunnel costruiti in un edificio completamente chiuso e operanti
con sistema “batch”, dotati di canali di aerazione utili, da un lato, a distribuire l’aria attraverso l’intera
lunghezza dei tunnel, dall’altro a separare eventuale percolato formatosi (che, grazie ad un sistema “a
sifone”, viene raccolto e inviato ad una vasca contenente le acque di processo). Il tetto dei tunnel,
costituito da una struttura in acciaio e una copertura a membrana semipermeabile, contribuisce a creare
l’atmosfera ideale per l’attività dei microrganismi aerobi, mantenendo il giusto livello di umidità e facendo
da barriera alla fuoriuscita degli odori. Il ciclo di compostaggio dura 2-3 settimane). Dopo questo primo
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step, il materiale è inviato alla maturazione, in un apposito edificio suddiviso in otto aree adeguatamente
aerate, da cui, dopo circa 6 settimane, il compost viene inviato ad una vagliatura finale con vaglio a
tamburo e allo stoccaggio.
Utilizzo del biogas e dell’energia prodotta:
tra i prodotti finali dell’intero processo, il biogas, è utilizzato come gas di ricircolo per la miscelazione nei
reattori,ed è inviato all’unità di co-generazione di elettricità e calore. Tale unità è realizzata in modo da
adattarsi alle fluttuazioni stagionali del rifiuto in ingresso all’impianto ed è costituita da quattro motori
ognuno con potenza elettrica di 300 kW, in grado di operare sia in parallelo che a isola. Complessivamente,
circa 4 milioni di m3 di biogas vengono prodotti annualmente e il contenuto medio di CH4 è di circa il 65%
(v/v).
Trattamento acque reflue e trattamento aria esausta/controllo odori:
i reflui prodotti durante le varie fasi del processo integrato anaerobico-aerobico vengono trattati con un
sistema che combina un trattamento meccanico-biologico (costituito da vagliatura fine, aerazione forzata
su reattore a letto fisso, separazione per gravità dei solidi sospesi) con un sistema di evaporazionecondensazione (VECS). Parte dell’effluente proveniente sia dall’uno che dall’altro step viene scaricato e
parte viene usato per operazioni di risciacquo in altre sezioni dell’impianto, mentre la frazione solida
residua dal trattamento VECS (circa al 30% di ST) deve essere smaltita. L’aria esausta viene raccolta da
appositi sistemi posizionati nelle varie sezioni dell’impianto e inviata dapprima ad un abbattimento degli
inquinanti mediante scrubber quindi ad un biofiltro, in modo da mantenere sotto controllo gli odori
sviluppatisi durante il processo.
5.1.2

L’impianto di Studsgard, Herning, DK

Lo schema dell’impianto di Studsgard (Fig.22) può essere così riassunto:
- Allevatori che forniscono liquame: 54
- Volume di digestione: 6600 m3 (2 reattori da 3300 m3 ciascuno)
- Temperatura di processo: 50°C
- Tempo di ritenzione (HRT): 16 giorni
- Carico organico all’impianto : liquami zootecnci 90000 t/anno, scarti organici agro-industriali 20-25000
t/anno, FORSU 4000 t/anno
- Volume delle vasche di stoccaggio del liquame digerito: 33000 m3
- Produzione di biogas: circa 3,5 milioni di m3/anno
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Figura 22 - Impianto di digestione Studsgard

6. Svizzera
6.1

L’impianto di digestione anaerobica di Ottenbach

L’impianto di Ottenbach, costruito tra la fine del 2005 e l’inizio del 2006, è operativo dalla primavera del
2006. Esso ha sostituito la funzione di un impianto di compostaggio tradizionale apportando l’ulteriore
vantaggio della produzione di energia elettrica e termica.
L’impianto serve un bacino di utenza di circa 80.000 abitanti nella zona di Saeuliamts e Reiamts (ZH) ed ha
una capacità di trattamento di circa 16.000 ton/anno mediante un reattore di digestione di oltre 1.300 m3.
I materiali trattati sono costituiti essenzialmente da scarti organici di provenienza domestica e da materiale
verde proveniente da manutenzione di giardini, parchi, ecc. Sin dalla fase operativa iniziale, successiva alla
fase di avviamento, si è riscontrata una buona produzione di biogas e, conseguentemente una buona
produzione di energia elettrica: circa 2,4 milioni di kWh/anno (al netto dei consumi interni).
Tale valore, inizialmente sufficiente al bisogno di circa 800 nuclei familiari, è in continua crescita grazie alla
stabilizzazione del processo ed al continuo “aggiustamento” dei parametri operativi.
L’impianto è stato progettato e realizzato sulla base delle più moderne tecniche impiantistiche e sulla base
della ventennale esperienza tecnologica Kompogas nel campo della digestione anaerobica “a secco”.
Nei paragrafi che seguono vengono descritte le principali caratteristiche degli attuali impianti
KOMPOGAS/CTU, che sono riscontrabili anche nell’impianto di Ottenbach.
Deposito intermedio/Carica
Le biomasse (substrati) provenienti da un pretrattamento di “pulizia” iniziale vengono preparate in modo
da poter essere trattate nel reattore di fermentazione.
A questo scopo il materiale deve presentare una granulometria <50 mm ed essere fermentabile. Il
materiale trattato è caricato nel deposito intermedio dell’impianto.
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Questo serve ad assicurare una alimentazione continua del fermentatore anche oltre il regolare orario di
lavoro (Fig.23). La capacità del deposito intermedio è calcolata in modo da permettere lo stoccaggio
anticipato di una quantità di materiale pari a circa due cariche giornaliere.

Fig.23 - Alimentazione
Modulo centrale di fermentazione
Dal deposito intermedio il materiale da trattare viene trasportato da un trasportatore a catena, triturato
con cilindri fresatori e immesso nel dosatore (miscelatore) mediante nastri trasportatori. In esso viene
generata una miscela omogenea e pompabile, mediante addizione di acqua di pressaggio proveniente dal
processo oppure, a seconda del contenuto di sostanza secca, con acqua esterna (acqua industriale o acqua
di rete).
Dal dosatore (miscelatore) il “substrato” viene preriscaldato da uno scambiatore di calore a doppio
mantello disposto nella conduttura d’alimentazione e, con una pompa a pistoni, pompato nel fermentatore
orizzontale. Il processo di fermentazione si basa su una “digestione a secco” termofila anaerobica che si
svolge ad una temperatura di ca. 55°C. Il tempo di ritenzione nel fermentatore è di circa 15-20 giorni.
Nel fermentatore anaerobico, completamente ermetico e riscaldato, l’incremento di temperatura elimina
affidabilmente le semenze indesiderate, i germi di piante e gli organismi patogeni, igienizzando così il
substrato.
Il fermentatore orizzontale, a flusso compatto, caricato continuamente permette un’elevata produzione di
gas. Il miscelatore passante, interno, a rotazione lenta, supportato su entrambi i lati permette di ottenere
un degasaggio ottimale, una miscelazione omogenea del substrato e una distribuzione regolare della
temperatura per ottenere la migliore fermentazione possibile.
Pretrattamento dell’acqua di pressaggio
Il materiale residuo della fermentazione (digestato) viene rimosso dal fermentatore mediante una pompa a
pistone ed inviato alla pressa di disidratazione, del tipo a coclea. La pressa opera in base al principio della
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coclea di vagliatura: essa separa la sostanza secca residua, formando il cosiddetto “pannello”, dalla
cosiddetta “acqua di pressaggio”. L’acqua di pressaggio viene inviata nel serbatoio di sedimentazione
dell’acqua di pressaggio. Dopo una permanenza di ca. 4 giorni, l’acqua chiarificata, viene trasferita nel
serbatoio d’alimentazione dell’acqua di pressaggio. Il serbatoio di sedimentazione deve essere svuotato di
tanto in tanto e il sedimentato (sabbia, ecc.) deve essere rimosso.
Parte dell’acqua di pressaggio pre-depurata mediante sedimentazione, subisce un post-trattamento in un
decanter centrifugo. Il decanter separa la gran parte delle sostanze solide rimanenti che, unitamente al
“pannello” della pressa, vengono inviate alla fase di maturazione ed affinamento finale del compost. Il
liquido chiarificato viene immesso in un serbatoio separato posto sotto il decanter. L’acqua di pressaggio
(decantata e non decantata) viene in parte ricircolata al dosatore (miscelatore) per l’umidificazione del
materiale alimentato.
La quantità di acqua prodotta dipende dal tenore di sostanza secca del materiale alimentato (biomassa di
partenza).
Sfruttamento del biogas mediante BHKW (blocco di cogenerazione)
Lo sfruttamento del biogas per la produzione di elettricità e calore in blocchi di cogenerazione (BHKW)
(Fig.24) costituisce il tipo di utilizzazione più frequente del biogas.

Figura 24 - Container cogeneraratori
Questi BHKW oggi sono premontati e testati in container normalizzati pronti per l’allacciamento. Ciò facilita
notevolmente il montaggio e la messa in esercizio, e permette un’utilizzazione ottimale dello spazio a
disposizione.
Il biogas viene aspirato attraverso il fermentatore e, dopo la separazione della condensa, addotto
direttamente come combustibile al BHKW. Il volume vuoto del fermentatore sopra il substrato serve da
volume d’accumulo per il tamponamento del biogas. Ciò garantisce un funzionamento ottimale del BHKW e
uno sfruttamento efficiente dell’energia sotto forma di elettricità e calore. Per l’avviamento autonomo
dell’impianto e l’eventuale esercizio continuo del BHKW al limite di carico inferiore, si deve poter disporre
di gas propano o gas naturale come combustibile supplementare.
L’impianto di fermentazione stesso richiede meno del 15% dell’energia elettrica prodotta. La parte più
grande, cioè più dell’85% è disponibile per essere immessa nella rete elettrica locale.
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Per motivi di sicurezza è sempre prevista l’installazione di una fiaccola d’emergenza, che permetta di
garantire la combustione del biogas eccedente (Fig.25).

Figura 25 - Fiaccola
Il calore di ricupero del BHKW viene condotto attraverso una tubazione alla distribuzione del calore, e da lì
distribuita al fermentatore. Una parte del calore è utilizzata per il riscaldamento del fermentatore, per il
preriscaldamento dell’aria o per il riscaldamento dell’impianto stesso.
Il resto diviene disponibile sotto forma d’acqua calda con una temperatura di mandata superiore agli 80°C
per l’utilizzazione esterna. L’energia eventualmente non utilizzata deve essere smaltita attraverso un
radiatore.
Comando e controllo dell’impianto
Per la sorveglianza automatica, la regolazione e il comando dell’impianto di fermentazione, è prevista una
sala di comando in posizione centrale. La sala di comando è installata anch’essa in un container
normalizzato. In questa sala di comando si trovano gli armadi di commutazione per la distribuzione della
bassa tensione, gli apparecchi d’analisi per gli strumenti e il comando dell’impianto. I comandi stessi si
effettuano mediante il pannello dei comandi. Sullo schermo l’impianto può essere comandato sia
manualmente che automaticamente, premendo brevemente sul rispettivo elemento.
In caso di guasto, l’allarme per il personale addetto al servizio viene dato con tromba, luce e telefono. La
sala di comando non deve quindi restare permanentemente presidiata e il personale resta libero per i lavori
negli altri settori. Durante la notte ed i fine settimana, l’impianto funziona in modo d’esercizio automatico.
Si deve però organizzare un servizio di reperibilità.
I parametri d’esercizio più importanti vengono memorizzati e possono essere stampati regolarmente a
scopi di archivio-protocollo.
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Dispositivi d’alimentazione
Per l’esercizio dell’impianto è necessario un dispositivo idraulico che serve da azionamento per la pompa di
caricamento e per il comando delle valvole. La distribuzione del calore per gli scambiatori di calore del
substrato, il riscaldamento del fermentatore e gli aerotermi avviene attraverso un dispositivo di
distribuzione centrale, installato in un container e fornito all’impianto sotto forma di elemento
prefabbricato. Anche questi aggregati sono sorvegliati dal comando centrale.
Caratteristica dei materiali trattabili
In linea di massima l’impianto di fermentazione può essere alimentato con tutti i rifiuti biologicamente
degradabili. Più sarà equilibrata la composizione del materiale da trattare, maggiore risulterà la stabilità di
funzionamento dell’impianto. Il caricatore garantisce un dosaggio omogeneo dei rifiuti. Da esso risulta un
esercizio stabile dell’impianto e una produzione d’energia costante.
A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella 10 con denominazione, tipo e provenienza di alcuni
materiali trattabili:
Tabella 10. Denominazione, tipo e provenienza di alcuni materiali trattabili

La fermentazione non deve contenere buste di plastica, confezioni di materiali sintetici, legno vecchio con
residui di vernici, spazzatura delle strade, piante trattate con insetticidi, tessili, olio minerale, vetro, pietre,
barattoli di metallo, palloni di caucciù, sugheri, ecc.

7. IMPIANTI ITALIANI VISITATI
All’interno del progetto C-STEP sono stati visitati tre impianti, dei 19 presenti in Italia, ritenuti più
significativi per lo scopo della ricerca:
−

CAMPOSAMPIERO: trattamento di FANGHI+FORSU+SCARTI AGROALIMENTARE (60%,30%,10%)

−

PINEROLO: trattamento di FANGHI/FORSU con trattamento DA separato e post compostaggio
insieme al verde
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−

TREVISO: tratta FANGHI + FORSU

Per ogni impianto è stato compilato sul posto un questionario (vedi appendice 1); le informazioni raccolte
sono sintetizzate di seguito.
7.1

Impianto di Camposampiero

L’impianto di Etra di Camposampiero (PD), entrato in funzione nel 2005, tratta il 60% di FORSU, il 30% di
fanghi di depurazione pompabili e il 10% di scarti industria agroalimentare, mediante un processo a umido.
La FORSU trattata è circa 60 t/giorno. Gli scarti agroindustriali sono stoccati in vasche ed inviati alla
digestione senza pre-trattamento.
Il materiale organico, proveniente da raccolta
differenziata del tipo porta-a-porta, viene sottoposto ai
preliminari trattamenti di triturazione, deferrizzazione,
sfibramento e vagliatura, ed in seguito ad un energico
processo di spappolamento ad umido per la riduzione in
poltiglia (pulper). La portata media alimentata dalla linea
di selezione è di circa 35 t/giorno.
Dopo tali trattamenti, il materiale triturato e diluito con i fanghi di depurazione viene alimentato ad un
digestore anaerobico a due stadi in cui nel primo reattore (750 m3) si svolge la fase di idrolisi acida e nel
secondo (3300 m3) opera la vera e propria digestione anaerobica. Il tempo di ritenzione è di 22 giorni. La
corrispondente produzione di biogas è di 4900 m3/d, per una resa specifica pari a 0,67 mc/kg VS. Il biogas
prodotto, dopo trattamento di purificazione (raffreddamento e lavaggio basico in scrubber), è inviato a
gruppi di co-generazione in grado di produrre circa 440 kWh per t di materiale trattato. Il digestato viene
quindi sottoposto a disidratazione e quindi condotto a compostaggio mentre il surnatante viene inviato a
trattamento impianto di depurazione acque reflue urbane di potenzialità pari a 35000 A.E. ubicato presso
lo stesso sito.
7.2

Impianto di Pinerolo - polo ecologico integrato ACEA

La realtà impiantistica del Polo Ecologico Integrato ACEA (TO) è costituita da tre diversi impianti di
trattamento dei rifiuti (un impianto di trattamento meccanico e biologico con digestione anaerobica, un
impianto di compostaggio ed una discarica) tra loro
collegati oltre ad un impianto di trattamento acque
reflue integrato ai precedenti.
L’impianto di DA (tecnologia Citiec), è ubicato nell’area
periferica del comune di Pinerolo ed è autorizzato al
ricevimento di FORSU per una potenzialità massima di
55.000 t/anno (pari a circa 800.000 abitanti serviti da
raccolta differenziata). L’impianto è stato realizzato nel
corso degli anni 2001-2002 ed è attivo dal 2003.
L’impianto funziona ad umido in termofilia.
Sono presenti due digestori (Volume totale di 2750 m3
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ciascuno) alimentati con rifiuti organici provenienti da raccolte differenziate e da reflui agro-industriali.
Il processo prevede un pretrattamento di natura meccanica (triturazione primaria/rompisacchi), vagliatura
con vaglio a dischi e deferrizzazione seguita da una pre-miscelazione con acqua e triturazione secondaria.
Il processo di trattamento anaerobico si avvia dai serbatoi di miscelazione (mix separator) dove avviene la
diluizione del materiale in acqua ed il preriscaldamento dello stesso prima che venga trasferito al
biodigestore (TS = 12% e T >=55°C). Il biogas prodotto viene convogliato in gasometro (3.300 m3 di
capacità) e da questo, previa filtrazione a ghiaia per l’abbattimento di H2S e raffreddamento, viene
compresso ed al gruppo di cogenerazione: 2 motori con potenza elettrica di 1.100 e 950 kW.
Il digestato è disidratato mediante nastropresse e successivamente conferito all’adiacente impianto di
compostaggio dal quale viene prodotto compost di qualità a marchi CIC, venduto a prezzo positivo di 10-20
euro/t..

7.3

Impianto di Treviso

L’impianto di depurazione di Treviso (TV) è storicamente uno dei più noti come esempio di adeguamento di
un processo di depurazione di acque reflue con
integrazione del trattamento frazione organica dei rifiuti
solidi.
Oltre alla DA combinata l’impianto è noto per essere
stato sede di significative esperienze relative alla
rimozione biologica dei nutrienti dalle acque reflue civili
(BNR) ed al trattamento di abbattimento del fosforo
attraverso
cristallizzazione
controllata
di
struvite/idrossiapatite (SCP).
L’impianto tratta 10-20 t/giorno di FORSU al 20% di SS e
circa 120 mc/giorno di fanghi stabilizzati all’1% in secco.
La linea acque ha una potenzialità di 50.000 AE ed è in
corso di realizzazione il potenziamento fino a 70.000 AE, e da una linea fanghi che utilizza la digestione
anaerobica come processo di stabilizzazione.
La FORSU viene conferita in apposita fossa dotata di benna, della capacità di c.ca 20 t. Da qui viene avviata
ai necessari pretrattamenti: triturazione blanda, vaglio, triturazione secondaria, deferrizzazione, vagliatura
fine (per la plastica), miscelazione con i fanghi di depurazione (mixer).
Il digestore lavora in condizioni mesofile. La produzione di biogas è pari a circa 140-180 Nmc biogas/t
FORSU. Il biogas non subisce nessun pretrattamento ed è inviato in parte in caldaia per il preriscaldamento
dei fanghi avviati a DA e per la restante parte ad un gruppo elettrogeno da 200 kW per la cogenerazione. Il
fango stabilizzato mediante nastro-pressa viene inviato in agricoltura.
L’impianto di Treviso è rinomato per il basso fabbisogno energetico dei pretrattamenti della FORSU, assai
meno energivori della soluzione con il Pulper adottata a Camposampiero. L’impianto di Pinerolo fornisce
l’energia termica in eccesso alla rete di teleriscaldamento.
In Tabella 11 si riporta un riepilogo delle caratteristiche degli impianti visitati:
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Tabella 11 – caratteristiche principali dei tre impianti visitati dal progetto C-STEP
TREVISO
Bacino raccolta
FORSU

Locale: centro Treviso +
Comuni vicini (Cons. Priula)

PINEROLO
800.000 abitanti, impianto di Piano
ATO Prov. TO

Conferiti circa 10 t/d
Tratta 200 t/d
(ipotesi fino a 20 t/d); 3.700
t/y

CAMPO SAN PIERO (PD)
20 comuni
40 t/d -> 14.000 t/y

Tipo di raccolta

Differenziata porta a porta

Differenziata porta a porta e cassonetti Differenziata porta a
organico
porta

Bacino trattamento
acque reflue

70.000 AE; 49 t/d ->
18.0000 t/y fanghi

75.000 AE, trattamento fanghi con DA
indipendente da FORSU

35.000 AE ; 25 t/d ->
9000 t/y fanghi

Presenza scarico
industriale

Non significativa

Basso carico: industria meccanica e
automobilistica.

Non significativo

Extraflussi (bottini,
percolati, ecc.)

Bottini

reflui agro-alimentari

Liquami agroalimentari
10%

Volumetria
digestore

2.000 mc

2 digestori da 2.750 mc

3.300 mc

Tipo processo

1 stadio in mesofilia (22 d a
37 °C)

1 stadio in termofilia (55 °C)

2 stadi: idrolitico +
metanigeno termofilo
(15 gg, 50-55° C)

Scarti FORSU in
ingresso

7%

25%

16%

Produzione di
biogas

0,6 milioni Nmc/y

4 milioni di Nmc/y

1,9 milioni Nmc/y

Produzione di
energia:

Energia elettrica 2.400
Kwh/d; Energia termica
3.300 Kwh/d

Energia elettrica 4500 MWh/y;
Energia termica 4200 MWh/y
(teleriscaldamento)

Energia elettrica 3000
MWh/y; Energia
termica 5000 MWh/y

Produzione di
digestato

1.800 t/y

7.000 t/y

3.600 t/y

Destinazione
digestato

agricoltura

Compostaggio presso lo stesso sito con agricoltura +
fanghi e verde
compostaggio

Personale per
conduzione
impianto

8 unità di personale (di cui 2 10 unità di personale (2 turni da 4 +
per FORSU)
operatori elettromeccanici per
manutenzioni/emergenze)
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APPENDICE 1: C-STEP: QUESTIONARIO PER VISITE IMPIANTI
IMPIANTO:
DATA:
1.

CARATTERISTICHE DELL’ALIMENTO

1.1- l’impianto tratta prevalentemente FOP: perché? (prevalenza della frazione organica da raccolta
rispetto ai fanghi di depurazione)
1.2- caratteristiche dei fanghi trattati presso l’impianto (presenza, entità e caratteristiche degli scarichi
industriali presenti nelle acque reflue trattate e incidenza riscontrata su qualità fanghi);
1.3- caratteristiche FORSU trattata: tipo di raccolta e accorgimenti per ottenere la qualità desiderata;
1.4- caratteristiche altri substrati (es. deiezioni animali, scarti industria alimentare): criteri di scelta e
modalità di conferimento; prezzo di ritiro del materiale;
1.5- percentuali dei substrati e fenomeni stagionali osservati
1.6- eventuali altri substrati da poter trattare
2.

CICLO DI TRATTAMENTO

2.1- pretrattamento FORSU: descrizione delle modalità operative di stoccaggio e movimentazione; tipo di
impianto scelto e caratteristiche dimensionali (ore funzionamento –giorno/anno-, potenza elettrica
assorbita)
2.2- criteri della scelta del pre-trattamento: criteri guida che hanno portato alla scelta del pretrattamento
2.3- pregi/difetti: considerazioni sulla bontà del pretrattamento utilizzato, ripensamenti, modifiche fatte o
in previsione;
3.

DIGESTIONE

3.1- caratteristiche ingresso digestore: TS, TSV
3.2- parametri di funzionamento: Q, T, continuità dell’alimentazione (continua o ore/giorno)
3.3- scelta della temperatura di processo
3.4- dettaglio modalità di miscelazione (insufflazione, meccanica), riscaldamento (caratteristiche della
caldaia, caratteristiche degli scambiatori di calore)
3.5- produzione e caratteristiche del biogas: % CH4
3.6- fango in uscita: caratteristiche fango in uscita dal comparto di DA (TS, Q, modalità di estrazione)
3.7- influenza della FORSU sulle caratteristiche del fango (disidratabilità)
4.

BIOGAS

4.1- presenza e gestione gasometro e dimensionamento
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4.2- trattamenti biogas
4.4- uso biogas (% uso interno)
4.5- cogenerazione
4.6- tipo di incentivazione economica per la cogenerazione elettrica e recupero termico: riferimenti
normativi relativi agli incentivi di cui godono gli impianti
5.

DIGESTATO

5.1- filiera di stabilizzazione del fango con parametri di funzionamento
5.2- criteri di scelta
5.3- portata e caratteristiche del fango smaltito
5.4- destinazione smaltimento e costi
6.

PIANI DI EMERGENZA

7.

INFLUENZA SULLA LINEA ACQUE DEPURATORE

7.1- caratteristiche surnatante
7.2- eventuali pretrattamenti (sidestream) su linea acque
8.

GESTIONE IMPIANTO

8.1- personale impegnato (tempo pieno/parziale) e qualifica;
8.2- livello di controllo: parametri di processo misurati o monitorati
8.3- livello di automazione
8.4- principali problematiche di gestione
8.5- soluzioni emergenze
8.6- problematiche incontrate, distinguendo le strategia di start-up dell’impianto, la gestione ordinaria ed
eventuali interventi di manutenzione straordinaria
9.

AUTORIZZAZIONE IMPIANTO

9.1- autorizzazioni all’esercizio dell’impianto (rifiuti, tipo R?)
9.2- autorizzazioni alle emissioni;
9.3- autorizzazioni ambientali;
9.4- sicurezza, sia del personale che dell’impianto in generale
10.

VARIE

10.1- come è nata l’idea di realizzare questo impianto?
10.2-linee di finanziamento pubblico attivate per investimenti sull’impianto;
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10.3- ipotesi di sviluppo;
10.4- ipotesi di miglioramento;
10.5- tempo di entrata a regime dell’impianto
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IMPIANTI VISITATI
1)

IMPIANTO TREVISO

data: 28/02/2011
Visita con: Prof. Franco Cecchi
Contatto: Ing. Giovanni Cardin
1. CARATTERISTICHE ALIMENTO
1.1 l’impianto tratta sia fanghi stabilizzati che FORSU. In particolare tratta circa 10-20 t/giorno di FORSU al
20% e circa 120 m3/giorno di fanghi stabilizzati all’1% in secco.
1.2. l’impianto tratta reflui di tipo essenzialmente civile, pari a circa 70.000 AE provenienti da una fognatura
in parte mista. E’ presente una linea che tratta circa 50.000 AE ed una che tratta circa 20.000 AE. L’impianto
risulta sovradimensionato per il carico. È invece sottodimensionato dal punto di vista idraulico, data la
confluenza anche di fognatura mista. Sono presenti extra-flussi in ingresso provenienti dalle fosse settiche.
1.3. La FORSU proviene da raccolta porta a porta. Su 10 t, circa 3 t provengono dal centro e 7 t dal
Consorzio Primula. La FORSU in ingresso ha circa il 3% di impurità. L’utilizzo della raccolta porta a porta ha
migliorato sensibilmente la qualità rispetto alla raccolta con cassonetto.
1.4 All’interno del comparto di digestione non vengono trattati altri substrati.
1.5 I fenomeni stagionali risultano non rilevanti.
1.6 Non è per ora stata valutata l’idea di trattare altre tipologie di substrati. Si pensa ad un ampliamento
della linea acque esistente.
2. CICLO TRATTAMENTO
2.1 La FORSU conferita giornalmente (Circa 10 t/giorno) viene trattata durante le 24 h. La FORSU viene
conferita in una fossa con benna capace di contenere circa 20 t, poi viene inviata ai seguenti trattamenti:
- triturazione blanda per separare gli inerti
- vaglio
- ulteriore triturazione, sempre a pezzatura grossolana
- deferrizzazione
- vagliatura più fine (per separare la plastica)
- miscelazione nel MIXER (100 kW)
All’interno del mixer la FORSU è miscelata con i fanghi di supero, in una miscela a circa l’8%.
2.2 Si è optato per una pezzatura grossolana al fine di separare gli inerti che generano sabbie che
sedimentano nel digestore. L’utilizzo del mixer sembra essere una tecnologia abbastanza semplice ed
affidabile.
2.3 ad oggi non si pensa a modifiche del ciclo, che è in funzione da oltre 5 anni. Le altre tecnologie, es.
l’impiego di una presso-estrusione non risulta conveniente in questo caso.
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A tal proposito vengono ricordate le presse VM che arrivano ad estrudere fino all’85% di organico e la
Forstad che estrae circa il 30-40% (adatta al compostaggio).
3. DIGESTIONE
3.1 A valle del mixer la miscela è inviata al pre-ispessitore. Il digestore lavora con concentrazioni in secco
intorno al 5-6%.
3.2 Il digestore lavora in condizioni mesofile con alimentazione continua. Le portate sono circa 120
m3/girono di fango e circa 10 t/giorno di FORSU.
3.3. L’impianto può lavorare in condizioni termofile (ha operato in tali condizioni per brevi periodi), ma poi
si è scelto per le condizioni mesofile, probabilmente perche per le portate in gioco garantiscono maggiore
facilità di gestione.
3.4 NON ABBIAMO INFORMAZIONI SPECIFICHE.
3.5 la produzione di biogas è pari a circa 140-180 m3 biogas/t FORSU.
3.6 Il fango in uscita viene stabilizzato con nastro-pressa ed esce al 25% in secco con un indice di
respirazione < 1.300 mgO2/kgVS/h (limite normativo).
3.7 La FORSU non ha influenza sulle caratteristiche del fango in termini di disidratabilità, anzi ne migliora le
caratteristiche riducendo la concentrazione di metalli pesanti. Inoltre l’organico ne migliora la stabilità.
4. BIOGAS
4.1 E’ presente gasometro.
4.2 Il biogas non subisce nessun tipo di pre-trattamento.
4.4 Il biogas è inviato in parte in caldaia e per la restante parte un gruppo elettrogeno per la cogenerazione.
4.5 Il gruppo elettrogeno ha una potenzialità di 200 kW.
4.6 L’impianto di cogenerazione gode di Certificati Verdi.
5. DIGESTATO
5.1 Il fango stabilizzato (nastro-pressa) viene inviato in agricoltura.
5.2 nessuna indicazione
5.3 Il fango smaltito rispetta i limiti di legge. La concentrazione di Cu e Zn si avvicina ai limiti.
5.4 non sappiamo niente dei costi
6. PIANI DI EMERGENZA
La FORSU deve essere trattata in 24 h. Non abbiamo altre informazioni.
7. INFLUENZA SULLA LINEA ACQUE DEL DEPURATORE
7.1 Il surnatante non influenza le prestazioni della linea acque in termini di rimozione di azoto e fosforo in
quanto l’impianto risulta sovradimensionato per il carico in ingresso.
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7.2 Non si hanno pertanto pre-trattamenti. La linea acque ha una filiera standard denitro-nitro.
8. GESTIONE IMPIANTO
8.1 Ci sono 8 persone in impianto che si occupano anche di piccoli impianti esterni. 2 persone sono
dedicate alla filiera della FORSU.
8.2 Si misurano T e pH.
8.3 Il livello di automazione è piuttosto ridotto.
8.4 La principale problematica è rappresentata dagli inerti, che è necessario eliminare prima del mixer.
8.5 nessuna informazione
8.6 nessuna informazione specifica, il processo sembra piuttosto stabile.
9. AUTORIZZAZIONE IMPIANTO
9.1 Nessuna informazione specifica.
9.2 Lo scarico avviene in area sensibile.
9.3 L’impianto è stato sottoposto a VIA (che ha incluso tutte le varie autorizzazioni).
9.4 Nessuna informazione specifica.
10. VARIE
10.1 Nessuna informazione specifica.
10.2 L’investimento, che ha incluso anche la costruzione della nuova linea acque è costato circa 6 milioni di
euro, provenienti principalmente da finanziamento comunale.
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2)

IMPIANTO PINEROLO

data: 09/03/2011
Visita con: Ing. Avondetto – Ing. Mainero
1. CARATTERISTICHE ALIMENTO
1.1 L’impianto tratta solo FORSU ed eventuali altri substrati, circa 200 t/giorno in ingresso per 2 linee.
Nel 1991 è stata avviato il trattamento della linea acque con digestore mesofilo, a seguito è stato realizzato
il compostaggio e poi la digestione dei rifiuti.
Nel 2003 la digestione anaerobica è partita con il trattamento del sottovaglio del tal quale (rifiuto
indifferenziato). A metà del 2005 è iniziata la raccolta dell’organico e nel 2006 l’impianto ha iniziato a
lavorare con 2 linee.
1.2. La linea acque tratta reflui di tipo essenzialmente civile, con basso carico industriale (industria
meccanica, automazione, … ed indotti relativi). I fanghi di supero pertanto hanno le caratteristiche tipiche
di un impianto di tipo civile.
1.3. La FORSU trattata è pari ad un bacino di circa 800.000 AE, relativi a Torno ed altri Comuni limitrofi. La
FORSU proviene sia da raccolta porta a porta che da cassonetti ed ha quindi una qualità variabile.
1.4 Si ha solo il trattamento (eventuale) in digestione di scarti dell’industria alimentare.
1.5 Nessuna informazione.
1.6 Si pensa di trattare reflui agro-industriali.
2. CICLO TRATTAMENTO
2.1 Il pre-trattamento della FORSU è stato sviluppato internamente cercando negli anni di ovviare a
problematiche riscontrate e introducendo soluzioni personalizzate ad hoc.
Lo scopo delle innovazioni introdotte è stato quello di proteggere il digestore (“che non si deve mai
fermare”) da:
- inerti pesanti, il “non digerito” tende a sedimentarsi nel fondo del digestore che non è agitato
- inerti leggeri, ovvero le plastiche che vengono rimosse anche grazie ad un sistema di miscelazione
eccentrico.
Il ciclo di pre-trattamento della FORSU può essere così riassunto:
- raccolta in fossa con sistema a piano mobile
- aprisacchi
- vagliatura, con vaglio piano e a tamburo con foro 60x60 mm. Si ha circa il 25% di scarto.
- triturazione
- deferrizzazione
- vagliatura
- pre-miscelazione con acqua di ricircolo riscaldata (40-45°C) e triturazione sul ricircolo con TS circa 10-11%.
Sulla vasca c’è un sistema di rimozione degli inerti pesanti e di vagliatura della plastica
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La differenza con altre soluzioni in commercio è che generalmente queste ultime sono batch, qui il sistema
funziona in continuo.
La miscela è poi stoccata in un “mixer preparator” da 180 m3 che può essere un polmone per la portata di 1
giorno.
2.2 Lo scopo è quello di proteggere il digestore dagli inerti.
2.3 Uno degli svantaggi principali è l’elevata percentuale di sovvallo (25%) per proteggere il digestore. Si ha
inoltre un 3% di scarti successivi.
Uno dei principali vantaggi è quello di evitare la miscelazione nel mixer.
3. DIGESTIONE
3.1 Il digestore lavora a circa il 3-4% in secco (tale da permettere la sedimentazione degli inerti (es. ossa). Il
digestore ha una pre-camera a protezione meccanica in cui si pompa il ricircolo che poi tracima all’interno
del digestore. Si ha così un effetto tampone sull’ingresso ed un’ulteriore separazione degli inerti che
vengono raccolti dal fondo.
3.2 Portata in ingresso 120-180 m3/giorno, a 45-55°C con caricamento in continuo.
3.3 L’impianto lavora in termofilia (sempre > 42°C) in questo modo si ottiene una riduzione dei tempi di
residenza e un aumento del carico. Inoltre i fanghi sono più stabilizzati. Una problematica è la temperatura
dei fanghi in uscita.
3.4. I digestori non sono riscaldati, si ha miscelazione della FORSU con acqua riscaldata. Spesso si ricircola il
20-25% dell’acqua, è necessario porre attenzione all’ammoniaca contenuta (700-800 mgN/L):
3.5 La produzione di biogas è pari a circa 30m3/h con un contenuto di CH4 di circa il 65%.
3.6 Il digestato passa una vagliatura prima del condizionamento e poi va al compostaggio. Scarto di circa 35% (foro 3 mm).
3.7 Si usano delle filtro-presse, nessuna problematica specifica.
4. BIOGAS
4.1 E’ presente un gasometro da 3.300 m3 che raccoglie il biogas dalla digestione della FORSU, dai fanghi di
supero e dalla discarica.
4.2 Il biogas passa attraverso filtro a ghiaia e viene pre-riscaldato.
4.4 Il biogas è inviato ad un gruppo di 3 cogeneratori. L’energia prodotta è in parte utilizzata ed in parte
venduta. Inoltre si fa teleriscaldamento.
4.5 Sono presenti 3 cogeneratori da 1 MW (di cui solo 2 in funzione).
4.6 L’impianto di cogenerazione gode di Certificati Verdi e si hanno Certificati Bianchi per il teleriscaldamento.
5. DIGESTATO
5.1 La filiera di stabilizzazione è la seguente:
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- vagliatura/selezione
- nastro presse
- vagliatura
- compostaggio.
Al compostaggio vengono inviati anche i fanghi di depurazione(15-20%) ed il verde, insieme al digestato
(40%). E’ necessario controllare i metalli pesanti.
5.2 Si è optato per tale filiera in modo da avere un trattamento in situ e poi avere un valore positivo del
compost (di qualità) venduto a 10-20 euro/t. si hanno circa 7.000 t/anno di compost venduto, è un
prodotto di mercato.
5.3 Il fango è stabile ed il compost è di buona qualità.
5.4 compost in agricoltura.
6. PIANI DI EMERGENZA
La presenza di 2 linee permette di garantire la continuità del servizio.
7. INFLUENZA SULLA LINEA ACQUE DEL DEPURATORE
7.1 L’influenza non è elevata, la linea acque tratta circa 75.000 AE.
7.2 E’ oggetto di studio un pre-trattamento per rimuovere l’azoto.
8. GESTIONE IMPIANTO
8.1 ci sono 3 operatori per turno + 1 capoturno – 5 manutentori meccanici – 1 elettrico (anche su altri
impianti). Si fanno 2 turni per 6 giorni a settimana.
8.2 Ci sono 150 sensori. Si usano alcalinità ed acidità come controllo e non il pH che ha maggiore inerzia.
8.3 Il livello di automazione è mediamente elevato.
8.4 La principale problematica è rappresentata dalla rimozione di inerti pesanti e plastica.
8.5 nessuna informazione
8.6 Lo start up è avvenuto con acqua reflua. Le principali problematiche sono legate agli inerti.
9. AUTORIZZAZIONE IMPIANTO
9.1 Nessuna informazione specifica.
9.2 Per le emissioni gassose si ha la raccolta degli aeriformi, vaglio e scrubber.
9.3 L’impianto ha un autorizzazione unica insieme al compostaggio.
9.4 Nessuna informazione specifica.
10. VARIE
10.1 Era nato per trattare il sottovaglio del tal quale di Pinerolo, poi è stato esteso come impianto di
ambito.
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10.2 L’investimento è stato di 20 milioni di euro, di cui il 50% per la FORSU. Un finanziamento regionale ha
coperto i tassi del mutuo.
10.3 è in studio un terzo digestore.
10.4 riscaldamento del digestore con impianto termico e recupero calore.
10.5 ci sono voluti circa 3 anni per la costruzione e circa 3 mesi dall’inizio per l’entrata a regime.
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3)

IMPIANTO CAMPOSAMPIERO

data: 01/04/2011
1. CARATTERISTICHE ALIMENTO
1.1 L’impianto tratta il 60% di FORSU, il 30% di fanghi di depurazione ed il 10% di scarti dall’industria agroalimentare. La FORSU trattata è circa 60 t/giorno.
1.2. La linea acque tratta reflui di tipo essenzialmente civile con scarichi industriali non significativi. La
fognatura è mista ed il carico pari a circa 35.000 AE.
1.3. La FORSU proviene da raccolta porta a porta con sacchetti.
1.4 Gli scari agro-industriali sono stoccati in vasche ed inviati alla digestione senza pre-trattamento.
1.5 Nessuna informazione.
1.6 Si pensa di trattare scarti delle industrie dell’olio vegetale.
2. CICLO TRATTAMENTO
2.1 Il pre-trattamento della FORSU è stato sviluppato da un’azienda tedesca e poi adattato in base alle
esigenze riscontrate.
La filiera può essere così schematizzata:
- raccolta
- triturazione
- deferrizzazione
- schiacciamento
- sfibramento
- vagliatura
- miscelazione in pulper
- vagliatura rotante
- vasca di idrolisi.
La filiera è in funzione 8 h/giorno per 5 giorni/sett.
2.2 Nessuna informazione
2.3 Uno degli svantaggi principali è il fatto che l’impianto è monolinea e quindi i fermo-impianti creano
problemi. Inoltre lavorando solo 5 giorni/sett in maniera discontinua ci sono consumi energetici nel riavvio
il lunedì.
Le principali problematiche incontrate sono legate alla plastica ed agli inerti.
Il vantaggio principale è l’affidabilità della linea.
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3. DIGESTIONE
3.1 Il pulper lavora a circa l’8%.
3.2 Portata in ingresso 200 m3/giorno, 8 h/giorno. Il digestore lavora in termofilia.
3.3 L’impianto lavora in termofilia per massimizzare la produzione di biogas.
3.4. il miscelamento è garantito con il ricircolo dei fanghi e con il biogas che viene in parte compresso ed
insufflato.
3.5 Nessuna informazione
3.6 Nessuna informazione
3.7 nessuna problematica specifica.
4. BIOGAS
4.1 E’ presente un gasometro da 2.600m3 a doppia membrana.
4.2 Il biogas viene trattato con uno scrubber a soda per rimuovere l’H2S e lo zolfo elementare, poi
attraverso un chile per la rimozione della condensa e poi viene compresso.
4.4 Il biogas è inviato ad un gruppo di 2 cogeneratori. Il bilancio energetico è positivo (l’energia acquistata
per il riavvio è compensata dalla extra produzione il venerdì). L’energia è usata per uso interno. I fumi
(300°C) dei cogeneratori sono usati per il riscaldamento.
4.5 Sono presenti 2 cogeneratori da 490 kW ciascuno.
4.6 uno degli impianti di cogenerazione gode di Certificati Verdi e per l’altro è stato richiesto.
5. DIGESTATO
5.1 il fango è stabilizzato con centrifugazione ed esce al 30%.
Al compostaggio vengono inviati anche i fanghi di depurazione(15-20%) ed il verde, insieme al digestato
(40%). E’ necessario controllare i metalli pesanti.
5.2 Nessuna informazione
5.3 Nessuna informazione
5.4 La destinazione finale è esterna, a compostatori ed agricoltura.
6. PIANI DI EMERGENZA
Nessuna informazione
7. INFLUENZA SULLA LINEA ACQUE DEL DEPURATORE
7.1 Il surnatante ha circa 3.000 mg/L di azoto ammoniacale con punte anche del doppio.
7.2 Dopo svariati studi è in fase di analisi un pre-trattamento per la rimozione dell’azoto.
8. GESTIONE IMPIANTO
8.1 ci sono 8 persone per la gestione operativa della linea acque e comparto digestione.
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8.2 Ci sono 150 sensori. Si usano alcalinità ed acidità come controllo e non il pH che ha maggiore inerzia.
8.3 Il livello di automazione è elevato, si ha telecontrollo su tutto l’impianto. I sottoservizi sono tutti
collocati in sotterraneo.
8.4 La principale problematica è rappresentata dalla rimozione di inerti i e della plastica.
8.5 Ad oggi si riesce a risolvere la maggior parte dei problemi in giornata per non bloccare l’unica linea. Si
sta cercando di posporre il blocco per manutenzione a quando sarà presente una seconda linea.
8.6 Lo start up è avvenuto in circa 6 mesi con supporto tecnico della ditta.
9. AUTORIZZAZIONE IMPIANTO
9.1 Nessuna informazione
9.2 Nessuna informazione
9.3 Nessuna informazione
9.4 E’ ambiente ATEX.
10. VARIE
10.1 Nessuna informazione
10.2 E’ stato tutto finanziato dalla Regione.
10.3 raddoppio della linea acque e della linea di digestione anaerobica. Si pensa a pre-trattamenti del
surnatante. Si pensa inoltre ad un bio-essiccamento dei fanghi e recupero.
10.4 nessuna informazione.
10.5 circa 1 anno per l’entrata a regime.
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