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Ogni anno sono trattate in Lombardia oltre 800mila tonnellate di fanghi da depurazione.

Il sistema di gestione adottato in prevalenza in Italia è l’utilizzo dei fanghi in agricoltura.

L’uso di fanghi da depurazione in agricoltura deve assicurare che non ci siano impatti legati alla presenza di inquinanti.

Il recupero energetico è un’alternativa da associare anche al recupero di nutrienti, come ad esempio il fosforo.

CONTESTO



Valutare l’impatto sanitario-ambientale di diverse strategie di valorizzazione dei fanghi di depurazione per identificare

la combinazione più vantaggiosa in termini di sostenibilità a livello economico, sanitario, ambientale ed energetico.

Sperimentare nuove tecnologie di trattamento dei fanghi di depurazione per ottimizzare il recupero di materia ed il

recupero energetico.

SCOPO DEL PROGETTO
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WORK PACKAGE DI PROGETTO

• WP1 Uso di fanghi come ammendante in agricoltura

• WP2 Valorizzazione termica e energetica di fanghi

• WP3 Valutazione integrata dell’impatto ambientale e sanitario

• WP4 Valutazione integrata dell’impatto economico e normativo

• WP5 Disseminazione

• WP6 Management e coordinamento



VALORIZZAZIONE TERMICA ED ENERGETICA DEI FANGHI
SPERIMENTAZIONE IN CO-COMBUSTIONE

Sperimentazione in co-combustione con rifiuti residui e da trattamento di rifiuti urbani presso un impianto con

tecnologia a griglia dove si potenzierà il sistema di stoccaggio e pompaggio dei fanghi.

SCHEMA DI PROCESSO
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Sperimentazione della combinazione sinergica tra impianto di essiccamento termico accoppiato al TMV a letto

fluido esistente per renderlo idoneo alla co-combustione ad alta percentuale di fanghi fino ad arrivare alla mono-

combustione.
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VALORIZZAZIONE TERMICA ED ENERGETICA DEI FANGHI
SPERIMENTAZIONE IN MONO-COMBUSTIONE



Sperimentazione di diversi processi di estrazione e valorizzazione di fosforo dalle ceneri con ausilio di un impianto

pilota modulare.
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VALORIZZAZIONE TERMICA ED ENERGETICA DEI FANGHI
ESTRAZIONE DEL FOSFORO DALLE CENERI



INGEGNERIA

Il Comune di Milano affida a 

Metropolitana Milanese (oggi MM) 

la progettazione e la realizzazione 

prima della rete metropolitana e poi 

di infrastrutture per la mobilità e la

riqualificazione urbana, e di opere 

di pubblico interesse. 

Luglio 1955

SISTEMA IDRICO INTEGRATO

MM gestisce il servizio di prelievo in 

falda, potabilizzazione e distribuzione, 

raccolta e depurazione degli scarichi 

fognari per il Comune di Milano, 

servendo circa 2 milioni di persone, 

tra residenti e city users. 

Giugno 2003

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

MM gestisce il patrimonio immobiliare di proprietà del  Comune di Milano, 

esercitando le funzioni di property e facility management, incluse le attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, e di ripristino degli alloggi. 

Dicembre 2014

Milano
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Milano Nosedo

Peschiera 

Borromeo

VALORIZZAZIONE TERMICA ED ENERGETICA DEI FANGHI
MM SPA



100 Mil m3/y

30.000 ton/y 

COD removed

5.000 ton/y @ 90%

Water reuse in 

agriculture up to 4 m3/s

VALORIZZAZIONE TERMICA ED ENERGETICA DEI FANGHI
IMPIANTO DI DEPURAZIONE MILANO SAN ROCCO

15.000 ton/y @ 24%



• Portata in ingresso: 5 ton/d fango disidratato al 23% secco

• Consumo EE: 160 KWh/ton slurry

• Paramentri di processo: T=160-180°C; p=20-25 bar

• Possibilità di upscaling dell'impianto per il trattamento di tutta la produzione di fanghi di depurazione con un

processo di pre-ispessimento al 15% di secco

• Prove di rimozione del fosforo dallo slurry

• Hydrochar siccità 50-60% ok per agricoltura

• Riduzione di massa del 30%
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VALORIZZAZIONE TERMICA ED ENERGETICA DEI FANGHI
IMPIANTO PILOTA HTC – Hydrothermal Carbonization



HydrocharTramoggia e pompa 

di carico fango 

disidratato al 

reattore HTC 

Serbatoio stoccaggio 

slurry prodotto da 

HTC, coibentato e 

miscelato

Scambiatori calore 

fango/slurry

Reattore HTC 

miscelato 

Prove estrazione fosforo dallo 

slurry

Fango 

disidratato

Slurry
Estrazione fosforo

Acqua di risulta

Fosforo

VALORIZZAZIONE TERMICA ED ENERGETICA DEI FANGHI
IMPIANTO PILOTA HTC – Hydrothermal Carbonization



• Impianto sperimentale a scala 

reale per il mono-incenerimento di 

fanghi biologici disidratati e/o 

essiccati o di hydrochar

• Portata in ingresso: 9 ton/d fango 

a diverse % di siccità

• Recupero di fosforo, energia, 

calore, inerti

• 18% ceneri non pericolose

• Sistema di Monitoraggio in

continuo delle Emissioni (SME)

• Impianto pilota pronto per il

funzionamento full scale con fino a

19,2 ton/d di fango in ingresso
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VALORIZZAZIONE TERMICA ED ENERGETICA DEI FANGHI
IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE FANGHI DI DEPURAZIONE
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VALORIZZAZIONE TERMICA ED ENERGETICA DEI FANGHI
IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE FANGHI DI DEPURAZIONE



• Gli impianti di depurazione acque reflue e trattamento rifiuti sono poli di innovazione dell'economia

circolare (acqua-fanghi-rifiuti-energia)

• I fanghi di depurazione da rifiuti potrebbero diventare prodotti per nuovi processi circolari

• La ricerca è la guida per le scelte future

• Minimizzazione degli impatti sanitario-ambientali

• Miglioramento della qualità del prodotto finale

• Riduzione delle quantità di rifiuti e del consumo di energia

• Il recupero di materia, fosforo ed energia è possibile

• Upscaling per una visione flessibile e multi-approccio allo smaltimento fanghi

CONCLUSIONI
PROSPETTIVE FUTURE



I PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO

La stretta collaborazione tra team di

lavoro multi-funzionali condurrà a

Innovazione progettuale e tecnologica 

che comprende la valutazione degli 

impatti sanitari, ambientali ed 

economici delle diverse soluzioni di 

trattamento

Una visione olistica della gestione del 

ciclo esteso delle acque reflue urbane, 

con una possibile combinazione tra 

fanghi e sostenibilità


