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I fanghi di depurazione
La produzione di fanghi è di circa 0,3 kg di materia secca per ogni kg di COD rimosso nella depurazione delle
acque, con umidità compresa tra il 75 e l’85% e il loro
smaltimento incide tra il 15% e il 40% dei costi di gestione di un impianto di depurazione. In Italia si stima
una produzione di fanghi umidi dell'ordine di 4 milioni
di tonnellate annue.
Nell’Unione Europea (fig.1) l’Italia è tra i Paesi che fanno ancora maggior ricorso alla discarica (40% del totale), insieme all’uso in agricoltura (40%), con percentuali
residuali per trattamenti termici e altre forme di riciclo
(riciclo come fanghi di defecazione, materiali per fornaci
e cementerie, ecc.). È in discussione al Senato un disegno di legge (DDL AS 2323) per conferire delega al
Governo “per la modifica della normativa in materia di
utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura”, che
tende a rendere più restrittive le condizioni per l’ammissibilità dei fanghi a questo tipo di smaltimento.
Nell’attuale situazione italiana, ciò porterebbe inevitabilmente ad aumentare la quota destinata alla discarica,
che costituisce la modalità di smaltimento più costosa
(oltre 150 Euro/t). Non è certamente realistico, infatti,
immaginare che in poco tempo il sistema evolva verso

una situazione simile a quella della Svizzera, che ha di
fatto lasciato il “monoincenerimento” (incenerimento
dei soli fanghi) quale unica alternativa, avendo vietato
in modo assoluto l’utilizzo agricolo dei fanghi a partire
dal 1° ottobre 2008, e lo smaltimento in discarica fin
dal 1996.
C’è da augurarsi quindi che la norma preveda un adeguamento graduale secondo una tempistica realistica,
per dar modo a coloro che producono fanghi “non idonei” all'utilizzo agricolo di attrezzarsi per un’alternativa
praticabile. Per ridurre i costi di smaltimento un’opzione
ragionevole è ridurli. Ridurre i fanghi significa, a parità
di caratteristiche finali, ridurre i costi di smaltimento.
Anche se si praticano opzioni di recupero, oggi i costi
superano sempre i ricavi.
In Lombardia, inviare fanghi in agricoltura costava circa
90 Euro/t fino a dieci anni fa. Poi per la concorrenza
spietata tra aziende che provvedevano al ritiro e riutilizzo dei fanghi in agricoltura, i costi sono scesi nel 2015
a 50-70 Euro/t, per poi balzare a oltre 100 Euro/t per
problemi di operatori che gestivano grandi quantitativi
di fanghi a basso costo. Lo smaltimento in agricoltura
presenta quindi alcune criticità se resta l’unica alternativa possibile.
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Fig.1: Tipo di smaltimento dei fanghi di depurazione in Europa (2013)
Fonte: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Water_statistics
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Si tratta di un problema comune a tutti i casi in cui in un
intero ambito territoriale sia stata scelta una sola via di
smaltimento/riciclo, che non preveda cioè, in partenza,
possibili alternative sia per situazioni di emergenza, sia
perché siano necessari sbocchi diversi conseguenti alla
variabilità delle condizioni di mercato e/o della normativa di riferimento e/o delle caratteristiche dei fanghi.
Da una indagine condotta dal LEAP di Piacenza e dal
Politecnico di Milano, si è stimato che il monoincenerimento comporti costi intorno a 80-90 Euro/t (incluso
ammortamento dell’impianto e trasporto), per impianti
di potenzialità dell’ordine di 20-25.000 t/anno di fango
umido al 25% e si conferma come opzione fattibile e
complementare (e non unica) ad altre forme di smaltimento anche per il recupero di materia (fosfati e inerti).
La Svizzera ha reso obbligatorio il recupero del fosforo
dalle ceneri, coerentemente con l’aver reso, in pratica, il
monoincenerimento l’unica via di “trasformazione” dei
fanghi.

La disidratazione elettro-assistita
Qualsiasi sia il destino finale dei fanghi, la riduzione
del contenuto d’acqua consente di ridurre i costi di trasporto e di smaltimento e riduce i consumi energetici
per l’essiccamento e l'incenerimento. La disidratazione
dei fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle
acque reflue (WWTP) non consente spesso di raggiungere il 25% di solidi secchi (DS) con i metodi meccanici
convenzionali (centrifuga, filtro e pressa a nastro). La
disidratazione elettro-assistita, potrebbe rivelarsi una
tecnica idonea a ridurre ulteriormente il contenuto di
acqua del fango disidratato mediante l'applicazione di
un campo elettrico. Se si applica un campo elettrico al
fango, i fenomeni di elettroforesi portano le particelle
solide, solitamente caricate negativamente, a spostarsi
verso l'anodo e l'acqua, per compensare lo spostamento
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delle particelle cariche, a migrare verso il catodo, fenomeno noto come elettro-osmosi (fig.2).

Le prove in corso
Ricerche al Politecnico di Milano hanno confermato
i buoni risultati dell'applicazione dell'elettrosmosi su
campioni di fanghi prelevati a valle di diversi processi
biologici, metodi o tecniche di stabilizzazione e disidratazione. Sono stati studiati l'influenza dei valori del
potenziale elettrico a 10, 15 e 20 V, in un dispositivo di
scala di laboratorio. Su fanghi già disidratati, le prove
effettuate hanno confermato la possibilità di incrementare il contenuto secco fino al 15%. Su fanghi ispessiti,
la tecnica consente di arrivare a valori fino al 30% con
fanghi di depurazione che, disidratati con le tecniche
convenzionali, non superano il 20% di secco. Il secco finale può poi essere ulteriormente aumentato, ma a spese di un maggior consumo energetico. In base alle prime
prove la disidratazione elettro-assistita ha comportato,
in termini di energia primaria, consumi da un terzo a
un quarto di quelli necessari per l'essiccamento ed è risultata particolarmente conveniente nel caso di fanghi
di più difficile disidratabilità. Parametri come potenziale
elettrico, pressione, portata di fango, concentrazione di
secco del fango, e durata dei test sono fondamentali per
l’ottimizzazione dell’elettro-disidratazione. Tuttavia, a
causa dell’alta variabilità delle caratteristiche dei fanghi,
per riuscire a prevedere l’efficienza del processo, è necessario eseguire prove specifiche di caratterizzazione.
Le prove effettuate hanno dimostrato che la percentuale di sostanza organica (solidi volatili determinati per
perdita di peso a 600°C) e la conducibilità sono i principali fattori che condizionano il processo, ma in modo
opposto: i risultati sono tanto migliori quanto minore
è la frazione di solidi organici e quanto maggiore è la
conducibilità. Macchine per la disidratazione elettro-

Fig.2: Schema dei fenomeni elettrochimici indotti dall'applicazione
di un campo elettrico a una sospensione di fanghi

assistita sono già in commercio e sono costituite principalmente da nastropresse nelle quali viene applicato
un campo elettrico tra i due nastri, in cui uno costituisce
l'anodo e l'altro il catodo. In questo modo, tuttavia, lo
strato di fango aderisce al nastro "anodico" e, perdendo acqua, diminuisce la propria conducibilità e aumenta
la resistenza elettrica, che può causare lo sviluppo di
temperature elevate (oltre 60°C) per effetto Joule, con
notevole dispendio di energia elettrica. Il Politecnico
partecipa a due progetti di ricerca europei cofinanziati dalla Commissione Europea (LIFE14 project no. ENV/
IT/000039 “Electro-Sludge”, www.electrosludge.eu;
progetto "Sludgetreat" no. 611593, FP7 Marie Curie
Actions - Industry-Academia Partnerships and Pathways
– IAPP, www.sludgetreat.eu), in collaborazione con altri partner, per la realizzazione di un prototipo che eviti
questo inconveniente, provvedendo alla miscelazione
del fango, ad esempio applicando il campo elettrico ad
una pressa a coclea anziché ad una nastropressa. Poiché, particolarmente in questo settore di applicazione, il
fattore economico gioca un ruolo determinante, lo studio si concentra oltre che sull’aspetto energetico anche
sulla ricerca di nuovi materiali per la protezione contro
la corrosione degli elettrodi di metalli o leghe metalliche
a basso costo. A tale scopo, rivestimenti conduttivi ad
alta resistenza meccanica e chimica vengono studiati
prendendo spunto da tecnologie innovative di largo interesse anche in altri campi. Le prove sono in corso e si
confida di disporre di un prototipo entro i prossimi mesi.
Riassunto dell’intervento tenuto lo scorso settembre
al Convegno “Recupero di risorse negli impianti di
depurazione”, presso il Depuratore di Milano San
Rocco gestito dalla società MM SpA.
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