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Impianto HTC di carbonizzazione idrotermale di Chiusi (SI) 

Ambito del progetto  

Economia circolare 

 

Descrizione del progetto  

Acea Ambiente propone una nuova strategia per lo smaltimento e il recupero dei fanghi biologici ad 

oggi molto problematico sul territorio. Al fine di migliorare l’attuale metodologia di smaltimento ha 

progettato in via definitiva un impianto che sfrutta la tecnologia HTC (hydro thermal carbonization), 

brevettata da Ingelia, nel Comune di Chiusi (SI). Il sito, acquistato tramite bando pubblico, 

accoglierà un impianto di recupero dei fanghi biologici provenienti dagli impianti di depurazione delle 

acque reflue urbane della regione Toscana. Il processo termochimico che avverrà nell’impianto HTC 

è caratterizzato dalle condizioni relativamente basse di temperatura (circa 200°) e pressione (circa 

20 atm). La reazione avverrà all’interno dei reattori verticali a flusso invertito dove i rifiuti trattati 

verranno scissi nei loro componenti elementari in presenza di acqua, mantenuta allo stato liquido. 

Le condizioni di reazione simulano quelle che in natura trasformano il materiale organico in lignite. Il 

processo dura 6-8 ore e crea due prodotti: il biocarbone (o hydrochar) con caratteristiche equivalenti 

alla lignite e un fertilizzante in fase liquida. La struttura di Chiusi avrà una capacità annua di 

conferimento di 80000 tonnellate di fanghi disidratati con un tenore di umidità del 75 %. L’impianto 

sarà composto da una linea ricezione fanghi e una linea core. La prima linea sarà formata da una 

zona di conferimento con aspirazione e trattamento aria; una zona di biofiltrazione con doppio 

scrubber e dei serbatoi di stoccaggio con una capacità di 480 mc cadauno. La seconda linea, 

immediatamente successiva, sarà formata da 8 reattori HTC correlati di pompe e sezioni di 

riscaldamento e raffreddamento; una sezione di recupero del fosforo; una sezione di post -

trattamento della fase liquida e del biocarbone e infine una sezione di generazione di energia . Il 

processo nel suo complesso sarà gestito attraverso un sistema di controllo computerizzato 

interattivo. 

Stato  

In corso 

Anno di riferimento 

2020 

Principali benefici  
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Il recupero dei fanghi di depurazione, inevitabilmente prodotti dal processo di depurazione stesso, è 

diventato una vera e propria emergenza a causa della mancanza di impianti coerenti con le norme 

di legge e con i principi dell’Economia Circolare capaci di sostenere la richiesta del territorio. 

Attualmente le possibilità di smaltimento dei fanghi sono poche ed inoltre o non valorizzano i fanghi 

nelle loro possibilità di recupero (discariche) o sono enormemente costosi come lo smaltimento 

transfrontaliero le cui spese ricadono poi sulle tariffe del servizio idrico integrato. Acea Ambiente ha  

pertanto focalizzato la sua strategia per lo smaltimento dei fanghi verso un approccio innovativo, 

incentrato sul recupero dei fanghi biologici e la loro valorizzazione al fine di reinserirli nel mercato e 

chiudere il cerchio di un’economia circolare e Green. I fanghi passano da rifiuti costosi da smaltire a 

prodotti commercializzabili con un controllo totale della filiera e il rispetto delle normative ambientali. 

I prodotti uscenti dall’impianto saranno 7000 ton/anno di biocarbone e 8000 ton/anno di ferti lizzante 

organico in fase liquida. Il biocarbone è una materia prima equivalente prodotta dall’impianto ad alte 

percentuali di carbonio, con caratteristiche tipiche della lignite, utilizzabile in numerose applicazioni 

in sostituzione alla lignite tradizionale, derivante invece da fonti fossili non rinnovabili. La fase 

liquida, ricca di macronutrienti (N, K e P) e contenente un’alta concentrazione di fosforo, risulta 

invece un’ottima base per la produzione di concimi complessi da estrarsi come concentrato.  

 
 


