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Progetti di R & S: “Sludge 4.0” – “Sludge Mining” 

Ambito del progetto  

Economia circolare 

 

Descrizione del progetto  

La necessità di sviluppare nuove soluzioni per lo smaltimento dei fanghi, ad oggi molto problematico 

nel territorio, ha portato all’ideazione di nuove tecnologie che rispettino i principi dell’economia 

circolare. Il progetto di Ricerca & Sviluppo ideato si propone di sviluppare, su scala regionale, un 

modello innovativo per i fanghi di depurazione delle acque reflue civili urbane del Servizio Idrico 

Integrato attraverso l’implementazione di un ciclo virtuoso di economia circolare del fango, da rifiuto 

a risorsa economica e sociale. Il progetto permetterà la gestione degli impianti centralizzati di 

carbonizzazione idrotermale (HTC), tenendo in considerazione anche le necessità delle strutture di 

depurazione. Il modello matematico sarà realizzato attraverso un complesso sistema di 

monitoraggio e controllo dei parametri, con lo scopo di individuare flussi e qualità dei fanghi mirati 

alla ottimizzazione della produzione industriale dei prodotti uscenti dagli impianti: bio-carbone 

(lignite) e bio-fertilizzanti liquidi. Inoltre il progetto si propone di integrare, a valle dell’impianto HTC 

industriale previsto per il sito di Chiusi (SI) varie tecnologie mirate all’upgrading dei prodotti uscenti 

dall’impianto e il recupero delle Critical Raw Materials contenute nei fanghi di depurazione. Il 

prodotto solido sarò sottoposto ad un processo di separazione tramite lisciviazione, e ad upgrading 

termico tramite pirolisi lenta. Questo permetterà di recuperare Fosforo, Magnesio, Silicio e Carbone. 

Inoltre il progetto studierà l’applicazione della digestione anaerobica per recuperare il contenuto 

organico residuale sotto forma di biometano. Il biogas prodotto verrà poi separato attraverso un 

sistema a membrane ad alta efficienza per produrre CO2 e biometano al 98% che verrà immesso in 

rete come biocarburante. La CO2 invece verrà recuperata, insieme a parte dei nutrienti e all’acqua 

depurata in uscita dal processo, all’interno di una serra idroponica di nuova generazione.  
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Con questo progetto si cerca di dare una soluzione a due importanti problematiche ambientali. 

Innanzitutto la mancanza di impianti per lo smaltimento dei fanghi sul territorio coerenti con le norme 

ambientali e i principi dell’economia circolare. Secondariamente la diminuzione, dovuta all’intenso 

sfruttamento, delle materie critiche (Critical Raw Materials) per UE. Lo studio di un sistema di 

gestione intelligente, che segue i principi dell’industria 4.0, permetterà l’ottimizzazione dei vari 

processi lungo la filiera del valore permettendo l’implementazione di un processo che tiene 

contemporaneamente in considerazione sia la complessa logistica, sia la minimizzazione 

dell’impatto ambientale, sia i costi di produzione oltre che la commercializzazione del prodotto 

finale. L’upgrading dell’bio-carbone e della fase liquida permetterà inoltre la loro immissione nel 

mercato come prodotti tecnologicamente avanzati. In particolare il carbonio, prodotto in maggior 

quantità, verrà utilizzato come sostituto del carbon fossile, riducendo il consumo di quest’ultimo, per 

la produzione di materiali avanzati e prodotti biologici innovativi, oltre che per la valorizzazione 

termica. Inoltre la digestione anaerobica permetterà la produzione di biogas che consentirà di 

aumentare l’efficienza energetica del sistema. Infine, la separazione del solido permetterà il 

recupero di 4 delle 27 Materie Prime Critiche indicate dall’UE. Il processo nella sua totalità trasforma 

una sostanza di scarto, destinata altrimenti in discarica o a conferimenti transfrontalieri come i 

fanghi in prodotti sicuri con un valore aggiunto come bio-metano, biocombustibile, prodotti agricoli e 

altri materiali avanzati, creando così un processo “end of Waste”. La potenzialità ancora contenuta 

nei fanghi andrebbe altrimenti persa in trattamenti costosi e non indirizzati al recupero. La soluzione 

proposta si integra perfettamente nel sistema preesistente e non richiede modifiche agli impianti di 

depurazione. 

 


