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Patrizia Lombardi

Editoriale

TRANSIZIONE ECOLOGICA E SVILUPPO SOSTENIBILE DEI
TERRITORI: IL RUOLO DELL’UNIVERSITÀ

salute. Come si vede dal grafico rappresentato in
Sia le Nazioni Unite, sia l’Unione Europea e reFigura 1, infatti, a livello globale, crescita e svicentemente anche il Governo italiano, hanno idenluppo tecnologico sono ancora completamente
tificato nella transizione ecologica e nello svilupdipendente dal consumo di risorse visto che l’impo sostenibile la maggiore sfida dell’umanità per
pronta materiale globale, il prodotto interno lormantenere il patrimonio di risorse e trasmetterlo
do (PIL) sono in continua crescita e rimangono
alle future generazioni senza deteriorarlo (United
fortemente correlati, mentre per le emissioni di
Nations, 1987). La transizione ecologica richiede
gas a effetto serra si nota solo un lieve disaccopdi realizzare un delicato processo di de-carbonizpiamento.
zazione dell’economia che consenta di mantenere
Altri punti di attenzione nell’agenda del Ministela bio-capacità del pianeta disponibile per le genero italiano della transizione ecologica sono il ciclo
razioni future. Si parla di debito ecologico oltre che
dei rifiuti, il digitale (settore altamente energivoeconomico. Come ben delineato dal neo Ministro
ro), il recupero dei materiali RAEE, il sistema ciRoberto Cingolani (Cingolani, 2021), il riscaldabo e l’impatto sulla biodiversità. Sono tutti promento globale e i conseguenti cambiamenti climablemi la cui soluzione non è delimitabile al solo
tici rappresentano un tema centrale in questa tranambito tecnico ma richiede un grande sforzo sul
sizione.
piano sociale e culturale (Lombardi & Grünig,
Le emissioni di CO2 e degli altri gas climalte2016). Infatti, la soluzione non è fermare il proranti, che nei decenni passati sono state prodotte
gresso tecnologico, ma piuttosto trovare un giusto
a dismisura e senza controllo, devono essere dracompromesso tra istanze che consentano la sostesticamente limitate affinché gli impegni presi con
nibilità del pianeta nel tempo. Poiché i problemi
l’Accordo di Parigi (UNFCCC, 2015) abbiano efficacia. Un secondo punto
è quello legato alla sfida
della mobilità sostenibile,
che va dalla elettrificazione dei veicoli all’irrobustimento del sistema di trasporto pubblico. Non secondario è poi il tema dell’housing, che presenta ancora molte criticità sul piano dei consumi energetici
e richiede specifiche rilevanti azioni di public awareness e tecnologie appropriate. Un quarto tema è
quello delle plastiche, dei
pesticidi, delle tecnologie
del cibo e di tutte quelle
sostanze chimiche che a
causa della loro accumulazione e smaltimento nel
pianeta, provocano impat- Figura 1 – Variazione relativa dei principali indicatori economici e ambientali
(impronta materiale globale e emissioni di gas serra) dal 1970 al
ti negativi non solo sul2018 (Fonte: EEA, 2021)
l’ambiente ma anche sulla
dx.doi.org/10.32024/ida.v8i1.329
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Politecnico di Torino, Presidente del Comitato di Coordinamento della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile.
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sono interconnessi tra di loro (Brandon and Lombardi, 2010), nella transizione è necessario adottare un modello adattativo, in grado di valutare anche in termini di risk assessment le diverse soluzioni che derivano dalle relazioni incrociate tra i
fattori in gioco.
La “partita” della sostenibilità si gioca quindi sia
a livello globale sia soprattutto a scala locale, nelle capacità delle comunità territoriali di modificare e adattare i propri comportamenti in direzione di quella “resilienza trasformativa” necessaria
per far fronte ai grandi cambiamenti, resa ancor
più urgente oggi dal periodo di pandemia sanitaria che stiamo vivendo (Giovannini et al., 2020).
In questo ambito un ruolo fondamentale è giocato dall’ università, il cui compito primario è quello di preparare la società ad affrontare il futuro.
Gli strumenti sono la formazione delle nuove generazioni e lo sviluppo di nuova coscienza e conoscenza delle ricadute delle nostre azioni sul pianeta. Le ricadute applicative di questi strumenti
determinano il progresso della società, la capacità di anticipare e offrire soluzioni alle grandi sfide che il Paese e l’umanità si trovano ad affrontare come conseguenza dei cambiamenti ambientali, sociali e culturali, della globalizzazione e del
progresso tecnologico (ISCN, & GULF, 2016;
SDSN, 2017).
Com’è noto ed anche sottolineato dalla letteratura,
il ruolo che le università hanno nella transizione
verso lo sviluppo sostenibile delle comunità locali
e dei territori non si esaurisce nella formazione dei
futuri cittadini, manager, docenti, politici, decisori e professionisti ma comprende anche l’avanzamento della conoscenza, la co-produzione dell’innovazione in collaborazione con (e a supporto di)
governo, dell’industria e della società civile. Gli
atenei rappresentano per il territorio in cui sono
collocati una risorsa e un volano per il cambiamento in direzione della sostenibilità (Lombardi e
Sonetti, 2017; Sonetti et al., 2016). Grazie alla sinergia tra tutti i diversi attori del territorio è possibile realizzare azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda2030. Una sfida complessa che chiama in causa tutti i soggetti a livello locale e globale.
Per le Università, infatti, l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (United Nations, 2015), rappresenta
un piano d’azione per trasformare il mondo, agendo a favore delle persone, della pace, del pianeta,
della prosperità, delle partnership. Ciò è realisticamente possibile quanto più il valore e la forza
comunicativa e ispiratrice degli Obiettivi di sviIngegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

luppo sostenibile (SDGs) incidono concretamente sui comportamenti di studenti, docenti, personale amministrativo, organi di governo e di tutti
gli stakeholder con cui si entra in relazione (Calvano, 2017; UNESCO, 2017). Si tratta quindi per
le Università di intraprendere un processo trasversale, da valutare nel lungo periodo, attraverso il quale perseguire «in modo integrato» e sistemico la tutela ambientale, il benessere della comunità, l’equità sociale e inter-generazione e lo
sviluppo economico (Barnett, 2018), Arnaboldi et
al., 2019).
Molte sono le esperienze già sviluppate singolarmente e portarle a sistema rappresenta una delle
sfide che la RUS, la Rete delle Università per lo
Sviluppo Sostenibile, intende realizzare attraverso
i propri Gruppi di Lavoro. La RUS rappresenta la
prima esperienza di coordinamento e condivisione
tra tutti gli Atenei italiani (attualmente 78) impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale. La RUS è attiva da ormai
5 anni ed impegna oltre 600 soggetti, tra personale docente e tecnico-amministrativo-bibliotecario,
attivo nei 7 gruppi di lavoro in cui è organizzata:
energia, mobilità, rifiuti e risorse, cambiamento
climatico, cibo, educazione e giustizia e inclusione sociale.
La RUS si pone essa stessa come modello di buona pratica da estendere anche ad altri settori della Pubblica Amministrazione e del territorio in generale, incentivando lo sviluppo di collaborazioni tra Università e città, diffondendo innovazione
sociale sul territorio e fornendo stimoli culturali
per l’intero sistema Paese. Su questo fronte, in
particolare, la RUS, coordinata dal Politecnico di
Torino, ha messo a punto un piano di attuazione
del Manifesto – da “Le Università per la Sostenibilità” a “La Sostenibilità nelle Università” – sottoscritto dalla CRUI nel maggio 2019 a Udine
(Crui, 2019), individuando azioni concrete ed impegnando le Università ad istituire una struttura
integrata di sostenibilità con figure qualificate di
manager (Sustainability, Energy, Mobility, Waste
& resources). Inoltre, ha previsto il potenziamento delle attività di analisi e quantificazione degli
impatti delle strutture universitarie in termini di
consumi delle principali risorse, gestione dell’energia e generazione di emissioni climalteranti. Il recente Report delle attività 2019-20, pubblicato a settembre 2020 sul sito della RUS, riporta una decisa crescita dell’attenzione e dell’impegno degli Atenei della Rete sui temi dello
sviluppo sostenibile, non solo come riferimento

dx.doi.org/10.32024/ida.v8i1.329
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venzione (SDG3), l’impegno pro
fuso dagli atenei nella formazione

permanente (SDG4), il tema della

parità di genere (SDG5), la pro


mozione verso l’uso consapevole

dell’acqua nella comunità locale


(SDG6), le azioni legate all’inno

vazione e allo sviluppo dell’eco
nomia locale (SDG9) attraverso la




creazione di spin-off universitari e



brevetti, le azioni legate alla valo1R
6u
,QIDVHGLFRVWLWX]LRQH
rizzazione del patrimonio artistico
e alla rigenerazione dei luoghi
Figura 2 – Risposte alla domanda “vi è un’unità organizzativa dedicata alla Sostenibilità in Ateneo?” negli atenei italiani
(SDG11), l’attenzione al manteni(Fonte: RUS, 2020)
mento degli ecosistemi acquatici e
alla conservazione del territorio,
comprese le foreste e le terre selvatiche (SDG14 e 15), le azioni di upskilling e canei piani strategici (70% nel 2017 – 90% nel
pacity-building esponenti del governo locale, re2020) ma anche nella costituzione di uffici pregionale o nazionale (SDG16) e la collaborazione
posti alle attività di coinvolgimento e di capacity
con le ONG per affrontare gli SDGs (SDG17).
building (39% nel 2017 – 64% nel 2020), come si
L’impegno degli atenei della RUS alle strategie di
può vedere in Figura 2.
sviluppo sostenibile dei territori, a livello regioLe relazioni ateneo/territorio sono oggetto di ananale, è anche ben evidenziato dalla straordinaria
lisi e valutazione da parte della RUS, al fine di inpartecipazione al supporto dei lavori della Stratedividuare una pluralità di politiche e interventi figia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
nalizzati sia a prevenire il consumo di risorse lo(SNSVS), adottata dal Ministero dell’Ambiente e
cali, in ottica di economia circolare, rappresentandella Tutela del Territorio e del Mare (MATTM),
do un esempio virtuoso per altri soggetti del terricome è evidente dai risultati del Bando MATTM
torio, sia a rendere complessivamente più efficien(SNSvS 2). Grazie alla stretta collaborazione tra
ti e meno impattanti gli spostamenti delle popolaatenei appartenenti al medesimo contesto regiozioni universitarie e quelli di tutti i fornitori che
nale, e alla creazione di sotto-reti RUS, come quelgarantiscono l’approvvigionamento di risorse a
la operante in Piemonte che ha dato vita al Promonte e l’allontanamento dei rifiuti prodotti a valgetto PASS – Piemonte e Atenei per lo Sviluppo
le. In aggiunta, l’attività dei Gruppi di Lavoro si
Sostenibile, è possibile rendere stabile la coopefocalizza sulla valutazione delle risorse consumarazione Regione-Università, superando il quadro
te dagli Atenei nello svolgimento delle proprie atattuale di settorialità e di limitazione a specifici
tività istituzionali, al fine di una riduzione dell’uso
obiettivi delle attuali collaborazioni. Si tratta di un
delle risorse naturali e materiali, dei consumi di
obiettivo innovativo, in Italia e in Europa, sia per
energia e delle conseguenti emissioni di CO2, ad
il sistema della PA, che si apre ad una rapida creesempio attraverso la messa a punto di specifici
scita delle conoscenze e ad una trasformazione di
Piani di azione da mettere in atto per il raggiungiapprocci pianificatori consolidati, sia per il sistemento dei target ufficiali.
ma universitario, che accetta e valorizza il ruolo
L’impegno degli atenei nel rispondere all’Agenessenziale della terza missione.
da 2030 non si limita ai soli obiettivi di sosteniRecentemente la Rete ha anche messo a punto, in
bilità ricompresi negli specifici Gruppi di Lavocollaborazione con GBS – Gruppo di studio per il
ro, ma comprende azioni mirate su tutti i 17
Bilancio Sociale (GBS, 2021), lo Standard per la
SDGs, come è evidente dai risultati dell’indagine
rendicontazione delle attività delle università. Ha
riportata nel volume “I territori e gli Obiettivi di
inoltre giocato un ruolo importante, in dialogo con
Sviluppo sostenibile” dell’ASVIS (ASVIS, 2020).
l’ANVUR, l’Agenzia nazionale di valutazione del
In particolare, si segnalano le azioni mirate a consistema universitario e della ricerca, nell’introdutrastare la povertà (SDG1), a sconfiggere la fame
zione di specifici criteri di valutazione della Terza
(SDG2), azioni di supporto per la comunità locamissione dell’università (ANVUR, 2021).
le ad iniziative che riguardano la salute e la pre
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Calvano G. (2017), Educare per lo Sviluppo Sostenibile. Aracne, Roma.
Cingolani R. (2021) “Verso la Conferenza Nazionale per lo
Sviluppo sostenibile”, intervento del Ministro Cingolani ai
lavori della Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Ministero della Transizione Ecologica, 17 Marzo
2021
CRUI (2019), I Magnifici Incontri CRUI, www.crui.it/archivio-notizie/le-università-per-la-sostenibilità.html

Figure 3 – La conferenza Climate Exp0 nell’ambito del programma “All4Climate – Italy
2021 (Fonte: www.reterus.it)

Attualmente la Rete è impegnata a supportare la
26° Conferenza della Convenzione delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici (COP26), che si
terrà in novembre 2021 a Glasgow, attraverso l’organizzazione di alcuni eventi. Ad esempio Climate Exp0, che avrà luogo tra il 17 e il 21 maggio
2021, in collaborazione con COP26 Universities
Network, un gruppo di oltre 55 Università con sede nel Regno Unito e sponsorizzata da UK Research and Innovation (UKRI), con il supporto di UN
Climate Change Conference UK 2021 e in Partnership con Italy e Cambridge University Press.
Climate Exp0 è stata inserita nel Programma
“All4Climate – Italy 2021”, volto a promuovere il
2021 come l’anno dell’Ambizione Climatica. Inoltre, sta supportando con iniziative di carattere educativo rivolti ai giovani e agli studenti universitari, tipo hackathon e challenge, il percorso di avvicinamento a EXPO 2020, l’Esposizione Universale con focus “opportunità, sostenibilità e mobilità”
che si terrà negli Emirati Arabi Uniti dall’1 ottobre
2021 al 31 marzo 2022.
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IL PROGETTO LIFE DeNTreat: RIMOZIONE AUTOTROFA
DELL’AZOTO NEI REFLUI DA STAMPA TESSILE DIGITALE
CON PROCESSO PN/A
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Sommario – La stampa tessile digitale (STD) è una
tecnologia in rapida diffusione nel settore della nobilitazione tessile, grazie alla sua capacità di rendere il
processo di stampa molto più flessibile e veloce. Tuttavia, le acque reflue provenienti dai bagni di risciacquo sono ricche di azoto (fino a 600 mg/L), a causa
dell’uso massiccio di urea utilizzata per preparare il
tessuto alla stampa e facilitare la penetrazione del
colore nella fibra. Una tale elevata concentrazione
impedisce lo scarico diretto dei reflui da STD nei
corpi idrici o nelle fognature pubbliche ed è necessario uno specifico pretrattamento in loco. I reflui da
STD sono caratterizzati da un rapporto COD/N < 4
che è ancora più basso se si considera il COD biodegradabile (bCOD, pari al 30%-50% del COD totale).
Il processo di Nitritazione Parziale/Anammox (PN/A)
può offrire un’alternativa economicamente vantaggiosa rispetto ai processi convenzionali di rimozione dell’azoto, che richiederebbero considerevoli dosaggi di
substrato carbonioso biodegradabile. Una prima fase
della ricerca, preliminare al progetto LIFE DeNTreat,
ha verificato la fattibilità del processo PN/A sui reflui
da STD attraverso l’utilizzo di prove manometriche in
batch e prove preliminari su impianto pilota da laboratorio SBR di 2 L. Successivamente, nel progetto
LIFE DeNTreat sono state studiate le efficienze di
rimozione dell’azoto sia sul reattore a scala di laboratorio sia in un reattore SBR di 12 m3 su scala dimostrativa. I dati riportati in questo lavoro hanno dimostrato risultati promettenti, nonostante la variabilità
delle caratteristiche dei reflui e il difficile controllo
delle condizioni operative durante il processo.
Parole Chiave: Anammox, nitritazione parziale, reflui concentrati, rimozione azoto, stampa tessile digitale.

THE LIFE DeNTreat PROJECT: AUTOTROPHIC REMOVAL OF NITROGEN
FROM WASTEWATERS FROM DIGITAL
TEXTILE PRINTING WITH THE PN/A
PROCESS
Abstract – Digital textile printing (STD) is a rapidly
spreading technology in the textile finishing sector,
thanks to its ability to make the printing process
much more flexible and faster. However, the wastewater from the rinsing baths is rich in nitrogen (up to
* Politecnico di Milano – DICA, Sezione Ambientale, Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano, Italia. Telefono:
(+39) 02 2399 4227, E-mail: simone.visigalli@polimi.it
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600 mg/L), due to the massive use of urea used to
prepare the fabric for printing and facilitate the penetration of color into the fiber. Such a high concentration prevents the direct discharge of STD waste into
water bodies or public sewers and a specific pre-treatment on site is required. STD wastewater is characterized by a COD/N ratio < 4, which is even lower if
we consider the biodegradable COD (bCOD, 30%50% of the total COD). The Partial Nitritation/Anammox (PN/A) process can offer a cost-effective alternative to conventional nitrogen removal processes,
which would require considerable dosages of
biodegradable carbonaceous substrate. The first
results of the LIFE DeNTreat project verified the feasibility of the PN/A process on STD wastewater
through the use of batch manometric tests and preliminary tests on a 2 L SBR laboratory pilot plant. Subsequently, in the project LIFE DeNTreat, nitrogen
removal efficiencies were investigated both on the
laboratory scale reactor and in a 12 m3 SBR reactor
on a demonstration scale. The data reported in this
work have shown promising results, despite the variability of the characteristics of the wastewater and the
difficult control of operating conditions during the
process.
Keywords: anammox, concentrated wastewater, digital textile
printing, nitrogen removal, partial nitritation.

Ricevuto il 16-11-2020. Modifiche sostanziali richieste il 23-2-2021.
Accettazione il 31-3-2021.

1. INTRODUZIONE
1.1. La stampa tessile digitale
Dagli inizi del XXI secolo, la stampa tessile digitale (STD) ha avuto un impatto importante sull’industria tessile, grazie alla sua capacità di adattamento ai veloci cambiamenti richiesti dalle nuove
mode che si impongono ogni giorno (Ujiie and
Textile Institute, 2006). Infatti, mentre i sistemi di
stampa tradizionali richiedono circa 9-11 settimane per terminare un ciclo produttivo, con la STD i
tempi sono ridotti fino ad anche una sola settimana. La STD possiede inoltre il vantaggio di poter
stampare su nuovi materiali, cosa non sempre posIngegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021
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sibile per i metodi tradizionali, e risulta più ecosostenibile e dai costi più contenuti (Gupta, 2001).
Infatti, la STD permette di limitare i volumi di acque reflue prodotte, con consumi idrici ridotti fino
al 90% e consumi elettrici ridotti fino al 30% (Choi
et al., 2019; Dawson and Hawkyard, 2008).
La STD si divide principalmente in due tipologie:
a getto continuo e a getto a richiesta (Ujiie and
Textile Institute, 2006). Nella stampa a getto continuo l’inchiostro viene spruzzato attraverso gli
ugelli in maniera costante. Dagli ugelli fuoriescono delle piccole gocce di inchiostro che vengono caricate elettrostaticamente e possono depositarsi o meno sul tessuto grazie a piastre caricate che ne possono deviare il flusso. Le gocce
considerate in “eccesso” vengono ricircolate nel
sistema e riutilizzate in un secondo momento. Nel
sistema a getto a richiesta, l’inchiostro viene
emesso solo su richiesta del sistema senza generare un flusso continuo. In questo sistema la velocità di eiezione risulta minore rispetto al sistema a flusso continuo, portando a tempi di lavoro
superiori, ma permette una semplificazione del
processo grazie all’adozione di teste di stampa più
economiche e caratterizzate da minor frequenza
di guasti.
Valutando la tendenza in atto dallo scorso decennio, si prevede un progressivo incremento della
quota di mercato della tecnologia di stampa digitale nel settore della nobilitazione tessile, in virtù
dell’imporsi di cicli di produzione a tirature di piccole dimensioni e di logiche di mercato del tipo
just in time, che renderà la STD la tecnologia che
genera la maggioranza dei prodotti tessili stampati a livello mondiale. Questa tecnologia vede nel
distretto di Como uno dei maggiori centri di sviluppo, in cui la città lariana è ormai da tempo uno
dei cardini dell’industria tessile nel mondo.
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La tecnologia di STD utilizza tipicamente inchiostri reattivi con limitate proprietà di fissaggio e pertanto necessita dell’aggiunta di additivi per migliorarne la resa, soprattutto per fibre cellulosiche
(viscosa), ma anche per poliestere e seta. In particolare, al fine di facilitare la penetrazione del colore di stampa nella fibra, è necessario effettuare su
tutto il tessuto un pretrattamento con urea, che viene successivamente rimossa grazie a diversi risciacqui. Questo pretrattamento fa sì che le acque
scaricate dalle operazioni di risciacquo contengano un carico di azoto superiore fino al 200% riIngegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

Tabella 1 – Concentrazioni medie dei reflui da stamperie tessili (fonte: indagine sulle aziende
che praticano la STD nel distretto serico
comasco) a confronto con limiti allo scarico vigenti (D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

Parametro
pH

Valori reflui da
STD

Limiti normativi per lo
scarico in fognatura
pubblica (D.Lgs 152/06)

7-9,5

5,5-9,5

COD

400-800 mg/L

≤ 500 mg/L

NH4+-N

35-300 mg/L

≤ 23,3 mg/L

Ntot

50-600 mg/L

≤ 23,3 mg/L (NH4+-N)
≤ 0,6 mg/L (NO2-N)
≤ 30 mg/L (NO3-N)

spetto a quelle scaricate dai processi tradizionali di
stampa. Inoltre, per la colorazione dei tessuti nel
processo di STD vengono utilizzati dei coloranti
azoici, che non vengono biodegradati nei trattamenti biologici convenzionali aerobici e possono
subire una biodegradazione parziale solo in condizioni anaerobiche, ma i cui sottoprodotti risultano
spesso tossici e/o mutageni. La loro struttura è pensata per essere resistente alla radiazione UV, agli
attacchi chimici o microbiologici (Zissi et al.,
1996; Rather et al., 2018; Ozyurt and Ataçag,
2003; Sudha et al., 2014).
La normativa nazionale italiana in materia di acque
è il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. che definisce anche i limiti di scarico all’ambiente e nella rete fognaria. Ciascuna regione definisce i valori limite di scarico nell’ambiente secondo gli obiettivi
di qualità: il regolamento emanato dalla Regione
Lombardia (DGR n. 6/2019, pubblicato sul Bollettino Regionale ufficiale n. 14, supplemento n. 2,
del 2 aprile 2019) specifica tali limiti considerando l’intero territorio regionale come area sensibile. In Tabella 1 viene mostrato un confronto tra i limiti allo scarico e le concentrazioni ritrovate nei
reflui dell’industria tessile per rendere evidente la
problematica.
1.3. La situazione nel distretto comasco
Il distretto tessile comasco è servito da impianti di
depurazione centralizzati che trattano congiuntamente reflui civili e industriali. In questa area, i limiti di scarico delle acque industriali, in particolare gli effluenti da STD, in rete fognaria sono stati
determinati con valori molto superiori a quelli richiesti dalle normative nazionali, prima dalla Legge 319/76 e poi dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. In particolare, il limite per l’azoto totale concesso dal-
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il solo azoto è di 0,03369 €/m3 come costo fisso
e 0,075 €/m3 aggiuntivi per l’eccedenza del limite
sulla concentrazione di azoto di 100 mg/L
(0,10869 €/m3 totali). Al contrario, il trattamento
dello stesso refluo con la nuova tariffa comporta un
costo totale di 2,362 €/m3, di cui il costo per il solo azoto è di 1,3762 €/m3, che corrisponde ad un incremento del 40% rispetto alla precedente tariffa.
Per questo motivo, nel contesto socioeconomico,
oltre che di tutela ambientale, il trattamento dei reflui da STD per la rimozione dell’azoto diventa di
primaria importanza.
1.4. Il processo PN/A come possibile soluzione al
problema
La soluzione più promettente e immediatamente
applicabile al problema legato alle STD è il trattamento delle acque reflue provenienti dal risciacquo dei tessuti stampati in fabbrica, prima dello
scarico nella fognatura pubblica, per renderle compatibili con il successivo trattamento negli impianti di depurazione municipali centralizzati.
Una possibile alternativa per il trattamento dei reflui da STD ai processi convenzionali, che sono
basati sulla nitrificazione biologica dell’azoto ammoniacale a nitrato (processo autotrofo) e sulla
successiva denitrificazione eterotrofa, è l’utilizzo
di processi biologici autotrofi per la rimozione dell’azoto. Infatti, il processo completamente autotrofo Nitritazione Parziale/Anammox (PN/A) è considerato come il più promettente per il trattamento
dei reflui da STD. Nel processo PN/A il metabolismo dei batteri anammox deve essere supportato
oltre che dall’ammonio, principale composto azotato presente nel refluo, anche dal nitrito che deve
dunque essere prodotto da un altro processo biologico. Il sistema si compone pertanto di due processi biologici distinti (Lotti et al., 2014):
1. Il processo di nitritazione parziale (PN), dove
batteri ammonio ossidanti (AOB) ossidano circa metà dell’ammonio a nitrito (nitritazione)
usando ossigeno come agente ossidante.
2. Il processo “AnAmmOx” (acronimo dall’inglese “Anaerobic Ammonium Oxidation”), dove i
batteri omonimi ossidano l’ammonio restante ad
azoto molecolare usando il nitrito prodotto dalla nitritazione parziale come accettore di elettroni.
La letteratura ha riportato diverse esperienze su vasta scala in cui il processo PN/A è stato applicato
con successo alle acque reflue industriali (Lackner
et al., 2014), sia in forma granulare, sia come bioIngegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021
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l’autorità di controllo è stato fissato a 100 mg/L,
molto superiore al limite nazionale. Questa scelta
ha consentito di scaricare le acque reflue industriali
nella rete fognaria pubblica e di trattarle nell’impianto centralizzato evitando la realizzazione di depuratori nel singolo stabilimento e ottenendo economie di scala e maggiore efficienza. Considerando le necessità del settore della stampa sono state
recentemente concesse deroghe temporanee all’azoto totale oltre i 100 mg/L, subordinate alla verifica della capacità di trattamento da parte dell’impianto centralizzato dove confluisce la rete fognaria. Per le aziende, in particolare le PMI, e per
il territorio, la possibilità di scaricare i liquami in
fognatura con limiti che permettano di evitare i
trattamenti a piè di fabbrica è stata una scelta strategica di sviluppo.
Tuttavia, in caso di mantenimento della deroga, il
carico di azoto scaricato nella rete fognaria pubblica implica un aumento dei costi per il trattamento
delle acque reflue da parte degli impianti centralizzati. Infatti, attualmente il limite di scarico degli impianti di trattamento centralizzato situati in aree sensibili varia da 10 mg/L per gli impianti che servono più di 100.000 A.E., a 15 mg/L, ma l’autorità
locale definisce il limite di scarico per il singolo
impianto. Pertanto, le deroghe saranno concesse solo per un ulteriore breve periodo, con la prospettiva che venga di fatto reso impossibile lo scarico
nella rete fognaria delle acque di processo delle numerose STD presenti sul territorio comasco (circa
una trentina, con un volume di acque scaricate dell’ordine di circa 2.000.000 m3/anno).
Con la “Deliberazione 665/2017/R/IDR”, l’Autorità di Vigilanza ARERA ha determinato una variazione della tariffazione dei reflui industriali a partire dal 2018. La tariffa precedentemente applicata
nel distretto tessile comasco era basata principalmente sui parametri COD e BOD e addebitata per
i costi fissi di azoto per metro cubo senza alcun rapporto con le concentrazioni scaricate. Il coefficiente di costo dell’azoto era pari a 0,03369 €/m3 e per
gli utenti con eccezioni al limite di scarico per il
parametro dell’azoto (oltre 100 mg/L) veniva addebitato un costo aggiuntivo di 0,75 €/kgN. La nuova tariffa considera, invece, una quota variabile legata al volume e alla qualità del refluo (concentrazioni di azoto, fosforo, solidi sospesi totali (SST) e
COD). Per fare un esempio, il trattamento di 1 m3
di refluo, con concentrazioni di N, COD, BOD e
SST rispettivamente di 200 mg/L, 1000 mg/L, 350
mg/L e 100 mg/L, comporta un costo totale di
1,656 €/m3 con la vecchia tariffa, di cui il costo per
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film, anche combinate in un unico reattore, sebbene le difficoltà nel raggiungere un processo stabile siano state altrettanto fortemente evidenziate (Li
et al., 2018), per lo più rappresentate (i) dalla necessità di un rapporto bCOD/N appropriato (non
superiore a circa 2:1) e (ii) dall’inibizione dell’attività della biomassa dovuta alla tossicità delle acque reflue (Scaglione et al., 2016).
Confrontando il processo PN/A con il processo di
rimozione dell’azoto convenzionale, si possono riscontrare differenze sostanziali. La nitrificazione
comporta un elevato consumo di ossigeno, e di
conseguenza un elevato consumo energetico dovuto all’aerazione, mentre la denitrificazione richiede grandi quantità di sostanza organica che
funge da donatore di elettroni per la riduzione. Nel
processo PN/A il consumo di ossigeno è notevolmente ridotto poiché la nitrificazione si ferma alla nitritazione e non è necessaria alcuna sostanza
organica perché sia AOB sia anammox sono batteri autotrofi. Inoltre, la natura autotrofa di questi
batteri garantisce una bassa resa cellulare con una
ridotta produzione di fanghi (Cho et al., 2020;
Gonzalez-Silva et al., 2017; Mulder, 2003; Siegrist et al., 2008; van Dongen et al., 2001). Tali caratteristiche rendono il processo PN/A un candidato promettente per il problema crescente sopra
introdotto rappresentato dalle acque reflue provenienti da STD.
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Il progetto LIFE DeNTreat (LIFE16 ENV/IT/
000345) mira a dimostrare la fattibilità del processo PN/A su scala industriale come metodo di
trattamento a piè di fabbrica delle acque reflue
provenienti da STD, in modo da abbattere in modo sostenibile gli inquinanti azotati dai punti di
scarico selezionati e ridurre il contenuto di azoto
dell’intera area urbana. I criteri che portano a preferire un trattamento dei reflui da STD in modo
decentralizzato, quindi a piè di fabbrica, piuttosto
che attraverso una soluzione centralizzata comprendono:
• evitare che durante gli eventi di pioggia, utilizzando un sistema centralizzato, gli straripamenti dalla rete fognaria scarichino una considerevole quantità di azoto nelle acque superficiali.
Considerando l’evoluzione della normativa, nel
medio-lungo termine l’autorità di regolamentazione non consentirà più lo scarico di tali acque
reflue in fognatura senza alcun pretrattamento
per la rimozione dell’azoto;
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

• sfruttare l’alta temperatura delle acque reflue
provenienti da STD (da 30 a 40 °C) nel punto di
scarico, che consente alti tassi di rimozione con
processo PN/A durante tutto l’anno, mentre la
temperatura delle acque nell’impianto centralizzato può scendere fino a 8-10 °C in inverno.
Inoltre, i reflui di origine domestica diluirebbero la concentrazione di azoto di un fattore da 2
a 5, peggiorando così la velocità di processo;
• se applicato all’impianto centralizzato, il processo PN/A richiederebbe una revisione completa del processo biologico esistente, al fine di
raggiungere a rapporto COD/N idoneo al processo Anammox (bCOD/N ≤ 2).
Pertanto, gli obiettivi del progetto LIFE DeNTreat
includono:
• l’abbassamento del contenuto di azoto residuo
nelle acque reflue scaricate nel sistema fognario
a valori inferiori al limite consentito nel distretto (100 mgN/L);
• il rispetto dei requisiti posti dalla direttiva
91/271/CEE art. 5 che richiede di assicurare una
percentuale minima di riduzione del carico totale di azoto del 75% dagli impianti di trattamento delle acque di rifiuto di ciascun ambito territoriale;
• il mantenimento della concentrazione di azoto
residuo allo scarico dell’impianto al di sotto di
10 mg/L.
La soluzione adottata permetterebbe di ottenere i
seguenti vantaggi (Lotti et al., 2014; Mulder, 2003;
Siegrist et al., 2008):
• risparmio effettivo fino al 40% su costi di investimento e operativi nel trattamento dell’azoto
nelle acque reflue;
• diminuzione del 75% dei fanghi prodotti del processo di abbattimento dell’azoto rispetto alle tecnologie attualmente adottate.
Le attività di ricerca all’interno del progetto LIFE
DeNtreat hanno coinvolto sperimentazioni su scala di laboratorio (con prove batch e in continuo) e
su scala dimostrativa con un pilota installato presso la Stamperia di Cassina Rizzardi (Cassina Rizzardi, Como, Italia).

3. FASE 1: LE PROVE PRELIMINARI
In primo luogo, l’applicabilità della rimozione autotrofa del carico di azoto derivante da reflui di
STD è stata valutata a scala di laboratorio tramite
l’individuazione dell’attività batterica anammox in
prove batch di breve durata. La valutazione dell’attività anammox permette di individuare even-
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Figura 1 – Piano sperimentale della Fase 1: attività per lo studio della trattabilità dei reflui da STD con processo PN/anammox
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stra uno schema del piano sperimentale delle prove preliminari utili allo studio della trattabilità dei
reflui da STD.
3.1. Prove preliminari di attività in batch
3.1.1. Biomassa anammox e reflui studiati

I campioni di biomassa studiati nelle prove preliminari sono stati prelevati dall’impianto a scala reale di Dokhaven (Rotterdam, Paesi Bassi). Una soluzione di controllo è stata utilizzata come riferimento per valutare l’attività anammox mediante test
manometrici (Lotti et al., 2012; Niccolini, 2014).
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021
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tuali problematiche (fenomeni di inibizione e/o tossicità, carenza di nutrienti) e di ottenere una stima
a favore di sicurezza delle potenzialità di processo.
Per comprendere gli effetti inibitori dei reflui da
STD sulla biomassa anammox, sono stati presi in
esame reflui sia tal quali, derivanti da flussi di
stamperia o dalle vasche di equalizzazione, sia pretrattati. I pretrattamenti considerati hanno compreso la filtrazione su membrana (ultrafiltrazione), utile a concentrare il refluo, e il pretrattamento aerobico ad alto carico. Successivamente, alcuni reflui
provenienti da STD sono stati testati su un impianto pilota PN/A di laboratorio. La Figura 1 mo-
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Sono stati quindi studiati tre reflui provenienti da
tre diverse STD (STD 1, STD 2 e STD 3) per valutare la possibile tossicità o effetti inibitori sulla
biomassa anammox: STD 1 e STD 3 sono dotate di
vasca di equalizzazione, aventi tempo di ritenzione del refluo tessile rispettivamente di 3 giorni e 6
ore, mentre STD 2 non ne è dotata e il refluo è stato prelevato prima dello scarico in fognatura. I reflui R1, R2 e R3, provenienti dalle tre STD, sono
stati denominati “equalizzati” (pur non essendo
STD 2 dotata di vasca di equalizzazione, ma con il
refluo ottenuto dalla miscela di tutti i risciacqui).
Successivamente, sono stati prelevati dalle STD tre
reflui provenienti soltanto dalle acque di primo risciacquo, denominati “concentrati”.
3.1.2. Pretrattamenti del refluo da STD

Data l’assenza in letteratura di studi di diretta applicazione del processo anammox a reflui da STD, le
prove di attività anammox sono state eseguite su reflui che hanno subito trattamenti preliminari quali:
• diluizione con acqua di rete al 50% in modo da
ridurre le concentrazioni degli eventuali composti inibenti;
• pretrattamento aerobico, per una preventiva rimozione di eventuali composti biodegradabili e
potenzialmente inibenti nei confronti del metabolismo anammox;
• pretrattamento con ultrafiltrazione su membrana
(MWCO ‘Molecolar Weight Cut-Off‘ di 12
kDa), per separare il COD ed i composti potenzialmente inibenti nel concentrato proveniente
dalle prime acque di lavaggio, inviando il permeato depurato ai successivi test con biomassa
anammox.
Talvolta, è stato utilizzato più di un pretrattamento
sullo stesso refluo. Per il pretrattamento aerobico si
è utilizzata biomassa nitrificante da fanghi attivi,
campionata da due impianti situati nel distretto comasco, opportunamente diluita a 4 gSST/L per applicare un carico del fango pari a 0,73 gCOD gSST/d,
ripartito su sei cicli da 4 ore ciascuno e mantenendo
un rapporto di F/M=0,12 gCOD/gSST. Il valore di
ossigeno disciolto (OD) durante il pretrattamento aerobico è stato mantenuto nell’intervallo 2-3 mg/L. La
procedura dettagliata è riportata da Niccolini (2014),
Santarsia (2015) e Scaglione et al. (2016).
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La determinazione dell’attività anammox segue la
metodologia illustrata da Dapena-Mora et al. (2007)
e successivamente ripresa in altre sperimentazioni
(Lotti et al., 2012; Scaglione et al., 2009).
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

L’attività microbica dei batteri anammox è stata
misurata utilizzando prove in batch che permettono di valutare il tasso di produzione di N2 gassoso,
misurato rilevando l’aumento della pressione con
un sistema di controllo OxiTop®. Durante le prove,
le bottiglie contenenti la biomassa (5 g) e il refluo
(200 mL), vengono mantenute in agitazione alla
temperatura di 30 °C tramite un agitatore termostatico.
Per adattare la biomassa al refluo in esame ed evitare lo stress causato dalla pressione osmotica dovuta alle differenze nella composizione del surnatante di stoccaggio e del refluo, la biomassa granulare è stata prima separata dal surnatante per
mezzo di un setaccio. Un volume di refluo pari a
quello del surnatante rimosso è stato aggiunto alla
biomassa e miscelato delicatamente per circa due
minuti per evitare l’ossigenazione della miscela.
Successivamente, metà del volume è stato sostituito con il nuovo refluo. Ripetendo la procedura
tre volte, la biomassa è stata adattata gradualmente al refluo in esame.
Per ciascun tipo di refluo analizzato sono state condotte prove in doppio.
Bisogna tenere in considerazione che nella biomassa granulare utilizzata sono compresenti batteri eterotrofi (in grado di denitrificare in assenza di
ossigeno e presenti nello strato più esterno del granulo, grazie al loro maggiore tasso di crescita), batteri ammonio ossidanti (AOB) e batteri anammox.
Pertanto, in un test manometrico, sia l’attività
anammox sia la denitrificazione eterotrofa si verificano contemporaneamente, e si possono rilevare
due diverse pendenze delle curve di pressione, che
dividono il profilo della produzione di gas N2 gassoso in due distinti intervalli (Niccolini, 2014):
• Un primo intervallo successivo all’iniezione dei
substrati (S2) in cui i batteri anammox competono con i batteri denitrificanti per il nitrito.
• Un secondo intervallo in cui le minori concentrazioni di nitrito diventano limitanti per l’attività anammox (soprattutto per la limitazione diffusiva all’interno del granulo), che diventa trascurabile rispetto all’attività dei batteri eterotrofi denitrificanti.
La misura del gas prodotto si rileva misurando la
sovrappressione e trasformandola in moli di gas
prodotto in base alla legge dei gas ideali.
3.1.4. Risultati della caratterizzazione dei reflui e delle prove manometriche

Le prove manometriche sui campioni provenienti
dalle 3 STD sono state effettuate in due periodi

denza elevate concentrazioni di TKN, con elevata
frazione di azoto organico (urea) e basse concentrazioni di ione ammonio.
La Tabella 2 mostra le caratteristiche dei reflui concentrati provenienti dalle 3 STD, campionati nel
secondo periodo di sperimentazione, e sottoposti a
ultrafiltrazione su membrana. Mentre il trattamento con ultrafiltrazione ha permesso una ritenzione
di circa il 35-70% del COD, la concentrazione di
azoto organico nel permeato è stata ridotta del 7%
per R1 e R3 e del 45% per R2.
La Figura 2a (a pagina seguente) riporta i risultati dei test manometrici ottenuti con soluzione di
controllo e reflui R1, R2 e R3 equalizzati e concentrati, tal quali, pretrattati aerobicamente e diluiti.
Concentrandosi sui risultati ottenuti con reflui equalizzati, i valori di attività specifica anammox ottenuti con la soluzione di controllo hanno mostrato una
progressiva riduzione dei valori di attività anammox
specifica (AAS) in corrispondenza delle prove svolte in date successive. Questo comportamento è da attribuirsi al progressivo decadimento nel tempo della
biomassa anammox stoccata in laboratorio, con riduzione del rapporto tra biomassa anammox e solidi volatili. Ne consegue l’impossibilità di un confronto diretto tra i diversi reflui in termini di AAS.
Viceversa, rimane valido un confronto in termini relativi quali il fattore di inibizione (Tabella 3) rispetto a quello misurato nelle bottiglie di controllo, che
prescinde dalle caratteristiche della biomassa e permette quindi il confronto tra i diversi reflui. Dal confronto tra i valori percentuali di inibizione dell’attività anammox, si nota che i risultati delle diverse prove sperimentali condotte su reflui da STD sono coerenti tra loro. Nei tre casi analizzati è emerso un va-

Acque

successivi. Nel primo periodo sono stati prelevati
sia reflui equalizzati che reflui concentrati, mentre
nel secondo periodo sono stati prelevati solamente reflui concentrati. Considerando i reflui equalizzati, il refluo R1, proveniente da una vasca di
equalizzazione con tempo di residenza medio di 3
giorni, presenta una frazione di ammonio pari
all’87%, indice di una elevata ureolisi. Al contrario nel refluo R3, prelevato dopo un tempo di residenza di sole 6 ore, l’idrolisi dell’urea è risultata
solo del 15%. Nel refluo R2, pur non essendo la
stamperia dotata di vasca di equalizzazione, si è rilevata una frazione di ammonio del 43%. L’effetto del pretrattamento biologico ad alto carico si è
tradotto in un aumento della concentrazione di ione ammonio, in virtù dei fenomeni di ureolisi sviluppatisi, per i reflui R2 e R3. Nel caso del refluo
R1, invece, si è constatata una diminuzione dei livelli di ammonio, probabilmente a causa di indesiderati effetti di strippaggio di ammoniaca dovuti
all’aerazione continua del pretrattamento biologico. Infatti, è da evidenziare l’elevato pH dei reflui
che favorisce la presenza della forma NH3. L’analisi di ioni e metalli (non riportata in questo lavoro), quali SO42-, Cl, Ca, Al, Ag, Cd, Co, Cr, Cu,
Fe, Hg, K, Mg, Mo, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Va e
Zn, ha mostrato sia la presenza di nutrienti necessari al metabolismo anammox, sia l’assenza di concentrazioni potenzialmente inibenti degli stessi
(Xie et al., 2017), permettendo quindi di semplificare la gestione e di ridurre i costi in un’eventuale
fase di “scale-up” fino alla realizzazione di un impianto in piena scala (Niccolini, 2014; Scaglione
et al., 2016).
Le analisi sui reflui tessili concentrati provenienti
dalle acque di primo lavaggio hanno messo in evi-

Tabella 2 – Caratteristiche dei reflui concentrati provenienti dalle tre STD e sottoposti a ultrafiltrazione prima
delle prove manometriche in batch
STD 2

STD 3

Concentrato

Concentrato

Concentrato

Tal quale
pH

Permeato filtrato

9,8

Tal quale

Permeato filtrato

8,9

Tal quale

Permeato filtrato

9,3

COD totale (mg/L)

4580

2500

720

168

4200

1450

BOD5(mg/L)

ND

600

ND

110

ND

450

BOD20(mg/L)

ND

1290

ND

135

ND

ND

TKN(mg/L)

5650

5300

786

437

2550

2380

38,0

39,6

8,0

6,5

22,9

23,3

+

NH4 -N(mg/L)
ND: non disponibile
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Figura 2 – Risultati dei test manometrici con (a) i reflui equalizzati e concentrati e (b) reflui concentrati sottoposti a ultrafiltrazione provenienti da STD 1, 2 e 3 (Niccolini, 2014; Santarsia, 2015)
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lore di inibizione maggiore per le prove effettuate
con il refluo tal quale, con valori compresi tra il 40%
ed il 60%, mentre con il refluo diluito l’inibizione è
scesa a valori attorno al 40%. Per R1 e R2 pretrattati aerobicamente i valori di inibizione si sono ridotti
rispettivamente al 39% e 37% in assenza di diluizione, e al 20% e 28% in presenza di diluizione. Per
R3 pretrattato aerobicamente, invece, l’inibizione è
stata pressoché nulla e si è osservato un effetto di stimolo dell’attività anammox. I motivi del maggiore
effetto del pretrattamento sulla AAS del R3 possono
dipendere da: i) caratteristiche proprie del refluo che,
in virtù dell’eterogeneità tipica degli effluenti di
stampa, potrebbe aver contenuto composti inibenti
rimovibili per respirazione metabolica o per adsorbimento sui fiocchi di fango attivo usato nel pretrattamento aerobico; ii) caratteristiche proprie del fango, diverso per i tre reflui, che potrebbe aver rilasciato sostanze utili ai batteri anammox durante la
fase di pretrattamento. Nel caso del R3, la misura
della concentrazione di NH4-N nei liquami a fine
prova ha evidenziato che per il refluo tal quale e per
il refluo tal quale diluito la totalità del TKN è stata
idrolizzata a NH4-N. Questo fenomeno può essere riIngegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

condotto alla capacità del consorzio AOB, presente
nella biomassa presa in esame, di produrre enzimi
ureolitici (Koper et al., 2004).
Nei test successivi (Figura 2a), i valori di AAS misurati con la soluzione di controllo sono rimasti
pressoché costanti e, pertanto, indice di una biomassa attiva. I test condotti sui reflui concentrati
hanno mostrato totale inibizione nelle prove sul refluo tal quale e diluito per la STD 1 e STD 3.
L’idrolisi dell’urea durante i test rilascia idrossilioni e, all’aumento del pH, corrisponde un aumento della frazione di ammoniaca libera in soluzione, tossica per i microorganismi (Aktan et al.,
2012; Puyol et al., 2014). Viceversa, nel caso della STD 2, si sono riscontrate minori concentrazioni di NH4-N a fine prova con minori effetti di inibizione, suggerendo diverse caratteristiche ureolitiche rispetto agli altri due reflui.
Anche per le prove con pretrattamento di ultrafiltrazione (Figura 2b e Tabella 3) l’inibizione osservata nei test manometrici è stata attribuita in
massima parte alle conseguenze dell’ureolisi, che
ha avuto luogo durante i test, la quale ha causato
aumento del pH e della conducibilità, con forma-

INIBIZIONE (%)
Tipo di refluo

Equalizzato

Concentrato

Tal quale
(100%)

Diluito (50%)

Pretrattato
aerobicamente (100%)

Pretrattato
aerobicamente (50%)

R1

43,0

36,2

38,6

20,0

R2

58,1

46,2

36,8

27,9

R3

44,0

36,6

-12,6

0,8

R1

100,0

100,0

100,0

94,3

R2

91,5

74,6

83,8

64,6
66,7

100,0

100,0

84,7

Tal quale
(100%)

Permeato dopo
ultrafiltrazione (100%)

Permeato dopo
ultrafiltrazione (50%)

R1

69,5

65,3

72,8

R2

57,5

44,4

22,5

R3

63,6

70,5

65,1

R3
Tipo di refluo

Concentrato

zione di ammoniaca libera che risulta fortemente
inibente per l’attività anammox.
In conclusione, il pretrattamento tramite ultrafiltrazione dimezza la concentrazione di COD e riduce il rapporto bCOD/N, ma non consente di incrementare l’attività specifica anammox applicata
a reflui tessili concentrati.
Le prove in batch, tuttavia, consentono solo la valutazione di fenomeni di inibizione a breve termine e mettono a contatto la biomassa con concentrazioni molto più elevate di quelle con cui sarebbero esposte in un reattore biologico con funzionamento continuativo.

Acque

Tabella 3 – Valori di inibizione rispetto alla soluzione di controllo ottenuti nei test manometrici con i reflui equalizzati e concentrati provenienti da STD 1, 2 e 3 (Niccolini, 2014; Santarsia, 2015)

Una successiva fase di sperimentazione è stata
quindi condotta su un reattore pilota a scala di laboratorio per verificare la fattibilità del processo
PN/A su reflui della stampa tessile digitale.
3.2. Prove su reattore biologico a scala di laboratorio
3.2.1. Il reattore PN/A

Per i test PN/A con funzionamento continuativo,
è stato utilizzato un reattore a flusso gassoso a sequenza di fasi (gas-lift SBR) da 2 L (Figura 3) che
ha operato a circa 32 °C in sequenze cicliche da

ϭ͗ŽŵƉƌĞƐƐŽƌĞ ĚŝƌŝĐŝƌĐŽůŽ ĂƌŝĂ
Ϯ͗WŽŵƉĂ ĚŝĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ϯ͗WŽŵƉĂĚŝƐĐĂƌŝĐŽ
ϰ͗ŽŵƉƌĞƐƐŽƌĞĂƌŝĂ
ϱ͗WŽŵƉĞĚŝĚŽƐĂŐŐŝŽĂĐŝĚŽͲďĂƐĞ
ϲ͗ŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝ ĂĐŝĚŽͲďĂƐĞ
ϳ͗dĂŶŝĐĂ ĚŝĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ϴ͗dĂŶŝĐĂĚŝƐĐĂƌŝĐŽ
ϵ͗W>
ϭϬ͗ZĞĂƚƚŽƌĞ ^Z
ϭϭ͗'ĂƐďĂŐ
ϭϮ͗ŽŵďŽůĂĂǌŽŵŝǆ
ϭϯ͗dĂŶŝĐĂĚŝƐĐĂƌŝĐŽƐŽǀƌĂƉƌĞƐƐŝŽŶĞ
ϭϰ͗dĞƌŵŽƐƚĂƚŽ

Figura 3 – Schema del pilota di laboratorio PN/A usato per la sperimentazione in continuo
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tale in ingresso. Inoltre, prima della sperimentazione, è stato aggiunto un quantitativo di bicarbonato di ammonio (NH4HCO3), variabile in ragione
della concentrazione di azoto ammoniacale dei singoli batch di volta in volta trattati, in modo da raggiungere una concentrazione nell’influente pari a
circa 500 mgN/L.
Dopo la prima sperimentazione, per ulteriori 3
mesi è stato alimentato il refluo proveniente da
acque di primo lavaggio della STD 1, precedentemente sottoposto a ultrafiltrazione (esclusi gli
ultimi 10 giorni di prove) e diluizioni crescenti
da 1:10 a 1:3.
3.2.2. Risultati delle prove in continuo

Come si può notare dalla Figura 4, il contenuto
di azoto totale, prevalentemente composto da
azoto ammoniacale, del refluo equalizzato diluito in ingresso al reattore ha mostrato valori variabili tra 510 e 542 mg/L, con differenze legate
alle eterogeneità dei singoli batch. Durante la prima fase di sperimentazione (giorni 1-5), sono stati osservati accumuli di nitrato dovuti all’attività
di biomassa nitrito-ossidante (NOB), a causa di
un innalzamento della concentrazione di OD nel
reattore. Il problema è stato risolto bloccando
l’ingresso di aria fresca esterna dalle tubazioni e
riducendo il carico alimentato. Successivamente
(giorni 5-17) sono stati osservati accumuli di ni+
1+1287
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6 ore comprendenti: (i) fase di alimentazione, (ii)
fase di reazione, (iii) fase di sedimentazione e (iv)
fase di scarico. Durante le fasi di alimentazione e
reazione, il reattore è stato miscelato facendo ricircolare il gas nello spazio di testa in un circuito
chiuso. Allo stato stazionario, il volume scambiato per ogni ciclo è stato di circa 0,5 L. Il processo
è stato controllato da un PLC dotato di sensori in
linea per temperatura, conducibilità, pH, potenziale RedOx e OD. Il pH è stato controllato dal
dosaggio di HCl (0.25 M) e NaOH (0.25 M), con
set point compresi tra 7,0 e 7,5, mentre l’OD è stato mantenuto al di sotto di 0,25 mg/L usando un
aeratore sommerso. Una miscela di N2 (~ 93%) e
CO2 (~ 7%) (Azomix E1, Gruppo Sapio, Italia) è
stata utilizzata durante l’avviamento del reattore
per rimuovere l’OD in eccesso, che potrebbe potenzialmente inibire i batteri anammox. Il reattore
è stato inoculato con un campione di biomassa
granulare, ricevuto dall’impianto di Lichtenvoorde (Sluisedijk, Paesi Bassi), con concentrazione di
circa 3-6 gVS/L.
Dopo una prima fase di avviamento del pilota di laboratorio con refluo sintetico (Santarsia, 2015), il
reattore PN/A è stato alimentato per circa 3 mesi
con refluo equalizzato proveniente dalla STD 1,
preventivamente addizionato di una soluzione di
micro e macronutrienti e diluito in concentrazioni
crescenti tra il 28% e il 44% rispetto al refluo to-
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Figura 4 – Concentrazione di azoto totale nell’influente e composizione delle specie azotate nell’effluente del
reattore PN/A, in termini di azoto totale in ingresso, azoto ammoniacale (NH4-N), nitrito (NO2-N),
nitrato (NO3-N ) e azoto organico in uscita. La prima parte della sperimentazione è stata condotta
con R1 proveniente da vasca di equalizzazione, la seconda parte con R1 proveniente da acque di primo lavaggio. DIL = diluito, UF = sottoposto a ultrafiltrazione
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trito dovuti allo sbilanciamento di attività specifica AOB-anammox. Infatti, la proliferazione di
biomassa NOB verificatasi nei giorni precedenti
ha generato un rallentamento dell’attività della
biomassa anammox che non ha quindi completamente consumato l’ammonio convertito a nitrito. La riduzione del valore di OD nel reattore ha
permesso l’attivazione progressiva dell’attività
metabolica della biomassa anammox, riportando
le concentrazioni di nitrito nell’effluente su valori più contenuti (<65 mg/L) nei giorni successivi. Nei giorni 15-27, si sono osservati accumuli di ammonio dovuti al rallentamento dell’attività AOB, conseguente ai minori valori dei set
point dell’OD impostati per incrementare l’attività metabolica della biomassa anammox. Nella
seconda fase di sperimentazione con refluo equalizzato (giorni 31-87) le concentrazioni nell’effluente hanno dimostrato la buona trattabilità del
refluo con il processo PN/A in condizioni idonee
di pH e OD, rispettivamente compresi tra 7-7,5
e 0,05-0,12 mg/L. A fronte di una concentrazione media di azoto totale in ingresso pari a 529
mg/L, le concentrazioni medie di NH4-N, NO2-N
e NO3-N in uscita sono state rispettivamente di 8
mg/L, 16 mg/L e 55 mg mg/L, pari ad una concentrazione di azoto totale nell’effluente pari a
79 mg/L.
Considerando la sperimentazione effettuata con
refluo concentrato, la forte variabilità delle condx.doi.org/10.32024/ida.v8i1.317

centrazioni di azoto totale in ingresso (310-2445
mg/L) ha rappresentato un limite alle capacità di
adattamento della biomassa. La concentrazione
di NH4-N nell’effluente è rimasta su valori stabilmente bassi (5-15 mg/L) per i primi 45 giorni
della sperimentazione, salvo poi incrementare
raggiungendo valori medi di circa 50 mg/L, sintomo di un rallentamento dell’attività metabolica
AOB sul lungo periodo. In contemporanea si è
osservato un incremento graduale della concentrazione di NO3-N, primo sintomo di un acclimatamento dell’attività metabolica della biomassa NOB, cui si è cercato di far fronte portando la
concentrazione di OD a 0 mg/L in modo da favorire l’attività anammox deprimendo al contempo l’attività NOB. In corrispondenza di questi giorni si sono verificati quindi accumuli di
azoto ammoniacale e una riduzione della concentrazione di NO2-N, dovuti rispettivamente ai
rallentamenti del metabolismo AOB ed NOB.
Questo accorgimento estemporaneo non ha purtroppo permesso di riportare alla stabilità l’attività Anammox, che sul lungo periodo è stata sostituita dall’attività metabolica NOB nel consumo
di nitriti prodotti dal metabolismo AOB, portando all’interruzione della sperimentazione in corrispondenza del giorno 179.
L’analisi del carico volumetrico di azoto alimentato al reattore (NLR, Nitrogen Loading Rate)
(Figura 5) con refluo equalizzato mostra un priIngegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021
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Figura 5 – NLR, NRR ed efficienza di rimozione dell’azoto totale: la prima parte della sperimentazione è stata
condotta con R1 proveniente da vasca di equalizzazione, la seconda parte con R1 proveniente da acque di primo lavaggio. DIL = diluito, UF = sottoposto a ultrafiltrazione
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mo periodo caratterizzato da un andamento eterogeneo, nel quale incrementi e decrementi in valore assoluto corrispondono agli accumuli delle
diverse specie azotate misurate nell’effluente, seguito da un secondo periodo nel quale agli incrementi di carico non corrispondono accumuli
delle varie specie azotate nell’effluente. Il carico
volumetrico di azoto rimosso (NRR, Nitrogen
Removal Rate) nei giorni 31-87 ha raggiunto i valori massimi, a seguito dell’acclimatamento dell’attività metabolica della biomassa e dell’individuazione di valori ottimali dei parametri operativi. Per l’intera durata di questo periodo, a
fronte di un NLR che nei giorni finali della sperimentazione con refluo equalizzato è stato possibile incrementare fino ad un valore pari a 1,38
gN/L/d, è stato raggiunto un rateo di rimozione
medio pari a 1,17 gN/L/d, crescendo fino ad un
valore massimo finale pari a 1,2 gN/L/d. A tale
rateo di rimozione finale osservato è corrisposta
una rimozione dell’87% dell’azoto totale presente nell’influente, valore molto prossimo alla rimozione teorica massima ottenibile da stechiometria, pari all’89%.
L’avvio della sperimentazione su refluo concentrato è stato condotto applicando valori di NLR
contenuti (0,4-0,7 gN/L/d), valore incrementato
successivamente e mantenuto costante (0,9-1,0
gN/L/d), fino a che l’instabilità del sistema ha
portato ad applicare variazioni molto marcate
(0,7-1,3 gN/L/d) nel tentativo di trovare una condizione di stabilità nei ratei di rimozione. Gli
NRR osservati sono marcatamente variabili (0,20,7 gN/L/d), corrispondenti a valori di rimozione dell’azoto totale variabili nell’intervallo 2486%.
Le prestazioni in termini di rimozione del processo PN/A in un reattore SBR applicato al trattamento di reflui concentrati sono quindi risultate decisamente inferiori se confrontate con le efficienze di rimozione ottenute con i reflui equalizzati.
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3.2.3. Confronto dei risultati da prove batch e prove in
continuo
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I risultati ottenuti durante la sperimentazione in
impianto pilota in continuo hanno confermato
quanto già osservato durante le sperimentazioni
in batch sulla rimozione di azoto dai reflui equalizzati dei processi della STD. A fronte di concentrazioni di azoto totale nei reflui pari a circa
500-550 mg/L, sono state ottenute rese di rimozione dell’azoto pari all’80-87% stabili sul lungo
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

periodo, con efficienze di rimozione per l’azoto
ammoniacale fino al 100%. Nel corso della sperimentazione su refluo equalizzato non sono stati osservati effetti inibitori né sul metabolismo
AOB né sul metabolismo Anammox. Ad eccezione dei primi giorni di sperimentazione, dove
gli ingressi di aria esterna non hanno permesso di
mantenere concentrazioni ottimali di OD, non si
è osservata alcuna attivazione del metabolismo
NOB. La trattabilità dei reflui equalizzati viene
quindi confermata.
La sperimentazione su refluo concentrato pretrattato con ultrafiltrazione ha invece mostrato efficienze e NRR variabili, ma sostanzialmente minori di quanto sperimentato con il refluo equalizzato. La limitazione sostanziale che ha portato a concludere che il refluo concentrato non sia
trattabile con il processo PN/A in un reattore
SBR riguarda le lente cinetiche di ureolisi che
hanno pregiudicato la disponibilità di substrato
per la biomassa AOB. I lunghi tempi di esposizione della biomassa stessa a basse concentrazioni di NH4-N, unitamente ad un effetto inibitorio sulla stessa attività AOB generato da esposizioni della biomassa a qualche composto particolare presente nell’influente, ha portato ad
un’attivazione di attività NOB sul lungo periodo.
Tale attività NOB, in competizione con la biomassa AOB nel consumo di ossigeno e con la
biomassa anammox nel consumo di NO3-N, si è
ben radicata e adattata alle condizioni operative
mantenute in reattore arrivando a convertire una
porzione sempre maggiore dell’azoto in ingresso
in NO2-N.

4. FASE 2: LA SPERIMENTAZIONE NEL
PROGETTO LIFE DeNTreat
In aggiunta alle prove preliminari, nel progetto
LIFE DeNTreat si è voluto innanzitutto confermare la fattibilità del processo su quattro acque
di rifiuto di stamperie digitali (STD) e su un surnatante della disidratazione di fanghi digeriti
anaerobicamente (DIG), con brevi test di 5-10
giorni nel pilota PN/anammox di laboratorio descritto nel Capitolo 3.2.1. Successivamente, la
trattabilità a lungo termine del refluo equalizzato
della STD 7 con processo PN/A è stata studiata
sia su scala di laboratorio, sia con un pilota dimostrativo installato a piè di fabbrica. La Figura 6 (a pagina seguente) riassume le attività sperimentali condotte sui 6 reflui studiati durante il
progetto LIFE DeNTreat.

4.1.1. Il piano sperimentale

Come detto, i test di laboratorio su STD 2, STD
4, STD 5, STD 6 e DIG sono stati condotti per
circa 5-10 giorni ciascuno. Lo scopo di questa attività è stata la valutazione della trattabilità con il
processo PN/A, utilizzando le condizioni operative ottimali emerse dalla sperimentazione precedente, ma senza effettuare alcuna diluizione o pretrattamento (né aerobico né di ultrafiltrazione). Il
set point del pH è stato mantenuto nell’intervallo
7,2-7,8 mentre il set point dell’OD è stato mantenuto tra 0,2-0,7 mg/L. La durata dei cicli è stata
impostata in base alle caratteristiche dei reflui studiati. Per STD 2, STD 4 e DIG sono state studiate durate dei cicli di 3 e 4 ore, mentre per STD 5
e STD 6 sono state allungate rispettivamente a 6
e 6-8 ore, con l’obiettivo di indagare l’ammonificazione dell’azoto organico durante il processo.
La campagna sperimentale su STD 7 è stata suddivisa in due periodi: un set di lunga durata (112
giorni) e uno più breve (33 giorni), che sono sta-

STD 2

Effluente
finale

STD 4

Effluente
viscosa

STD 5

Effluente
finale

ti eseguiti per valutare la stabilizzazione del processo. Durante il primo periodo di avviamento, i
valori del set point dell’OD (tra 0,2 e 0,8 mg/L)
e la durata dei cicli sono stati progressivamente
modificati, mentre il pH è stato sempre mantenuto nell’intervallo 7,2-7,6. Il reattore è stato inizialmente alimentato con refluo sintetico e, successivamente, il rapporto tra R7 e alimento totale è stato progressivamente aumentato (10-3050%) fino a raggiungere condizioni non diluite.
La durata del ciclo è stata fissata a 3-4 ore all’inizio della sperimentazione, a basse concentrazioni di STD 7, e poi aumentata a 6 ore in condizioni non diluite. Dopo un periodo di 112 giorni,
quando sono state raggiunte condizioni stabili, il
pilota di laboratorio è stato fermato per la calibrazione della sonda pH ed è stato avviato nuovamente con soluzione sintetica per 3 giorni, seguito da un aumento delle concentrazioni di STD
7 (25-60-100%) in circa 30 giorni. La durata dei
cicli è stata mantenuta a 4 ore.
I test in continuo con pilota PN/A di laboratorio
sono stati svolti mantenendo una concentrazione

STD 6

DIG

STD 7

Effluente da
vasca di
equalizzazione

Surnatante
disidratazione
fanghi

Effluente da
vasca di
equalizzazione
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4.1. Ulteriori prove a scala di laboratorio

145
giorni

5-10
giorni
Diluito

Tal quale

Figura 6 – Piano sperimentale della Fase 2: schema riassuntivo delle attività con pilota di laboratorio in continuo e pilota dimostrativo
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Tabella 4 – Caratteristiche dei reflui studiati nella sperimentazione su scala di laboratorio: 6 campioni per la
STD 7 (media ± dev. st.) e 1 campione per le altre. I valori di N organico, TKN, NH4-N/TKN e
COD/TKN sono stati calcolati
Parametro
pH
Conducibilità (µS/cm)

STD 2

STD 4

STD 5

STD 6

DIG

STD 7

9,2

9,2

8,9

8,8

7,7

7,9±0,3

2410

2430

300

1537

3590

1001±112

TSS (mg/L)

ND

200

70

33

214

187

COD (mg/L)

329

1001

891

395

426

690±62

Ntot (mg/L)

220

311

728

508

337

218±29

NH4-N (mg/L)

196

273

17

33

304

168±23

NO3-N (mg/L)

0,8

2,7

1,3

4,9

1,6

0,4±0,6

NO2-N (mg/L)

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,0±0,0

Norg (mg/L)

23

35

709

469

31,4

49±16

TKN (mg/L)

219

308

727

502

335,4

217±29

NH4-N/TKN (%)

89

89

2

7

90

78±6

COD/TKN

1,5

3,2

1,2

0,8

1,3

3,2±0,5

ND: non disponibile

Si può notare che la frazione organica dei reflui
STD 2 e STD 4 era già convertita in NH4-N prima
del processo PN/A. Gli esperimenti hanno permesso di rimuovere l’82-85% di azoto totale, indipendentemente dalla durata dei cicli, con concentrazioni medie negli effluenti di 34 e 54 mg/L rispettivamente per STD 2 e STD 4, indicando che
si potrebbe aumentare il carico di azoto (NLR)
adottando cicli più brevi, senza alcuna importante
incidenza sulle efficienze di rimozione dell’azoto
totale.

della biomassa granulare (Paques, Balk, Paesi Bassi) a circa 8 gVS/L (rapporto VS/TS=0,75-0,80
gVS/gTS).
Le caratteristiche dei reflui sono riportate nella Tabella 4 (il refluo R2 consiste in un nuovo campione prelevato successivamente rispetto alle prove
preliminari descritte nel Capitolo 3.1.4).
4.1.2. Risultati della sperimentazione

La composizione dell’influente ed effluente del reattore PN/A è mostrata nella Tabella 5.

Tabella 5 – Composizione dell’influente e dell’effluente del reattore PN/A dei reflui industriali provenienti da
STD 2, 4, 5 6 e DIG

NO2-N

3
4

2,2

3
4

3,1
0,0

6

30,1
0,9

6

4,7

8

1,3

98,5

0,0

1,6

304,0

31,4

426,0

3

3,0

14,3

133,0

25,7

247,5

4

2,5

19,8

65,5

25,1

236,6

IN
STD 2

OUT
IN

STD 4

STD 5

OUT
IN
OUT
IN

STD 6

OUT

IdA

IN

18

DIG

OUT

Concentrazione (mg/L)

Durata cicli
(ore)

NO3-N

NH4-N

Norg

0,0

0,8

196,0

23,2

329,0

2,7

27,8

0,5

5,2

198,0

12,5

0,5

18,2

196,0

0,0

2,7

273,0

35,3

1001,0

15,6

16,3

2,7

20,5

539,0

10,7

17,1

21,7

537,0

1,3

17,5

709,2

891,0

7,4

437,5

83,1

690,5

4,9

33,4

468,8

395,0

52,6

106,0

38,7

304,0

2,7

48,0

290,5
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zione dal giorno 50, come evidenziato dall’aumento della concentrazione di COD. Questa variazione sembra aver influenzato negativamente
l’attività batterica come dimostrato dalla riduzione dell’efficienza di rimozione dell’azoto da circa l’80% a meno del 50%. La variabilità delle caratteristiche dell’influente e l’uso di diversi coloranti e additivi potrebbe essere la spiegazione di
tale fenomeno. Infatti, l’attività della biomassa
potrebbe essere stata inibita dalla presenza di
composti inibenti o tossici, ad esempio derivanti
dalla parziale degradazione dei coloranti azoici.
Successivamente, l’adattamento dei batteri all’influente non diluito ha consentito di aumentare
l’efficienza di rimozione dell’azoto fino al 6070%. Le condizioni quasi stabili sono state raggiunte dopo circa 110 giorni. Al secondo avviamento del reattore, dopo la calibrazione della sonda pH, è stata dimostrata una procedura di stabilizzazione più rapida (circa 30 giorni), con la massima efficienza di rimozione dell’azoto tra il 70 e
l’80%. In entrambi i periodi è stata dimostrata con
successo la conformità allo scarico in rete fognaria (100 mgN/L).
Pertanto, questa sperimentazione ha dimostrato la
fattibilità del processo PN/A nella rimozione di
azoto totale nell’effluente fino a valori di 50 mg/L,
anche su reflui non diluiti e non pretrattati.
4.2. La sperimentazione su scala dimostrativa
4.2.1. Il pilota dimostrativo

Una seconda fase della ricerca prevista dal progetto LIFE DeNTreat è stata condotta su un prototipo
dimostrativo PN/A costruito a piè di fabbrica presso STD 7, costituito da un reattore SBR da 12 m3,
con volume utile di 9 m3.
Uno schema dell’impianto pilota è riportato in Figura 8 (a pagina seguente). Tale impianto pilota è
costituito dalle seguenti sezioni: 1) vasca di alimentazione (V = 6 m3) del refluo, dotata di una
pompa di ricircolo che mantiene miscelato il refluo, mentre la temperatura è mantenuta a 35-38
°C grazie a un sistema di raffreddamento/riscaldamento; 2) reattore PN/A, dotato di pompe di carico e scarico del refluo; 3) sonde di temperatura,
pH, OD, RedOx, ammoniaca e nitrati per il monitoraggio in linea dei parametri chimici; 4) gasometro per la compensazione volumetrica dell’azoto della fase gassosa presente nell’SBR, dotato di
una protezione idraulica per mantenere la pressione all’interno dell’SBR intorno ai 30-50 mbar relativi; 5) due serbatoi in serie che accumulano lo
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021
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Nel caso dell’STD 5, caratterizzata da azoto organico non ancora ammonificato, si è osservata
un’ammonificazione consistente da parte delle popolazioni batteriche presenti nel reattore. I risultati sperimentali hanno suggerito che, per questo refluo, l’ammonificazione dell’urea fosse il passaggio cineticamente limitante e che la rimozione dell’azoto avrebbe potuto essere maggiore estendendo la durata del ciclo.
Per il refluo STD 6, il 60% dell’azoto totale è stato ammonificato e poi rimosso. Anche in questo
caso l’ammonificazione sembra essere stata cineticamente limitante, avendo osservato un’elevata
concentrazione di ammoniaca nell’effluente (circa
100 mg/L) alla fine del ciclo di 6 ore. Aumentando la durata di ciclo fino a 8 ore si è effettivamente osservato un miglioramento: circa il 90% dell’azoto organico è stato ammonificato e quasi il
100% del NH4-N è stato rimosso. Per l’azoto totale è stata raggiunta un’efficienza di rimozione massima del 70%.
L’efficienza di rimozione dell’azoto è stata quindi superiore all’80% per STD 2 e STD 4, di circa il 70% per STD 6, mentre è stata limitata al
23% per STD 5, probabilmente a causa della breve durata di ciclo. I valori di NLR erano compresi nell’intervallo 41-55 mgN/gVS/d e 58-78
mgN/gVS/d per STD 2 e STD 4, rispettivamente, e potrebbero essere stati ulteriormente aumentati. In conclusione, è stato dimostrato che
STD 2 e STD 4 possono essere trattate dal processo PN/A con elevate efficienze. Al contrario,
STD 5 e STD 6 necessitano di cicli di durata
maggiore e minori carichi di azoto da trattare, favorendo possibilmente la conversione dell’azoto
organico in azoto ammoniacale.
Per quanto riguarda invece il campione DIG, la
concentrazione di azoto totale nell’effluente è stata di circa 176 mg/L con durata dei cicli di 3 h e
113 mg/L con durata di 4 h, con un’efficienza di rimozione rispettivamente del 48% e del 66%.
La Figura 7 (a pagina seguente) mostra la composizione di influente ed effluente del reattore
PN/A, in termini di NH4-N, NO2-N, NO3-N, Ntot
e COD, per l’attività sperimentale condotta su
STD 7. Il primo avviamento del reattore ha confermato l’importanza di un periodo di acclimatazione con concentrazioni crescenti di STD 7 per
il raggiungimento delle condizioni di stato stazionario. I batteri anammox si sono adattati nel
tempo, con l’efficienza di rimozione dell’azoto
che è aumentata dal giorno 20 al giorno 40. Il reattore è stato alimentato con STD 7 senza dilui-
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Figura 7 – Composizione di influente ed effluente del reattore PN/A durante l’attività sperimentale con il R7:
(a) azoto ammoniacale (NH4-N), (b) nitrito (NO2-N) e nitrato (NO3-N ), (c) azoto totale e (d) COD.
Sono riportati la durata del ciclo e il rapporto di diluizione del refluo con soluzione sintetica (SS)
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Figura 8 – Pilota PN/A su scala dimostrativa installato presso la STD 7
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Figura 9 – Composizione di influente ed effluente del pilota dimostrativo PN/A durante l’attività sperimentale
con il R7: (a) azoto ammoniacale (NH4-N), (b) nitrito (NO2-N) e nitrato (NO3-N ), (c) azoto totale e
(d) COD. Sono riportate le durate dei cicli

dx.doi.org/10.32024/ida.v8i1.317

rispettivamente con concentrazioni di 1.35 g/L e
9.95 g/L.
4.2.2. Risultati della sperimentazione

La Figura 9 mostra i risultati ottenuti con il pilota dimostrativo e il primo batch di biomassa
anammox. Dopo l’avviamento del reattore, nella
prima fase della sperimentazione (giorni 4-37), è
stata confermata la fattibilità del processo PN/A,
con concentrazioni medie di azoto totale in uscita di 74,6 ± 34,59 mg/L e una percentuale di rimozione del 58%. In seguito (giorni 39-73), è stata osservato un decremento nella performance di
rimozione, a causa del difficile controllo del processo durante il fermo dell’azienda nella pausa
pasquale e le conseguenti ridotte concentrazioni e
volumi di refluo da trattare. Una volta riattivato il
processo, controllando pH e OD in modo da favorire la produzione di NO2-N da parte degli
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021
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scarico dell’SBR; 6) un sistema di stoccaggio e
dosaggio per reagenti chimici necessari per il controllo del processo; 7) un sistema di automazione
e controllo da remoto (PLC).
La sperimentazione sul refluo proveniente dalla
vasca di equalizzazione è stata condotta a 34 °C in
sequenze cicliche di 6 ore comprendenti (i) una
fase di alimentazione di 160 minuti, (ii) una fase
di reazione di 180 minuti, (iii) una fase di sedimentazione di 10 minuti, (iv) una fase di scarico
di 10 minuti. Durante le fasi di alimentazione e
reazione, il reattore è stato miscelato facendo ricircolare il gas nello spazio di testa in un circuito
chiuso. L’OD è stato mantenuto al set point da aeratori sommersi, mentre il pH è stato mantenuto
tra 7.9 e 8.4 dosando HCl e NaOH. Il reattore è
stato inoculato con due batch di biomassa anammox (TS = 4%, VS = 3.1%), ricevuti da Paques
(Balk, Paesi Bassi), per circa 110 giorni ciascuno,
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AOB, l’efficienza di rimozione è tornata a crescere fino all’81%, con una concentrazione di
azoto totale in uscita di 61,2 ± 13,79 mg/L (giorni 86-112).
Successivamente, è stato inoculato un nuovo batch
di biomassa anammox con concentrazioni maggiori
nel reattore, con l’obiettivo di incrementare le performance di rimozione dell’azoto. Tuttavia, in questa seconda fase, si sono riscontrate concentrazioni di azoto totale in uscita superiori ai 100 mg/L,
spesso a causa di un difficile controllo dell’OD a
causa di problemi operativi e alla necessità di regolazione manuale dell’ossigeno, con uno sbilanciamento del processo verso la produzione di NO3N da parte degli NOB.
Va tenuta in considerazione anche l’elevata variabilità delle caratteristiche del refluo in ingresso, che
rende più difficoltoso l’adattamento della biomassa, cui si aggiunge anche la forte variabilità nel
tempo delle concentrazioni che sottopongono la
biomassa a condizioni operative continuamente variabili.
Per facilitare le operazioni di pulizia e calibrazione delle sonde di pH, conducibilità, OD e RedOx, queste sono state collocate in un circuito di
ricircolo del refluo, attuato con una pompa monovite. Il passaggio dalla pompa ha causato lo
“sgranulamento” della biomassa anammox per i
forti effetti di taglio che questa ha esercitato sui
granuli, danneggiandone la struttura. Il problema
è stato risolto eliminando il ricircolo e inserendo
le sonde direttamente nel reattore dal lato superiore.
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4.2.3. Considerazioni sull’applicazione del processo
PN/Anammox ai reflui da STD
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Le prime fasi di sperimentazione sul refluo STD 7
con il pilota dimostrativo hanno dimostrato una discreta rimozione dell’azoto con processo PN/A,
con efficienze fino all’85%. Tuttavia, sono stati riscontrati alcuni fattori limitanti:
• importanza di un periodo di acclimatazione per
il raggiungimento di condizioni stazionarie, impostando cicli iniziali di lunga durata dei cicli e
basso carico volumetrico di azoto;
• la configurazione SBR (non continua) non permette un facile adattamento alle caratteristiche
variabili del refluo da trattare;
• la cooperazione e la competizione tra i consorzi
batterici sono fondamentali per la stabilità e le
prestazioni del processo anammox;
• vi sono possibili effetti inibitori a lungo termine
dei reflui da STD sui consorzi batterici.
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

Una possibile soluzione consiste nell’utilizzo di un
reattore in continuo, piuttosto che SBR, in modo da
sfruttare i seguenti vantaggi:
• pressione di esercizio più bassa e costante nel
tempo;
• controllo di processo e funzionamento più semplice (viene mantenuta una concentrazione costante nel reattore);
• non necessita tenuta dei gas (reattore all’aperto);
• non necessita della sezione di ricircolo (le sonde vengono poste direttamente nel reattore);
• non necessita di un serbatoio di mantenimento/bilanciamento del gas;
• non necessita di regolazione del livello idraulico (scarico continuo).

5. CONCLUSIONI
Il Progetto LIFE DeNTreat ha lo scopo di valutare la fattibilità del processo PN/A in un reattore
SBR granulare monostadio per il trattamento decentralizzato in loco delle acque reflue provenienti da STD. Le prove manometriche per la valutazione dell’attività anammox non hanno mostrato
significativi effetti di inibizione o tossicità per i reflui equalizzati prelevati a valle delle STD. Al contrario, i reflui concentrati ottenuti dalle acque di
primo lavaggio hanno messo in evidenza come i
fenomeni ureolitici potrebbero causare inibizione
da ammoniaca libera per la biomassa. Tuttavia, le
prove effettuate in batch non hanno permesso il
graduale adattamento della biomassa anammox al
refluo trattato.
I risultati ottenuti con la sperimentazione in continuo nel pilota di laboratorio hanno mostrato risultati promettenti, dove il processo è stato in grado di abbassare la concentrazione di azoto totale
nell’effluente fino a 50 mg/L, al di sotto dei limiti di scarico in fognatura. È stata riportata una
strategia di stabilizzazione del processo, evidenziando l’importanza di un controllo accurato delle condizioni operative, soprattutto durante il periodo di acclimatazione iniziale. Significative riduzioni reversibili dell’attività batterica sono state osservate quando il rapporto tra acque reflue
tessili industriali è stato aumentato, probabilmente a causa della tossicità delle acque reflue, ed è
stata notata la presenza di specifici consorzi nella biomassa in grado di convertire l’urea in azoto
ammoniacale.
I test effettuati sul pilota dimostrativo hanno ulteriormente confermato la fattibilità del processo su
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scala reale, ma con alcuni punti critici riconducibili
alla configurazione del reattore e alla natura del refluo stesso. Pertanto, per uno sviluppo futuro, è stato suggerito l’utilizzo di un reattore in continuo invece dell’SBR.
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EFFETTI DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID19 SULLA QUALITÀ DELL’ARIA IN PIANURA PADANA
Federico Riva*, Giovanni Lonati
Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Milano.

Sommario – In questo lavoro si è analizzata l’evoluzione dello stato della qualità dell’aria nella pianura padana (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto)
nei primi sei mesi del 2020 in cui l’usuale regime delle
fonti emissive ha subito forti variazioni per i provvedimenti progressivamente attuati per il contenimento della pandemia causata dal virus SARS-COV2, fino all’attuazione del cosiddetto lockdown. Le analisi vertono sul
confronto dei dati di qualità dell’aria del 2020 rispetto
al periodo 2014-2019 ed hanno riguardato i principali
inquinanti (NO2, PM10, PM2.5, C6H6, NH3) rilevati dalle
reti ARPA di monitoraggio della qualità dell’aria, estendendosi anche alla composizione del materiale particolato relativamente a benzo(a)pirene, arsenico, cadmio,
nichel e piombo. I risultati evidenziano che la riduzione delle attività antropiche ha avuto effetti diversi sulle
presenze atmosferiche degli inquinanti considerati. Le
riduzioni più consistenti e persistenti delle concentrazioni nel periodo di lockdown, prolungatesi anche dopo
la revoca dei provvedimenti restrittivi, hanno riguardato gli inquinati associati al traffico veicolare (NO2 e
C6H6) e sono state più marcate nei grandi agglomerati
urbani, e, più in generale, in tutte le stazioni principalmente esposte alle emissioni del traffico. La riduzione
delle polveri (PM10 e PM2.5), dovute non solo alle emissioni primarie del traffico ma anche, soprattutto in alcune aree, alla combustione domestica di biomasse ed
alla formazione secondaria, è stata invece meno rilevante. L’effetto meno marcato del lockdown sull’attività delle sorgenti di combustione di biomassa trova riscontro anche nella presenza in atmosfera di benzo(a)pirene, tipico tracciante di tale fonte, i cui livelli sono rimasti sostanzialmente inalterati nel 2020, quando non in
aumento proprio nel pieno del lockdown. Anche per
l’ammoniaca, le concentrazioni del 2020 non mostrano
alcuna sostanziale variazione rispetto agli anni precedenti, coerentemente con il fatto che il settore agricolo,
non interessato dalle restrizioni, è quasi interamente responsabile delle sue emissioni nella pianura padana.

implemented to contain the pandemic caused by the
SARS-COV2 virus, resulted in strong variations of the
usual emission regime, up to the so-called lockdown.
The analyses concerned the main pollutants (NO2, PM10,
PM2.5, C6H6, NH3) measured by the air quality
monitoring networks, also considering the composition
of the particulate material as regards benzo(a)pyrene,
arsenic, cadmium, nickel and lead. The results showed
that the reduction of anthropogenic activities had
different effects on the atmospheric presence of the
pollutants. The most consistent and persistent reductions
in concentration levels during the lockdown period,
which lasted even after the revocation of the restrictive
measures, concerned the pollutants associated with
vehicular traffic (NO2 and C6H6) and were more marked
in large urban agglomerations, and, more generally, at
all stations mainly exposed to traffic emissions. The
reduction of PM10 and PM2.5, determined not only by
primary traffic emissions but also, especially in some
areas, by domestic biomass combustion and secondary
formation, was less significant, with levels overall in
line with those registered in 2014-2019. The less marked
effect of the lockdown on the activity of biomass
combustion sources is also reflected benzo(a)pyrene, a
typical tracer of this source, whose levels remained
substantially unchanged in 2020. Also for ammonia, the
concentrations of 2020 showed no substantial variation
compared to 2014-2019, consistently with the fact that
the agricultural sector, not affected by the restrictions,
was almost entirely responsible for its emissions in the
Po Valley.

Parole chiave: inquinanti, qualità dell’aria, Covid19, lockdown, pianura padana.

La rapida diffusione della pandemia causata dal virus SARS-COV-2 all’inizio del 2020 ha portato le
amministrazioni regionali ed il governo italiano a
prendere misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica. I provvedimenti progressivamente attuati, già a partire dalla fine di febbraio nelle regioni della pianura padana, hanno limitato fortemente numerose attività,
quali la frequenza di scuole e università, gli spostamenti individuali, il commercio, molte attività industriali, fino a culminare con l’attuazione del cosiddetto lockdown (9 marzo-18 maggio) per l’inte-

EFFECTS OF INTERVENTIONS TO COMBAT THE SPREAD OF COVID19 ON AIR
QUALITY IN THE PO VALLEY

IdA

Abstract – In this work air quality data in the Po Valley
(Emilia-Romagna, Lombardy, Piedmont and Veneto) of
the first six months of 2020 are compared with the
period 2014-2019. In 2020 the measures progressively
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1. INTRODUZIONE

2020, con riferimento sia agli inquinanti gassosi
(biossido d’azoto, benzene e ammonica) sia al particolato atmosferico (PM10 e PM2.5) ed alla sua composizione in termini di elementi (arsenico, cadmio,
nichel, piombo) e composti organici (benzo(a)pirene) oggetto di limiti di qualità dell’aria (D. Lgs.
155/2010). L’area della pianura padana è di particolare interesse per la ben nota criticità della qualità dell’aria, per l’importante regime emissivo determinato da livelli di urbanizzazione, densità abitativa, e industrializzazione e traffico stradale molto elevati, e perché qui sono stati presi provvedimenti drastici fin dall’inizio della pandemia. Complessivamente, sulla base dei più recenti dati regionali di inventario INEMAR (Inventario EMissioni ARia) le emissioni delle quattro regioni ammontano a circa 320 kt/anno per gli ossidi di azoto
(NOx), 690 kt/anno per i composti organici volatili (COV), 185 kt/anno per l’ammonica (NH3), 48
kt/anno e 58 kt/anno per PM2.5 e PM10 primari. Come evidenziato in Figura 1, gli NOx derivano principalmente dalle sorgenti mobili (trasporto su strada per il 52%, altre sorgenti mobili per il 12%), seguite dalla combustione industriale (16%). Le polveri primarie derivano dalla combustione non industriale, principalmente legata al riscaldamento
con biomassa, responsabile per il 51% delle emissioni di PM10 e del 60% per il PM2.5, seguita dal
trasporto su strada, con percentuali pari al 23% e
16% rispettivamente per PM10 e PM2.5. Le emis-

Aria

Figura 1 – Contributi percentuali alle emissioni della pianura padana per macrosettore di attività (elaborazione dei dati degli inventari regionali INEMAR: anno 2015 per Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto, anno 2017 per la Lombardia)
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ro territorio nazionale (Figura S1 nel materiale supplementare). Le restrizioni imposte hanno determinato una forte riduzione dell’attività di molte fonti
emissive, con conseguente impatto sulla qualità dell’aria, in uno scenario reale mai verificatosi in passato tanto per durata temporale quanto per estensione dell’area interessata dai provvedimenti. L’impatto sulla qualità dell’aria è stato messo in evidenza sia
da osservazioni satellitari sia da rilevamenti al suolo nelle diverse aree in cui sono stati adottati analoghi provvedimenti restrittivi, in particolare in Asia
(Bao e Zhang, 2020; Marlier et al., 2020; Seo et al.,
2020; Kumar et al., 2020; Broomandi et al., 2020)
ma anche in Europa Occidentale (Menut et al., 2020;
Tobías et al., 2020), Africa ed America (Fuwape et
al., 2020; Xiang et al., 2020). Gli studi sviluppati
per l’Italia, sono tipicamente riferiti a singole città ed
aree metropolitane (Cameletti, 2020; Collivignarelli et al., 2020; Lovarelli et al., 2020; Zoran et al.,
2020) o regioni (Piccoli et al., 2020; Regione Lombardia, 2020;) e solo in alcuni casi fanno riferimento ad aree territoriali più vaste (Deserti et al., 2020)
e con un orizzonte temporale non limitato al solo
periodo di lockdown.
Con l’obiettivo di sviluppare un’analisi più estesa
tanto dal punto di vista spaziale quanto temporale,
questo lavoro ha inteso valutare l’impatto delle misure di contenimento del virus sulla qualità dell’aria
nell’intera pianura padana (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto) nel primo semestre del

dx.doi.org/10.32024/ida.v8i1.327
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2. MATERIALI E METODI
2.1. Rete di monitoraggio qualità dell’aria
Nell’area analizzata la rete di monitoraggio della
qualità dell’aria è gestita in maniera autonoma dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) di Emilia-Romagna, Lombardia,
Piemonte e Veneto. I dati di concentrazione sono
raccolti tramite stazioni di monitoraggio fisse distribuite su tutto il territorio (Figura 2). I dati di
NO2 sono disponibili con risoluzione temporale
oraria, ad eccezione del Veneto per cui si hanno le
concentrazioni medie giornaliere; i dati del benzene sono disponibili come concentrazioni medie
orarie per Emilia-Romagna e Piemonte e come medie giornaliere per Lombardia e Veneto; infine, i
dati di ammoniaca e polveri sono disponibili con risoluzione media giornaliera. Gli elementi (As, Cd,
Ni, Pb) ed il benzo(a)pirene (B(a)P) sul particolato presentano serie temporali non continue, perché,
in generale, il campionamento e la determinazione
analitica non avvengono con frequenza giornaliera e talora senza uno schema temporale predefinito. In ogni caso, tendenzialmente, ogni stazione di
monitoraggio presenta almeno un dato medio giornaliero per settimana. Per le analisi condotte si sono utilizzati i soli dati validati, ad eccezione del
2020 per il quale i dati sono da considerarsi non
definitivi fino alla validazione finale che avviene
entro il 30 marzo dell’anno successivo.
Le stazioni di monitoraggio sono classificate in base a due diversi criteri. Il primo criterio considera
l’assetto urbanistico, la densità abitativa, il carico
emissivo, le caratteristiche orografiche e meteo-cli-

Veneto

Piemonte

Lombardia

Emilia-Romagna

Aria

sioni di composti organici volatili sono più uniformemente distribuite tra i macrosettori, in particolare uso di solventi (24%), agricoltura (27%), altre
sorgenti (26%), con un minor contributo da trasporto su strada (9%) e combustione domestica
(4%). Tuttavia, con specifico riferimento al benzene, stime a livello nazionale indicano che il trasporto stradale contribuisce per oltre il 50% delle
emissioni nelle grandi aree urbane e mediamente
per circa il 47% in quelle di minori dimensioni
(ISPRA, 2016). Infine, l’ammoniaca è emessa quasi interamente (97%) dal macrosettore dell’agricoltura, con contributi marginali dalle combustioni e dal trasporto stradale. I provvedimenti restrittivi messi in atto nel 2020 hanno avuto effetti diversi sui settori di attività e sulle relative emissioni in atmosfera. Secondo stime per la regione Lombardia (ARPA Lombardia, 2020), le riduzioni più
consistenti hanno riguardato il settore del traffico su
strada (70% circa per tutti gli inquinanti), la combustione industriale (tra il 15% per il PM10 ed il
30% per l’NH3) ed i processi produttivi (tra il 10%
per il PM10 ed il 15% per NOx e COV). Pertanto,
per i mesi di marzo e aprile sono state stimate riduzioni complessive dell’ordine del 35% per gli
NOx, del 12%-15% per COV e PM10 e, invece, un
regime emissivo sostanzialmente invariato per
l’NH3 data la sua pressoché totale origine dal settore agricolo, non interessato dalle restrizioni. Queste valutazioni hanno inoltre evidenziato una marcata variabilità spaziale delle riduzioni delle emissioni, in particolare con le variazioni più consistenti
per NOx e PM10, rispettivamente dell’ordine di
40%-60% e 20%-35%, negli agglomerati urbani di
maggiori dimensioni.
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Figura 2 – Numero, distribuzione spaziale e ripartizione in zone delle stazioni di monitoraggio di qualità dell’aria
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Nella Tabella 1 è riportato per ogni inquinante il
numero complessivo di stazioni considerate nelle
analisi sviluppate e la loro ripartizione secondo i
due criteri di classificazione adottati.

Aria

matiche del territorio, individuandone parti con caratteristiche simili (“zone”) distinte dagli agglomerati urbani (città e conurbazione della città con
più di 250000 abitanti). Il secondo criterio considera la tipologia della stazione, individuata dalla
principale fonte emissiva a cui la stazione è esposta (traffico, industriale e fondo) ed il contesto geografico, in termini di grado di urbanizzazione (urbano, suburbano e rurale), in cui la stazione è situata.
Poiché la zonizzazione del territorio per la classificazione delle stazioni viene eseguita a livello regionale, nelle quattro regioni considerate si hanno
complessivamente 23 classi diverse, talora corrispondenti (i 10 agglomerati urbani, ad esempio)
ma che, più frequentemente, rispecchiano la particolarità e specificità del territorio della pianura padana. Per agevolare le successive analisi e sviluppare un’analisi più generale, sulla base di simili caratteristiche geografiche e livelli tipici di concentrazione degli inquinanti le classi sono state ridotte a quattro: agglomerati urbani, pianura, colline,
montagne.
Gli agglomerati urbani comprendono le stazioni situate nelle grandi conurbazioni di Lombardia e Piemonte (città di Milano, Brescia, Bergamo e Torino) e nelle più grandi città del Veneto e dell’Emilia-Romagna (Padova, Treviso, Venezia, Verona,
Vicenza e Bologna); la zona di pianura raggruppa
tutte le stazioni nell’area pianeggiante della pianura padana, comprese quelle situate nei piccoli capoluoghi di provincia e nel fondovalle della Lombardia settentrionale; la zona di collina comprende
le stazioni dalle aree collinari del Piemonte e del
Veneto e, la zona di montagna quelle situate in località Alpine, Prealpine e dell’Appennino emiliano-romagnolo.

2.2. Elaborazione dei dati di qualità dell’aria
I dati sulla qualità dell’aria sono stati scaricati dai
siti istituzionali delle ARPA e organizzati in
un’unica base di dati per il periodo 2014-2020.
Al fine di valutare l’effetto della riduzione delle
emissioni atmosferiche nella pianura padana a seguito del lockdown, i dati del primo semestre
2020 sono stati confrontati con quelli dei sei anni precedenti (2014-2019). Le analisi sono state
sviluppate con diversa risoluzione temporale, esaminando le concentrazioni medie mensili, l’andamento temporale delle concentrazioni medie
settimanali e quello delle concentrazioni medie
giornaliere a livello mensile e settimanale. Per tenere conto della stagionalità dei livelli di concentrazione i confronti sono stati eseguiti separatamente per ogni singolo mese, valutando le variazioni assolute e relative dei livelli di concentrazione sia per l’intera base di dati sia per basi di
dati stratificate secondo i criteri di classificazione delle stazioni. Test statistici sono stati applicati
sia a parametri aggregati (valori medi mensili
complessivi, α = 0,95) sia all’intera distribuzione
dei dati medi mensili (test di Kolmogorov-Smirnov, α = 0,99) del 2020 e del 2014-2019. L’analisi dei dati giornalieri, oltre che con la rappresentazione degli andamenti temporali, è stata sviluppata con la valutazione della frequenza con
cui, giorno per giorno, i dati del 2020 si sono distribuiti nei quartili delle distribuzioni osservate
nei sei anni precedenti.

Classificazione

Zonizzazione territorio

Tipologia stazione

TOTALE
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Scala spaziale

NO2

CH6

PM10

PM2.5

NH3

Agglomerati urbani

64

20

50

28

2

Collina

18

5

15

7

0

Montagna

22

4

15

6

2

Pianura

117

34

10

54

7

Industriale

13

0

11

6

1

Fondo rurale

39

6

26

17

4

Fondo urbano e suburbano

104

24

90

56

5

Traffico

65

33

53

16

1

Bacino padano

221

63

180

95

11
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Tabella 1 – Numero di stazioni ripartito per inquinante e scala spaziale
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Tabella 2 – Parametri statistici riassuntivi (µg m-3) delle distribuzioni delle concentrazioni medie mensili di NO2
nel 2020 e nel 2014-2019

Parametro

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

2020

2014-19

2020

2014-19

2020

2014-19

2020

2014-19

2020

2014-19

2020

2014-19

42,5

42,2

33,6

38,3

19,7

31,5

13,5

22,8

12,5

19,3

13,6

18,3

Dev. St.

15,5

16,0

13,2

15,8

8,3

14,4

6,2

11,8

5,8

11,3

6,7

10,5

N° dati

218

1275

218

1278

218

1277

218

1276

218

1278

218

1283

Test medie

non rigetto

rigetto

rigetto

rigetto

rigetto

rigetto

Test K-S

non rigetto

rigetto

rigetto

rigetto

rigetto

rigetto

3.1. NO2
I parametri statistici riassuntivi delle distribuzioni delle concentrazioni medie mensili di NO2 osservate nel 2020 e nel 2014-2019 sono riportati
in Tabella 2, insieme con i risultati dei test per le
medie e di Kolmogorov-Smirnov (Test K-S);
grafici a dispersione di confronto tra i dati del

2020 e quelli 2014-2019 delle singole stazioni di
misura sono riportati nella Figura S2. In generale, mentre a gennaio i livelli di concentrazione
del 2020 sono stati sostanzialmente analoghi a
quelli dei sei anni precedenti, da febbraio in poi
essi sono stati significativamente inferiori, con
riduzioni dei valori medi comprese tra circa
5 µg m-3 (a febbraio e giugno) e 12 µg m-3 in marzo.
I grafici di Figura 3 mostrano la distribuzione del
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Figura 3 – Distribuzioni della variazione relativa delle concentrazioni medie mensili di NO2 tra il 2020 e il periodo 2014-2019 per il bacino padano e per i raggruppamenti di stazioni considerati
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numero percentuale di stazioni che nel 2020 hanno registrato una variazione nella concentrazione
media mensile rispetto a quella dei sei anni precedenti. In ogni grafico sono riportati sia i risultati
per l’intero bacino padano sia per i diversi raggruppamenti in base alla zonizzazione territoriale
e alla tipologia di stazione. Le variazioni positive
(incrementi) sono rappresentate dai colori rosaarancio, quelle negative (riduzioni) dai colori azzurro-blu; in entrambi i casi, più i colori sono scuri maggiore è l’intensità di variazione. Nei primi
due mesi dell’anno, in particolare a gennaio, totalmente esente dalle misure restrittive, si osservano
variazioni di entità limitata ed abbastanza equamente ripartite tra incrementi e riduzioni. Invece,
nei mesi da marzo a giugno, si osserva a colpo
d’occhio la pressoché esclusiva presenza dei colori azzurro e blu scuro, ad indicare una generalizzata
e consistente riduzione, statisticamente significativa, delle concentrazioni in tutta la pianura padana.
In particolare, il mese di aprile presenta le riduzioni più intense, che hanno interessato il 94% delle stazioni, delle quali il 54% con riduzioni superiori al 40%. Le stazioni degli agglomerati urbani
e da traffico hanno registrato le riduzioni più frequenti e più rilevanti rispetto alla media del bacino padano: ad aprile rispettivamente il 70% (agglomerati urbani) e il 73% (traffico) delle stazioni
hanno presentato riduzioni superiori al 40%. D’altro canto, le stazioni di fondo inserite in contesto
dx.doi.org/10.32024/ida.v8i1.327

rurale hanno presentato riduzioni mensili decisamente inferiori rispetto alla media del bacino padano, con alcuni casi contraddistinti da moderati
incrementi di concentrazione, in numero limitato
(6%) a marzo e più elevato ad aprile (30%).
Gli andamenti temporali dei valori dei parametri
statistici (media, mediana, minimo e massimo)
delle distribuzioni delle concentrazioni medie
giornaliere del 2020 sono rappresentati in Figura 4 insieme con quelli del periodo 2014-2019, per
i quali sono anche evidenziati gli intervalli tra primo quartile e valore minimo e (q1-min), terzo e
primo e quartile (q3-q1), valore massimo e terzo
quartile e (max-q3). A partire dalla fine di febbraio, si osservano delle riduzioni consistenti nei valori medi giornalieri del 2020 rispetto ai sei anni
precedenti, sia per i valori medi sia per quelli massimi. Nel periodo di lockdown totale (fine marzoinizio maggio), nel quale erano in vigore le misure restrittive più stringenti, si osservano riduzioni
giornaliere medie pari al 45%. In particolare, in
tutti i giorni dei mesi di marzo e aprile la concentrazione media complessiva del bacino padano è
risultata inferiore alla mediana degli anni precedenti e, nel 50% circa dei giorni, anche inferiore
al primo quartile q1. Valori medi giornalieri inferiori alla mediana si osservano anche nel mese di
maggio, ma con una maggior frequenza di valori
compresi nell’intervallo q2-q1 (mediana-primo
quartile), e di giugno in cui, nonostante le misure
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021
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Figura 4 – Andamento temporale della distribuzione statistica delle concentrazioni di NO2 per il 2020 rispetto
ai valori corrispondenti per il 2014-2019
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Tabella 3 – Anno 2020: percentuali mensili di giorni per classi di concentrazione media giornaliera di NO2 definite dai quartili dell’insieme dei dati 2014-2019. Bacino padano
Intervallo

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

<q1

0,0%

17,2%

51,6%

50,0%

29,0%

6,7%

q2-q1

32,3%

48,3%

48,4%

50,0%

67,7%

80,0%

q3-q2

64,5%

34,5%

0,0%

0,0%

3,2%

13,3%

>q3

3,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

restrittive non fossero più in vigore, ben l’87% dei
giorni ha presentato una concentrazione media
giornaliera inferiore al valore mediano del periodo 2014-2019 (Tabella 3). Restringendo l’analisi
alle sole stazioni degli agglomerati urbani e di tipo traffico la frequenza e l’entità relativa delle riduzioni diventano ancor più rilevanti (Tabelle S1
e S2 e Figure S3 e S4 del materiale supplementare), interessando tutti i giorni della settimana ed

in particolare il sabato e la domenica (Tabella S3
e Figura S5).
3.2. Benzene
L’analisi delle concentrazioni medie mensili di
benzene, sia in forma aggregata (Tabella 4, Figura 5) sia con riferimento alle singole stazioni (Figura S6), porta a risultati sostanzialmente analoghi
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Figura 5 – Distribuzione della variazione relativa delle concentrazioni medie mensili di benzene tra il 2020 e il
periodo 2014-2019 per il bacino padano e i raggruppamenti di stazioni analizzati
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Tabella 4 – Parametri statistici riassuntivi (µg m-3) delle distribuzioni delle concentrazioni medie mensili di benzene nel 2020 e nel 2014-2019
Giugno

2020

2014-19

2020

2014-19

2020

2014-19

2020

2014-19

2020

2014-19

2020

2014-19

Media

2,4

2,4

1,4

1,8

0,8

1,2

0,4

0,7

0,3

0,5

0,3

0,4

Dev. St.

1,0

0,9

0,5

0,7

0,3

0,5

0,2

0,3

0,1

0,4

0,2

0,3

N° dati

62

353

62

355

62

355

62

357

62

357

62

356

Test medie

non rigetto

rigetto

rigetto

rigetto

rigetto

rigetto

Test K-S

non rigetto

rigetto

rigetto

rigetto

rigetto

rigetto
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Figura 6 – Andamento temporale della distribuzione statistica delle concentrazioni di benzene per il 2020 rispetto
ai valori corrispondenti per il 2014-2019
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nerale, in tutti i mesi da marzo fino a giugno, i
valori medi giornalieri del 2020 sono risultati inferiori al valore mediano dei sei anni precedenti
e molto spesso anche al primo quartile q1, in particolare nelle stazioni da traffico come evidenziato nella Tabella S4 riportata nei materiali supplementari. Le analisi effettuate su basi di dati
stratificate confermano il forte impatto del traffico sui livelli di concentrazione di benzene non
solo nelle stazioni direttamente esposte alle sue
emissioni ma anche in quelle degli agglomerati
urbani, dove mediamente si osservano riduzioni
superiori al 40% nel periodo di lockdown totale
e riduzioni altrettanto consistenti (34%) anche nel
post-lockdown.
3.4. Ammoniaca
In assenza di standard di qualità dell’aria il monitoraggio dell’ammoniaca non è obbligatorio e la
base di dati è pertanto molto ristretta e limitata a
circa una decina di stazioni, principalmente locaIngegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021
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a quelli ottenuti per il biossido di azoto. Infatti, ad
una situazione simile al passato nel mese di gennaio ha fatto seguito un progressivo e diffuso abbassamento delle concentrazioni, con riduzioni in
oltre l’85% delle stazioni nei mesi di lockdown e
post-lockdown.
Così come per l’NO2 anche per il benzene il mese di aprile variazioni delle concentrazioni mensili più diffuse, con riduzioni superiori al 40% in
oltre il 35% delle stazioni. Le riduzioni hanno riguardato più intensamente e frequentemente le
stazioni degli agglomerati urbani e da traffico,
dove sono state superiori al 30% rispettivamente
nel 55% e nel 65% dei casi. Anche l’analisi dell’andamento temporale delle concentrazioni medie giornaliere (Figura 6) evidenzia riduzioni già
a partire dalla fine di febbraio, che si fanno più
intese nel periodo di lockdown totale (fine marzo-inizio maggio), quando i livelli di concentrazione sono stati mediamente inferiori del 37% rispetto a quelli del periodo 2014-2019, e si protraggono anche a maggio e a giugno. Più in ge-

31

Aria

Tabella 5 – Parametri statistici riassuntivi (µg m-3) delle distribuzioni delle concentrazioni medie mensili di NH3
nel 2020 e nel 2014-2019. (Test K-S non effettuato per limitato numero di dati disponibili)
Gennaio

Parametro

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

2020

2014-19

2020

2014-19

2020

2014-19

2020

2014-19

2020

2014-19

2020

2014-19

Media

13,4

8,7

13,2

8,4

8,9

10,0

8,7

8,4

8,4

7,7

8,3

9,4

Dev. St.

14,6

5,8

9,8

5,7

4,6

5,9

3,8

5,1

3,2

6,2

4,2

6,6

N° dati

9

48

9

48

9

52

9

48

9

45

9

45

Test medie

non rigetto

non rigetto

non rigetto

lizzate in aree a vocazione agricola nella porzione
meridionale della Lombardia, con due stazioni situate nell’area urbana di Milano e di Torino. Inoltre, una di queste stazioni non è stata considerata
in questo lavoro per la sua collocazione in un contesto rurale molto particolare che la rende poco rappresentativa dello stato generale di qualità dell’aria
(Lonati e Cernuschi, 2020).
Diversamente da NO2 e benzene, l’ammoniaca,
mostra un andamento temporale delle concentrazioni medie giornaliere del 2020 in linea con quello registrato nei sei anni precedenti (Tabella 5, Figura S7), in pieno accordo con il fatto che essa deriva quasi interamente dall’agricoltura, le cui emissioni non sono state influenzate dalle misure restrittive delle attività. Anzi, come evidenziato nella Figura 7, nei mesi di gennaio e febbraio i valori medi e i valori massimi del 2020 sono risultati
decisamente superiori a quelli del 2014-2019. Questo fenomeno può essere attribuito all’assenza di
attività di spandimento di liquami nell’autunno
2019, a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli, che hanno costretto gli agricoltori a posticipare tali attività ai primi mesi del 2020 (Lova-

non rigetto

non rigetto

non rigetto

relli et al., 2020). Nei mesi di lockdown e postlockdown si osservano fluttuazioni delle concentrazioni con valori medi generalmente all’interno
del range interquartile (q3-q1) del 2014-2019, senza le sistematiche riduzioni apprezzate per NO2 e
benzene. Questo andamento, con concentrazioni in
linea con il periodo 2014-2019, può ragionevolmente indicare che le condizioni metereologiche
del 2020 non siano state particolarmente difformi
dai sei anni precedenti, dato che nel periodo di
lockdown le emissioni di ammoniaca del settore
agricolo non hanno subito variazioni.
Per quanto limitati a poche stazioni, i livelli di concentrazione nelle aree urbane non hanno mostrato
un calo nemmeno durante il mese di aprile, quando NO2 e benzene hanno mostrato le riduzioni più
forti. Pertanto, la forte riduzione delle emissioni di
ammoniaca da traffico (stimata fino all’80%, ARPA Lombardia, 2020) non ha influenzato i livelli di
concentrazione nemmeno a scala locale, confermando che la presenza atmosferica di ammoniaca
nella pianura padana è completamente guidata dalle emissioni agricole, trasportate in tutta l’area dai
moti di circolazione locale delle masse d’aria.
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Figura 7 – Andamento temporale della distribuzione statistica delle concentrazioni di ammoniaca per il 2020 rispetto ai valori corrispondenti per il 2014-2019
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Tabella 6 – Parametri statistici riassuntivi (µg m-3) delle distribuzioni delle concentrazioni medie mensili di PM10
nel 2020 e nel 2014-2019
Giugno

2020

2014-19

2020

2014-19

2020

2014-19

2020

2014-19

2020

2014-19

2020

2014-19

Media

53,0

45,2

40,8

38,1

28,8

31,9

21,2

22,2

15,0

16,5

13,2

19,9

Dev. St.

5,9

2,0

8,6

3,2

9,5

5,0

10,2

5,2

6,8

4,5

5,2

4,9

N° dati

218

1275

218

1278

218

1277

218

1276

218

1278

218

1283

Test medie

rigetto

rigetto

rigetto

rigetto

rigetto

rigetto

Test K-S

rigetto

rigetto

rigetto

non rigetto

rigetto

rigetto

Tabella 7 – Parametri statistici riassuntivi (µg m-3) delle distribuzioni delle concentrazioni medie mensili di PM2.5
nel 2020 e nel 2014-2019

Parametro
Media
Dev. St.
N° dati
Test medie
Test K-S

Gennaio
2020

2014-19

42,4
35,7
3,6
1,0
102
595
rigetto
rigetto

Febbraio
2020

2014-19

30,8
29,5
5,2
1,8
104
596
rigetto
rigetto

Marzo
2020

Aprile

2014-19

18,8
23,5
5,2
2,8
104
597
rigetto
rigetto

3.4. PM10 e PM2.5
I parametri riassuntivi delle distribuzioni delle concentrazioni medie mensili di PM10 e di PM2.5 osservate nel 2020 e nel 2014-2019, riportati nelle
Tabelle 6 e 7 insieme con i risultati dei test statistici ed i grafici a dispersione delle Figure S8 e S9,
indicano comportamenti sostanzialmente simili per
i due tagli granulometrici che differiscono tuttavia
in maniera abbastanza marcata da quelli degli inquinanti gassosi che hanno risentito delle misure
restrittive delle attività. Nella maggior parte dei casi, infatti, i livelli di concentrazione del 2020 sono
stati significativamente diversi da quelli dei sei anni precedenti, maggiori nei primi due mesi e minori in quelli successivi. Le concentrazioni medie
giornaliera di gennaio 2020 sono state diffusamente più elevate rispetto al periodo di riferimento (53,0 µg m-3 contro 45,2 µg m-3 per il PM10 e

2020

2014-19

14,6
14,2
8,6
2,9
104
597
non rigetto
non rigetto

Maggio
2020

2014-19

8,8
10,3
4,0
0,1
105
597
rigetto
rigetto

Giugno
2020

2014-19

8,2
12,4
4,0
0,5
105
597
rigetto
rigetto

42,4 µg m-3 contro 35,7 µg m-3 per il PM2.5 come
media complessiva dell’area), con quasi il 75% dei
giorni caratterizzato da valori superiori alla mediana del 2014-2019 (Tabella 8 e Tabella S5 per
PM2.5). Una serie ripetuta di eventi particolarmente acuti si è poi manifestata a partire dalla seconda decade del mese di gennaio fino alla fine di febbraio, con picchi di concentrazione anche due volte superiori, tanto nei valori medi quanto in quelli massimi, a quelli registrati nel recente passato
(Figura 9). Conseguentemente, anche il mese di
febbraio è stato caratterizzato da livelli di concentrazione significativamente superiori al passato,
con situazioni già critiche per il rispetto del limite di qualità dell’aria per le medie giornaliere di
PM10 in molte stazioni. Il diffuso incremento dei livelli di concentrazione nei mesi di gennaio e febbraio è ben evidenziato dall’analisi della distribuzione delle stazioni per classi di variazione per-

Intervallo

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

<q1

9,7%

17,2%

45,2%

20,0%

38,7%

70,0%

q2-q1

16,1%

27,6%

32,3%

36,7%

19,4%

20,0%

q3-q2

41,9%

20,7%

9,7%

36,7%

22,6%

10,0%

>q3

32,3%

34,5%

12,9%

6,7%

19,4%

0,0%

dx.doi.org/10.32024/ida.v8i1.327
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Tabella 8 – Anno 2020: percentuali mensili di giorni per classi di concentrazione media giornaliera di PM10 definite dai quartili dell’insieme dei dati 2014-2019. Bacino padano
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Figura 8 – Distribuzione della variazione relativa delle concentrazioni medie mensili di PM10 tra il 2020 e il periodo 2014-2019 per il bacino padano e i raggruppamenti di stazioni analizzati
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Figura 9 – Andamento temporale della distribuzione statistica delle concentrazioni di PM10 per il 2020 rispetto
ai valori corrispondenti per il 2014-2019
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teorologici locali quanto dei processi di formazione secondaria da precursori gassosi, è ulteriormente evidenziata dal ruolo del trasporto a
lungo raggio di polveri che, occasionalmente,
può interessare anche le regioni del bacino padano. Un episodio di tale natura si è riscontrato in
alcuni giorni di fine marzo 2020, quando il trasporto di polveri grossolane dalla zona del Mar
Caspio ha improvvisamente determinato l’innalzamento delle concentrazioni di PM10, con valori medi giornalieri anche superiori a 150 μg m-3
nella porzione più orientale della pianura padana.
Conseguentemente, la concentrazione media
giornaliera di PM10 nel bacino padano ha superato gli 80 μg m-3, a fronte di valori medi del periodo tipicamente dell’ordine di 30 μg m-3 e valori massimi di 60 μg m-3. La particolarità di questi eventi risiede anche nel loro diverso impatto
sulla granulometria del particolato atmosferico:
l’incremento dei livelli di PM10 è infatti essenzialmente determinato dall’aumento della frazione grossolana (PM2.5-PM10), senza rilevanti variazioni dei livelli di polveri fini (Figura S11).
Ciò è ben evidenziato dalla variazione dei valori
del rapporto PM2.5/PM10 che nell’episodio di marzo 2020 sono bruscamente calati da valori di circa 0,6-0,7 a poco meno di 0,3.
3.5. Elementi e benzo(a)pirene nel particolato
Le valutazioni sviluppate riguardano gli elementi
(arsenico, cadmio, nichel, piombo) e benzo(a)pirene, sistematicamente misurati per la verifica dei
limiti di qualità dell’aria. I dati, disponibili su base media giornaliera in maniera discontinua e
senza uno schema temporale comune, hanno consentito lo sviluppo delle valutazioni di confronto
tra il 2020 ed i sei anni precedenti soltanto su base media mensile per il complesso delle stazioni.
Con riferimento al mese di aprile, periodo di pieno lockdown, i grafici di Figura 10 riassumono
la frequenza e l’entità delle variazioni delle concentrazioni tra il 2020 ed il 2014-2019. Per gli
elementi considerati si osservano riduzioni diffuse (oltre l’80% delle stazioni) e consistenti e
su tutto il territorio, con riduzioni superiori al
30% in oltre il 50% delle stazioni. Queste variazioni sono in linea con la riduzione delle emissioni dei processi produttivi e della combustione
industriale, principali fonti emissive dei metalli
pesanti, determinata dai provvedimenti di lockdown. In Figura 10 non viene rappresentato l’effetto di questi provvedimenti sull’arsenico perIngegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021
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centuale della concentrazione media mensile nel
2020 rispetto al 2014-2019 è rappresentata in Figura 8 per il PM10 ed in Figura S10 per il PM2.5.
Nei mesi successivi, invece, le concentrazioni di
PM10 e PM2.5 sono state significativamente inferiori, con la sola eccezione del PM2.5 in aprile, ma
con riduzioni solo dell’ordine di alcuni µg m-3.
In particolare, nei mesi di lockdown e a maggio
si è osservata una riduzione delle concentrazioni
medie mensili nel 70%-80% delle stazioni, ma
quasi sempre (circa nel 95% dei casi) inferiore al
30%. Riduzioni più frequenti sono state osservate nelle stazioni degli agglomerati urbani (oltre
l’80%) e da traffico (oltre il 90% ad aprile e maggio), ma comunque sempre di entità relativamente contenuta, soprattutto in confronto con
quelle osservate per NO2 e benzene. L’analisi
riassuntiva dei dati medi giornalieri (Tabella 8) e
del loro andamento temporale (Figura 9) conferma queste acquisizioni: a livello dell’intero bacino padano le concentrazioni giornaliere sono
state superiori alla mediana del periodo 20142019 in circa il 75% (gennaio) e 55% (febbraio)
dei giorni del mese; viceversa, a marzo sono state generalmente inferiori alla mediana (77% circa) e prevalentemente inferiori al primo quartile
(45%). Nei giorni di aprile e maggio 2020 le concentrazioni giornaliere hanno presentato una
maggiore variabilità, distribuendosi più uniformemente negli intervalli di riferimento, pur con
una lieve prevalenza (56-57%) di valori inferiori alla mediana.
I dati riassuntivi per il PM10 nel mese di giugno
(-6,7 µg m-3 per la media complessiva dell’area)
e quelli della Tabella 8 mettono in luce una generalizzata e consistente riduzione delle concentrazioni (oltre il 30% in circa i due terzi delle stazioni, ma del 40%-50% nel 20% delle stazioni),
chiaramente evidenziata anche dalla Figura 8.
Questa peculiarità, che si osserva anche per il
PM2.5 (-4,2 µg m-3 per la media complessiva dell’area, Figura S11), non trova riscontro tra gli altri inquinanti ed è essenzialmente dovuta alle particolari condizioni meteorologiche del mese di
giugno 2020, caratterizzato da precipitazioni particolarmente intense in tutta la pianura padana,
che hanno determinato la rimozione umida del
particolato atmosferico con la conseguente rilevante riduzione delle concentrazioni di PM10 e
PM2.5. La maggiore complessità delle dinamiche
che determinano la presenza di materiale particolato in atmosfera rispetto al caso degli inquinanti gassosi, per effetto tanto dei fenomeni me-
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Figura 10 – Elementi (Cd, Ni, Pb) e benzo(a)pirene (B(a)P): distribuzione della variazione relativa delle concentrazioni medie del mese di aprile del 2020 e del periodo 2014-2019 (numero e percentuale di stazioni per fascia di variazione)
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ché i valori di concentrazione, già normalmente
molto bassi e spesso inferiori al limite di rilevabilità strumentale, non hanno permesso di quantificare compiutamente le variazioni osservate,
pur sempre in un contesto di riduzione generalizzata dei livelli in atmosfera (Figura S12).
Per il benzo(a)pirene si osserva, invece, un comportamento del tutto diverso, sia per quanto riguarda il tipo di variazione osservata sia per l’entità delle riduzioni. In questo caso, infatti, non si
osserva una generalizzata riduzione delle concentrazioni che, al contrario, nel 2020 sono risultate
più frequentemente (55% delle stazioni) superiori
all’analogo periodo del 2014-2019 e con incrementi superiori al 30% nel 40% delle stazioni. Le
riduzioni, che hanno comunque interessato il 45%
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

delle stazioni, sono state decisamente più contenute rispetto al caso degli elementi e più spesso inferiori al 10%. L’emissione di benzo(a)pirene, principalmente dovuta alla combustione non industriale, ed in particolare alla combustione delle biomasse in ambito domestico, non pare pertanto avere risentito delle misure di lockdown che non hanno limitato l’attività delle sorgenti di riscaldamento civile.

4. CONCLUSIONI
L’elaborazione dei dati di qualità dell’aria del 2020
evidenzia che la riduzione delle attività antropiche
ha avuto effetti diversi sulle presenze atmosferiche
dei principali inquinanti. Le riduzioni più consi-
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stenti e persistenti dei livelli di concentrazione durante il periodo del lockdown, peraltro prolungatesi anche dopo la revoca dei provvedimenti restrittivi, hanno riguardato gli inquinanti associati alle
emissioni del traffico veicolare, biossido di azoto
e benzene. Per questi inquinanti, già a partire dalla prima settimana di lockdown parziale (24 febbraio) si osservano riduzioni rispetto ai sei anni
precedenti che si intensificano progressivamente
fino ad aprile, mese in cui le misure di lockdown
sono state più forti ed hanno interessato tutto il mese (Figura 11a, 11b). In particolare, si evidenzia un
maggior effetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus sulla qualità dell’aria delle stazioni situate nei grandi agglomerati urbani, dove
le emissioni legate al traffico sono state ridotte al
minimo, e, più in generale, in tutte le stazioni principalmente esposte alle emissioni del traffico.
L’entità delle riduzioni osservate, dell’ordine del
35%-40% rispetto al periodo 2014-2019, è in sostanziale accordo con le stime della riduzione delle emissioni di ossidi di azoto e benzene dal traffico stradale nell’ordine del 35% su base media regionale. Le misure eccezionali imposte a livello nadx.doi.org/10.32024/ida.v8i1.327

zionale, caratterizzate da ampia estensione territoriale e prolungata continuità temporale, hanno determinato un netto miglioramento della qualità dell’aria per gli inquinanti legati al traffico, a differenza degli interventi a livello locale, solitamente
limitati alle aree urbane e per lo più applicati per
brevi periodi di tempo in caso di eventi critici di inquinamento.
La variazione delle concentrazioni delle polveri
(PM10 e PM2.5) appare meno evidente (Figura 11c,
11d), in quanto, determinate non solo, dalle emissioni primarie del traffico, ma anche, in alcune
aree, soprattutto dalla combustione domestica di
biomasse e dalla formazione secondaria. In generale, si osservano andamenti complessivamente in
linea con quelli registrati nei sei anni precedenti,
con livelli leggermente inferiori nel periodo di
lockdown ma senza riduzioni particolarmente sensibili come quelle osservate per biossido d’azoto e
benzene. Del resto, le stime sulla riduzione delle
emissioni di polvere primarie indicano valori dell’ordine del 15% come media dell’area e comprese tra il 20% ed il 35% nelle aree urbane. L’effetto meno marcato del lockdown sulle polveri trova
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021
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Figura 11 – Mese di aprile: confronto tra le concentrazioni medie mensili del 2020 e le medie del periodo 20142019: a) NO2; b) benzene; c) PM10; d) PM2.5
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riscontro anche nella presenza in atmosfera di inquinanti tossici organici (benzo(a)pirene) ed inorganici (arsenico, cadmio, nichel, piombo) da esse
veicolati. I livelli di benzo(a)pirene del 2020,
emesso principalmente dalla combustione domestica di biomassa, risultano del tutto in linea con
quelli dei sei anni precedenti, coerentemente con il
minimo impatto generato dal lockdown su tale sorgente. Per contro, i livelli di metalli di origine principalmente attribuibile alla combustione industriale e ai processi produttivi, registrano valori mediamente inferiori durante il lockdown rispetto alla
media dei sei anni precedenti.
Per l’ammoniaca, infine, i livelli di concentrazione
del 2020 non mostrano alcuna sostanziale variazione rispetto agli anni precedenti, coerentemente con
il fatto che il settore agricolo, non interessato dalle
restrizioni, è quasi interamente responsabile delle
sue emissioni nella pianura padana.

5. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
ARPA Lombardia, 2020. Aggiornamento – stima preliminare
delle emissioni in lombardia durante l’emergenza covid19 nel periodo febbraio aprile. Disponibile a:
https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Aria%20-%20Relazioni%20approfondimento/report%20stima%20emissiva%20COVID%2019%20lombardia_aprile20.pdf (Ultimo accesso: Ottobre 2020).
Bao R., Zhang A. Does lockdown reduce air pollution? evidence from 44 cities in northern China. Sci Total Environ.
2020, 731, 139052.
Broomandi P., Karaca F., Nikfal A., Jahanbakhshi A., Tamjidi M., Kim J.R. Impact of COVID-19 Event on the Air
Quality in Iran. Aerosol Air Qual. Res. 2020, 20, 17931804.
Cameletti M. 2020. The Effect of Corona Virus Lockdown on
Air Pollution: Evidence from the City of Brescia in Lombardia Region (Italy). Atmos. Environ. 2020, 239, 117794.
Collivignarelli M.C., Abbà A., Bertanza G., Pedrazzani R.,
Ricciardi P., Carnevale Miino M. Lockdown for CoViD2019 in Milan: What are the effects on air quality? Sci Total Environ. 2020, 732, 139280.
Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Attuazione della
Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. G.U. n. 216 del
15/09/2010 – Suppl. ord. n. 217.
Deserti M., Raffaelli K., Ramponi L., Carbonara C. Studio
Preliminare Degli Effetti Delle Misure COVID-19 Sulle
Emissioni in Atmosfera e Sulla Qualità Dell’aria nel Bacino Padano. ARPAE Emilia-Romagna: Emilia-Romagna,
Italy, 2020.

IdA

Fuwape I.A., Okpalaonwuka C.T., Ogunjo S.T. Impact of COVID-19 pandemic lockdown on distribution of inorganic
pollutants in selected cities of Nigeria. Air Qual Atmos Health 2020 doi: 10.1007/s11869-020-00921-8.

38

Kumar P., Hama S., Omidvarborna H., Sharma A., Sahani J.,
Abhijith K.V., Debele S.E., Zavala-Reyes J.-C., Barwise
Y., Tiwari A. Temporary reduction in fine particulate mat-

Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

ter due to ‘anthropogenic emissions switch-off’ during COVID-19 lockdown in Indian cities. Sustain Cities Soc.
2020, 62, 102382
ISPRA, 2016. Inventari regionali delle emissioni in atmosfera e loro articolazione a livello locale. Disponibile a:
w w w. i s p r a m b i e n t e . g o v. i t / f i l e s / s n p a / c o n s i g l i o federale/DOC78_CFInventariemisisoniinatmconallegati.pdf (Ultimo accesso: Ottobre 2020)
Lonati G., Cernuschi S. Temporal and spatial variability of atmospheric ammonia in the Lombardy region (Northern Italy). Atm Poll Res 2020, 11, doi: 10.1016/j.apr.2020.06.004.
Lovarelli D., Conti C., Finzi A., Bacenetti J., Guarino M. Describing the trend of ammonia, particulate matter and nitrogen oxides: The role of livestock activities in northern
Italy during Covid-19 quarantine. Env Res 2020, 191,
110048
Marlier M.E., Xing J., Zhu Y., Wang S. Impacts of COVID19 response actions on air quality in China. Environ. Res.
Commun. 2020, 2, 075003.
Menut L., Bertrand Bessagnet B., Siour G., Mailler S., Pennel R., Cholakian A. Impact of lockdown measures to combat Covid-19 on air quality over western Europe. Sci Total Environ. 2020, 741, 140426.
Piccoli A., Agresti V., Balzarini A., Bedogni M., Bonanno R.,
Collino E., Colzi F., Lacavalla M., Lanzani G., Pirovano
G., Riva F., Riva G.M., Toppetti A.M. Quantifying the mobility impact on the Lombardy region NO2 concentration by
modelling Covid-19 lockdown. Atmosphere 2020, 11,
1319.
Regione Lombardia-ARPA Lombardia. Analisi preliminare
della qualità dell’aria in Lombardia durante l’emergenza
COVID-19. Disponibile a: www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Aria%20-%20Relazioni%20approfondimento/Analisi%20preliminare%20QA-COVID19.pdf (Ultimo accesso: Ottobre 2020).
Seo J.H. Jeon H.W., Sung U.J., Sohn J.-R. Impact of the COVID-19 Outbreak on Air Quality in Korea. Atmosphere
2020, 11, 1137.Tobías A., Carnerero C., Reche C., Massagué J., Via M., Minguillón M.C., Alastuey A., Querol X.
Changes in air quality during the lockdown in Barcelona
(Spain) one month into the Sars-cov-2 epidemic. Sci Total
Environ. 2020, 726, 138540.
Xiang J., Austin E., Gould T., Larson T., Shirai J., Liu Y.,
Marshall J. Seto E. Impacts of the COVID-19 responses
on traffic-related air pollution in a Northwestern US city.
Sci Total Environ. 2020, 747, 141325.
Zoran M.A., Savastru R.S., Savastru D.M., Tautan M.N. Assessing the relationship between ground levels of ozone
(O3) and nitrogen dioxide (NO2) with coronavirus (COVID-19) in Milan, Italy. Sci Total Environ. 2020, 740,
140005.

RINGRAZIAMENTI
Gli autori ringraziano il personale delle ARPA regionali per il supporto nell’accesso ai dati di qualità dell’aria, con particolare riferimento agli elementi tossici del particolato.
Materiale supplementare è disponibile gratuitamente all’indirizzo www.ingegneriadellambiente.net

Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Milano

Sommario – L’adozione della metodologia Life Cycle
Assessment (LCA) nella valutazione di progetti di
realizzazione di nuove opere o di modifica di opere
esistenti può essere uno strumento di supporto alle
decisioni utile nell’orientare scelte progettuali o di
investimento. In questo studio è stato preso in esame
un progetto di adeguamento e potenziamento di un
impianto di depurazione con processo convenzionale
a fanghi attivi. Il progetto di base, che costituisce il
sistema di riferimento ai fini dell’LCA, è stato formulato tenendo conto dei requisiti minimi da soddisfare
in termini di abitanti equivalenti serviti e carico organico trattato, che consentono di adeguare il servizio di
raccolta e trattamento a quanto previsto dalla normativa di settore. È stata valutata, attraverso una LCA di
tipo comparativo, la differenza degli impatti ambientali tra il progetto di base e un progetto migliorativo;
ai fini della valutazione sono stati inclusi i soli interventi/modifiche/opere del progetto migliorativo proposto che si differenziano rispetto al progetto di base,
escludendo le parti in comune e considerando le sole
fasi di costruzione delle opere (utilizzo di materiali e
trasporti) e di vita utile dell’impianto in seguito
all’adeguamento (consumi energetici, rifiuti prodotti
ed emissioni in ambiente). Il progetto proposto prevede una serie di interventi relativi ad aspetti impiantistici, tecnologici e strutturali volti a ottimizzare le
prestazioni dell’impianto, che hanno implicazioni
anche sotto il profilo energetico e ambientale. I
miglioramenti previsti sono stati analizzati singolarmente e questo ha consentito di individuare quelli che
maggiormente contribuiscono alla riduzione dell’impatto ambientale complessivo del progetto considerando l’intero periodo di operatività dell’impianto.
L’analisi ha confermato la sostanziale riduzione degli
impatti ambientali grazie alle migliorie introdotte,
prodotta in particolare dagli interventi sul comparto
biologico che comportano una riduzione dei quantitativi di fango prodotti e smaltiti, dagli interventi di
ottimizzazione della linea biogas con l’inserimento
della cogenerazione e dalla riduzione dei consumi
elettrici totali dell’impianto.
Parole chiave: LCA comparativa, impianto di depurazione,
acque reflue, fanghi, upgrading dell’impianto.

LCA AS A SUPPORT TOOL IN THE REVAMPING PROJECT FOR A WASTEWATER TREATMENT PLANT
Abstract – The LCA methodology can represent a
useful tool to support decision making and to steer
investments in wastewater treatment sector. This
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study focuses on a revamping project of a wastewater
treatment plant (WWTP), based on minimum requirements that must be fulfilled in terms of population
equivalent and organic load to be treated. The analyzed WWTP is a conventional activated sludge
wastewater treatment plant. Through this revamping
project, which represents the baseline scenario in the
LCA context, the performances of the plant and the
characteristics of the treated water discharged into
surface waters will fulfill the normative requirements.
This LCA study compares the aforementioned project
against a novel project, that provides some technical
upgrades concerning the primary treatment and the
oxidative biological processes, the energy recovery
system, and the plant infrastructures. The upgraded
WWTP system of the novel project involves relevant
implications in terms of reduction of material and
energy consumption and expected environmental
impacts. Each technical upgrade has been analyzed
individually to identify which is the most effective in
reducing the overall environmental impacts. Specifically, the environmental implications of WWTP
upgrades have been quantified through six analyses:
– Upgrade #1: 22% reduction in the annual volume of
sewage sludge to be landfilled is expected in the
novel project by improving the oxidative biological
process and the sludge treatment units.
– Upgrade #2: a net reduction of 14.5% in the total
energy requirement of the upgraded WWTP is
achieved in the novel project compared to the baseline scenario. Specifically, energy savings are
obtained by implementing a cogeneration unit in
the biogas utilization line and an innovative aeration system in the biological compartment as well
as by upgrading the sludge treatment units. Conversely, the upgrades in the primary treatment process, in the biofilter units, and in the biogas line
lead to additional energy requirements.
– Upgrade #3: optimization of the biogas treatment
and utilization processes by upgrading the desulfurization process and by implementing the cogeneration system. The installation of the biological gas
scrubber for H2S removal allows to avoid the consumption of ferrous chloride that is, in the baseline
scenario, directly injected into the digesters. Moreover, the upgraded gas utilization system involving
the cogeneration unit allows to produce both electricity and heat that can be entirely utilized to satisfy plant energy requirements, while the surplus
electricity is directly fed into the national grid
(avoided product). Conversely, in the baseline scenario the biogas is sent to the heating unit and the
surplus (69.4% of biogas flow) is burnt off in a
flare unit. On the other hand, the optimization of
the biogas line involves the installation of new
technological systems (scrubber, feeding pumps,
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generator, etc.); so, the additional energy and material requirements for their construction and operation have been included in the analysis.
– Upgrade #4: 3.6% reduction in the consumption of
polyacrylamide for sewage sludge dewatering due
to the lower production of sewage sludge compared
to the baseline scenario.
– Upgrade #5: optimization of plant infrastructures
reducing the concrete usage compared to the baseline scenario. Indeed, the novel project implies the
use of a special glass-lined steel instead of conventional concrete for building the anaerobic digesters
of the sludge line. Hence, the novel project implies
the supply of 183 tonnes of glass-lined steel,
imported from Germany, while avoiding the production and transportation of 1,693 m3 of Portland
cement and 296 tonnes of reinforcing steel bars
from local suppliers.
– Upgrade #6: optimization of the plant layout
including the use of building materials with longer
life expectancy. According to the novel project, the
renovation involves a reduction in the unalloyed
steel for piping and for carpentry and in the galvanized steel due to new plant configuration and the
substitution of unalloyed steel pipes with stainless
steel pipes; on the other hand, large amounts of
stainless steel are required in the novel project.
The analysis shows that the upgrades in the novel
project lead to a substantial reduction of all the environmental impacts. The most relevant environmental
benefits are achieved in particular through the
reduced sewage sludge production and disposal, the
optimization of biogas utilization line with the introduction of a cogeneration system and the reduction of
total electricity consumption.
Keywords: comparative LCA, wastewater treatment plant, wastewater, sewage sludge, plant upgrading.
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A integrazione di quanto previsto dalla normativa
di settore e per un miglior supporto alle decisioni,
soprattutto nella fase di valutazione delle alternative, è stato suggerito (Tukker, 2000) di adottare
un ulteriore strumento di valutazione: la metodologia Life Cycle Assessment (LCA). Questa metodologia consente di stimare quantitativamente i potenziali impatti ambientali dell’opera adottando un
approccio di analisi dell’intero ciclo di vita.
Rispetto alla VIA, che si concentra sulla fase di
realizzazione (Tukker, 2000) e utilizzo dell’opera
oggetto di studio, la metodologia LCA prevede la
stima degli impatti lungo l’intero ciclo di vita, includendo l’analisi di fasi altrimenti trascurate. Con
l’approccio LCA è possibile, inoltre, valutare quantitativamente anche impatti su scala globale o che
si verificano lontano dal luogo di realizzazione dell’opera.
Nello studio qui presentato viene analizzato un progetto di adeguamento e potenziamento di un impianto di depurazione di acque reflue civili a servizio di un’area urbana di grandi dimensioni
(>500.000 abitanti in base a criteri ISTAT, 2017).
L’intervento, insieme all’entrata in esercizio di nuove opere di collettamento fognario, consentirà di
trattare l’intera portata di reflui generati nell’area
urbana servita (204.000 m3/giorno) e di rispettare i
limiti normativi per lo scarico in acque superficiali. La metodologia LCA è stata utilizzata per mettere a confronto il progetto definitivo, già approvato e valutato positivamente attraverso la procedura
di VIA, e alcune migliorie tecniche che potrebbero
essere accolte nel progetto esecutivo dell’opera.

1. INTRODUZIONE

2. MATERIALI E METODI

In Italia, lo sviluppo dei servizi di raccolta e trattamento delle acque reflue non ha seguito lo sviluppo dell’espansione delle aree urbane, producendo dei consistenti rischi ambientali in alcune
aree del Paese (ISTAT, 2017).
La necessità di adeguamento alla normativa nazionale ed europea, sollecitato anche dall’avvio di procedure di infrazione europee, ha portato a investimenti e interventi che hanno aumentato la copertura del servizio di collettamento e la capacità di
trattamento delle acque reflue.
A garanzia della tutela ambientale, la normativa
prevede che i progetti di realizzazione di nuovi impianti di depurazione o di modifica di impianti esistenti siano sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (art. 6 e allegato
III, D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

2.1. Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’analisi LCA

Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

L’impianto di depurazione oggetto di studio deve
essere modificato per aumentarne efficienza e capacità di trattamento. L’autorità competente ha definito il progetto definitivo di adeguamento e potenziamento dell’impianto e ha pubblicato una gara d’appalto per la stesura del progetto esecutivo e
la realizzazione dell’opera.
Una delle proposte presentate prevede la realizzazione di interventi migliorativi rispetto ai requisiti
del progetto definitivo (di seguito chiamato “base
gara”). Gli interventi contenuti nel progetto proposto sono volti a ottimizzare diversi aspetti impiantistici, tecnologici e costruttivi con implicazioni anche sotto il profilo energetico e ambientale, in vir-
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migliorie non si intendono messi a confronto tra loro per individuare quale sia l’intervento ottimale,
bensì vogliono fornire indicazioni delle implicazioni ambientali ed energetiche delle scelte progettuali contenute nella proposta migliorativa rispetto
al base gara, dando evidenza degli interventi più efficaci. Lo scopo finale è infatti quello di mostrare
come possono variare gli impatti ambientali su scala giornaliera derivanti dal funzionamento dell’impianto, per una operatività pari a 30 anni, nella configurazione prevista nel progetto con migliorie rispetto al base gara, di modo da fornire ai soggetti
pubblici coinvolti nella fase valutativa dei progetti
in sede di gara elementi utili a comprendere i potenziali vantaggi ambientali raggiungibili attraverso il progetto migliorativo proposto.
Il contesto geografico di riferimento è quello del Sud
Italia in cui è localizzato l’impianto di depurazione
oggetto dell’intervento di adeguamento. I dati di input utilizzati nell’analisi sono rappresentativi delle
tecnologie attualmente disponibili per il trattamento di depurazione delle acque reflue e delle condizioni di funzionamento previste da progetto; per il
sistema di foreground sono stati utilizzati principalmente i dati progettuali contenuti nel progetto con
migliorie e nel base gara, integrati con dati di letteratura per i processi di background, laddove possibile rappresentativi del contesto geografico e temporale di riferimento (periodo 2016-2017).
Per contestualizzare le migliorie che saranno analizzate in questo lavoro, viene fornita una breve
descrizione della configurazione dell’impianto, come prevista nel progetto base gara. I reflui in ingresso, dopo i pretrattamenti di grigliatura e dissabbiatura, sono inviati all’unità di sedimentazione primaria e successivamente sono sottoposti a
un processo biologico a fanghi attivi. La successiva disinfezione del refluo chiarificato con raggi
ultravioletti consente di ridurre la carica batterica
entro i limiti di legge per lo scarico. Parte dell’acqua depurata viene riutilizzata in impianto (per uso
tecnologico, lavaggi e irrigazione); per l’idoneità
all’utilizzo, questa viene ulteriormente affinata
con ultrafiltrazione. I fanghi biologici sono sottoposti a digestione anaerobica, a cui segue un ispessimento e una disidratazione attraverso separatori
centrifughi. I fanghi sono infine accumulati in silos in attesa del ritiro per lo smaltimento in discarica. Il biogas prodotto viene impiegato come
combustibile per il funzionamento di due caldaie
che forniscono il calore necessario al funzionamento dei digestori anaerobici. Il gas eccedente
l’utilizzo interno viene bruciato in torcia.
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tù della riduzione dei consumi energetici dell’impianto, dei materiali da costruzione o dei materiali
ausiliari impiegati. Per verificare l’effettivo vantaggio ambientale derivante dal progetto proposto
(di seguito chiamato “progetto con migliorie”), è
stato svolto uno studio LCA comparativo, che ha
messo a confronto il progetto base gara e il progetto con migliorie in relazione ai seguenti aspetti, analizzati singolarmente e caratterizzanti gli interventi proposti: riduzione dei fanghi prodotti, riduzione
dei consumi energetici dell’impianto, ottimizzazione della linea biogas, riduzione del consumo di polielettrolita, risparmio di calcestruzzo, ottimizzazione dell’impiego dei materiali costruttivi.
Le prestazioni ambientali associate agli interventi e opere proposte sono state quantificate seguendo i principi e le linee guida definiti dalle norme
ISO di riferimento: ISO 14040:2006 Life Cycle
Assessment: Principi e quadro di riferimento e
ISO 14044:2018 Life Cycle Assessment: Requisiti e linee guida. Per l’analisi si è fatto uso del software di LCA “SimaPro 8.4.0” e del database
ecoinvent v.3.3, 2016. Per la valutazione degli impatti sono stati impiegati due metodi di caratterizzazione: metodo ILCD 2011 MidPoint+, v.1.10,
2016 (Commissione Europea – JRC, 2011) e metodo CED v.1.09, 2014 (Cumulative Energy Demand) (Frischknecht et al., 2007). Il primo è utilizzato per la quantificazione degli impatti sull’ambiente e sulla salute umana; sono state considerate tutte le 16 categorie di impatto incluse, ponendo particolare attenzione sul riscaldamento
globale e sul consumo di risorse minerali e fossili in quanto ritenuti di particolare attenzione per il
decisore pubblico. Il metodo CED consente di
quantificare il consumo, diretto e indiretto, di risorse energetiche.
Vista la possibilità fornita da una LCA comparativa di escludere dall’analisi ciò che si mantiene
uguale nei diversi scenari, l’LCA è stata impostata
in modo da quantificare i cambiamenti nei potenziali impatti indotti dalle migliorie tecniche rispetto al progetto base di gara, anziché effettuare una
LCA dell’intero impianto. Di conseguenza, per ciascuna miglioria analizzata, è stata adottata un’opportuna unità funzionale di modo da poter valutare
tali impatti in riferimento a un giorno tipo di operatività dell’impianto per trattare 204.000 m3 di refluo. Al fine di fornire un quadro complessivo delle migliorie proposte, i risultati sono inoltre presentati anche in forma aggregata considerando 30
anni di operatività dell’impianto. Si sottolinea che
i risultati che verranno mostrati per ciascuna delle

Valutazioni di sostenibilità

2.2. Inventario dell’analisi LCA
Tramite la metodologia LCA sono stati quantificati gli effetti sull’ambiente associati ai seguenti
aspetti, analizzati singolarmente e caratterizzanti gli
interventi proposti: riduzione del quantitativo di
fanghi prodotti giornalmente grazie agli interventi
sul comparto biologico e sui digestori (Miglioria 1
“Riduzione fanghi”), riduzione del consumo energetico medio dell’impianto mediante interventi di
efficientamento della linea acque e della linea fanghi (Miglioria 2 “Riduzione consumi energetici”),
ottimizzazione della linea di trattamento e utilizzazione energetica del biogas (Miglioria 3 “Miglioramento linea biogas”), riduzione dell’utilizzo di reagenti chimici grazie all’upgrading del processo di
trattamento (Miglioria 4 “Riduzione consumo polielettrolita”), ottimizzazione delle strutture con
conseguente minor consumo di calcestruzzo (Miglioria 5 “Risparmio calcestruzzo”) e dell’impiego
dei materiali costruttivi (Miglioria 6 “Analisi prestazioni materiali”) attraverso una ri-progettazione
della configurazione impiantistica e strutturale.
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2.2.1. Miglioria 1 “Riduzione fanghi”
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Le soluzioni migliorative proposte consentono di
ottenere, rispetto al progetto base gara, la riduzione del quantitativo di fanghi prodotti dall’impianto.
L’unità funzionale in questa analisi è rappresentata
dal quantitativo giornaliero di fango (tal quale) prodotto dall’impianto di depurazione e smaltito in discarica. La composizione media del fango è mostrata in Tabella 1; tale composizione è stata desunta dalla letteratura esistente (Domίnguez et al., 2008;
Kanchanapiya et al., 2006; Magdziarz et al., 2014).
L’impatto associato all’unità funzionale risulta dato dalla somma degli impatti del trasporto del fango e del suo smaltimento in discarica.
La modellizzazione del trasporto del fango dall’impianto di depurazione alla discarica è stata effettuata considerando camion di taglia 16-32 t e
una percorrenza media stradale di 22 km; si è assunto che il viaggio di andata avvenga a pieno carico mentre quello di ritorno in impianto è con
mezzo vuoto. Per la scelta della tipologia e classe
di veicoli, si è fatto riferimento ai dati pubblicati
da ACI per il 2016 da cui risulta, per l’area geografica di riferimento, la seguente composizione
del parco veicoli: 89,3% EURO 3 o classi inferiori, 2,3% EURO 4, 7,0% EURO 5 e 1,4% EURO 6.
Gli impatti associati allo smaltimento in discarica
sono stati calcolati a partire dalla composizione dei
fanghi mostrata in Tabella 1, applicando il modelIngegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

Tabella 1 – Composizione media dei fanghi

Componenti
principali

% sulla
sostanza
secca (pari
al 19,5%)

Componenti
principali

% sulla
sostanza
secca (pari
al 19,5%)

C

32%

S

1%

H*

4%

P

3%

O*

19%

Componente
minerale

34%

N
Componenti
in tracce

4%
mg/kg

Componenti
in tracce

mg/kg

Al

1800

I

30

As

0,5

K

325

B

5

Mg

580

Ba

40

Mn

70

Be

0,1

Mo

1

Br

20

Na

120

Ca

3200

Ni

35

Cd

0,1

Pb

15

Cl

190

Se

0,2

Co

5

Sb

1

Cr

80

Sn

5

Cu

100

Tl

0,1

F

90

V

1

Hg

0,1

Zn

260

* Ad esclusione dell’idrogeno/ossigeno legato all’acqua.

lo di Doka (2009); le emissioni di CO, CO2 e CH4
sono state considerate di origine biogenica.
Ciò che differenzia la Miglioria 1 dallo scenario
base è il quantitativo di fanghi prodotti; questo risulta essere pari a 157 m3/d nello scenario base
(corrispondenti a circa 171 t/d) e 122 m3/d (corrispondenti a circa 133 t/d) nella nuova configurazione. Si precisa che la realizzazione degli interventi migliorativi che consentono di ottenere la riduzione del quantitativo giornaliero di fanghi prodotti dall’impianto comporta un maggior consumo energetico del comparto biologico, di cui si è
tenuto conto nell’ambito della Miglioria 2, e anche
un diverso consumo dei materiali costruttivi e delle tubazioni, la cui valutazione è inclusa nell’ambito rispettivamente delle Migliorie 5 e 6.
2.2.2. Miglioria 2 “Riduzione consumi energetici”

Rispetto alla configurazione del progetto base gara, è stata prevista l’implementazione di un sistema di cogenerazione e l’ottimizzazione di diverse
unità e tecnologie di trattamento; la nuova configurazione consente di ottenere una riduzione dei
consumi energetici complessivi dell’impianto.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE
BASE GARA
-1

Pre-trattamenti (grigliatura, sollevamento, dissabbiatura)

PROGETTO CON MIGLIORIE

[kWh d ]

[kWh d-1]

5.392

5.392

913

1.307

Sedimentazione primaria
Predenitrificazione (agitazione e ricircolo)

4.706

559

Ossidazione (compressori)

21.600

18.695

Sedimentazione secondaria

2.969

2.969

Disinfezione UV + ultrafiltrazione (per riuso interno)

1.280

1.280

Pretrattamento e digestione anaerobica fanghi (*)

4.584

3.878

Disidratazione fango (incluso stoccaggio e deodorazione)

3.358

3.358

Deodorizzazione

755

1.326

Servizi generali

1.200

1.200

46.757

39.964

TOTALE IMPIANTO
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Tabella 2 –Consumi di elettricità (kWh d-1) dell’impianto di depurazione specificati per ciascuna sezione di trattamento; sono dettagliati a parte i consumi relativi alla linea di trattamento e utilizzazione del biogas

LINEA BIOGAS
BASE GARA

PROGETTO CON MIGLIORIE

[kWh d-1]

[kWh d-1]

Caricamento cloruro ferrico

1,9

0

Dosaggio cloruro ferrico

6,4

0

Desolforatore biologico

0

112,2

Desolforatore biologico deumidificatore

0

438,6

96

96

Soffiante membrana gasometro

Soffiante a canale laterale per biogas

93,6

93,6

Caldaia e bruciatore riscaldamento acqua

67,2

50,4

Soffiante alimento torcia

0

448,8

Motore di cogenerazione

0

0

Motore di cogenerazione (solo predisposizione)

0

0

Torcia di combustione biogas in eccesso

3,6

3,6

Estrattore d’aria ventilazione locale soffianti biogas

24

24

Estrattore d’aria ventilazione locali centrale termica

24

24

TOTALE LINEA BIOGAS

316,7

1.291,2

TOTALE IMPIANTO ECCETTO LINEA BIOGAS

46.441

38.673

La Tabella 2 mette a confronto i consumi di elettricità complessivi dell’impianto di depurazione,
nel progetto base gara e in quello con migliorie,
con specifica indicazione dei singoli interventi che
comportano un consumo aggiuntivo o un risparmio effettivo di energia elettrica. Complessivamente, le migliorie previste nel progetto presentato consentono una riduzione del 14,5% dei consumi medi giornalieri di energia elettrica (39.964
kWh/d invece di 46.757 kWh/d). Nello specifico,
il maggior risparmio si ottiene attraverso la sostituzione del sistema di aerazione delle vasche di ossidazione e del sistema di agitazione e ricircolo
(consumo totale di 19.254 kWh/d nel progetto con
dx.doi.org/10.32024/ida.v8i1.282

migliorie invece che 26.306 kWh/d del base gara);
i consumi di elettricità della sedimentazione primaria e della linea biogas risultano invece maggiori in seguito agli interventi proposti.
Per quantificare i vantaggi ambientali derivanti
dalla riduzione del consumo di energia elettrica,
si sono valutati i potenziali impatti derivanti dalla produzione del quantitativo medio giornaliero
di energia elettrica richiesta per il funzionamento
dell’impianto di depurazione. Tale valore, per il
base gara e per il progetto con migliorie, è stato
calcolato a partire dalla Tabella 2 escludendo i
consumi associati alla linea di trattamento e utilizzazione energetica del biogas, in quanto consiIngegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021
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(*) Include i consumi della linea biogas.
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derati nell’ambito della Miglioria 3: i valori risultanti pari a 46.441 kWh/d nel base gara e a
38.673 kWh/d nel progetto con migliorie sono
stati considerati per l’analisi di tale miglioria. Si
sottolinea che l’insieme di interventi di ottimizzazione che portano alla riduzione complessiva
dei consumi giornalieri dell’impianto di depurazione determina: i) da un lato maggiori consumi
energetici, per il funzionamento delle nuove unità di trattamento e delle opere elettromeccaniche
previste nel progetto con migliorie, come il sedimentatore primario, a fronte di un risparmio energetico dovuto all’implementazione di tecnologie
più efficienti, come il sistema di areazione delle
vasche (si vedano le singole voci di consumo in
Tabella 2). Si precisa che l’immissione in rete di
energia elettrica prodotta grazie alla cogenerazione, è stata omessa per evitare di conteggiarne due
volte i benefici, in quanto l’ottimizzazione della
linea biogas con impianto di cogenerazione è stata analizzata nell’ambito della Miglioria 3; considerazioni analoghe valgono per i consumi energetici aggiuntivi dovuti al funzionamento delle
unità previste nella linea biogas ottimizzata, come
il desolforatore e la soffiante, inclusi nelle valutazioni della Miglioria 3; ii) maggiori consumi di
materiali per la realizzazione dell’impianto di cogenerazione e delle tubazioni di collegamento,
considerati nel computo in Tabella 3 e valutati
nell’ambito della Miglioria 3.
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2.2.3. Miglioria 3 “Miglioramento linea biogas”
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La linea di trattamento e valorizzazione del biogas
può essere migliorata, rispetto al progetto base gara, mediante interventi sul sistema di desolforazione e di recupero energetico del biogas, come previsto dalla Miglioria 3.
Lo scenario del progetto base gara prevede che il
biogas sia inviato a un sistema di due caldaie e che
il calore prodotto sia utilizzato per riscaldare i digestori, mentre il biogas in eccedenza sia bruciato in
torcia (circa il 65% del biogas prodotto, Tabella 3).
La desolforazione del biogas, prima della combustione in caldaia, è effettuata aggiungendo cloruro
ferrico direttamente nei serbatoi dei digestori.
Lo scenario di progetto con la Miglioria 3 prevede
un utilizzo più efficiente del biogas prodotto e la riduzione del consumo di prodotti chimici attraverso
la sostituzione della desolforazione chimica con una
desolforazione biologica. L’installazione di un sistema di cogenerazione alimentato dal biogas consente di produrre energia termica ed elettrica, con le
efficienze mostrate in Tabella 3. L’energia termica
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

(1.432 kWth/giorno) è interamente utilizzata per
soddisfare i fabbisogni interni dell’impianto.
L’energia elettrica, una volta soddisfatti i fabbisogni interni, è immessa nella rete nazionale, andandone a sostituire una pari quantità prodotta convenzionalmente (1.501 kWel/giorno), che nello studio LCA è valutato come prodotto evitato. La desolforazione biologica avviene in una torre di lavaggio cui segue l’unità di deumidificazione del
biogas prima del recupero energetico. Questa configurazione impiantistica comporta consumi di materiali ed energia sia per la realizzazione di unità
aggiuntive (torre di lavaggio, deumidificatore, pompe di alimentazione) sia per il loro funzionamento,
ma consente di evitare l’utilizzo di cloruro ferrico
(FeCl3) per la desolforazione e di sfruttare più efficientemente il biogas prodotto a fini energetici.
L’inventario per questa analisi LCA è stato costruito con i dati primari del progetto base gara e
del progetto con migliorie (con due scenari a breve e medio termine, di seguito illustrati) e riportati nella Tabella 3.
Si è presa a riferimento la produzione media giornaliera di biogas in impianto, pari a 26.174 mn3/d
nel base gara e 29.618 mn3/d nel progetto proposto;
i processi inclusi comprendono il trattamento di desolforazione e deumidificazione del biogas e il successivo recupero energetico (potere calorifico biogas 5.500 kcal/mn3). Nel progetto base gara il pretrattamento del biogas avviene mediante aggiunta
diretta del cloruro ferrico nei digestori utilizzando
una soluzione concentrata al 40% e un dosaggio
specifico di 20 kgFeCl3/tSS; assumendo una portata di fango in ingresso ai digestori, espressa su base secca, di 63,05 tSS/d si ricava il dosaggio giornaliero pari a 1.261 kgFeCl3/d. Sulla base del fabbisogno termico dell’impianto è stata calcolata la
portata di biogas inviata alla caldaia (come rapporto tra fabbisogno e potere calorifico del biogas) e,
per differenza, l’eccedenza bruciata in torcia. I consumi associati alle soffianti per biogas e agli estrattori d’aria sono stati trascurati in quanto risultano gli
stessi sia per il base gara che per il progetto proposto. I fattori di emissione in atmosfera della caldaia e della torcia considerati nell’analisi sono quelli
indicati nel database ecoinvent 3.3 avendo però
avuto l’accortezza di considerare le emissioni di
CO, CO2 e CH4 di origine biogenica invece che fossile (lo stesso vale per il sistema di cogenerazione
nello scenario rappresentativo del progetto con migliorie) e senza variarle quantitativamente.
Nel progetto con migliorie, il trattamento di desolforazione e deumidificazione del biogas avvie-

Parametro
PORTATA BIOGAS
Fabbisogno termico dell’impianto
Biogas inviato a caldaie

Unità di misura

BASE GARA

MIGLIORIA 3 –
BREVE TERMINE

MIGLIORIA 3 –
LUNGO TERMINE

mn3 d-1

26.174

29.618

29.618

kW

2.243

2.243

2.243

%

34,93%

11,16%

0%

Biogas inviato a cogeneratore

%

0%

44,80%

89,59%

Biogas inviato a torcia

%

65,07%

44,04%

10,41%

Chimico (FeCl3)

Biologico

Biologico

DESOLFORATORE+
DEUMIDIFICATORE
Consumo FeCl3

kg d-1

1.261

0

0

Consumo fertilizzante

kg d-1

0

7,9

7,9

Consumo elettricità

kWh d-1

8,3

551(a)

551(a)

– di cui elettricità per desolforatore

kWh d-1

n.a.

112,2

112,2

-1

kWh d

n.a.

438,6

438,6

Consumo polipropilene

kg

0

8.500

8.500

Consumo acciaio inox

kg

0

1.200

1.200

2 unità

1 unità

0 unità

mn d

9.143

3.306

0

–

0,92

0,92

0

– di cui elettricità per deumidificatore

CALDAIA
Biogas ingresso
Efficienza termica

#unità operative
-1

3

-1

Calore prodotto

kWth d

2.243

811

0

Consumo elettricità

kWh d-1

67,2

50,4

0

COGENERATORE

#unità operative

0 unità

1 unità

2 unità

–

13.268

26.535

0,424

0,424

Biogas ingresso

3

-1

mn d

Efficienza elettrica

–

Efficienza termica

–

0,405

0,405

En. elettrica prodotta

kWel d

-1

1.501

3.002

En. termica prodotta

kWth d-1

1.432

2.864

TORCIA
Biogas ingresso
Consumo elettricità
TUBAZIONI
Acciaio inox 18/8
Vita utile

#unità operative

1 unità

1 unità

1 unità

mn3 d-1

17.031

13.044

3.083

-1

kWh d

3,6

452,4

(b)
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Tabella 3 – Confronto del sistema di trattamento e utilizzazione energetica del biogas previsto nel base gara e
nel progetto con migliorie, nel breve e lungo termine

452,4(b)

linea biogas
kg

11.434

9.217

9.217

anni

30

30

30

ne in unità dedicate: la torre di desolforazione ad
acqua e aria pressurizzata e, a seguire, un deumidificatore. Si specifica che per il funzionamento
del desolforatore si prevede di utilizzare l’acqua
della vasca di stoccaggio proveniente dal trattamento di ultrafiltrazione; poiché i volumi di acqua
stoccati nell’impianto sono ampiamente superiori
rispetto al fabbisogno del desolforatore biologico
(0,42 m3/h), si assume un ciclo chiuso dell’acqua
e quindi un consumo idrico netto nullo per tale
unità. Riguardo il sistema di valorizzazione energetica del biogas, sono stati considerati due scenari: uno scenario a breve termine, che può essere realizzato nell’immediato, e uno scenario a lundx.doi.org/10.32024/ida.v8i1.282

go termine, che potrà essere realizzato successivamente, quando l’impianto di depurazione raggiungerà le condizioni a regime previste da progetto. Nello scenario a breve termine viene installata una sola unità di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica, integrata da
una sola delle due caldaie già presenti in impianto, a cui si prevede di far ricorso prevalentemente
nei mesi invernali quando il calore del cogeneratore non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno
termico dei digestori, e dalla torcia. Nello scenario a lungo termine si prevede di installare un secondo cogeneratore di analoga potenza ed efficienza del primo. I due cogeneratori sono in graIngegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021
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(a) Consumo elettrico totale desolforatore + deumidificatore (b) consumo elettrico torcia e soffiante di alimentazione.
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do di soddisfare l’intero fabbisogno termico dell’impianto. Non si prevede di far più ricorso alle
due caldaie e la percentuale di biogas in eccesso e
bruciato in torcia si riduce al 10,4%.
In entrambi gli scenari della Miglioria 3 si assume
che l’energia elettrica prodotta dalla cogenerazione del biogas vada a evitare la produzione di una
quantità uguale di elettricità, prendendo a riferimento il mix di produzione di elettricità (ad alta
tensione) proprio del contesto italiano.
Nell’analisi si considerano anche i consumi dei
materiali per la realizzazione delle diverse unità
che compongono il sistema con migliorie, non
previste nel progetto base gara (desolforatore in
polipropilene, deumidificatore in acciaio inox, cogeneratore). Infine, in tutti gli scenari analizzati si
tiene conto anche dell’acciaio inox impiegato per
le tubazioni a servizio della linea biogas e dei
consumi di elettricità di ciascuna unità, mostrati
in Tabella 3.
2.2.4. Miglioria 4 “Riduzione consumo polielettrolita”

La minore produzione attesa di fango in seguito agli
interventi migliorativi proposti (Miglioria 1 “Riduzione fanghi”) comporta una riduzione del quantitativo di polielettrolita (un copolimero cationico di
acrilammide) consumato per la disidratazione dei
fanghi stessi. Questo aspetto è stato valutato nella
Miglioria 4. Assumendo il medesimo dosaggio specifico di polielettrolita pari a 7 g/kgSST, a seguito
degli interventi proposti che riducono la portata
massica di fanghi da disidratare, il consumo di polielettrolita si riduce del 3,6% rispetto al quantitativo necessario nello scenario base gara.
Per quantificare i vantaggi ambientali associati
alla riduzione del consumo di polielettrolita, si
sono valutati i potenziali impatti associati alla
produzione del quantitativo medio giornaliero di
polielettrolita consumato nei due scenari analizzati: esso risulta pari a 291,2 kg/d nel progetto a
base gara e 280,8 kg/d a seguito degli interventi
proposti. Per la modellizzazione della produzione del polielettrolita si è scelto il processo di
ecoinvent 3.3 che descrive la produzione di poliacrilammide.
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2.2.5. Miglioria 5 “Risparmio calcestruzzo”
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Questa miglioria prevede la realizzazione dei tre
digestori anaerobici con acciaio speciale porcellanato invece del più tradizionale calcestruzzo armato previsto nel base gara.
Nell’analisi sono stati valutati i potenziali impatti
associati alla produzione del quantitativo totale di
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

materiali necessari per la costruzione dei tre digestori, a parità di vita utile dell’opera e prestazioni
dei materiali presi in esame.
Nel base gara, la tipologia di calcestruzzo (CLS)
impiegato per le elevazioni dei serbatoi è ad alta resistenza (Rck 40) con contenuto minimo di cemento Portland II/A di 340 kg/m3; le armature sono barre in acciaio al carbonio ad aderenza migliorata. Per il calcolo del quantitativo dell’acciaio di armatura è stata considerata un’incidenza delle barre di 175 kg/m3CLS. Per la modellizzazione del
calcestruzzo strutturale impiegato nel base gara è
stato utilizzato il processo di ecoinvent 3.3 rappresentativo della produzione di calcestruzzo a livello mondiale, in quanto caratterizzato da un contenuto di cemento Portland di 344 kg/m3, in linea con
il valore indicato da progetto. Per tener conto del
fatto che diverse tipologie di calcestruzzo possono
avere impatti differenti, è stata condotta un’analisi di sensitività considerando un processo rappresentativo della produzione di calcestruzzo ad alta
prestazione (contenuto di cemento 290 kg/m3), relativa al contesto svizzero. Per la modellizzazione
della produzione delle armature in acciaio è stato
impiegato un processo costruito ad hoc comprendente due processi di ecoinvent: uno rappresentativo della produzione dell’acciaio al carbonio e uno
per la lavorazione di laminazione. I quantitativi totali di calcestruzzo (per entrambe le tipologie incluse nell’analisi di sensitività) e di acciaio di armatura impiegati per ogni digestore sono indicati
in Tabella 4.
Nella proposta progettuale si prevede di realizzare
le pareti e la copertura dei serbatoi con lastre di acciaio porcellanato, di diverso spessore. Si tratta di
acciaio al carbonio prodotto e importato dalla Germania, sottoposto a un processo di vetrificazione
per ottenere un rivestimento in smalto di spessore
tra 180 e 360 micron sulla superficie della lastra. Il
processo di produzione di 1 tonnellata di tale acciaio è stato simulato mediante un processo costruito ad hoc contenente tre sotto-processi di ecoinvent: il processo di produzione di 1 tonnellata di acciaio al carbonio, il processo di produzione di 1 tonnellata di lastre di acciaio mediante laminazione e
il trattamento di smaltatura delle lastre. È stato inoltre considerato il trasporto su gomma dell’acciaio
porcellanato, dalla Germania all’impianto di depurazione, per una distanza pari a circa 2.200 km. Il
quantitativo totale di acciaio porcellanato impiegato per ogni digestore è indicato in Tabella 4.
Un’ulteriore analisi ha riguardato la possibilità di
realizzare i digestori con acciaio inox invece che

BASE GARA

MIGLIORIA 5

INOX

CLS 35

CLS 50

564,4 m3

CLS 35

564,4 m3

Armature acciaio
al carbonio

98,77 t

Armature acciaio
al carbonio

98,77 t

con l’acciaio porcellanato, per valutare se tale scelta progettuale possa mostrarsi più conveniente dal
punto di vista ambientale rispetto a quanto proposto nel progetto presentato (Miglioria 5) e nel base gara. Come riportato in Tabella 4, per valutare
questa alternativa tecnica è stata considerata la produzione di acciaio inox, 18% Cromo e 8% Nichel,
e successiva lavorazione di laminazione, assumendo lo stesso quantitativo di acciaio previsto nella
Migliora 5 e la stessa vita utile.
2.2.6. Miglioria 6: “Analisi prestazioni materiali”

Nella Miglioria 6 si considerano gli interventi di
ottimizzazione della configurazione impiantistica
e dei materiali impiegati previsti nel progetto con
migliorie, che comportano l’utilizzo di differenti
tipologie e quantitativi di acciaio rispetto a quelle
presentate nel progetto base gara.
I potenziali impatti ambientali sono valutati considerando l’intero impianto e distinguendo l’acciaio
per le tubazioni e l’acciaio da carpenteria, in quanto caratterizzati da processi produttivi differenti.
Come riportato in Tabella 5, le proposte progettuali presentate consentono di ridurre il consumo di
acciaio al carbonio per le tubazioni, grazie alla
scelta di centralizzare il sistema in un unico punto
dell’impianto e di sostituire alcune tubazioni previste nel base gara (tubazioni in elevazione) con
nuove tubazioni in acciaio inox; inoltre, parte delle tubazioni in acciaio al carbonio sono state eliminate a seguito della rimozione di alcune unità di
trattamento (grigliatura). Le migliorie introdotte
permettono anche di ridurre il consumo di acciaio
al carbonio e di acciaio zincato per carpenteria, rispetto a quanto previsto nel base gara. D’altra parte, il nuovo progetto comporta un maggior impiego di acciaio inox rispetto al base gara, preferito
rispetto all’acciaio al carbonio poiché caratterizzato da una maggior resistenza in ambienti aggressivi, come quello del contesto in esame in prossimità del mare. Nella valutazione, oltre che dei diversi quantitativi per le diverse tipologie di acciaio, si
è quindi tenuto conto anche della loro diversa dudx.doi.org/10.32024/ida.v8i1.282

Acciaio porcellanato

61,13 t

Acciaio inox
18/8

61,13 t

Tabella 5 – Quantitativi di acciaio consumati nel base gara e nel progetto con migliorie, suddivisi in base alla tipologia di acciaio (al
carbonio, inox, zincato)
Base gara[t]

Progetto con
miglioria[t]

Tubazioni in acciaio al carbonio

191,4

88,84

Tubazioni in acciaio inox

40,65

75,71

Tipo di acciaio

Setti in inox

1,74

0

Acciaio carbonio carpenteria

24,59

13,44

Acciaio zincato carpenteria

90,68

48,2

rabilità: per l’acciaio inox è stata assunta una vita
utile pari a 30 anni, mentre per l’acciaio zincato e
per le tubazioni in acciaio al carbonio una vita utile pari a 15 anni.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE
La Figura 1 (a pagina seguente) mostra come variano gli impatti ambientali ed energetici totali in
seguito agli interventi introdotti dal progetto con
migliorie rispetto al base gara; i valori, espressi in
percentuale, sono calcolati come variazione rispetto al valore complessivo che l’indicatore assume nello scenario base gara. Gli impatti totali
nei due progetti a confronto sono stati ottenuti
sommando gli impatti di ciascuna miglioria, opportunamente scalati tenendo conto delle relative
unità funzionali e cumulati sull’intero periodo di
operatività dell’impianto. Per ciascun indicatore
di impatto viene dunque mostrato, oltre alla variazione totale, anche il contributo associato a ciascuna miglioria.
Si osserva che il sistema con migliorie presenta impatti minori rispetto a quelli del progetto base gara in quanto le variazioni hanno tutte segno negativo: in tutti gli indicatori di impatto si ha una riduzione di almeno il 20% grazie alle migliorie introdotte. Ad esempio, si osserva che l’indicatore
relativo al riscaldamento globale si riduce comIngegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021
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CLS 50

Valutazioni di sostenibilità

Tabella 4 – Confronto dei materiali impiegati per la realizzazione di un digestore nel base gara e nel progetto
proposto (Miglioria 5), al variare della tipologia di calcestruzzo (CLS 50 e CLS 35) e della tipologia
di acciaio delle pareti e della copertura (acciaio porcellanato e acciaio inox)
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Valutazioni di sostenibilità
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Figura 1 – Variazioni percentuali degli indicatori di impatto totale nel progetto con migliorie rispetto al base
gara, con indicazione dei contributi delle singole migliorie. I valori % sono così calcolati: Δ(%) =
Ʃi (Miglioria (i) – Base Gara (i)) / Base Gara (TOT)
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plessivamente del 24,1% (pari a circa 300 mila
tCO2eq su 30 anni di operatività), l’indicatore di
consumo di risorse minerali e fossili diminuisce del
44,7% (portando a un risparmio di 4,5 tonnellate di
Sbeq nei 30 anni di operatività) e l’indicatore CED
mostra una riduzione complessiva del 79% (corrispondente a un risparmio di 4,7 milioni di GJ considerando i 30 anni di operatività). L’analisi ha
inoltre evidenziato come i contributi più rilevanti
al miglioramento complessivo delle prestazioni
ambientali derivino principalmente dagli interventi ricadenti nella Miglioria 1, nella Miglioria 2 e
nella Miglioria 3 (per la quale è stato considerato
lo scenario a breve termine). L’uso di diverse tipologie e quantità di acciaio previsto nella Miglioria 6 presenta un contributo significativo solo in
relazione al consumo di risorse minerali e fossili.
Analizzando singolarmente le migliorie, i risultati dell’analisi LCA della Miglioria 1 evidenziano
una sostanziale riduzione degli impatti ambientali ed energetici rispetto al base gara. Alcuni degli
impatti, espressi su base giornaliera, sono riportati in Figura 2: si osserva una riduzione degli impatti compresa tra il 22 e il 23% rispetto allo smaltimento dei fanghi considerato nel base gara. Per
ogni anno di operatività dell’impianto, le migliorie relative al comparto biologico permettono dunIngegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

que di evitare l’emissione di 3.824 tCO2eq di gas
serra, il consumo di 21 kg Sbeq di risorse minerali e fossili e di risparmiare 4.216 GJ di energia.
L’entità dei miglioramenti prodotti dalla Miglioria 1
è strettamente dipendente dalla percentuale di riduzione dei fanghi prodotti rispetto al quantitativo previsto nel base gara. Si ricorda che l’analisi è basata
sull’ipotesi che il contenuto di sostanza organica e
metalli dei fanghi siano gli stessi per lo scenario base e quello con migliorie; pertanto, i vantaggi reali
potrebbero essere anche maggiori rispetto a quanto
qui riportato nel caso in cui si ottenessero, come previsto da progetto, percentuali di abbattimento maggiori delle sostanze organiche e dunque concentrazioni minori di solidi volatili totali nei fanghi in uscita dal comparto biologico. Si precisa che la riduzione dello smaltimento in discarica del fango contribuisce in modo determinante (98,8%) alla riduzione dell’impatto riscaldamento globale mentre l’incidenza del trasporto è più evidente per la categoria
di impatto relativa al consumo di risorse (17,3%) e
per l’impatto energetico (18,8%).
Anche per la Miglioria 2, che comporta la riduzione dei consumi elettrici complessivi dell’impianto,
si osservano riduzioni significative degli impatti:
esse sono comprese tra il 17 e il 18% (Figura 3).
Questa miglioria consente di evitare, annualmente,
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Figura 2 – Confronto tra gli indicatori del riscaldamento globale, del consumo di risorse minerali e fossili e dell’impatto energetico (CED) relativi allo smaltimento dei fanghi nello scenario “base gara” e nello
scenario di progetto “Miglioria 1”; valori espressi su scala giornaliera
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un’emissione di 1.540 tCO2eq, un consumo di risorse minerali e fossili pari a 17,5 kgSbeq e un consumo di energia pari a 26.619 GJ.
I risultati dell’analisi LCA della Miglioria 3 (Figura 4, a pagina seguente) evidenziano non solo
una significativa riduzione degli impatti ambientali ed energetici rispetto al base gara ma, per alcuni indicatori, come il consumo energetico
(CED), si ottengono benefici netti sul sistema grazie alla produzione di energia elettrica attraverso
il sistema di cogenerazione del biogas. Ciò permette di evitare la produzione di energia elettrica
che, in Italia, avviene prevalentemente mediante
risorse non rinnovabili (gas naturale) dando luogo
a impatti evitati di entità tale da compensare e superare gli impatti in segno positivo derivanti dalla costruzione e dal funzionamento delle diverse
unità che compongono la linea biogas. Prendendo
a riferimento gli indicatori di impatto mostrati in
Figura 4, espressi su base giornaliera, quello relativo al riscaldamento globale si riduce, rispetto alla configurazione della linea biogas prevista nel
progetto base gara, del 31% nel progetto con migliorie a breve termine (1 cogeneratore) e del 77%
nel progetto con migliorie a lungo termine (2 codx.doi.org/10.32024/ida.v8i1.282

generatori). Con le proposte presentate nel progetto per lo scenario a breve termine è possibile,
quindi, evitare un impatto pari a 4.611 tCO2eq/anno che potrebbe diventare 11.453 tCO2eq/anno se
venisse realizzato il secondo cogeneratore, grazie
soprattutto alla riduzione del biogas in eccedenza
bruciato in torcia. La modifica della linea biogas
è particolarmente benefica per quanto riguarda gli
indicatori di consumo di risorse minerali e fossili
e di consumo energetico (CED), che passano da
impatti positivi nel base gara a benefici netti (impatti negativi in segno) nel progetto con migliorie. L’entità di tali benefici raddoppia passando
dallo scenario a breve termine a quello a lungo termine, essendo strettamente dipendente dalla quantità di energia elettrica prodotta dal sistema di cogenerazione. L’indicatore CED si riduce di 343
GJ/d nello scenario a breve termine e di 685 GJ/d
in quello a lungo termine, rispetto al base gara; ciò
implica che, ogni anno, è possibile ottenere un risparmio di 125 mila GJ e 250 mila GJ, rispettivamente nello scenario a breve termine e in quello a
lungo termine. Il risparmio di risorse minerali e
fossili derivante dalle modifiche introdotte per la
linea biogas è invece di 0,23 kgSbeq/d nello sceIngegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021
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Figura 3 – Confronto tra gli indicatori del riscaldamento globale, del consumo di risorse minerali e fossili e dell’impatto energetico (CED) relativi ai consumi energetici nello scenario “base gara” e nello scenario di progetto “Miglioria 2”; valori espressi su scala giornaliera
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Figura 4 – Confronto tra gli indicatori del riscaldamento globale, del consumo di risorse minerali e fossili e dell’impatto energetico (CED) relativi alla linea biogas nello scenario “base gara”, nello scenario di
progetto “Miglioria 3_breve termine” e nello scenario di progetto “Miglioria 3_ lungo termine”; valori espressi su scala giornaliera

nario a breve termine e di 0,29 kgSbeq/d in quello
a lungo termine che, cumulati su un anno di operatività, risultano pari a 84 kgSbeq/anno e 106
kgSbeq/anno.
I risultati dell’analisi LCA della Miglioria 4, come
per la Miglioria 1, sono legati alla percentuale di riduzione dei fanghi prodotti. Si osservano riduzioni
contenute degli impatti per tutti gli indicatori (comprese tra il 2% e il 4%). Tale risultato è dovuto al
fatto che la produzione di acrilammide presenta impatti ridotti (rispetto ad altri composti organici) e il
quantitativo consumato in impianto è di poco inferiore rispetto alla situazione nel base gara (riduzione del 3,6%). Per gli indicatori selezionati (i cui risultati di impatto giornaliero sono riportati in Figura 5) si stimano riduzioni, in un anno di operatività dell’impianto, dell’emissione di CO2eq pari a 10,3
t, del consumo di risorse minerali e fossili di 0,45
kgSbeq e del consumo di energia di 260,5 GJ.
I risultati dell’analisi LCA della Miglioria 5 e delle analisi di sensitività relative alla tipologia di calcestruzzo e di acciaio per le pareti e la copertura dei
serbatoi sono mostrati in Figura 6 per gli indicatori selezionati. I valori riportati rappresentano gli impatti totali associati alla costruzione dei tre digestori, per i quali è stata considerata una vita utile di
30 anni in tutti gli scenari analizzati; per poterli
sommare ai risultati annui ottenuti nelle altre migliorie è necessario dividerli per 30. Si può osservare come la proposta progettuale di realizzare i serbatoi con acciaio porcellanato risulti essere sempre
quella con le migliori prestazioni ambientali, e ciò
indipendentemente dal modulo che si sceglie per
modellizzare la produzione di calcestruzzo (CLS 50
o CLS 35). La riduzione degli impatti nel progetto
proposto, rispetto al base gara (CLS 50), risulta del
63,0% per il riscaldamento globale, del 44,6% per
il consumo di risorse minerali e fossili e del 50,4%
per il consumo energetico (CED). Tale risultato è
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

dovuto al minor impatto associato alla produzione
di acciaio porcellanato rispetto al calcestruzzo armato e all’acciaio inox, nonostante venga trasportato su gomma e per notevoli distanze. La scelta di
utilizzare acciaio inox sarebbe invece peggiorativa
dal punto di vista ambientale, rispetto al base gara,
soprattutto per quanto riguarda il consumo di risorse minerali e fossili (aumento del 470% dell’impatto) e per il consumo energetico (aumento del
5,6% dell’impatto) mentre appare migliorativa, seppure in misura minore, per la categoria d’impatto
del riscaldamento globale (-30,8% se si considera il
base gara con CLS 50 e -12,6% se si considera il
base gara con CLS 35).
In Figura 7 sono mostrati, per gli indicatori di impatto selezionati, i risultati dell’analisi LCA della
Miglioria 6, specificando i contributi dei diversi
processi all’impatto complessivo. Mettendo a confronto i due sistemi, si osserva che il base gara
comporta impatti maggiori rispetto al progetto con
migliorie. Il riscaldamento globale mostra una riduzione del 32,0% e l’impatto energetico (CED)
diminuisce del 28,3%. Per entrambi gli indicatori,
il processo che impatta maggiormente è la produzione delle tubazioni in acciaio al carbonio (barra
verde in Figura 7) seguita dalle tubazioni in acciaio inox (barra arancione), per cui complessivamente il progetto proposto comporta migliori prestazioni ambientali in virtù della riduzione del consumo di acciaio al carbonio. Ancora più evidente
appare la riduzione dell’impatto per il consumo di
risorse minerali e fossili (-44,8%), dovuta prevalentemente al minor consumo di acciaio zincato per
carpenteria nel progetto presentato; infatti, a parità di quantitativo di acciaio consumato, la produzione di acciaio zincato risulta quella più impattante per il consumo di risorse minerali e fossili
(19,6 kgSbeq/t per acciaio zincato, 0,18 kgSbeq/t per
le tubazioni in acciaio al carbonio e 0,811 kgSbeq/t
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Figura 5 – Confronto tra gli indicatori del riscaldamento globale, del consumo di risorse (minerali e fossili) e
dell’impatto energetico (CED) relativi all’uso di polielettrolita nello scenario “base gara” e nello scenario di progetto “Miglioria 4”; valori espressi su scala giornaliera

per le tubazioni in acciaio inox). Si precisa che, come per la Miglioria 5, anche in questo caso è necessario dividere i valori riportati in Figura 7 per
gli anni di vita utile dell’impianto per poterli sommare ai risultati annui ottenuti nelle Migliorie 1-4.
Tutte le migliorie tecniche proposte sono risultate
essere quindi anche delle migliorie sotto il profilo
ambientale. In particolare, gli interventi che si dimostrano determinanti ai fini del miglioramento
delle prestazioni ambientali dell’impianto di depurazione rispetto al base gara risultano essere quelli in grado di ridurre i quantitativi di fanghi prodotti e smaltiti in discarica, di ottimizzare la linea
biogas con l’inserimento della cogenerazione e di
ridurre i consumi elettrici totali dell’impianto.

4. CONCLUSIONI
Ad oggi, nonostante quanto previsto dalla ventennale normativa di settore, alcune aree urbane in Italia non sono completamente servite da collettamento e trattamento delle acque reflue.
I progetti di realizzazione di nuovi impianti di trattamento o adeguamento di impianti esistenti de-
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vono tenere conto dei vincoli normativi specifici
per la tutela dei corpi idrici, ma anche considerare i potenziali impatti su altre matrici ambientali.
Lo strumento individuato a tal fine dalla normativa ambientale è quello della VIA, che prevede
l’analisi degli impatti legati alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto sull’ambiente ad esso circostante.
Un ulteriore supporto alle decisioni, soprattutto per
la valutazione di possibili alternative, può essere
offerto dall’applicazione della metodologia LCA.
Nello studio qui presentato è stato analizzato un
progetto di adeguamento e potenziamento di un
impianto di depurazione di acque reflue civili. La
metodologia LCA è stata utilizzata per confrontare il progetto definitivo, che prevede una configurazione impiantistica basata su requisiti minimi da
soddisfare per l’adeguamento dell’impianto, e un
progetto che contiene proposte di miglioramento
tecnico con implicazioni anche sotto il profilo energetico e ambientale.
L’analisi comparativa è stata svolta in modo indipendente su ciascun aspetto di miglioramento
previsto, confermando la sostanziale riduzione de-
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Figura 6 – Confronto tra gli indicatori del riscaldamento globale, del consumo di risorse minerali e fossili e dell’impatto energetico (CED) relativi alla costruzione dei tre digestori nello scenario “base gara”, nel
base gara considerando il calcestruzzo CLS 35, nello scenario di progetto “Miglioria 5” che prevede l’impiego di acciaio porcellanato e nell’alternativa con acciaio inox; valori cumulati per il periodo di operatività di 30 anni
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Figura 7 – Confronto tra gli indicatori del riscaldamento globale, del consumo di risorse minerali e fossili e dell’impatto energetico (CED) relativi al consumo di acciaio per la costruzione degli elementi dell’impianto, nello scenario “base gara” e nello scenario di progetto “Miglioria 6”; valori cumulati per il
periodo di operatività di 30 anni

gli impatti ambientali del progetto con migliorie.
Gli interventi determinanti per il raggiungimento
di migliori performance ambientali sono quelli
volti alla riduzione dei quantitativi di fango prodotti e smaltiti, all’ottimizzazione della linea biogas con l’inserimento della cogenerazione e alla
riduzione dei consumi elettrici totali dell’impianto. Tale analisi è stata eseguita ad integrazione di
un progetto di adeguamento di un impianto di depurazione per la partecipazione a un bando di gara dove la LCA forniva un valore aggiuntivo nella fase di attribuzione dei punteggi, a rimarcare
l’importanza che i temi di sostenibilità ambientale stanno assumendo nell’ambito degli appalti
pubblici.
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FILTRATION ON GRAVITY DISK FILTER FDGIE FOR WASTE WATER
TREATMENT. CASE HISTORY PLANT
OF PUTIGNANO (BA), ITALY
Abstract – The work reports the results of the tertiary
filtration tests, carried out in full scale, on SERECO
gravity disk filter type FDGIE (Gravity Disk Filter
from Inside to Outside) at the municipal sewage treatment plant of Putignano (BA) Italy. The filter, with a
filtering surface in stainless steel grade AISI316L, has
been installed downstream secondary sedimentation
tank and upstream disinfection. A 10-month long test
campaign (March to December 2020) was carried out
in the most varied real operating conditions. Results
obtained show: specific mass flow values, treated by
the filter, clearly higher than those reported in the
technical literature for similar filters; excellent results
in terms of effectiveness of containment of outlet TSS
with excellent response even in cases of peaks of TSS
at both impulsive and step type; head losses in line
with expectations and slightly lower than the values
tabulated in the specific technical literature; flow rate

* Per contatti: Via della Solidarietà e Volontariato 10, 70015
Noci (BA). Tel. 080 4970799, fax 080 4971324, e-mail:
g.notarangelo@sereco.it.
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loss due to backwashing in line with expectations,
and on average lower than the values tabulated in the
technical literature; specific energy consumption in
line with the expected values.
Keywords: filter, disk filter, gravity, FDGIE, SERECO.

Ricevuto il 26-1-2021. Modifiche sostanziali richieste il 18-2-2021.
Correzioni richieste il 19-3-2021. Accettazione il 2-4-2021.

1. INTRODUZIONE
La filtrazione è un trattamento fisico il cui scopo è
ridurre la quantità di solidi sospesi in acqua.
In base alla tipologia di solidi sospesi, alla loro
quantità e agli obiettivi si possono prevedere diverse tipologie di filtrazioni. Le due principali macro-categorie di filtrazione sono la filtrazione in
volume e la filtrazione di superficie.
Nella filtrazione in volume l’acqua attraversa il
volume del media filtrante, i solidi sospesi restano intrappolati nel media stesso, lasciando così defluire l’acqua depurata. In questo tipo di filtri il
media filtrante è generalmente costituito dalla sabbia di quarzo la cui granulometria è determinata in
base agli obiettivi e alla tipologia di solidi sospesi da rimuovere. Qualora all’interno dell’acqua
siano presenti sostanze organiche disciolte da rimuovere durante la filtrazione, è possibile prevedere come mezzo filtrante il carbone attivo granulare. Tali filtri possono lavorare a gravità o in pressione.
Nella filtrazione di superficie il mezzo filtrante è
costituito da una superficie filtrante (tela, feltro, rete, etc.) installata su diversi telai che, assemblati
insieme, formano dei dischi o un tamburo. L’insieme di uno o più dischi (o il tamburo) viene installato su un albero rotante che impone al materiale filtrante il movimento. L’acqua, nell’attraversare il filtro, si depura dai solidi sospesi che, essendo trattenuti dalla superficie filtrante, ne intasano il passaggio libero generando un incremento
del livello differenziale monte/valle. Tali filtri normalmente lavorano a gravità. I vantaggi della filtrazione di superficie sono principalmente le ridotIngegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021
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Sommario – Si riportano i risultati delle prove di filtrazione terziaria, effettuate in scala reale, su filtro a
dischi a gravità SERECO tipo FDGIE (Filtro a
Dischi a Gravità con filtrazione dall’Interno verso
l’Esterno) presso l’impianto di depurazione acque
reflue urbane di Putignano (BA). Il filtro, avente
superficie filtrante in acciaio inox AISI316L, è stato
installato a valle della sedimentazione secondaria e
prima della disinfezione. È stata effettuata una campagna di prove lunga 10 mesi (marzo-dicembre
2020) nelle più svariate condizioni reali di esercizio.
I risultati ottenuti hanno mostrato valori di portata
massica unitaria, trattati dal filtro, nettamente superiori a quelli tabulati nella letteratura tecnica di settore per filtri simili; ottimi risultati in termini di efficacia di contenimento di TSS in uscita con eccellente
risposta anche in casi di picchi di TSS in ingresso sia
impulsivi sia a gradino; perdite di carico in linea con
le aspettative e leggermente inferiori ai valori tabulati nella letteratura tecnica di settore; portata persa per
effetto del controlavaggio in linea con le aspettative
e mediamente inferiori ai valori tabulati nella letteratura tecnica di settore; consumo energetico specifico
in linea con i valori attesi.

SERECO s.r.l., Noci (Ba).
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te dimensioni d’ingombro dei filtri (a parità di portata) e il minore consumo energetico specifico rispetto a quelli in pressione.
Le prove di filtrazione, i cui risultati sono presentati in questa pubblicazione, sono state effettuate
con filtro di superficie a gravità tipo FDGIE prodotto da SERECO.
L’azienda SERECO, fondata da Donato Ritella nel
1975 a Noci (BA), progetta e produce in un’ampia
e modernamente attrezzata officina di proprietà,
con una forte integrazione verticale del processo
produttivo, la gamma più completa tra i produttori italiani del settore di impianti, apparecchiature e
macchine di processo per potabilizzazione e impianti di depurazione, sia municipali che industriali, prese d’acqua da mare, fiumi e laghi. Ogni
macchina è realizzata su progetto originale elaborato da un team interno di ingegneri.
Si rimanda al sito aziendale www.sereco.it per una
completa panoramica dell’azienda e dei prodotti.

2. MATERIALI E METODI
2.1. L’impianto di depurazione di Putignano
(BA)

IdA

L’impianto di depurazione acque reflue urbane di
Putignano (BA) si compone di stazione di griglia-

54

Figura 1 – Filtro SERECO tipo FDGIE
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tura, dissabbiatura, sedimentazione primaria, predenitrificazione, ossidazione-nitrificazione, sedimentazione secondaria, disinfezione. Sull’impianto
è presente una stazione di filtrazione a gravità a sabbia di quarzo, però essa è dismessa già da tempo.
Per le prove, il filtro FDGIE è stato installato a valle della sedimentazione secondaria e prima della
disinfezione.
2.2. Filtrazione di superficie mediante filtro a
gravità FDGIE
Il filtro a dischi a gravità è generalmente impiegato nei trattamenti terziari di filtrazione delle acque
reflue urbane ed industriali, nei casi in cui è necessario ottenere un effluente da riutilizzare, quindi particolarmente limpido e con ridotta presenza
di sostanze organiche e solidi sospesi.
Il filtro a dischi a gravità tipo FDGIE è caratterizzato dal senso di filtrazione dall’interno verso
l’esterno, dal materiale del mezzo filtrante in tela
speciale di acciaio inox, dalla sua semplicità di funzionamento e dalle sue ridotte dimensioni di ingombro a parità di portata rispetto a metodi d filtrazione tradizionali e rispetto a modelli simili disponibili sul mercato.
Il filtro FDGIE è commercializzato in 2 versioni:
una realizzata per installazione in vasca in calce-

Comunicazione tecnico-scientifica

modelli fuori standard adattati alle specifiche esigenze.
È possibile visualizzare un’animazione completa
della macchina, e di tutti i dettagli di funzionamento, sul canale YouTube aziendale:
www.youtube.com/watch?v=4cWqm3IfpN8.

Figura 2 – Filtro SERECO tipo FDGIE installato sull’impianto di depurazione acque reflue di Putignano (BA)
con particolare del gruppo di pompaggio acqua di controlavaggio e schermate HMI di monitoraggio

IdA

struzzo ed una compatta e prefabbricata, con vasca fornita da SERECO, che nella versione con materiali standard è in acciaio inox. La gamma comprende modelli standard con portata nominale da
un minimo di 67 m3 h-1 a un massimo di 4760 m3 h-1
(con luce nominale di filtrazione di 10 micron) e
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Il filtro lavora a gravità, con una perdita di carico
minima tra monte e valle come meglio descritta nel
paragrafo dedicato ai risultati delle prove. Durante
il normale funzionamento i dischi sono in lenta rotazione e la pompa di controlavaggio è spenta. Il
progressivo intasamento della superficie filtrante dovuta alla filtrazione provoca un progressivo incremento della differenza di livello tra monte e valle
del filtro. Quando tale differenza di livello raggiunge il valore impostato, si avvia automaticamente il
controlavaggio che, grazie alla pompa dedicata e opportuni ugelli spruzzatori, pulisce i dischi, scaricando il fango accumulatosi. La fase di controlavaggio
non interrompe né modifica in nessun modo la normale filtrazione che continua inalterata con gli stessi identici parametri di filtrazione e superfici filtranti.
Grazie al controlavaggio, la differenza di livello tra
monte e valle si riduce velocemente ai valori minimi, tanto che, completato il controlavaggio, il filtro ritorna in normale funzionamento con lo spegnimento della pompa di controlavaggio.
Il modello installato per le prove è la versione compatta con vasca prefabbricata in acciaio inox, con
diametro nominale del disco di 2100 mm e numero di dischi 2 (FDGIE21_02).
La vasca prefabbricata integra al suo interno uno
stramazzo di troppopieno che permette lo scarico
dell’eventuale portata aggiuntiva non trattabile dal
filtro.
L’apparecchiatura è stata equipaggiata con il set
completo di sonde e sensori necessari per effettuare in completa attendibilità le prove di filtrazione:
• Misuratore di portata acqua filtrata (in uscita dal
filtro);
• Misuratore di TSS in ingresso (acqua da filtrare);
• Misuratore di TSS in uscita (acqua filtrata);
• Misuratore livello vasca di monte (acqua da filtrare);
• Misuratore livello vasca di valle (acqua filtrata);
• Misuratore di livello differenziale tra monte e
valle;
• Misuratore di portata eventuale acqua scaricata
dal troppopieno;
• Inverter installato sulla pompa di controlavaggio
per variazione della portata di controlavaggio;
• Minimo livello in aspirazione pompa di controlavaggio;
• Vacuostato in aspirazione alla pompa di controlavaggio;
• Misuratore di portata sulla mandata della pompa di controlavaggio;
• Misuratore di pressione su mandata della pompa di controlavaggio;
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

• Manometro su mandata della pompa di controlavaggio;
• Misuratore portata sull’uscita delle acque esauste di controlavaggio;
• Sensore di rotazione albero dischi;
• Soft starter su motoriduttore rotazione dischi;
• Variatore di velocità sul motoriduttore rotazione dischi;
• Sensore di monitoraggio continuo della corrente assorbita dal motoriduttore rotazione dischi;
• Finecorsa di sicurezza per apertura coperchi;
• Data Logger per la registrazione dei dati.
2.3. Modalità di prova
Le prove sono state effettuate per un periodo di circa 10 mesi (marzo-dicembre 2020) e sono state divise in un primo periodo di settaggio dell’apparecchiatura e dell’impianto e un secondo periodo di
acquisizione dati. Durante il lungo periodo di prove si è potuto testare il funzionamento del filtro in
svariate condizioni di esercizio. Occorre ricordare
che il filtro utilizzato nasce specificatamente per la
filtrazione terziare di impianti di depurazione,
quindi è previsto un valore di TSS in ingresso mediamente di 25÷40 mg L-1, con un valore in uscita
inferiore o uguale a 10 mg L-1.
Le condizioni di prova hanno evidenziato il comportamento del filtro anche a valori in ingresso di
100 mg L-1 e oltre.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE
3.1. Portata massica unitaria
La portata idraulica del filtro FDGIE testato, come
per la maggior parte dei filtri terziari, dipende essenzialmente dal valore di TSS in ingresso (Solidi
Sospesi Totali). Il parametro significativo, infatti,
è definito come portata massica unitaria, pari alla
portata di solidi per unità di superficie filtrante che
il filtro riesce a trattare. Esso si esprime in kgTSS
m-2 h-1 (dove la superficie è intesa come superficie
filtrante realmente immersa in acqua).
Il valore massimo puntuale ottenuto durante tutte
le prove è di 5.12 kgTSS m-2 h-1.
Il valore massimo costante, ottenuto con funzionamento continuo del controlavaggio, è di 2.15 kgTSS
m-2 h-1.
Il valore medio ottenuto durante tutte le prove è di
0.54 kgTSS m-2 h-1 con deviazione standard di 0.225
kgTSS m-2 h-1.

3.2. Rimozione TSS
Il compito principale del filtro a dischi è quello della rimozione dei solidi sospesi (TSS). Per quanto
riguarda i valori di TSS durante il periodo di prove si è appurato il loro fisiologico regime variabile (dovuto alle condizioni operative dell’impianto
di depurazione che alimenta il filtro) e si è constatata un eccellente risposta del filtro FDGIE in termini di contenimento dei picchi di TSS in uscita e
quindi efficace filtrazione in termini di ritenzione
dei TSS.
Durante tutto il periodo di prove il valore medio
dei TSS in ingresso si è attestato a 21.4 mg L-1 con
deviazione standard di 12.14 mg L-1; di contro il
valore medio dei TSS in uscita si è attestato a 8.38
mg L-1 con deviazione standard di 2.62 mg L-1.

La risposta del filtro FDGIE in termini di contenimento dei picchi di TSS in uscita è ben rappresentata nei grafici successivi.
In Figura 3 sono rappresentati tutti i valori rilevati
nel periodo di osservazione, correlando puntualmente
il valore TSS a monte (UPSTREAM TSS) con il relativo valore TSS a valle (DOWNSTREAM TSS),
sempre riferito allo stesso istante temporale. Sono
rappresentati in totale circa 15000 osservazioni.
Si nota come il filtro sia in grado non solo di abbassare il valore medio di TSS, ma anche di contenerne notevolmente la variabilità (abbassamento
della deviazione standard) nonostante il campo di
lavoro estremamente variabile (valori di TSS in ingresso misurati da 10 a 90 mg L-1).
In Figura 4, invece, si è filtrato sul range di funzionamento previsto del filtro (TSS in ingresso<40 mg L-1). Si consideri che sono stati eliminati solo 850 campioni, meno del 6% dei 15000
analizzati.
Il comportamento del filtro, in questo range, risulta essere ulteriormente performante, con una
leggera riduzione del valore medio, ma un importante abbassamento della deviazione standard.
In Figura 5 sono stati plottati i valori di TSS prima
e dopo la filtrazione, ed è possibile apprezzare qualitativamente la performance del filtro.
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I valori ottenuti sono sensibilmente più elevati dei
valori dichiarati dalla letteratura tecnica di settore
pari al 0.195÷0.24 kgTSS m-2 h-1 (Metcalf & Eddy
AECOM, 2014).
In base ai valori ottenuti si consiglia di utilizzare il
valore cautelativo di 0.60 kgTSS m-2 h-1 in fase di
progettazione o selezione del filtro (riferito sempre alla superficie filtrante realmente immersa in
acqua).
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Figura 4 – Correlazione tra TSS a monte e TSS a valle nelle condizioni ottimali di funzionamento (<40 mg L-1
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Figura 5 – Performance complessiva di rimozione TSS del filtro SERECO tipo FDGIE21_02
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3.3. Perdite di carico
Come già detto il filtro lavora a gravità. Le perdite di carico complessive attraverso il filtro sono
somma di tre contributi:
• perdita di carico nella vasca di monte;
• perdita di carico attraverso la superficie filtrante;
• perdite di carico nella vasca di valle.
Durante le prove si è constatato che le perdite di carico nella vasca di monte sono praticamente trascurabili (nell’ordine di qualche millimetro).
Le perdite di carico attraverso la superficie filtrante cambiano continuamente in base al grado di intasamento della superficie filtrante stessa. In particolare, esse si attestano nel range 30÷350 mm (con
valori minimi in corrispondenza della superficie
filtrante pulita e valori massimi in corrispondenza
della partenza del controlavaggio).
Le perdite di carico nella vasca di valle, invece,
tengono conto della presenza in essa di uno stramazzo, in particolare la presenza dello stramazzo a valle è necessaria per far lavorare i dischi
con un’immersione non inferiore ad un valore
minimo. Infatti, anche in condizioni di portata
nulla, nella vasca di valle c’è sempre un livello
di acqua che garantisce aspirazione alla pompa
di controlavaggio. La presenza di tale stramazzo
comporta le normali perdite di carico dovute all’altezza d’acqua al di sopra di esso e il franco di
sicurezza a valle dello stesso necessario per scongiurare il funzionamento affogato dello stramazzo. Passando ai valori numerici risulta che l’altezza d’acqua sullo stramazzo si attesta nel range 0÷66 mm (dipendentemente dalla portata),
mentre il franco di sicurezza a valle dello stesso
dx.doi.org/10.32024/ida.v8i1.320
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Figura 7 – Valore massimo di 3.1%: portata di controlavaggio 2.31 m3 h-1 su portata filtrata
di 75.2 m3 h-1

si fissa pari a 100 mm (valore ingegneristicamente in sicurezza).
Sommando tutti i contributi, la perdita di carico
complessiva del filtro si è attestata durante le prove nel range 100÷516 mm.
I valori ottenuti sono mediamente più bassi dei valori dichiarati dalla letteratura tecnica di settore pari al 650 mm (“Wastewater Engineering – Treatment and Reuse Recovery – Fifth Edition; METCALF & EDDY).
In base al range di valori ottenuto si consiglia di
utilizzare il valore cautelativo di 600 mm in fase di
progettazione o selezione del filtro.
3.4. Portata di controlavaggio
Per quanto riguarda il monitoraggio della portata di
controlavaggio, il filtro utilizzato durante le prove
è stato appositamente equipaggiato con misuratore di portata sia sulla mandata della pompa di controlavaggio sia sull’uscita delle acque esauste di
controlavaggio. Tali due portate infatti sono sensibilmente diverse perché non tutta la portata pompata viene scaricata con le acque esauste, una parte di essa ritorna (ancora pulita) nella vasca di valle. Questo fenomeno è fisiologico perché la superficie filtrante (essendo molto fitta) riflette una parte considerevole della portata spruzzata dagli ugelli. Tale portata riflessa (ancora pulita) ritorna nella vasca di accumulo delle acque filtrate.
Ai fini pratici il valore significativo è la portata di
uscita delle acque esauste di controlavaggio (portata persa per effetto del controlavaggio), mentre la
portata pompata ha effetti solo sul consumo energetico, come meglio descritto nel prossimo paragrafo.
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021
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Figura 6 – Monitoraggio continuo del livello di monte e di valle
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Figura 8 – Reazione al disturbo istantaneo di TSS, il
filtro assorbe completamente il picco di
TSS limitandone l’uscita

Figura 9 – Reazione al disturbo continuativo di TSS,
il filtro contiene il valore di TSS limitandone l’uscita

Durante tutto il periodo di prove il valore medio
della portata persa per effetto del controlavaggio
si è attestata al 1.1% della portata trattata con deviazione standard di 0.55%.
Inoltre il valore massimo è stato del 3.1% della
portata trattata, nelle condizioni di controlavaggio
continuativamente attivo.
I valori ottenuti sono mediamente più bassi dei valori dichiarati dalla letteratura tecnica di settore pari al 2÷4% (“Wastewater Engineering – Treatment
and Reuse Recovery – Fifth Edition; METCALF &
EDDY).
In base ai valori ottenuti si consiglia di utilizzare il
valore ingegneristicamente valido del 1.5% in fase di progettazione o selezione del filtro.

Durante tutto il periodo di prove il valore medio
del consumo energetico specifico si è attestato a
20.2 Wh m-3.
Inoltre, il valore massimo è stato di 26.3 Wh m-3
nelle condizioni di controlavaggio continuativamente attivo.
I valori ottenuti sono in linea con i risultati attesi.
In base ai valori ottenuti si consiglia di utilizzare il
valore ingegneristicamente valido di 25 Wh m-3 in
fase di progettazione o selezione del filtro.
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3.5. Consumo energetico specifico
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Il consumo energetico del filtro è dovuto a vari
fattori:
• energia richiesta dalla rotazione dei dischi;
• energia richiesta per la pompa di controlavaggio;
• energia richiesta per il motore di brandeggio del
collettore di lavaggio;
• energia richiesta dalla strumentazione.
In realtà il valore richiesto dalla strumentazione è
ingegneristicamente trascurabile, sia per il suo
basso valore assoluto sia per il fatto che gran parte della strumentazione è stata installata sul filtro
appositamente ai fini di prova e raccolta dati e potrebbe non essere necessaria in condizioni reali di
esercizio.
Come risulta corretto in questi casi, non è significativo il valore numerico dell’energia consumata,
quanto il consumo energetico specifico: energia
rapportata alla portata trattata (Wh m-3).
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

3.6. Singolarità
Come detto nei capitoli precedenti, durante il lungo periodo di prove si è potuto testare il funzionamento del filtro in svariate condizioni di esercizio.
Ce ne sono alcune degne di nota.
Nei grafici seguenti si evidenzia che anche con valori elevati e altalenanti di TSS in ingresso, il valore
di TSS in uscita si è mantenuto basso e stabile (quasi imperturbato dall’anomalo valore in ingresso).
In particolare, la Figura 8 mostra la reazione del
filtro a perturbazioni del tipo impulsivo di TSS in
ingresso (linea blu): il valore di TSS in uscita resta quasi del tutto imperturbato (linea rossa).
La Figura 9, invece, mostra la reazione del filtro a
perturbazioni del tipo a gradino di TSS in ingresso (linea blu): il valore di TSS in uscita resta quasi del tutto imperturbato (linea rossa).
In Figura 10 si mostrano i valori istantanei di TSS
ingresso (in condizioni estreme di funzionamento)
e TSS in uscita nello stesso istante.

4. CONCLUSIONI
La filtrazione terziaria è una sezione dell’impianto di trattamento acque reflue oramai imprescindi-

dx.doi.org/10.32024/ida.v8i1.320

performance di filtrazione nettamente superiori a
filtri simili disponibili sul mercato.
L’azienda produttrice ha un’attenzione specifica allo sviluppo continuo del prodotto e grazie alla sua
ampia proposta a catalogo e alla conoscenza approfondita dei processi di depurazione, si propone
oltre che come fornitore di prodotti anche come un
vero partner tecnico in grado di ottimizzare le scelte e integrare le soluzioni migliori per ciascun impianto di depurazione.
Per scelta aziendale vi è sempre la possibilità di
adattare i prodotti alle esigenze di depurazione e del
cliente, sia in termini di accessori, che di comando
e controllo, che di materiali di costruzione, e di adeguamento a normative anche più stringenti per applicazione in ambiti speciali, sempre nel rispetto di
quelle Europee. Questo ha portato SERECO ad avere notevole successo sui mercati extra-europei, dove si pone come “solution provider” riconosciuto e
scelto dai più grandi e prestigiosi gruppi del settore trattamento acque e per progetti conosciuti e anche premiati per qualità, affidabilità e tempistica.
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bile in tutti i casi in cui si vuole riutilizzare l’acqua
trattata a fini irrigui in agricoltura e giardinaggio.
Il massimo contenuto di solidi sospesi, infatti, nelle acque riutilizzate a tale scopo è raggiungibile solo con l’utilizzo di una dedicata sezione di filtrazione.
La filtrazione terziaria è, inoltre, fortemente consigliata in tutti i casi in cui si vuole un effluente
con ridotto contenuto di solidi sospesi e COD per
impattare il meno possibile sul corpo ricettore.
Le prove effettuate sulla filtrazione terziaria attraverso il filtro a dischi a gravità SERECO tipo
FDGIE21_02 sull’impianto di depurazione acque
reflue civili di Putignano (BA) hanno mostrato
dei valori di portata massica unitaria nettamente
superiori a quelli tabulati nella letteratura tecnica di settore per filtri simili. Sono stati raggiunti
ottimi risultati in termini di efficacia di contenimento di TSS in uscita con eccellente risposta
anche in casi di picchi di TSS in ingresso sia impulsivi sia a gradino. Le perdite di carico sono
state in linea con le aspettative e leggermente inferiori ai valori tabulati nella letteratura tecnica di
settore. La portata persa per effetto del controlavaggio è stata in linea con le aspettative e mediamente inferiori ai valori tabulati nella letteratura tecnica di settore. Infine, il consumo energetico specifico è risultato in linea con i valori
attesi.
La scelta quindi di utilizzare il filtro FDGIE prodotto da SERECO unisce ai vantaggi della filtrazione di superficie i vantaggi di un’apparecchiatura di robusta concezione, progettata specificatamente per la filtrazione terziaria di acque reflue,
con funzionamento efficace e stabile anche al variare delle caratteristiche delle acque in ingresso e
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Figura 10 – Reazione al disturbo di TSS, valori puntuali di TSS IN (sinistra) e TSS OUT (destra)
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VALUTAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
SECONDO I PRINCIPI DETTATI DALLE DIRETTIVE ARERA
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Sommario – L’Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (ARERA) è un’autorità amministrativa indipendente che ha la funzione di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza,
l’efficienza e la diffusione dei servizi a rete con adeguati livelli di qualità. Con la Legge di Bilancio 2018
sono state attribuite all’Autorità funzioni di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti urbani e
assimilati. Il primo strumento utilizzato da ARERA
per introdurre i suoi principi nel settore rifiuti è il
Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), presentato con la
delibera 443/2019/R/rif, sulla base del quale devono
essere determinati i costi di esercizio e di investimento del servizio di igiene urbana per il periodo 20182021 e da qui le tariffe degli utenti (TARI) a partire
dal 2020. ARERA sta iniziando ad intervenire sul
complesso equilibrio che c’è tra cittadini, che richiedono l’erogazione di un servizio e lo remunerano prevalentemente mediante una tassa, l’Ente Territorialmente Competente (ETC, ovvero l’ATO o EGA) ed il
gestore e/o il Comune, ovvero coloro che forniscono
le diverse componenti del servizio stesso. Ovviamente,
da un lato, il comportamento dei cittadini potrà
influenzare i costi del servizio, ad esempio tramite la
quantità di materiale avviato al recupero, ma anche il
livello di soddisfacimento degli utenti potrà influire
sul risultato del gestore. Ad esempio, l’Autorità ha
previsto un meccanismo di incentivazione del riutilizzo e riciclo, ovvero un meccanismo di sharing dei
ricavi, che prevede che gli stessi siano allocati asimmetricamente tra gestore e cittadini a seconda dell’impegno relativo, ad esempio nell’effettuare la raccolta
differenziata, di questi due stakeholder del processo di
gestione integrata dei rifiuti. Sulla base del MTR è
stato sviluppato un modello di calcolo per la corretta
allocazione dei dati di costo secondo le regole stabilite da ARERA per la redazione del Piano Economico
Finanziario (PEF) ed il calcolo del piano tariffario dell’ETC, applicato al caso del Comune di Cava de’ Tirreni, in Campania. Inoltre, sono stati valutati gli effetti del passare da un’imputazione del 75% dei costi
totali alle utenze domestiche e del 25% alle utenze
non domestiche, coerenti con le superfici imponibili,
al 55% per le utenze domestiche e il 45% per le utenze non domestiche, utilizzando il principio di proporzionalità dei costi alla produzione totale di rifiuti delle
due macro-categorie.
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COSTS ASSESSMENT OF THE URBAN
HYGIENE SERVICE ACCORDING TO
THE PRINCIPLES GIVEN BY THE ARERA DIRECTIVES
Abstract – The Italian Regulatory Authority for Energy,
Networks and Environment (ARERA) is an independent
administrative authority that operates to ensure the promotion of competition and efficiency in public utility
services and protect the interests of users and consumers. These functions are performed by balancing
operators’ economic and financial objectives with general social objectives, for environmental protection and the
efficient use of resources. Since 2018, ARERA has regulatory and control functions also in the waste sector.
The first tool used by ARERA to introduce its principles
in this sector is the Waste Tariff Method (WTM), presented with the resolution 443/2019/R/ref. The WTM
has to be used to calculate the operating and investment
costs of the urban hygiene service for the period 20182021 and hence the user tariffs (TARI) starting from
2020. ARERA is starting to intervene on the complex
balance between citizens and the Territorially Competent Body (TCB) and the manager and/or the Municipality or those who provide the various components of the
service. Obviously, on the one hand the behaviour of
citizens can influence the costs of the service, for example through the quantity of material sent for recovery,
but also the level of user satisfaction can influence the
manager’s result. For example, the Authority has provided for an incentive mechanism for reuse and recycling, or a mechanism for sharing revenues, which provides that the same are allocated asymmetrically
between the operator and citizens according to the relative commitment of the two stakeholders of the integrated waste management process (e.g., the level of the separate collection). Based on the MTR, a calculation
model was developed for the correct allocation of the
costs according to the rules established by ARERA for
the preparation of the Economic and Financial Plan
(EFP) and the calculation of the TCB tariff plan, applied
to the case of the Municipality of Cava de’ Tirreni, in
the Campania region of Southern Italy. In addition, two
scenarios were assessed: 1) imputation of 75% of total
costs to domestic users and 25% to non-domestic users,
consistent with taxable areas; 2) imputation of 55% of
total costs to domestic users and 45% to non-domestic
users, using the principle of proportionality of costs to
the total production of waste of the two macro-categories.
Keywords: ARERA, waste, MTR, rate, Economic and Financial Plan (PEF).

* Per info: via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (Sa),
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1.1. Sistema di gestione dei rifiuti
L’articolo 183, comma 1, lettera a), D.Lgs n.
152/2006 reca la definizione giuridica di rifiuto come: “Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”. Essi sono classificati, secondo quanto disposto dall’articolo 184, comma 1, D.Lgs n. 152/2006 e
poi riconfermato dal D.Lgs n. 116/2020, sia sul criterio dell’origine, che porta a distinguere tra rifiuti
urbani e rifiuti speciali, sia su quello della pericolosità, che differenzia i rifiuti non pericolosi da quelli
pericolosi (Guagnini, n.d.).
La “gerarchia dei rifiuti”, che trova nella direttiva
2008/98/CE, articolo 4, il suo principale fondamento normativo, stabilisce le priorità a livello europeo relative alle diverse soluzioni adottabili per
il trattamento dei rifiuti.
La gerarchia dei rifiuti tipicamente si rappresenta
con una “piramide rovesciata”, come mostra la Figura 1, la quale dall’alto verso il basso riporta le
opzioni d’intervento, in ordine di priorità decrescente delle attività da attuare.
Passando dalla strategia al sistema di gestione, i rifiuti sono separati alla fonte dall’utente e conferiti, per poi essere raccolti dal gestore per frazioni
merceologiche omogenee. Si distinguono tre flussi principali: i materiali umidi, i materiali riciclabili e il residuo indifferenziato. I primi saranno avviati o a compostaggio, così da ottenere un ammendante (compost) o a impianti misti di digestione aerobica/anaerobica da cui si ottiene come sottoprodotto il biogas (eventualmente affinabile a
biometano) e il digestato solido-liquido che potrà
essere avviato a post-compostaggio. Per quanto riguarda i materiali riciclabili faranno tappa presso
le piattaforme di selezione e successivamente pres-

so gli impianti di riciclo, così da ottenere prodotti
riciclati. I rifiuti residui indifferenziati (RUR), invece, possono essere avviati direttamente al recupero energetico o fare prima tappa presso gli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB),
in cui viene effettuata una vagliatura dei materiali,
a seguito della quale quelli ancora valorizzabili andranno al riciclo, quelli a più alto potere calorifico
al trattamento termico, così da ottenere energia o
energia e calore. Tutti questi processi genereranno
degli scarti che inevitabilmente dovranno essere
smaltiti in discarica.
1.2. Problematiche nel settore dei rifiuti
La gerarchia della gestione dei rifiuti impone un
ricorso davvero residuale allo smaltimento in discarica, tuttavia l’Italia si trova ancora distante rispetto agli obiettivi tracciati dall’Unione Europea
e finalizzati a raggiungere il traguardo “discarica
zero” (Falcomer, 2018), nel senso di un pressoché
nullo conferimento diretto in discarica. Nel 2019
sono stati interrati 6,3 milioni di tonnellate di rifiuti
urbani, corrispondenti a circa il 21% del totale dei
rifiuti urbani prodotti (ISPRA, 2020).
Uno dei motivi del ritardo italiano in materia di rifiuti (non solo urbani) sta nella scarsa presenza di
impianti di trattamento e smaltimento, infatti l’Italia è tra i Paesi dell’Unione Europea che presentano il maggiore deficit nel trattamento e nella valorizzazione dei rifiuti (Berardi et al., 2018).
Dalla Figura 2 emerge una concentrazione geografica degli impianti soprattutto al Nord. Nel
2019, infatti, dei 512 impianti presenti in Italia,
291 sono situati al Nord, 90 al Centro e 131 al
Sud; questo squilibrio tra le regioni italiane costringe il Centro e il Sud Italia a trasferire i propri rifiuti in altre regioni, con un enorme dispen-
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1. INTRODUZIONE
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Figura 1 – La “piramide rovescia” della gerarchia
europea dei rifiuti (fonte: De Feo et al.,
2012)
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Figura 2 – Numero di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti nel Nord Centro e Sud Italia nel 2018 (fonte: elaborato su dati
ISPRA, 2020)
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dio di denaro e ingente produzione di impatti e
danni ambientali.
Secondo Assoambiente servirebbero ancora 9 termovalorizzatori per i soli rifiuti urbani e 15 impianti
per i rifiuti speciali, mentre, per quanto riguarda la
digestione anaerobica, mancherebbero 22 impianti
per soddisfare l’obiettivo prefissato per il 2035 dalla Commissione Europea del raggiungimento del
65% di avvio al riciclo (MCS, 2019).
Ad aggravare la situazione è la via dello smaltimento illegale, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti industriali, che continua a essere una delle più
battute, in tutto il mondo. Una triste realtà, che
coinvolge anche l’Italia: secondo Legambiente, nel
nostro paese solo nel 2010 sono stati sequestrati
circa 2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi, gestiti illegalmente dalle cosche mafiose.
Le rotte dei traffici coinvolgono quasi tutte le regioni e si proiettano su scala mondiale, in 22 stati
esteri. E i flussi non sono più unidirezionali né riguardano solo rifiuti del meridione che vanno verso settentrione: i traffici seguono rotte circolari e
bidirezionali, dunque anche dal sud al nord Europa (Legambiente, 2011).
È fattuale, ormai da decenni, che enormi carichi di
rifiuti viaggiano per l’Italia e si spostano di regione in regione, da nord a sud, per poi essere dati alle fiamme o sversati in cave e capannoni abusivi.
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1.3. L’avvento di ARERA
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In questo contesto, il legislatore, al fine di “garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee
sull’intero territorio nazionale”, ha affidato funzioni di regolazione e controllo sul ciclo integrato
dei rifiuti urbani all’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA). In quest’ottica, alla nuova Autorità spetterà l’arduo compito di
tentare di invertire la rotta, nel solco della realizzazione delle prescrizioni europee, nel rispetto ovviamente delle competenze definite per ciascun
soggetto istituzionale (Falcomer, 2018).
ARERA è un’autorità amministrativa indipendente, quindi non è soggetta alla direzione politica del
Governo, che ha la funzione di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo.
Con l’avvento del mercato libero dell’energia elettrica e del gas (1995) è stata istituita l’authority
AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas),
la cui funzione è la regolazione e controllo dei setIngegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

tori dell’energia elettrica e del gas. Per effetto di
successivi provvedimenti di legge, nel 2011, la sua
azione è stata estesa al settore dei servizi idrici. Da
qui nasce la denominazione AEEGSI (Autorità per
l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico); nel
2014 al settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento e nel 2018 viene introdotto un nuovo
cambiamento: all’Autorità vengono conferiti poteri di regolazione in ambito ambientale, da qui l’ultima denominazione ARERA. Tra le funzioni attribuite all’Autorità rientrano la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di
svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza e la
tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati
dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati
(Masci, 2020).
Nei limiti di quanto delegato, l’ARERA è uno dei
rari casi in cui in un unico organo sono riuniti i tre
fondamentali poteri degli organi dello Stato:
• Legislativo: il potere di determinare regolamenti;
• Esecutivo: il potere di applicare i regolamenti;
• Giudiziario: il potere di giudicare e sanzionare
chi non rispetta i regolamenti.
Tali poteri sono controbilanciati dalla magistratura amministrativa (TAR di Milano).
ARERA prevede due semi-periodi di regolazione,
per quanto riguarda gli obiettivi strategici del primo semi-periodo (2020-2021); essi riguardano il
garantire:
• la massima trasparenza del settore;
• l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea;
• la coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea e nazionale;
• la promozione della concorrenza;
• la tutela degli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e la tutela delle famiglie
in condizione di disagio economico e sociale.
Il secondo semi-periodo (2022-2023) prevede,
quindi, l’introduzione di ulteriori strumenti al fine
di perseguire l’efficienza e l’efficacia degli operatori nei diversi servizi che costituiscono il ciclo integrato (Ghiringhelli et al., 2020b).
Dunque, ARERA nasce con l’intento di superare i
problemi presenti nel settore dei rifiuti delineati nel
paragrafo precedente. In particolare, ha l’obiettivo
di agire su tre ambiti principali:
• migliorare la regolazione del ciclo integrato dei
rifiuti;
• garantire omogeneità a livello nazionale;
• garantire l’adeguamento infrastrutturale.

Il primo e principale strumento affidato ad ARERA
per innovare il settore dei rifiuti è il Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti
(MTR), introdotto con Delibera n. 443 del 31 ottobre 2019, così come integrata e modificata dalle Delibere 57/2020/R/rif, 238/2020/R/rif e 493/2020/
R/rif, sulla base del quale devono essere determinati i costi di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e da
qui le tariffe a partire dal 2021. Eventuali variazioni tariffarie in futuro dovranno essere giustificate solo in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l’attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale
delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza
pubblica locale (Cogesa Spa, 2020).
L’MTR è complesso, infatti sono presenti 6 tabelle usate per l’attribuzione di valori numerici a parametri, 80 definizioni di coefficienti e tipologie di
costo e 24 formule analitiche di correlazione tra
costi ed entrate tariffarie.
Precisamente, il metodo tariffario è il documento
che definisce come devono essere determinate le
componenti tariffarie 2020 e 2021 a copertura dei
costi operativi, dei costi d’uso del capitale e a conguaglio relativo ai costi delle annualità 2018 e
2019, per il primo semi-periodo regolatorio.
Nel nuovo metodo tariffario sono definiti aspetti
rilevanti ed innovativi rispetto al metodo previsto
nel D.P.R. 158/99, quali:
• ambito di applicazione e perimetro del servizio;
• componenti di costo soggetti a remunerazione
tariffaria;
• i principi di base del metodo di determinazione
delle entrate tariffarie, incluso il principio di invarianza della tariffa in assenza di obiettivi di
miglioramento della qualità e di modifiche del
perimetro gestionale;
• il fattore di sharing dei proventi da vendita di
energia e di materia a favore dei gestori;
• la procedura di approvazione della tariffa;
• le tempistiche.
L’MTR ha lo scopo di definire unicamente l’ammontare dei costi complessivi riconosciuti al gestore la cui copertura deve avvenire attraverso il
gettito tariffario, mentre per quanto riguarda l’ardx.doi.org/10.32024/ida.v8i1.326
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2.1. La rivoluzione compiuta da ARERA

ticolazione tariffaria, l’Ente territorialmente competente continuerà, fino alla definizione di una nuova disciplina da parte dell’Autorità a determinare i
corrispettivi da applicare agli utenti facendo salve
le metodologie tariffarie oggi in vigore (Ghiringhelli e Sbarbaro, 2020a).
Precisamente, i costi che devono essere coperti dal
gettito tariffario sono quelli relativi alle attività che
ARERA ha definito di includere nel perimetro del
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, come illustrato in Figura 3.
I costi riconosciuti sono unicamente quelli afferenti
alla gestione integrata dei rifiuti cioè il complesso
delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei
RU, vale a dire:
• spazzamento e lavaggio strade;
• raccolta e trasporto dei rifiuti, compresa la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché
aree cimiteriali (inusualmente inclusi nei costi
di spazzamento e lavaggio);
• trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
• il controllo delle discariche dopo la chiusura;
• la gestione delle tariffe e del rapporto con gli
utenti.
Non sono ricomprese nel perimetro del servizio di
gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, e pertanto non sono coperte dalla tariffa definita dall’Autorità in quanto non costituiscono attività regolate, le attività esterne non strettamente riferibili al servizio anche qualora siano state incluse
nella concessione di affidamento del servizio di
gestione integrata del ciclo dei rifiuti (Iacotucci,
2020). Quindi, vengono definite esplicitamente per
la prima volta le attività da includere nella gestione del servizio di igiene urbana ed esclusivamente tali attività saranno coperte dalla tariffa.
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Figura 3 – Le attività da includere ed escludere nel
perimetro del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (fonte: elaborato da
Barabaschi, 2020)
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Tabella 1 – Sintesi dei parametri/coefficienti a cura dell’Ente Territorialmente Competente
Parametri/
Spiegazione
Coefficienti

Range[min; max]

b

Fattore di sharing dei proventi

[0,3; 0,6]

ω

Correttivo del fattore di sharing per i proventi CONAI

[0,1; 0,4]

PG

Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale

[0%; 3%]

QL

Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità

[0%; 2%]

γ1
γ2
γ3

Coefficiente di gradualità collegato al grado di rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata
Coefficiente di gradualità legato all’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e
il riciclo
Coefficiente di gradualità dipendente dalle risultanze delle indagini di soddisfazione degli
utenti o al grado di rispetto della Carta dei Servizi

r

Numero di rate per il recupero della componente a conguaglio

X

Coefficiente di recupero di produttività

Secondo quanto esposto all’articolo 1 della Delibera n. 443/2019/R/Rif i soggetti coinvolti nella nuova regolazione del settore rifiuti risultano essere:
a) il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero il soggetto affidatario del servizio
integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;
b) l’Ente territorialmente competente (ETC), l’Ente di governo dell’Ambito (EGA), laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
c) l’Autorità è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
I gestori hanno il compito di predisporre il PEF
“Grezzo”, ovvero di rettificare le voci di costo rilevate dalle scritture contabili secondo la metodologia
stabilita dal MTR, redigere la relazione di accompagnamento e il Piano degli investimenti; tra i gestori,
se mantiene attività comprese nel perimetro di regolazione, figurano anche i Comuni che in alcuni casi
possono quindi ricoprire congiuntamente il ruolo di
ETC e di Gestore. I Gestori trasmettono quindi i PEF

IdA
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Figura 4 – Procedura per l’approvazione delle tariffe
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[1; 4]
[0,1%; 0,5%]

grezzi all’ETC che ne verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni con
la procedura di validazione, verifica la coerenza con
gli obiettivi stabiliti, integra i parametri/coefficienti
necessari (Tabella 1) e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF “Finale” e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli
obiettivi definiti. Infine, l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione ricevuta e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva (Giacetti, 2020).
2.2. La classificazione dei costi
2.2.1. Costi operativi di gestione

I primi ad essere analizzati saranno i Costi operativi di Gestione (CG), generati dalle attività che
compongono direttamente il servizio di gestione
dei rifiuti urbani, definiti all’articolo 7 dell’Allegato A alla Delibera n. 443/2019/R/Rif come somma delle seguenti componenti di costo:
CG a

'ĞƐƚŽƌĞͬ

[-0,45; -0,3]
[-0,25;-0,06]
[-0,30; -0,15]
[-0,20; -0,03]
[-0,15; -0,05]
[-0,05; -0,01]

CSLa  CRTa  CTS a  CRDa  CTRa 

exp
exp
 COI TV
, a  COI TF .a

(1)

In particolare, vengono di seguito dettagliate le
componenti di costo:
• la componente CSL è relativa ai costi operativi
per l’attività di spazzamento e lavaggio;
• la componente CRT rappresenta i costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani indifferenziati;
• la componente CTS è riferita ai costi operativi
per l’attività di trattamento e smaltimento dei ri-

dx.doi.org/10.32024/ida.v8i1.326

2.2.2. Costi operativi comuni

Si tratta degli importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei
rifiuti. All’articolo 9 dell’Allegato A alla Delibera
n. 443/2019/R/Rif vengono definiti i costi operativi comuni (CC) come somma delle seguenti componenti di costo:
CCa=CARCa+CGGa+CCDa+COAL,a

(2)

Comunicazione tecnico-scientifica

in ciascun anno a = (2020,2021) e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità. In altre parole, nel caso del
mancato raggiungimento dell’obiettivo prefissato
è previsto un conguaglio proporzionale in base alla distanza tra l’obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto (Giacetti, 2020).

dove:
• CARC sono i costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprendono le operazioni di: accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l’invio degli avvisi di pagamento);
gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la
gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center; gestione della banca dati
degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; promozione di campagne ambientali;
prevenzione della produzione di rifiuti urbani.
• CGG sono i costi generali di gestione relativi sia
al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei
costi di struttura;
• CCD sono i costi relativi alla quota di crediti
inesigibili;
• COAL include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti Territorialmente Competenti, di
ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli
eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente.
2.2.3. Costi d’uso del capitale

I costi d’uso del capitale riguardano le spese per
ammortamenti, accantonamenti, remunerazione
del capitale investito e dei lavori in corso. All’articolo 10 dell’Allegato A alla Delibera n.
443/2019/R/Rif, infatti, vengono definiti come
somma di:
(3)

IdA

fiuti urbani, incluse eventuali operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani residui, nonché le
operazioni di trattamento presso gli impianti
TMB, smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in impianti di discarica controllata;
• la componente CRD rappresenta i costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate;
• la componente CTR è relativa ai costi operativi
per l’attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata
alle piattaforme o agli impianti di trattamento
(finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero), che include le seguenti operazioni: trattamento meccanico, attribuiti secondo
un criterio di ripartizione basato sulla quantità
dei rifiuti urbani avviati a successivo recupero,
recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento, conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di
digestione anaerobica o misti, commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti;
• le componenti COITV e COITF (Costi Operativi Incentivanti) hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri
variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di
qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale da conseguire sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all’efficienza dei costi, tenuto
conto degli eventuali effetti di scala (sono quindi
incentivanti). La voce COITF comprende il miglioramento dei costi delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento
dell’utenza, mentre COITV comprende i costi relativi al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell’eventuale
passaggio da raccolta stradale a raccolta porta a
porta. Il gestore si assume il rischio di conseguire
l’obiettivo a risorse definite ex ante ed è tenuto a
rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento dell’obiettivo riferito. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione dei COI è previsto, per l’anno a+2, un recupero (solo se a vantaggio dell’utenza) dell’eventuale scostamento tra
la quantificazione delle menzionate componenti
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CKa=Amma+Acca+Ra+RLIC,a
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ARERA, inoltre, ha previsto delle formule analitiche molto intricate per la determinazione degli ammortamenti, delle immobilizzazioni, delle remunerazioni del capitale investito e dei lavori in corso.
2.3. Calcolo dell’entrata tariffaria
Il metodo prevede la classificazione delle partite
economiche attraverso formule generali da utilizzarsi per il calcolo delle entrate tariffarie di riferimento nell’anno a (TARI 2020-2021) suddivise
nelle componenti di costo fisso e variabile; esse ricalcano in buona parte quelle previste dal metodo
normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato (Barabaschi, 2020).
Dunque, richiamando l’articolo 2 dell’Allegato A
alla Delibera n. 443/2019/R/Rif, è possibile ripartite il totale delle entrate tariffarie come:
∑Ta=∑TVa+∑TFa

(4)

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è calcolato come (Articolo
2 comma 3 dell’Allegato A della Delibera n.
443/2019/R/Rif):

¦ TF

a

exp
CSLa  CC a  CK a  COI TF
, a  (1  J a )

RCTF ,a
r

(5)
Dove RCTF è la componente a conguaglio relativa
ai costi fissi, (1+γ) è il coefficiente di gradualità
nel riconoscimento dei costi efficienti 2018-2019 e
r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio.
Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a (Articolo 2 comma
2 dell’Allegato A della Delibera n. 443/2019/R/Rif):

¦ TV

a

exp
CRTa  CTS a  CTRa  CRDa  COI TV

,a +
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RCTV ,a
r

ARERA ha previsto uno schema di incentivazione
derivante dalla vendita del materiale oggetto di preparazione per il riutilizzo e riciclo, ovvero lo sharing dei ricavi, che ha proprio l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo di attività di valorizzazione dei
materiali recuperati e/o di energia, recupero di imballaggi nell’ottica degli obiettivi di raggiungimento della circular economy.
Dunque, b è il fattore di sharing dei proventi, che
può assumere un valore compreso nell’intervallo
[0,3-0,6], a seconda di quanto stabilito dall’Ente
Territorialmente Competente. Mentre, ω è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, può assumere un valore compreso tra [0,1-0,4] a seconda delle valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente ai fini della determinazione dei parametri γ1 e γ2, specificatamente i parametri obiettivo sulla raccolta
differenziata e sulla preparazione per il riutilizzo e
riciclo. Tale meccanismo risulta essere coerente
con il principio “chi inquina paga”, pertanto il gestore potrà trattenere ricavi maggiori derivanti dalla vendita di materiali ed energia se incoraggia i
cittadini ad una corretta raccolta differenziata. In
sintesi, il fattore di sharing sulla componente AR è
compreso tra 0,3 e 0,6, pertanto il gestore potrà
trattenere i ricavi derivanti dalla vendita di materiali e di energia in un intervallo che oscilla dal
70% al 40%, come viene mostrato in Figura 5;
mentre il fattore correttivo di sharing sulla componente ARCONAI, è compreso tra 0,1 e 0,4, pertanto il gestore potrà trattenere i ricavi della vendita
dei materiali conferiti al CONAI in un range che
oscilla tra il 67% e il 34% nel caso di performance di raccolta differenziata e di preparazione per il
riutilizzo/riciclo elevate, e tra il 58% e il 16% nel
caso di performance basse, come viene illustrato
in Figura 6 (Barabaschi, 2020).
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ďĂ сϬ͕ϲ
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ϰϬй
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(6)

In cui, AR sono i ricavi da vendita di materiale ed
energia derivante da rifiuti, b è il fattore di sharing
dei ricavi, ARCONAI è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio; ω è il correttivo del fattore di sharing
per i proventi CONAI.
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2.3.1. Fattore di sharing

Figura 5 – Ricavi derivanti dalla vendita di materiali e di energia (AR) che potrà trattenere il
gestore
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Inoltre, l’MTR prevede misure di gradualità (r) per
il recupero dei conguagli per gli anni 2018 e 2019
riscattabili su un arco temporale non superiore ai 4
anni, basate sulle performance ambientali e sul grado di efficienza delle gestioni, coerentemente con
le valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente (Mazzarella, 2019).
Come riportato all’articolo 16 comma 2 dell’Allegato A relativo alla Delibera n. 443/2019/R/Rif, γ
è dato dalla seguente somma:
γ=γ1+γ2+γ3

ϲϳй

Figura 6 – Proventi derivanti dai corrispettivi CONAI (ARconai) che potrà trattenere il gestore (elaborato da: (Barabaschi, 2020))
2.3.2. Componenti a conguaglio relative agli anni 2018
e 2019

L’Autorità ha confermato la volontà di determinare
ex post i costi efficienti anche per le annualità 2018
e 2019, rilevando che il suo mandato iniziava da
quelle annualità e pertanto i cittadini dovevano avere già per quelle annualità, appunto, un ritorno in
termini di efficienza. Di fatto il gestore si trova a
dover determinare i costi efficienti di due anni cioè
2020 e 2021. I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019 per il
servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di
riferimento, ovvero per il 2018 i costi dell’anno
2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie,
e per il 2019 i costi dell’anno 2018. Il conguaglio
che va a sommarsi nei costi per l’annualità 2020 afferisce al solo anno 2018, mentre, nel calcolo della
tariffa 2021 dovrà essere aggiunto il conguaglio relativo all’anno 2019 (Giacetti, 2020).
L’algoritmo per il calcolo del conguaglio è riportato all’articolo 15 del MTR per l’anno “a” (RC).
Il conguaglio si suddivide in una parte fissa e una
variabile (RCTF e RCTV) e può essere di segno negativo o positivo a seconda che il gestore abbia incassato effettivamente nell’anno di riferimento più
o meno di quanto previsto dal nuovo metodo per la
medesima annualità.

ெ்ோ
ெ்ே
(7)
െ σ ܸܶିଶ

்ܴܥǡ ൌ σ ܸܶିଶ
ெ்ோ
ெ்ே
்ܴܥிǡ ൌ σ ܶܨିଶ
െ σ ܶܨିଶ
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(8)
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In cui, γ1 è collegato al grado di rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata, γ2 all’efficacia delle
attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo
e γ3 alle risultanze delle indagini di soddisfazione
degli utenti o al grado di rispetto della Carta dei
Servizi.
In ciascun anno a = {2020,2021}, il coefficiente di
gradualità (1+γ) è calcolato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo e il Benchmark di
riferimento.
Ricapitolando, in caso di conguagli positivi, cioè il
gestore ha incassato di meno di quanto stabilito dal
MTR per l’anno 2018, quindi, c’è la necessità di recupero dei costi. Questi saranno recuperati (si aggiungono alla tariffa del 2020):
• tra il 50% e il 90% del loro ammontare nel caso di gestioni meno costose del benchmark
(CUeffa-2<Benchmark), dove il 50% è associato a performance qualitative basse e il 90% alle alte;
• tra il 10% e il 50% del loro ammontare nel caso di gestioni più costose del benchmark
(CUeffa-2>Benchmark), dove il 10% è associato a performance qualitative basse e il 50% alle alte.
Mentre, in caso di conguagli negativi, il gestore ha
incassato di più e quindi c’è la necessità di restituzione degli extra-riconoscimenti. Questi saranno
oggetto di decurtazione tariffaria (si sottraggono
alla tariffa 2020):
• tra il 10% e il 50% del loro ammontare nel caso di gestioni meno costose del benchmark
(CUeffa-2<Benchmark), dove il 50% è associato a performance qualitative basse e il 10% alle alte;
• tra il 50% e il 90% del loro ammontare nel caso di
gestioni più costose del benchmark (CUeffa-2>Benchmark), dove il 50% è associato a performance qualitative alte e il 90% alle basse, come viene illustrato nella Figura 7 (a pagina seguente;
Donadio et al., 2020).
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Figura 8 – Range in cui è compreso il parametro per
la determinazione del limite alla crescita
delle tariffe
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Figura 7 – Valutazione del coefficiente di gradualità
2.3.3. Limiti all’incremento tariffario e alla variazione
di TV

L’MTR prevede anche dei limiti alla crescita annuale delle entrate tariffarie e alla variazione della
componente variabile.
In particolare, per rallentare la crescita della quota
variabile (principalmente legata ad una diversa allocazione dei costi di personale rispetto a quanto
previsto dal D.P.R. 158/99) l’Autorità ha inserito
un limite alla variazione della tariffa variabile (TV)
ponendola al massimo al 20%; difatti in ciascun
anno a = {2020,2021} è applicata la seguente condizione, esplicitata all’articolo 3 comma 1:
σ ்ೌ
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Per l’anno 2020 si considerano al denominatore le
entrate tariffarie TV2019, le quali corrispondono alle
entrate tariffarie accertate nel 2019; l’eventuale
quota eccedente rispetto a ± 20% sarà ricompresa
nei “costi fissi” (Giacetti, 2020). In altre parole, rispetto alla componente variabile che era stata indicata nel PEF 2019, la quota variabile della tariffa risultante dal MTR non può discostarsi né in più né
in meno del 20%; questo perché la tariffa variabile
ha un forte impatto sull’articolazione tariffaria per
gli utenti domestici, le utenze a più elevata produttività teorica di rifiuti (nuclei familiari numerosi e
utenze non domestiche con elevato Kd “Coefficiente di produttività dei rifiuti”), dunque è stata
premura di ARERA non portare a variazione eccessiva questa componente di entrata. Quindi, la logica voluta è: per gli operatori la massimizzazione
dell’efficienza; per l’utenza la minimizzazione del
carico tariffario (ovvero la sua sostenibilità).
Per quanto riguarda, invece, il limite alla crescita
annuale ARERA ha previsto un meccanismo di restrizione alle entrate tariffarie per la gestione. Difatti, non è consentito un aumento della tariffa qualora non ci sia un miglioramento del servizio o una
variazione del perimetro gestionale, fatto salvo le
spese per il COVID sostenute quest’anno. In ciaIngegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

scun anno a = {2020, 2021} il totale delle entrate
tariffarie di riferimento deve rispettare il seguente
limite, esplicitato all’articolo 4 comma 1 dell’Allegato A alla Delibera n. 443/2019/R/Rif:

σ ்ೌ
 ሺͳ  ߩ ሻ
(11)
σ்
ೌషభ

Dove, ρ è il parametro per la determinazione del
limite alla crescita delle tariffe, che tiene conto,
tra l’altro, del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate
agli utenti e delle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. Dunque, la variazione tra la tariffa 2020 e la tariffa 2019 non potrà superare 1+ρa, dove ρa non
può assumere valore inferiore a 1,2%-1,6%, nel
caso in cui l’ETC non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche
delle prestazioni erogate e non preveda modifiche
al perimetro gestionale, e superiore al 6,6%, nel
caso in cui l’Ente individui obiettivi di miglioramento della qualità e variazioni del perimetro di
gestione, fatta salva la facoltà che ha l’Ente Territorialmente Competente di superare tale limite
qualora lo ritenesse necessario al fine di apportare miglioramenti alla qualità del servizio o al perimetro (Giacetti, 2020).

3. DAL D.P.R. 158/99 ALLA DELIBERA
N. 443/2019/R/RIF
Il nuovo metodo tariffario sui rifiuti (MTR) deliberato dall’ARERA sicuramente migliora il precedente metodo normalizzato (MTN), ex D.P.R. n.
158/1999; il metodo normalizzato veniva utilizzato
per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione
dei rifiuti urbani (articolo 1 D.P.R. 158/99), e si basava su logiche prevalentemente previsionali.
Il MTN viene trattato nell’Allegato 1 del D.P.R.
158/99, ed è composto da 4 punti:
• punti 1,2,3 riguardano la tariffa di riferimento a
regime, la suddivisione dei costi del PEF (costi
operativi di gestione, costi comuni, costi d’uso
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Generali di Gestione (CGG). In particolare, nei
servizi ad alta intensità di manodopera (labourintensive), come ad esempio i servizi di raccolta
domiciliare, questa previsione determina un effetto importante di spostamento di costi dalla parte fissa a quella variabile (Giacetti, 2020), per tale motivo è stato introdotto il limite alla variazione della tariffa variabile.
Per i costi d’uso del capitale (CK) l’innovazione è
rappresentata dalla componente di remunerazione
dei lavori in corso (RLIC). ARERA, inoltre, ha fissato un tasso di remunerazione del capitale del
6,3% per il 2020-21, a cui si applica un’eventuale
maggiorazione dell’1% per gli investimenti effettuati dal 2018, mentre il MTN considerava una remunerazione intorno al 3-4% (Barabaschi, 2020).
Un’altra differenza sostanziale tra i due metodi è la
presenza nel metodo tariffario del fattore di sharing. Prima tutti i ricavi da vendita di materiale ed
energia andavano a diminuire la tariffa. ARERA,
invece, vuole che una parte di questi siano trattenuti dal gestore, oltre che la presenza delle componenti a conguaglio per gli anni 2018-2019.

4. APPLICAZIONE DEL MTR AL CASO
STUDIO DEL COMUNE DI CAVA DE’
TIRRENI
4.1. Sviluppo del modello di calcolo
Sulla base di quanto descritto nei paragrafi precedenti, è stato realizzato un modello di calcolo in
Excel per la corretta distribuzione dei dati di costo
ripartiti secondo le regole stabilite da ARERA per
la redazione del PEF e il calcolo del piano tariffario dell’Ente Comune.
Inizialmente è stato necessario inserire le voci di
costo sostenute dal gestore per l’erogazione del servizio; per i costi degli automezzi per la raccolta e
il trasporto dei rifiuti è necessario specificare, oltre il tipo di mezzo utilizzato (autocompattatore a
4 assi, a 3 assi, minicostipatore, compattatore, etc.),
il costo dell’investimento, la percorrenza annua, i
costi di assicurazione, bollo e manutenzione; per
le attrezzature il costo unitario dell’investimento e
il numero delle attrezzature; il costo del personale
addetto ai servizi ambientali, classificato in base
alle tabelle del CCNL di categoria, oltre alle altre
voci di costo, come per esempio i costi per il godimento di beni di terzi, utenze, costi di riscossione, ammortamenti, accantonamenti, remunerazioni,
costi per impianti di trattamento/smaltimento e ricavi da vendita di materiale ed energia, ecc. A queIngegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

IdA

del capitale) e la composizione della TF e TV
(parte fissa e variabile della tariffa);
• punto 4 riguarda l’articolazione tariffaria all’utenza comprensiva della suddivisione UD/UND
(utenza domestica/utenza non domestica) e l’attribuzione della tariffa alle singole utenze (attraverso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd).
Il MTR innova i punti 1, 2 ,3 del MTN, ma non interviene sul punto 4 (né sul riparto UD-UND, né
sui K), dunque ARERA con il nuovo MTR non si
occupa della articolazione tariffaria all’utenza e
della suddivisione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche (Giacetti, 2020).
Andando a dettagliare quelle che sono le variazioni più significative rispetto al metodo normalizzato, per quanto riguarda i costi operativi di gestione, l’innovazione è rappresentata dall’introduzione
delle componenti di costo operativo incentivanti
variabili e fissi (COITV e COITF); inoltre, i CTR nel
metodo normalizzato erano i costi di trattamento e
riciclo, adesso, invece, sono i costi di trattamento
e recupero in quanto viene aggiunta anche l’attività di recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento. La voce “Altri costi” (AC)
presente nel MTN scompare perché le componenti di costo (ad esempio il fitto degli uffici, il materiale degli uffici) trovano spazio in altre voci.
Per quanto riguarda, invece, i costi comuni (CC)
viene introdotta la componente COAL ovvero gli
oneri di funzionamento degli Enti Territorialmente Competenti, di ARERA, nonché gli oneri
locali. Prima gli oneri relativi al funzionamento
degli EGATO erano compresi nella componente
CGG. Più precisamente, i costi generali di gestione (CGG) sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio del ciclo integrato che, in generale, la quota parte dei costi di
struttura (quali ad esempio: le spese generali, quota parte dei costi amministrativi della società,
ecc.). In sostanza, non possono essere imputati in
questa voce (costi fissi) i costi relativi al personale
impiegato in attività operative del ciclo integrato,
che vanno inseriti integralmente tra i costi variabili. Coerentemente, nei costi di gestione (CG)
dovrà essere invece computato interamente il costo del personale impiegato. Finora, invece, il
punto 2.2 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 prevedeva che il costo del personale venisse computato tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per
una percentuale non superiore al 50%, mentre la
parte restante andava inserita nei CC, tra i Costi
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sto punto è necessario aggiungere le voci a carico
del Comune, qualora siano presenti, e i parametri/coefficienti a carico dell’Ente territorialmente
competente.
Dopo aver rendicontato le varie voci di costo, queste sono automaticamente ripartite nelle componenti
di costo della tariffa di riferimento definite nell’Allegato A alla Delibera n. 443/2019/R/Rif e sarà calcolato il totale delle entrate tariffarie, diviso nella
componente fissa e variabile, oltre la verifica dei
due limiti. È necessario indicare come voler ripartire i costi tra le due macro-categorie di utenze domestiche e non domestiche, oltre a precisare, per
gli utenti domestici, il numero totale di famiglie
classificate in funzione al numero di componenti
del nucleo familiare e la superficie totale delle abitazioni e per gli utenti non domestici le superfici totali delle attività suddivise in 30 categorie.

IdA

4.2. Stima del piano tariffario per il Comune di
Cava de’ Tirreni
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Il modello è stato utilizzato per valutare lo scenario
attuale di gestione nel comune di Cava de’ Tirreni,
si precisa che il servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti urbani sul territorio di Cava de’ Tirreni,
dal 1° marzo 2017, è a cura della Metellia S.r.l., società in house ad intero capitale pubblico. Richiamando il D.P.R. n. 158/1999, la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:
• individuazione e classificazione dei costi del servizio;
• calcolo dell’entrata tariffaria e suddivisione nella componente fissa e variabile;
• ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non
domestiche;
• calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da
attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo (Terracciano et al., 2013).
L’entrata tariffaria per il 2020 approvata dall’ETC
nel comune di Cava de’ Tirreni risulta essere pari
all’incirca a 10 milioni e 600 mila euro, di cui la
componente fissa è uguale a 3 milioni e 500 mila
euro e quella variabile a 6 milioni e 900 mila euro, come illustrato in Figura 10. Va evidenziato che
ai fini della determinazione dell’importo finale della tariffa, ai valori della Figura 10 vanno aggiunti
l’IVA, in quanto indetraibile per l’Ente, e il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Tefa), previsto dal D.Lgs 30/12/1992 n. 504.
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Richiamando il paragrafo 3, le principali differenze
riscontrate nella elaborazione del PEF 2020 rispetto a quello dell’anno precedente sono, oltre un meccanismo di classificazione dei costi diverso, una forte dipendenza dalle valutazioni svolte dall’ETC. In
particolare, l’Ente, sulla base dei dati comunicati dal
gestore, ha assegnato (vedi Figura 9) valori pari a:
0,10 per ω, -0,45 per γ1 e -0,30 per γ2 in quanto, per
il 2018, la percentuale di raccolta differenziata certificata dall’Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR) è risultata pari a 65,07% (superiore del 65%) e il tasso di riciclo a 51,67% (superiore al 50%); dunque sono state rilevate performance di raccolta differenziata e di preparazione per
il riutilizzo/riciclo elevate. Inoltre, è stato deciso di
attribuire il valore minimo del fattore di sharing (b)
pari a 0,30, pertanto il gestore ha potuto incassare il
70% dei ricavi derivanti dalla vendita di materiale ed
energia ed il 67% dei proventi derivanti dai corrispettivi CONAI. Quindi circa 200 mila euro vengono trattenuti dal gestore, mentre prima erano interamente sottratti per la determinazione della tariffa. Il
coefficiente di gradualità (1+γ) è risultato pari a 0,20
visto che, oltre quanto detto, non sono state effettuate indagini tese a valutare il grado di soddisfacimento degli utenti; inoltre, considerando che il conguaglio relativo all’anno 2018 è positivo ed uguale
a 1 milione e 953 mila euro, il costo unitario effettivo è maggiore del Benchmark di riferimento e che
l’Ente ha deciso di attribuire il valore 4 a r, il gestore
ha incassato di meno di quanto stabilito dal MTR
per l’anno 2018. È tenuto, quindi, a recuperare 97
mila euro nel 2020. Non è stato rispettato il limite
di crescita della tariffa dato che non vi sono né variazioni dell’attività gestionale né miglioramenti dei
livelli di qualità. Per tale motivo non sono stati riconosciuti 515 mila euro; invece, il limite di crescita della tariffa variabile risulta essere rispettato.
Riprendendo la metodologia tariffaria, si è proceduto alla quadripartizione del gettito tariffario (distinto in fisso e variabile e imputato alle macro-categorie di utenza domestica e non domestica), considerando come driver la ripartizione attualmente
in uso nel comune di Cava de’ Tirreni, ovvero il
25% dei costi totali vengono coperti con il gettito
tariffario relativo alle utenze non domestiche e il
75% con le utenze domestiche, coerenti con le superfici imponibili, in quanto l’entità della superficie imponibile totale riconducibile alle utenze domestiche risulta pari all’incirca a 1.000.000 m2 e
l’entità della superficie imponibile totale riconducibile alle utenze non domestiche a 300.000 m2.
Inoltre, si è voluta valutare una possibile modifica,
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Figura 9 – Sharing dei ricavi, gradualità recupero conguagli, limite tariffario e limite di crescita della tariffa
per il comune di Cava de’ Tirreni nel 2020 approvato dal ETC
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Figura 10 – Limite di crescita della tariffa variabile e tariffa finale per il comune di Cava de’ Tirreni nel 2020
approvato dal ETC
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Tabella 2 – Quadripartizione del gettito tariffario per le utenze domestiche e non domestiche nel comune di Cava dei Tirreni
Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Complesso delle parti variabili

5.187.198,00

1.729.066,00

Complesso delle parti fisse

2.625.913,50

875.304,50

Tabella 3 – Quadripartizione del gettito tariffario nel comune di Cava dei Tirreni imputando il 45% dei costi totali alle utenze non domestiche e il 55% alle utenze domestiche
Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Complesso delle parti variabili

3.803.945,20

3.112.318,80

Complesso delle parti fisse

1.925.669,90

1.575.548,10

imputare il 45% dei costi totali alle utenze non domestiche e il 55% alle utenze domestiche, utilizzando il principio di proporzionalità dei costi alle
produzioni totali di rifiuti delle due macro-categorie, come viene illustrato nelle Tabelle 2 e 3.
A questo punto è possibile procedere al calcolo delle tariffe unitarie relative alla quota fissa delle utenze domestiche, espresse in € m-2 e da applicare alla superficie imponibile, differenziate in relazione
al numero dei componenti del nucleo familiare (n)
e, al calcolo, delle tariffe relative alla quota variabile, le quali non si rapportano alla superficie, ma
sono espresse in cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (n) e al valore del coefficiente proporzionale
di produttività (Kb) stabilito dal gestore in un range
che varia da decreto.
Per il calcolo della quota fissa e variabile relativa alle utenze non domestiche è necessario procedere nella stessa maniera di quelle domestiche,

ma si utilizzano altri coefficienti Kc e Kd, sempre
in un range definito per decreto e sono differenziate non più in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, ma alla tipologia di attività svolta (ap).
Il risultato della modifica che si voleva valutare,
ovvero passare da un’imputazione del 75% dei costi totali alle utenze domestiche e del 25% alle
utenze non domestiche, coerenti con le superfici
imponibili, al 55% per le utenze domestiche e il
45% per le utenze non domestiche, utilizzando il
principio di proporzionalità dei costi alla produzione totale di rifiuti delle due macro-categorie,
considerando la tariffa media, ovvero i coefficienti medi (Kb, Kc e Kd), è di un risparmio del 27% annuo per ogni utente domestico, come viene illustrato in Figura 11. Per quanto riguarda, invece, gli
utenti non domestici si ottiene un incremento di
circa l’80% per ogni categoria di attività, come viene illustrato in Figura 12.
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Figura 11 – Gettito tariffario per le utenze domestiche
con imputazione del 75% e del 55% dei
costi totali, variabile in funzione del numero di componenti del nucleo familiare
per il comune di Cava de’ Tirreni, considerando un’abitazione generica di 120 m2
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Figura 12 – Gettito tariffario per le utenze non domestiche con imputazione del 25% e 45% dei
costi totali, differenziato in funzione alla
tipologia di attività svolta per il comune di
Cava de’ Tirreni

ARERA sta, applicando il set di strumenti propri
del sistema regolatorio, tentando di innovare il
settore dei rifiuti, dopo decenni di ritardi in termini normativi e rispetto degli obiettivi fissati dall’UE. La gestione dei rifiuti urbani in Italia presenta criticità e punti di forza, in un contesto di
governance ancora incompleto e in un quadro di
regole articolato e in evoluzione. A complicare
ulteriormente la fotografia, vi è il fatto che le de-

Tabella 4 – Gettito tariffario per le utenze non domestiche con imputazione del 25% e 45% dei costi totali, differenziato in funzione alla tipologia di attività svolta per il comune di Cava dei Tirreni
Codice
Attività

Attività

Tariffa
(25%)

%

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2

Cinematografi e teatri

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5

Stabilimenti balneari

6

Esposizioni, autosaloni

7

Alberghi con ristorante

8

Alberghi senza ristorante

2.447,78

4.406,00

2.242,64 51%

9

Case di cura e riposo

5.311,80

9.561,24

4.866,64 51%

10

Ospedale

54.993,93

98.989,07

50.385,02 51%

11

Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e
altri beni durevoli

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato

16

-

12.012,42

Variazione

1

12

6.673,57

Tariffa
(45%)
-

6.114,26 51%
-

0%

202.794,18 365.029,53 185.804,82 51%
21.912,03
43.452,79
-

39.441,66
78.215,02
-

20.075,81 51%
-

0%

39.812,35 51%
-

0%

166.400,83 299.521,50 152.454,70 51%
7.854,73

14.138,52

7.196,33 51%

230.547,66 414.985,80 211.224,94 51%
15.008,38

27.015,09

13.750,60 51%

5.766,01

10.378,83

5.282,73 51%

Banchi di mercato beni durevoli

10.248,12

18.446,62

9.389,21 51%

17

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

32.596,62

58.673,92

29.864,73 51%

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

58.310,33 104.958,60

53.423,26 51%

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

59.070,75 106.327,35

54.119,85 51%

20

Attività industriali con capannoni di produzione

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

23

Mense, birrerie, hamburgherie

24

Bar, caffè, pasticceria

414.050,90 745.291,62 379.296,81 51%

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

208.248,13 374.846,64 190.795,43 51%

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

27

Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio

28

Ipermercati di generi mistiBanchi di mercato genere alimentariDiscoteche, night club

29

Banchi di mercato genere alimentari

30

Discoteche, night club
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186.133,27 335.039,88 170.532,36 51%
43.402,22

78.123,99

39.765,50 51%

243.317,30 437.971,15 222.925,89 51%
13.679,65

24.223,92

24.623,37

43.603,06

12.533,17 51%

22.193,86 51%

219.202,10 394.563,77 200.831,49 51%
82.193,64 147.948,56

75.304,96 51%

222.101,46 399.782,62 203.488,20 51%
-

-

-

0%
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La scelta dipende dal criterio fondamentale che
guida l’elaborazione delle tariffe, tuttavia, la
metodologia di proporzionalità dei costi alla
produzione totale di rifiuti delle due macro-categorie è coerente con il principio di “chi inquina paga”.
Con riferimento alla Figura 12, la Tabella 4 propone Gettito tariffario per le utenze non domestiche con imputazione del 25% e 45% dei costi totali, differenziato in funzione alla tipologia di attività svolta per il comune di Cava dei Tirreni.
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bolezze storiche in taluni territori hanno assunto
toni emergenziali. ARERA è chiamata a porre le
condizioni affinché si consolidi un sistema industriale per il settore dei rifiuti urbani, sia assicurato un servizio di qualità, si superino le procedure di infrazione e si realizzino gli impianti necessari.
L’Autorità ha avviato la regolazione del servizio
di gestione dei rifiuti urbani con la citata Delibera n. 443 del 31 ottobre 2019, che consente di
determinate univocamente le componenti tariffarie 2020 e 2021 a copertura dei costi operativi,
dei costi d’uso del capitale e a conguaglio per gli
anni 2018 – 2019. Secondo il nuovo metodo, i
gestori sono tenuti a predispone il PEF “grezzo”,
ovvero di rettificare le voci di costo rilevate dalle scritture contabili secondo la metodologia stabilita dal MTR; l’ETC verifica la completezza, la
coerenza e la congruità dei dati e definisce i parametri/coefficienti per il completamento del
PEF; l’Autorità, salva la necessità di richiedere
ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione ricevuta e conseguentemente approva i corrispettivi. Dunque, il nuovo metodo ha come risultato principale la riduzione dell’aleatorietà data dal metodo previsionale. Prima, infatti, il gestore redigeva il PEF e questo veniva approvato
o modificato in consiglio comunale; adesso invece deve essere validato dall’Ente Territorialmente Competente, il quale ha la facoltà di premiare o meno i gestori a seconda delle scelte prese, e approvato definitivamente anche dall’Autorità.
Per analizzare gli effettivi risultati prodotti dall’introduzione della Delibera n. 443/2019/R/rif sarà
necessario attendere, anche perché molti gestori e
Comuni stanno riscontrando difficoltà con l’applicazione del MTR. Tuttavia, un sistema unitario per
tutta la penisola potrà portare uniformità nella gestione della tariffa rifiuti, in attesa dell’introduzione di obiettivi di qualità e separazione contabile
(unbundling).
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GARANTIRE LA
QUALITÀ DEL RICICLO
INDAGINE SULLA PRESENZA DI CARTA
NELLA FRAZIONE ORGANICA, ANALISI 2020
Barbara Bonori – Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica
Gianluca Longu e Jenny Campagnol – CIC, Consorzio Italiano Compostatori

Quando non è possibile avviare a riciclo il packaging in carta e cartone nella filiera della carta, la sua
compostabilità è il requisito che gli permette di essere recuperato efficacemente insieme ai rifiuti organici presso un impianto industriale di trattamento
biologico. È il caso ad esempio di imballaggi a contatto con alimenti umidi e grassi che nel fine vita
possono risultare aggregati in maniera eccessiva
agli scarti alimentari (oppure eccessivamente bagnati) e quindi non avere le caratteristiche per essere
conferiti nella raccolta differenziata della carta.
Tale aspetto è stato indagato a partire dal 2013 attraverso un Protocollo di Intesa tra CIC – Consorzio Italiano Compostatori e COMIECO che ha
previsto nel tempo la realizzazione di analisi merceologiche al fine di quantificare la presenza degli
scarti cellulosici all’interno della filiera del recupero dello scarto umido e valutarne l’effettivo riciclo di materia. A partire dal 2016 sono state inoltre
effettuate diverse analisi per calcolare un valore
“medio” di umidità sulle frazioni di imballaggi cellulosici rinvenute, per poi riportare i valori ad una
percentuale di umidità del 10%, come per il macero
destinato al riciclo in cartiera.
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

Gli imballaggi all’interno della frazione organica
(FORSU) quantificati in questa indagine comprendono le seguenti frazioni cellulosiche: cartoncino
teso, cartone ondulato, altri imballi. Sono esclusi
gli appositi sacchetti in carta per la raccolta umido.
Nel 2020 è stato acquisito un numero elevato (in
totale 429) di indagini merceologiche effettuate dal
CIC sulla FORSU proveniente da 13 regioni italiane ed in particolare da 33 differenti province, per
un totale di 22 impianti coinvolti sul territorio nazionale, tra impianti di trattamento biologico e piattaforme di trasferenza. Secondo le elaborazioni del
CIC, sulla base dei dati ISPRA (Rapporto Rifiuti
Urbani 2019), si attesta al 22% la rappresentatività
degli impianti coinvolti nelle indagini rispetto alla
capacità complessiva di trattamento delle regioni
di afferenza. Tre degli impianti coinvolti hanno una
capacità di trattamento di oltre il 30% della capacità
complessiva di tutti gli impianti di trattamento biologico della regione di ubicazione. Si ritiene che
questa rappresentatività consenta di caratterizzare
con buona approssimazione la tipologia di scarti a
matrice cellulosica presente all’interno del rifiuto
organico.
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Figura 1 – Comieco
Tipologie di materiali
in cellulosa all’interno
della frazione umida
del rifiuto organico
(dato in % p:p) –
anno 2020
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Risultati
A livello nazionale le frazioni cellulosiche rappresentano il 2,62% percentuale in peso della FORSU
(valore medio), un aumento consistente rispetto alle
rilevazioni del 2019 (+56%) che si giustifica con
una massiccia presenza della frazione costituita da
tessuti cellulosici (tovaglioli, carta da cucina, altri
tessuti, etc..) caratterizzati da un elevato tasso di
umidità dovuto all’assorbimento della frazione organica. All’interno della quantità di fibra cellulosica ritrovata, la quota dei soli imballaggi è invece
pari allo 0,69% della FORSU, con un aumento rilevato di appena il 3% rispetto al 2019, valore che
diventa lo 0,54% se si riporta il quantitativo rinvenuto al 10% di umidità.
In termini assoluti, a fronte di 5,7 milioni le tonnellate di FORSU raccolte nel 2020 e destinate al recupero in impianti di trattamento biologico (con
produzione di biogas e/o di compost), si stima che
tale filiera intercetti circa 150.000 tonnellate di materiali a base cellulosica. Si tratta di un valore “tal
quale” che se “corretto” sulla base della determinazione dell’umidità assorbita dai manufatti cellulosici
durante il contatto con la FORSU si attesta su circa
117.000 tonnellate, correzione utile per poter paragonare questo quantitativo con quello degli imballaggi in carta e cartone immessi al consumo.
Per il 2020 quindi la stima emersa dalle analisi merceologiche effettuate dal Consorzio CIC indica un
quantitativo di imballaggi riciclati nella filiera dell’organico di 30.700 tonnellate quali cartone ondulato, cartoncino teso e altri imballi in carta. Con un
ulteriore dettaglio introdotto nelle merceologiche

2020, sono stati acquisiti dati sugli imballaggi in
cartone teso per il catering (fino allo scorso anno ricompresi all’interno dei dati “cartone teso”) la cui
presenza si attesta sull’1,6% degli scarti cellulosici
rilevati. Questo approfondimento intende iniziare il
monitoraggio dei manufatti a prevalenza cellulosica
accoppiati a barriera per il contatto alimentare, un
segmento in espansione e in continua evoluzione.
A livello locale, il valore più elevato della frazione
cellulosica nella FORSU si registra in Emilia-Romagna dove carta e cartone rappresentano più del
3% p:p della FORSU. In Lombardia, Puglia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia la percentuale è compresa tra il 2% e il 3% p:p, mentre per le restanti
regioni la percentuale scende sotto il 2% p:p (nota
metodologica: si escludono le regioni italiane in cui
sono stati eseguiti meno di 10 monitoraggi). La regione Emilia-Romagna detiene il primato anche
della presenza complessiva delle sole frazioni di
imballaggio cellulosico (1,3%), mente nelle altre
regioni la percentuale di imballaggi in carta e cartone è inferiore all’1%.
Le indagini portate avanti nell’ambito dell’accordo
tra CIC e Comieco si rendono ancor più strategiche
oggi alla luce delle modifiche apportate al Testo
Unico Ambientale in materia di rifiuti organici (articolo 182-ter introdotto dall’art.1, comma 8, D.Lgs
n. 116/2020) in cui il legislatore afferma la volontà
di favorire il riciclo organico e garantire un elevato
livello di qualità per la raccolta differenziata attraverso l’individuazione di precisi criteri da applicare
per i rifiuti anche da imballaggi raccolti con i rifiuti
organici.
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021
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In questo scenario gli imballaggi cellulosici aventi
analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici possono essere raccolti e riciclati efficacemente insieme alla FORSU
quando risultano aggregati in maniera eccessiva
agli scarti alimentari oppure eccessivamente bagnati e per questo non idonei al conferimento con
la frazione di carta e cartone. È bene ricordare però
che la compostabilità va dimostrata e che esiste una
sostanziale differenza tra biodegradabilità e compostabilità. Infatti, nella norma tecnica EN 13432
“Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili
mediante compostaggio e biodegradazione –
Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi” si specifica
come un materiale, per essere conforme alla norma,
debba soddisfare diversi requisiti:
• biodegradarsi per almeno il 90% entro sei mesi
in un processo aerobico (da verificare secondo
lo standard ISO 14855);
• frammentarsi per almeno il 90% in parti di dimensione inferiore a 2 mm in un processo di compostaggio della durata massima di 12 settimane (da
verificare secondo lo standard ISO 14045);
• non avere effetti negativi sul processo di compostaggio;
• mostrare bassa concentrazione di metalli pesanti;
• mostrare valori di pH, azoto fosforo e di altre sostanze entro limiti stabiliti.
Questo panorama diviene di primaria importanza
nel momento in cui si entra nella fase progettuale
del packaging, in quanto la scelta del materiale influenza necessariamente le possibilità legate al fine
vita del prodotto finale. Sebbene la prevalenza cellulosica del packaging renda preferibile l’opzione
del riciclo nella frazione carta, la compostabilità,
rappresenta una possibilità percorribile per il food
packaging a prevalenza cellulosica, un’alternativa,
grazie alla presenza di impianti industriali di comIngegneria dell’Ambiente Vol. 8 n. 1/2021

postaggio, in grado di gestire adeguatamente il fine
vita di tali tipologie di imballaggi (Linee guida per
la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi a prevalenza cellulosica, CONAI, 2020).
Quando ha senso progettare un imballaggio cellulosico compostabile?
La miglior opzione di recupero per l’imballaggio
cellulosico non a contatto con alimenti o a contatto
con alimenti secchi (per i quali non sono previste
prove di migrazione) è il riciclo di materia nella filiera cartaria.
Per specifiche applicazioni, ad esempio per imballaggi a contatto con alimenti umidi e grassi, è valida l’opzione del fine vita negli impianti di
compostaggio a patto che il produttore dimostri,
prima dell’immissione sul mercato, la compostabilità del manufatto attraverso certificati conformi
allo standard europeo EN 13432 e successivamente
riporti sull’imballaggio una chiara etichettatura con
idonee istruzioni per i consumatori sul conferimento nel circuito di raccolta differenziata e riciclo
dei rifiuti organici.
In un mercato come quello del packaging alimentare, sempre più attento alle caratteristiche di sostenibilità ambientale dei prodotti, stanno trovando
spazio applicazioni di materiali di derivazione naturale come l’amido o il chitosano, microrganismi
quali batteri, funghi ed alghe, proteine ed enzimi
impiegati in trattamenti barriera.
L’utilizzo di materiali cellulosici barriera ai grassi
completamente riciclabili nelle filiere del riciclo
esistenti rappresenta, quindi, un’importante sfida
per l’industria del packaging.
Comieco – Cons. Naz. Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica
www.comieco.org

Si chiama etichettatura
ambientale.
Ti informa su come
conferire correttamente
i contenitori o gli imballaggi
dei prodotti. Basta cercarla
sul retro delle confezioni
di carta e cartone.

Sempre più aziende,
infatti, sono attente nel
fornire al pubblico
informazioni utili, così
che tutti possano dare
il proprio contributo
al corretto riciclo
di carta e cartone.

Perché ogni
piccolo gesto
quotidiano
diventi
un gesto di
senso civico.

La carta si ricicla e rinasce.
Garantisce Comieco.
comieco.org
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INFORMAZIONI
DALLE AZIENDE
DAI PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA AI BIOSTIMOLANTI PER LA NUTRIZIONE SOSTENIBILE DELLE COLTURE: LA SFIDA DEL PROGETTO
RECOVER

IdA

Trasformare gli output del processo
di riciclo dei prodotti assorbenti per
la persona usati (materie prime seconde e frazione liquida) in prodotti finiti
ad alto valore aggiunto.
Questo l’obiettivo del progetto RECOVER, finanziato dalla Regione
Abruzzo nell’ambito del POR FESR
Abruzzo 2014-2020, al quale hanno
partecipato tre realtà industriali di riferimento della Regione Abruzzo: FaterSMART, business unit di Fater Spa
(joint venture tra Procter & Gamble
e Gruppo Angelini) e capofila del
progetto, Valagro, leader nella produzione e commercializzazione di
biostimolanti e specialità nutrizionali
e Almacis, leader nell’offrire soluzioni innovative e sostenibili per l’impiantistica energetica, le costruzioni
e le infrastrutture. Il progetto nasce
allo scopo di supportare FaterSMART e la sua tecnologia di riciclo
dei Prodotti Assorbenti per la Persona
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usati (PAP), trasformando tutti gli
output del processo – come i rifiuti
derivanti da pannolini e pannoloni –
in biostimolanti ad alto valore aggiunto, contribuendo così allo sviluppo di un modello di bioeconomia circolare.
Recover si fonda sull’utilizzo di una
tecnologia unica al mondo, sviluppata da FaterSMART su scala industriale, in grado di riciclare i Prodotti
Assorbenti per la Persona (PAP –
pannolini per bambini, assorbenti
femminili e ausili per l’incontinenza)
recuperandone il 100% delle materie
prime che li compongono ovvero
plastica, cellulosa e polimero superassorbente.
Per sviluppare le attività del progetto
Recover, avviate a Marzo 2017 e concluse a Marzo 2021, i tre partner del
progetto hanno impiegato l’innovazione e il know-how specifico maturati nel proprio settore di riferimento
utilizzando un approccio fortemente
sinergico e incentrato sull’Economia
Circolare. Tali attività hanno riguardato in particolare: la realizzazione
del primo impianto misto al mondo
per il riciclo dei PAP post-consumo e
post-industriali (FaterSMART– Almacis); lo sviluppo di un sistema di
gassificazione per la trasformazione

Figura 1 – FaterSmart
Impianto riciclo prodotti assorbenti per la persona FaterSMART
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della cellulosa da riciclo dei PAP in
syngas da utilizzare nel processo di
trasformazione in biomassa (FaterSMART – Almacis); lo sviluppo di un
processo di trasformazione del syngas
nella biomassa da utilizzare per la produzione di biostimolanti (FaterSMART); lo sviluppo di biostimolanti
con un alto livello di prestazioni per
la regolazione e il miglioramento
dell’efficienza e della resa delle colture (Valagro); lo sviluppo e la valorizzazione dei materiali recuperati dai
PAP sia post-consumo che post-industriali (FaterSMART).
Recover è stato sviluppato in sinergia
con un progetto Europeo di cui FaterSMART è capofila, EMBRACED, finanziato nell’ambito del programma
Horizon 2020, dal Bio-Based Industries Joint Undertaking, con l’obiettivo di sviluppare in Abruzzo tecnologie prototipali uniche al mondo per
la realizzazione della prima bioraffineria multiscopo in grado di trasformare i rifiuti generati da PAP postconsumo e post-industriali in biopolimeri, biostimolanti e altri prodotti a
base biologica.
La performance ambientale dei materiali, dei prodotti RECOVER e
dell’impianto di riciclo FaterSMART
è raccolta in un dossier realizzato in
collaborazione con Rete Ambiente,
che illustra i principali risultati del
progetto.

FaterSmart
www.fatersmart.com/it

Figura 2 – FaterSmart
Colture utilizzate dai ricercatori di Valagro per la sperimentazione
delle materie prime.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE
REFLUE NELLO STABILIMENTO PAVESE
DELLA RISO SCOTTI
Veolia Water Technologies Italia si è
aggiudicata un contratto con il leader
italiano del riso – Riso Scotti, per la
progettazione e la realizzazione di un
nuovo impianto di trattamento delle
acque reflue (WWTP) per il suo stabilimento di Pavia. A dimostrazione
del suo impegno verso soluzioni sostenibili, l’Azienda risiera riutilizzerà
il biogas prodotto durante il processo
di trattamento come energia pulita all’interno di un ciclo produttivo integrato e circolare.
Con una capacità di trattamento di
900 m3/giorno, lo scopo di questo progetto acquistato in “Compliance Piano
Industria 4.0”, include le tecnologie
brevettate Veolia Biothane® UASB e
AnoxKaldnes™ MBBR per il trattamento anaerobico e aerobico delle
acque reflue, che consentiranno di raggiungere un’efficienza fino al 90%
nell’eliminazione della materia organica. La linea di trattamento è completata da un sistema di flottazione ad aria
disciolta Idraflot® per la fase di filtrazione finale degli effluenti e un aumento della rimozione dei solidi.
In linea con il Programma di Sostenibilità Ambientale di Riso Scotti, ispirato ad un modello di circolarità, il
biogas prodotto durante la fase anaerobica sarà valorizzato come energia
da riutilizzare nell’ambito di un ciclo
produttivo perfettamente integrato.

PRODUZIONE DI BIOMETANO DA SCARTI
AGRICOLI E LIQUAMI
/ LETAMI ZOOTECNICI
La realizzazione di un impianto distributore di combustibili alternativi
per autotrazione è il progetto a cui
COGESER Energia sta lavorando come capofila di un’Ati (Associazione
temporanea di imprese) costituita con
le società Biomethane Green srl ed
Energia Verde Truccazzano Società
Agricola Srl.
Biomethane Green è un’azienda fondata da Air Liquide ed Energaia Inventa allo scopo di realizzare impianti
di produzione di biometano avanzato
e curare la commercializzazione del
prodotto BioGNL per autotrazione.
Energia Verde Truccazzano è una società agricola fondata da Biomethane
Green e alcuni imprenditori agricoli
locali che a Truccazzano produrrà, a
partire dai reflui agricoli bovini e bufalini delle aziende limitrofe, biocarburanti e fertilizzanti avanzati.

Informazioni dalle Aziende

Figura 3
Stabilimento Riso Scotti di Pavia

L’Ati si è aggiudicata un bando del
Comune di Melzo relativo a un’area
di 11.400 kmq in via Dossetti, nella
zona industriale a sud della città, già
adibita a parcheggio per camion.
Si tratterà di un impianto per la distribuzione di biometano liquefatto (BIOGNL) proveniente da due impianti realizzati da Air Liquide con il suo partner
Dentro il Sole rispettivamente a Truccazzano (Mi) e a Fontanella (Bg), che
producono Bio-GNL dagli scarti agricoli e da reflui zootecnici provenienti
da aziende agricole locali.
Sono state la vicinanza degli impianti
di produzione (2,5 chilometri nel caso
di Truccazzano e 35 km per Fontanella) e l’alta qualità del biometano assicurato alla pompa sul totale dell’erogato a concorrere all’aggiudicazione del bando all’Ati.
L’approvvigionamento vicino implica
che i camion per il trasporto percorreranno brevi tratti, con un impatto
ambientale ridotto. Inoltre il carburante erogato sarà caratterizzato da
un’alta percentuale bio (il 70%), prodotta nel territorio della Martesana.

I benefici ambientali del BIOGNL
La produzione di biometano è ottenuta dalla fermentazione della parte biodegradabile di liquami zootecnici e
residui agricoli e forestali. Nel caso
degli impianti di Truccazzano e Fontanella, la fonte sono gli scarti agricoli
e i liquami del bestiame delle aziende
agricole vicine.

www.veoliawatertechnologies.it
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Veolia Water Technologies Italia spa
Figura 4 – Air Liquide
Biodigestori Air Liquide
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Figura 5 – Air Liquide
Una stazione NGV (Natural Gas for Vehicles) di Air Liquide

In questo modo scarti agricoli e reflui
zootecnici non impattano sull’ambiente ma vengono utilizzati, diventando carburante a basso impatto ambientale, e successivamente trasformati in fertilizzante biologico da utilizzare per le colture delle stesse
aziende agricole e per le produzioni
orticole in serre. Dal punto di vista
ambientale, il BIO-GNL, oltre a essere una fonte rinnovabile, emette fino
al 90% in meno di gas serra rispetto
ai carburanti fossili e percentuali molto basse di particolato.

ce); bagni con docce e spogliatoio; locale lavanderia con lavatrici e asciugatrici; un locale con macchine per la
vendita di bibite e snack.
Troverà posto anche un’area ristorazione.
Sarà in futuro disponibile una zona
per il lavaggio dei camion e la sanificazione dei vani di carico dei mezzi.
Due distinti impianti fotovoltaici forniranno energia ai distributori di carburante e all’edificio dei servizi.

Un investimento nel segno
dell’economia circolare

IdA

Un’area di servizio per l’auto- “Questo progetto – spiega Lino Laditrasporto
ni, amministratore unico di Cogeser
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Il progetto concordato con il Comune
di Melzo non comprende solo l’impianto di distribuzione di biometano
ma una serie di servizi dedicati agli
autotrasportatori.
Per quanto riguarda l’erogazione di
combustibili alternativi, a disposizione anche di auto e mezzi leggeri, sono
previsti:
• 2 erogatori di BIO-GNL;
• un erogatore di L-GNC (metano
gassoso);
• un erogatore di azoto liquido (sistema Blueeze®) per il rifornimento dei mezzi per il trasporto refrigerato;
• due colonnine di ricarica per le auto elettriche.
Sul fronte invece dei servizi, l’area
sarà dotata di uno spazio destinato agli
autisti con: area relax (tv, wi-fi gratuito e postazioni di ricarica per devi-

Energia – si inserisce perfettamente
nel nostro più complessivo impegno
sul fronte della sostenibilità e dell’economia circolare. Dopo il fotovoltaico, il teleriscaldamento, gli impianti
di ricarica per la mobilità elettrica,
con questo distributore scegliamo di
investire nel settore dei carburanti alternativi, cogliendo l’opportunità della vicinanza agli impianti di produzione. Nello stesso tempo mettiamo
a disposizione del territorio e degli insediamenti industriali della zona un’area di servizio attrezzata ed ecocompatibile”.
“La realizzazione di questo progetto
è un esempio concreto del nostro impegno volto a contribuire alla diffusione delle dinamiche di economia
circolare sul territorio – afferma GianLuca Cremonesi, presidente di Biomethane Green e General Manager
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delle attività nel campo del biogas per
Air Liquide in Italia – Le competenze
sviluppate sull’intera catena di valore
del biometano per il trasporto sostenibile, dalla fornitura e purificazione
del biogas per la produzione di biometano fino alla distribuzione al cliente finale attraverso le stazioni di rifornimento, ci pongono infatti in una posizione privilegiata per cogliere le numerose occasioni esistenti in un settore in forte crescita e contribuire fattivamente ad uno sviluppo sostenibile
del territorio”.
“Con la realizzazione della stazione
di distribuzione di carburanti alternativi di Melzo trova completamento
una reale dinamica di economia circolare realizzata sul territorio locale:
una proposta straordinaria per permettere il rifornimento di auto e
mezzi di trasporto alimentati a biometano. – afferma Bonelvio Vitali,
presidente di Energia Verde Truccazzano – Una dinamica che consente,
a monte della filiera, agli operatori
agricoli di valorizzare gli scarti agricoli (paglia, stocchi) e zootecnici (letame e liquame) derivanti dalla propria attività; e, a valle, di ottenere
fertilizzanti organici innovativi sia
liquidi che solidi destinati alla coltivazione di orticole in pieno campo
ed in serra nonché, in seguito ad appositi processi tecnologici di purificazione e trasformazione del biogas,
biometano avanzato destinato al settore dei trasporti. Siamo orgogliosi
di essere parte attiva all’interno di
questa filiera sostenibile, circolare
e tutta appartenente al territorio della
Martesana. Che bello continuare a
produrre un latte eccezionale per la
produzione di formaggio e mozzarelle ed essere riusciti a trasformare
il liquame e letame di vacche e bufale in biocarburante per auto e camion, e in fertilizzante per la produzione di ortaggi da destinare ai mercati locali e agli scaffali della grande
distribuzione”.

Air Liquide Italia
Francesca Ficca, Tel. 02.4026513

Bernardino Albertazzi
217 pagine; Formato: 17 x 24; Prima edizione: gennaio 2021
ISBN 9788857912356; Prezzo: 32,00€
Editore: Dario Flaccovio www.darioflaccovio.it
Tra i più rilevanti argomenti trattati in La gestione dei rifiuti nell'economia circolare figurano:
• Il rifiuto: produttore e classificazione.
• La responsabilità estesa del produttore.
• La gestione dei sottoprodotti e le terre da scavo.
• La disciplina del recupero dei rifiuti-end of waste.
• Il deposito temporaneo e lo stoccaggio in azienda.
La disciplina della gestione dei rifiuti contenuta nel D.Lgs 152/2006
e s.m. è stata radicalmente modificata dal D.Lgs 116/2020, che ha
recepito la direttiva UE 851/2018.
Il nuovo decreto è innovativo rispetto al testo previgente in quanto
ha introdotto numerose modifiche che riguardano, in particolare, la
responsabilità estesa del produttore e una nuova classificazione dei rifiuti, nonché il Registro Elettronico dei Rifiuti,
che costituisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Il decreto inoltre punta molto sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e su un nuovo modo di produrre eco-compatibile che viene denominato “economia circolare”
(cioè un’economia pensata per potersi rigenerare da sola).
Il volume analizza la nuova disciplina sul tema, mettendo in rilievo le differenze rispetto a quella precedente, indirizzando così l’operatore del settore sia pubblico che privato verso la corretta interpretazione ed applicazione del
nuovo testo di legge. A tal fine è arricchito da una copiosa presenza della giurisprudenza penale e amministrativa.

Recensioni volumi

LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELL’ECONOMIA CIRCOLARE
Secondo la direttiva U.E. 2018/851 e il D.Lgs 116/2020

STABILIZZAZIONE DEI SISTEMI IMPERMEABILI IN MEMBRANE BITUMINOSE
Patologie di retrazione, raptazione ed estrazione. Cosa sono,
come si presentano e come si contrastano

Un’opera che rappresenta un contributo poderoso alla precisazione
della regola dell’arte, calibrato sull’obiettivo di risposte puntuali ai
bisogni conoscitivi più avvertiti nell’uso delle membrane bitumepolimero.
Un’occasione che l’autore non si è fatto sfuggire per fare finalmente
chiarezza su alcune patologie che, con la loro diffusione, rischiano
di screditare il lavoro di molte imprese, penalizzando anche i prodotti stessi utilizzati per impermeabilizzare le coperture.
Il libro, ricco di illustrazioni, schemi, tabelle e disegni, si fa sfogliare
e leggere velocemente come in un romanzo che si fa avvincente pagina dopo pagina. Dopo un quadro sintetico, ma
completo sulle caratteristiche e sui materiali che compongono una membrana, l’autore passa in rassegna i sistemi di
posa, le interazioni tra gli strati e le principali patologie. Il tutto con una precisione didascalica e puntuale, come un
cronista che da oltre quarant’anni racconta non solo quello che progetta, ma anche ciò che si realizza durante la posa
e quello che si trova a distanza di anni. E, non ultimo, come si possa evitare che insorgano le diverse patologie.
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Antonio Broccolino
248 pagine; Formato: 17 x 24; Prima edizione: ottobre 2020
ISBN 9788857912097 – Prezzo: 38,00€
Editore: Dario Flaccovio www.darioflaccovio.it
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interazione da parte dei partecipanti e possono erogare crediti formativi per ingegneri. FAST è provider (n. 10-2017) autorizzato dal Consiglio Nazionale degli
Ingegneri con delibera del 15/03/2017 U-ss/1751/2017.
26-29 aprile 2021
ACQUE POTABILI: PROGETTAZIONE E GESTIONE OTTIMALE
DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE
Corso di formazione online
13 CFP per ingegneri
Il crescente sviluppo urbanistico e
più in generale l’incremento dell’uso
del suolo per le attività antropiche
stanno mettendo sempre più in crisi
i sistemi di drenaggio urbano delle
nostre città, a maggior ragione laddove si manifesta anche un’incidenza dei cambiamenti climatici. La mitigazione del rischio idraulico passa
inevitabilmente attraverso un nuovo
concetto di idraulica urbana sostenibile ed è stato ora recepito in alcune normative anche come criteri
di invarianza idraulica. La Regione
Lombardia dal 2017 ha aperto la
strada alla regolamentazione regionale di tale problematica con l’approvazione del Regolamento sull’invarianza idraulica (DGR n. 7372
del 20/11/2017) che nel frattempo
è stato oggetto di revisione e aggiornamento. L’iniziativa ha l’obiettivo di portare a conoscenza gli operatori del settore delle nuove disposizioni regionali e di approfondire i
principi e le misure da adottare nella
predisposizione e nella realizzazione dei piani urbanistici in un’ottica

di tutela dell’ambiente e della cittadinanza dai rischi idrogeologici.
Programma – Scheda di iscrizione

17 e 26 maggio 2021 Mod. 119 e
24 maggio 2021 Mod 2
RISCHI AMBIENTALI IN AZIENDA
Corso di aggiornamento professionale online

nei quali sono prodotti materiali di
scavo. Verranno presentate le situazioni piùsemplici e comuni di applicazione per poi esaminare quelle
piùcomplesse evidenziando gli elementi critici e quelli poco chiari contenuti nel Decreto in esame
Programma – Scheda di iscrizione

Modulo 1 – Normativa ambientale
e 231, responsabilità e sanzioni –
strumenti volontari per la gestione
del rischio ambientale.

23 Febbraio – 28 Maggio 2021
IMPIANTI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE – 4 Moduli
Corso di formazione online

Modulo 2 – Aspetti tecnici, autorizzazioni, controlli e misure di mitigazioni. rifiuti e sostanze chimiche,
scarichi, emissioni atmosferiche e
rumore.

Mod. 1 – Conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione

Programma – Scheda di iscrizione

24-26 maggio 2021
TERRE E ROCCE DA SCAVO
Corso di aggiornamento professionale online
Il DPR 120/17, di riordino e semplificazione della disciplina di gestione
delle terre e rocce di scavo, modifica ancora una volta le modalitàtecnico-amministrative del settore.
Il seminario èstato concepito con
un taglio estremamente operativo
per fornire ai partecipanti indicazioni
pratiche su come operare in cantieri

Mod. 2 – Gestione del processo di
depurazione biologica – livello base
Mod. 3 – Gestione del processo di
depurazione biologica – livello
avanzato
Mod. 4 – Trattamento e smaltimento fanghi
Programma – Scheda di iscrizione

7 – 8 – 14 – 15 giugno 2021
AIA – AUA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – Aspetti normativi, tecnici e di controllo – Analisi di casi
pratici
Corso di aggiornamento professionale online
Scheda di iscrizione

Per informazioni e iscrizioni: Responsabile Dott.ssa Olga Chitotti, Tel. 02.77790318, e-mail: olga.chitotti@fast.mi.it; Segreteria,
Tel. 02.77790308/300, e-mail: segreteria.ambiente@fast.mi.it
LE INIZIATIVE DI FAST AMBIENTE ACADEMY POSSONO EROGARE CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI AGLI INGEGNERI
Provider autorizzato dal Consiglio Nazionale degli ingegneri con delibera del 15/03/2017 U-ss/175/2017
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POLO TERRITORIALE DI
CREMONA

Lunedì 10 Maggio 2021
Ore 9.00 - 13.10
Evento on line Piattaforma Teams

METANOGENESI
IDROGENOTROFA

LA VIA BIOLOGICA ALL’UPGRADE
DEL BIOGAS E AL POWER TO GAS
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Workshop
GRATUITO

OBIETTIVI
Il workshop si pone l’obiettivo di fare un primo punto sul
processo biologico di metanogenesi idrogenotrofica, in un
momento di grande e generale attenzione ed interesse per
l’idrogeno verde, oltre che per il biometano, in un quadro di
sempre maggior sostenibilità e circolarità.
Si tratta di un processo da alcuni anni intensamente studiato e
sviluppato in ambito scientifico e tecnico, con alcune esperienze a scala dimostrativa, che costituisce una promettente
alternativa ai metodi tradizionali di upgrade del biogas e di
metanazione dell’idrogeno.
Obiettivo del workshop è inoltre quello di presentare alcune
delle più significative esperienze di ricerca italiane sul tema, in
corso già da diverso tempo.
TARGET
Il workshop è rivolto ad aziende, enti, gestori, professionisti e
ricercatori interessati al tema del biometano e della digestione anaerobica di fanghi, frazione organica dei rifiuti e residui
agro-industriali.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Il workshop è gratuito ed è proposto con modalità on line
sulla piattaforma Teams. La procedura di iscrizione al
seminario, disponibile al link:
https://www.polimi.it/index.php?id=5782&uid=4688

PROGRAMMA

• 9.00-9.10 Apertura e introduzione (F. Malpei – Dipartimento
DICA, Politecnico di Milano, O. Chitotti - FAST)

• 9.10-9.35 Biometano in Italia: panorama attuale e prospettive (L. Maggioni - Consorzio Italiano Biogas)

• 9.35-10.00 Idrogeno: potenzialità, impieghi e l’esperienza

del progetto BIONICO (S. Campanari & M. Binotti - Group
of Energy COnversion Systems – GECOS, Dipartimento di
Energia, Politecnico di Milano)

• 10.00-10.25 La metanogenesi idrogenotrofica: fondamenti,
(F. Malpei – Dipartimento

DICA, Politecnico di Milano)

• 10.25-10.50 Conosciamo gli Archaea idrogenotrofici (L. Treu
– Dipartimento di Biologia, Università di Padova)

• 10.50-11.15 Valutazioni energetiche riferite alla metanazione
idrogenotrofica (M. Gatti & R. Scaccabarozzi – Dipartimento
di Energia, Politecnico di Milano)

• 11.15-11.30 Pausa
• 11.30-11.55 Ricerca sperimentale e modellazione sull’upgrade
biologico del biogas da fanghi (V. Corbellini - Politecnico di
Milano)

• 11.55-12.20 Impianto pilota con reattori trickle bed per la
(M.L.V. Nordio - RSE)

è da completare entro e non oltre Giovedì 6 Maggio.
Solo chi sarà iscritto potrà partecipare.
Si comunica che il Workshop di Formazione Permanente
verrà erogato come “Evento riunione Teams”.
Informativa privacy sul sito www.polo-cremona.polimi.it

• 12.20-12.45 Ottimizzazione del processo di metanogene-

Politecnico di Milano
Polo di Cremona

segreteria-cremona@polimi.it

Via Sesto, 39 - 41
26100 Cremona

si idrogenotrofa mediante la cavitazione idrodinamica (A.
Giuliano - ENEA)

• 12.45-13.10 Discussione

WEBINAR
Fornitura sicura dell’acqua Come garantire la produzione
in caso di guasto dell’impianto
di trattamento acque

29

aprile

- con MOBILE WATER SERVICES
in collaborazione con IndustryChemistry

Succede l’imprevisto: interruzioni di corrente, cambiamenti della qualità dell’acqua, scarsità d’acqua
e altri incidenti imprevisti. Sebbene la pianificazione del rischio possa essere esaustiva, ci sono alcuni
eventi che non possono essere evitati, ma che possono essere pianificati.

Unisciti a noi il 29 aprile dalle 14:30 alle 15:30
Emilio Turchi di Mobile Water Services, parte del Gruppo Veolia, discuterà il tema della business
continuity e presenterà soluzioni pratiche per garantire la fornitura sicura dell’acqua durante il
webinar di giovedì 29 aprile, dalle 14:30 alle 15:30.
Descrivendo in dettaglio la gamma di tecnologie disponibili e le applicazioni di trattamento dell’acqua, nonché presentando esempi di casi di studio reali, Emilio spiegherà come le unità mobili possono fornire acqua trattata in sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Pianificazione per l’imprevisto con Mobile Water Services
Emilio presenterà il servizio REACT gratuito che offre agli operatori un completo Piano di Continuità Operativa ed un servizio prioritario ai clienti registrati in
caso di guasto all’impianto di trattamento dell’acqua installato.

Veolia Water Technologies Italia SPA – Mobile Water Services
Via Lampedusa 13 • 20131 MILANO • cel. 345 7065970
mobilewaterservices@veolia.com • www.mobilewaterservices.com

SARDINIA SYMPOSIUM IS BACK!
La prossima edizione del Sardinia - 18° Simposio Internazionale sulla Gestione dei rifiuti e sulla discarica sostenibile - si
terrà dall’11 al 15 Ottobre 2021 in una meravigliosa location sulla costa sud della Sardegna. Dopo un anno difficile e impegnativo
come quello appena passato, non vediamo l’ora di incontrarvi di nuovo di persona per un’entusiasmante edizione piena di novità!
Come da tradizione, il Sardinia 2021 includerà sessioni orali parallele, workshop pratici, presentazioni poster, business meetings e
un’esposizione commerciale. Per questa edizione abbiamo in serbo nuovi format, nuove tipologie di sessioni e numerosi contenuti
multimediali che si aggiungeranno alle tradizionali sessioni per creare un programma innovativo e coinvolgente: una delle grandi
novità saranno le visite tecniche virtuali all’interno degli impianti più importanti del mondo! E un entusiasmante programma serale!
INVIA SUBITO UN ABSTRACT E PARTECIPA COME AUTORE! WWW.SARDINIASYMPOSIUM.IT
ULTIME NEWS! E’ nata l’Academy del Sardinia, un programma di aggiornamento promosso dall’IWWG - International Waste
Working Group. Da ora fino a tutto Giugno, esperti di livello internazionale terranno (tutti i Giovedì, in inglese) un Webinar di 3 ore su
diversi aspetti della gestione dei rifiuti.
LEGGI IL PROGRAMMA E REGISTRATI: https://www.sardiniasymposium.it/it/training-programme

CALENDARIO DEI CORSI
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Ecological transition and sustainable urban development: the role of university –
Patrizia Lombardi
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ARTICLES

Effects of interventions to combat the spread of Covid19 on air quality in the Po
Valley – Federico Riva, Giovanni Lonati
LCA as a support tool in the revamping project for a wastewater treatment plant –
Pantini Sara, Bellan Martina, Rigamonti Lucia

TECHNICAL-SCIENTIFIC COMMUNICATIONS
Filtration on gravity disk filter FDGIE for waste water treatment. Case history plant
of Putignano (BA), Italy – Gianluca Notarangelo, Vito Laera, Antonio Paciolla
Costs assessment of the urban hygiene service according to the principles given by
the ARERA directives – Luisa Tramontano, Giovanni De Feo, Giorgio
Ghiringhelli, Tiziana De Sio, Giuseppe Milite

INGEGNERIA DELL’AMBIENTE 1/2021

The LIFE DeNTreat project: autotrophic removal of nitrogen from wastewaters
from digital textile printing with the PN/A process – Simone Visigalli, Andrea
Turolla, Lucia Rigamonti, Micol Bellucci, Glauco Menin, Augusta Silva, Martina
Bargna, Giovanni Bergna, Roberto Canziani
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