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Abstract 
 

This study aims to provide an overview of the management system of urban waste in Ancona 

Province and to present some efficient treatment systems applicable in the territory of ATA 2 Ancona. This 

objective was pursued primarily through the description of the regulatory landscape, followed by an analysis 

of the main waste streams from separate and undifferentiated collection for the year 2017. What emerges is 

the need to increase the number of treatment plants, specifically with regard to the organic waste. In 

particular, the optimal solution is the implementation of combined plants of anaerobic digestion and 

composting that allow to maximize the chances of recovery. The second focus of the study is the 

undifferentiated waste and, in particular, the production and necessity of treatment of the leachate generated 

by its deposition in landfills. For this reason was carried out the implementation of an SBR reactor for the 

treatment of leachate collected in the territory of ATA 2, with the aim of ensuring the realization of the 

nitritation process. In particular, two different conditions were analysed, depending on the inoculum used. It 

was found that by inoculating an already acclimatised biomass, the reactor was overloaded, while inoculating 

conventional biomass the system reached the target in about a month. This solution also allows optimum 

removal of ammonia, with efficiency of 95.6%. This is an important result for this type of flow which can be 

particularly resistant to conventional biological treatment processes. 
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Introduzione 
 

Con “Economia circolare” si intende la realizzazione di un sistema economico che si inserisca 

all’interno di un più ampio contesto ecologico e che, conseguentemente, ne rispetti i limiti e le necessità. 

Tale visione si sgancia da quella lineare che dal materiale arriva al rifiuto, ma si basa sull’idea di 

un’economia in cui “i prodotti di oggi sono le risorse di domani”. (Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare; Ministero dello Sviluppo Economico, 2018) 

La schematizzazione dell’Economia Circolare può essere fatta su 5 pilastri fondamentali: 

1. input: materie prime, materie prime seconde, materiali da riciclo permanente, materiali che 

sono soggetti ad una degradazione lungo i vari cicli di riciclo (ad es. plastiche), 

sottoprodotti, progettazione, produzione e distribuzione; 

2. prodotto come servizio: modello di business in cui il cliente non paga per il prodotto, ma 

per il suo utilizzo; 

3. condivisione/affitto/noleggio, uso e consumo; 

4. estensione vita utile, riutilizzo e riparazione; 

5. output: riutilizzo, sottoprodotti, End of Waste, gestione dei rifiuti con particolare 

riferimento alla preparazione per il riutilizzo, al recupero e riciclaggio, trasformazione 

degli End of Waste in prodotti, utilizzo dei sottoprodotti. 

(Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero dello Sviluppo Economico, 

2018) 

 

Figura 1: Schematizzazione Economia circolare 
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Nel presente studio si focalizza l’attenzione sull’ultima parte di tale ciclo cercando di rappresentare 

punti di forza e difficoltà associate alla gestione dei rifiuti su di un territorio, analizzando, al tempo stesso, 

anche soluzioni impiantistiche e tecnologie di trattamento ottimali.  Linea guida di tale processo deve essere 

quella di garantire il recupero piuttosto che lo smaltimento, focus su cui tutta la normativa si sta 

concentrando  attraverso l’imposizione di nuovi limiti sia in termini di recupero e riciclo sia in termini di 

minimizzazione dello scarto, ovvero del materiale destinato in discarica.  

Lo studio parte proprio dall’analisi del quadro normativo che si presenta particolarmente vasto e 

complesso, ma che si sta sempre più focalizzando sul raggiungimento di obiettivi di circolarità e rende 

necessario un impegno da parte non solo di Enti di gestione, ma di tutti i cittadini, nel raggiungimento dei 

limiti che la Comunità Europea impone. 

Successivamente, si è focalizzata l’attenzione sul territorio della Regione Marche e, in particolare, 

della Provincia di Ancona su cui si è svolta un’analisi dei flussi di rifiuto relativi alle principali frazioni, al 

fine di valutare quali siano attualmente le principali metodologie di gestione. Tale lavoro è stato svolto in 

collaborazione con l’Ente responsabile dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di 

organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani nella Provincia di Ancona, ad esclusione del 

comune di Loreto, ovvero l’ATA 2 Ancona.  

Particolare attenzione è stata posta su due frazioni di rifiuto fondamentali, ovvero il rifiuto organico e 

quello indifferenziato. Si è ritenuta importante la prima  in quanto rappresenta la frazione di raccolta 

differenziata più significativa da un punto di vista quantitativo e, conseguentemente, è fondamentale riuscire 

ad ottimizzare le sue condizioni di recupero. Per quanto riguarda la frazione indifferenziata si è posta 

attenzione su tale flusso per il motivo opposto, ovvero in quanto le normative stanno sempre più spingendo 

ad una riduzione della produzione di tale frazione, principalmente allo scopo di ridurre i quantitativi di 

materiale destinati alle discariche. Tali depositi finali, infatti, rappresentano una soluzione non più 

sostenibile, in quanto, oltre ad essere delle zone di accumulo che prima o poi si esauriranno, hanno anche 

impatti ambientali significativi legati alla produzione di percolato e di biogas.  

Il percolato, in particolare, è un flusso generato dallo scorrimento delle acque meteoriche attraverso i 

rifiuti; esso è molto carico di inquinanti e, conseguentemente, deve essere captato e successivamente trattato. 

Per tale motivo, nel presente studio, si propone una sperimentazione relativa al trattamento del percolato 

prodotto nei territori dell’ATA 2, attraverso un processo biologico avanzato di nitritazione e successiva 

denitritazione, implementato in un reattore a cariche sequenziali (SBR). Nello specifico si vuole valutare la 

reattività di tale sistema in funzione della tipologia di inoculo utilizzata: una biomassa acclimatata al 

percolato o una biomassa convenzionale. 
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Capitolo 1: Inquadramento normativo  

1.1 Normativa comunitaria 

Negli ultimi anni, in ambito nazionale ed europeo il tema dei rifiuti ha acquisito un ruolo centrale: è 

in corso un’importante evoluzione delle modalità di gestione dei materiali di scarto che sempre più devono 

essere destinati a processi di riconversione piuttosto che di smaltimento. 

Le normative e i regolamenti inerenti tale settore si sono stratificati negli anni creando una situazione 

particolarmente complessa in cui è difficile muoversi. A livello nazionale e regionale è in corso un processo 

di aggiornamento che ha come obiettivo quello di allinearsi ai dettami dei nuovi regolamenti europei. 

Da luglio 2018, infatti, sono in vigore le nuove direttive dell’Unione Europea sull’economia 

circolare che modificano le principali normative in materia rifiuti, a partire dalla direttiva “madre”, ovvero la 

2008/98/Ce. Oltre alla principale sono state emanate anche direttive speciali relative a rifiuti da imballaggio 

(1994/62/Ce), discariche (1993/31/Ce), rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (2012/19/Ue), 

veicoli fuori uso (2000/53/Ce) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/Ce). Le modifiche devono essere 

recepite dagli stati membri entro il 5 luglio 2020. (http://www.reteambiente.it) 

Il pacchetto prevede il rispetto delle seguenti condizioni: 

- ricorso alla discarica ridotto al di sotto del 10% entro il 2035; 

- riciclaggio dei rifiuti solidi urbani al 65% entro il 2035, con step intermedi al 55% nel 2025 e 

al 60% nel 2030; 

- riciclaggio degli imballaggi al 65% nel 2025 e al 70% nel 2030, per i soli imballaggi in 

plastica limite al 50% nel 2025 e al 55% nel 2030; 

- raccolta differenziata obbligatoria dal 2023 dei rifiuti di materiali organici, da avviare al 

compostaggio; 

- raccolta selettiva obbligatoria prevista anche per i rifiuti tessili e per i materiali pericolosi nei 

rifiuti domestici; 

- dimezzamento entro il 2030 degli sprechi alimentari lungo la catena di produzione, 

distribuzione e consumo, con obiettivi di riduzione obbligatori che saranno fissati nel 2023. 

Tali limiti potranno essere rivisti nel 2024. (https://www..it) 

Le quattro direttive del “Pacchetto Economia Circolare” sostituiscono e aggiornano la direttiva 

precedente (2008/98/Ce) che ha introdotto il principio alla base della strategia di gestione, ovvero la 

gerarchia dei rifiuti, secondo la quale lo smaltimento rappresenta solamente l’ultima delle modalità di 

gestione del rifiuto. Nella scala delle priorità, infatti, primaria importanza ricopre la prevenzione, seguita da 

riutilizzo, riciclaggio, recupero per altri scopi e per ultimo lo smaltimento. Con la normativa 2008/98/Ce, 
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sono stati introdotti i concetti alla base dell’attuale sistema di gestione dei rifiuti. Oltre alla gerarchia dei 

rifiuti si introduce anche il principio della “responsabilità estesa del produttore”. Questo implica che il 

soggetto che trasforma, fabbrica, vende o importa un bene è responsabile dell’intero ciclo di vita del 

prodotto, comprese le attività post consumo di ritiro, riciclo e smaltimento finale. ( https://www.arera.it)   

1.1.1 End of Waste nella normativa europea 

Tra le questioni centrali affrontate dalla normativa europea è presente il concetto di End of Waste 

(EoW), o cessazione della qualifica di rifiuto, con il quale si intende il processo che consente ad un rifiuto di 

perdere tale qualifica e tornare ad essere un prodotto. Tale principio è di fondamentale importanza poiché 

rappresenta l’ultimo passo per chiudere il cerchio del recupero, reintroducendo sul mercato un materiale 

precedentemente definito come scarto. Il concetto di End of Waste è stato introdotto per la prima volta con 

l’articolo 6 del Decreto 2008/98/CE, il cui testo, come di seguito riportato, definisce le condizioni ed i criteri 

che il materiale deve soddisfare per esser considerato EoW, ossia: 

“1. Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali […] quando siano sottoposti a un’operazione di 

recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti 

condizioni:  

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;  

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;  

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e 

gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e  

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o 

sulla salute umana.” 

 

Tali condizioni sono state approfondite nelle linee guida redatte dal JRC (Joint Research Centre), 

secondo il quale i punti a) e b) implicano che il materiale, prodotto al termine del processo, deve avere una 

maggiore probabilità di essere utilizzato piuttosto che divenire uno scarto. In questo modo si escludono dai 

criteri quei materiali per i quali non esiste ancora un mercato. Il terzo requisito implica che il materiale sia 

sottoposto alla normativa che regola l’utilizzo del prodotto che va a sostituire, ovvero che il suo utilizzo sia 

legale da un punto di vista normativo. Infine, con l’ultima condizione, si sottolinea che per tale materiale non 

è necessaria l’applicazione dei criteri imposti dalla normativa dei rifiuti in quanto non produce impatti 

sull’uomo, né sull’ambiente. (Delgado, Catarino, Eder, Litten, Luo, & Villanueva, 2009) 

Attualmente sono stati emanati solamente i seguenti regolamenti europei: 

- Regolamento 333/2011/Ce: rottami di ferro, acciaio e alluminio; 

- Regolamento 1179/2012/Ue: rottami di vetro; 

- Regolamento 715/2013/Ue: rottami di rame. 
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Come si osserva i regolamenti sono esigui e consentono di definire il percorso per una parte 

abbastanza limitata dei rifiuti recuperabili. La Direttiva, per quanto riguarda i materiali che non sono 

regolamentati a livello europeo, afferma che “gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un 

determinato rifiuto abbia cessato di essere tale, tenendo conto della giurisprudenza applicabile”. In questo 

modo ciascuno Stato è libero di emanare provvedimenti che consentano di definire i criteri per diverse 

tipologie di materiali. 

Successivamente a questo, tramite il Nuovo Pacchetto sull’Economia Circolare, con la 2018/851/Ue 

sono introdotte le seguenti variazioni all’articolo 6. 

- Per quanto riguarda le condizioni affinché un rifiuto cessi di essere tale si ha solamente una 

parziale modifica del primo punto: non è più necessario che la sostanza sia “comunemente 

utilizzata per scopi specifici”, ma è sufficiente che la sostanza sia “destinata ad essere 

utilizzata per scopi specifici”. Le altre tre condizioni rimangono inalterate. 

- Si riduce il ruolo dell’Unione sull’emanazione di regolamenti End of Waste, attribuendogli il 

compito di monitorare “l'evoluzione dei criteri nazionali per la cessazione della qualifica di 

rifiuto negli Stati membri” e valutare “la necessità di sviluppare a livello di Unione criteri 

su tale base”. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire criteri dettagliati per 

tipologia di rifiuto. Tali criteri “garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente e 

della salute umana e agevolano l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”. In 

definitiva, la Commissione dall’analisi dei criteri stabiliti a livello nazionale, partendo da 

quelli più rigorosi e che tutelano meglio l’ambiente, definisce, ove opportuno, dei criteri 

dettagliati per l’applicazione delle condizioni di End of Waste relative ad uno specifico 

rifiuto. Tali criteri includono: 

“a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; 

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;  

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti 

dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori 

limite per le sostanze inquinanti, se necessario; 

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla 

cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e 

l'accreditamento, se del caso;   

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.” 

- Se non sono stabiliti criteri a livello europeo, né nazionale, “gli Stati membri possono 

decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati 

rifiuti abbiano cessato di essere tali”. Non è necessario notificare tali decisioni alla 

Commissione ed è possibile per gli Stati rendere pubbliche le decisioni prese tramite 

strumenti elettronici. 
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- Si introducono obblighi per la persona che utilizza per la prima volta un materiale EoW non 

immesso sul mercato, o lo immette sul mercato per la prima volta. Tale soggetto, fisico o 

giuridico, deve provvedere “affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della 

normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.” 

(Geremei, 2018) 

Secondo queste condizioni, quindi, i singoli Stati diventano i principali artefici delle normative atte a 

definire i criteri End of Waste per i diversi materiali. Il problema che si pone, quindi, sono le modalità di 

definizione di tali criteri, per questo motivo la Commissione europea ha affidato al JRC il compito di 

redigere delle linee guida valide a livello generale. 

In particolare le linee guida elaborate dal Centro di Ricerca Europeo si pongono l’obiettivo di 

sviluppare dei criteri per eliminare dal materiale la classifica di rifiuto e poterlo successivamente non 

considerare un prodotto di scarto. Tali criteri sono da considerarsi come delle linee guida la cui applicazione 

è molto flessibile per potersi adattare alle peculiarità dei singoli materiali e la cui redazione specifica deve 

essere affidata ad un gruppo di tecnici appositamente costituito. 

In primo luogo, si pone l’attenzione sulla raccolta dei dati necessari, che devono riguardare: 

- flussi di materiale: individuare quantità e qualità dei materiali sorgenti del rifiuto, con 

indicazione della composizione e delle modalità di raccolta; 

- utilizzi: individuare gli usi correnti e potenziali della materia prima seconda, le limitazioni 

tecniche e il ciclo di vita; 

- processi applicati: fornire descrizioni tecniche dei processi con indicazione delle emissioni e 

dei rifiuti prodotti; 

- legislazioni nazionali e internazionali; 

- schemi di garanzia della qualità esistenti; 

- standard e specifiche dell’utente finale; 

- mercato attuale e scenari di evoluzione. 

Una volta raccolti i dati necessari è possibile definire i criteri che devono includere. 

- Limitazioni sui rifiuti di partenza: si deve valutare come le caratteristiche del rifiuto iniziale 

influenzano i processi e la qualità del prodotto finale. Spesso questo implica assicurarsi che non 

siano presenti determinate sostanze o che siano presenti in concentrazioni non troppo elevate. Si 

deve inoltre considerare se qualunque tipo di rischio associato al rifiuto di partenza possa essere 

rimosso attraverso specifici trattamenti, in caso non sia possibile tale flusso viene escluso dal 

processo di definizione dei criteri. 
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- Tecniche e processi di trattamento: sul rifiuto si adottano diverse tipologie di trattamenti, da 

quelli più semplici di selezione, ai processi di miscelazione tra diverse fonti e stabilizzazione 

chimica o biologica. Per ogni fase di trattamento si definisce quali parametri controllare per 

assicurare il raggiungimento degli standard di qualità. 

- Qualità del prodotto: oltre al rispetto degli standard di qualità esistenti si considera che per ogni 

tipologia di utilizzo possono esserci specifici requisiti richiesti dagli utenti in termini di 

caratteristiche del materiale, quantità di materiale disponibile e consistenza nel tempo. Anche se 

non esistono standard di riferimento è comunque necessario assicurarsi che non ci siano rischi 

associati al trasporto, stoccaggio e utilizzo del prodotto. 

- Applicazioni potenziali: sebbene sia necessario prendere in considerazione i potenziali usi, i 

criteri di fine rifiuto non possono regolamentare o controllare tale uso, perché finirebbero per 

imporre un onere normativo equivalente o persino maggiore di quello della legislazione sui 

rifiuti originaria. Il produttore, però, è obbligato a etichettare il materiale indicando gli standard 

di utilizzo conformi e se il materiale non è idoneo per altri scopi. In generale è sempre necessario 

studiare nel dettaglio almeno un’applicazione per verificare il rispetto degli standard tecnici di 

utilizzo. 

- Procedure di controllo della qualità: “avere un sistema di garanzia della qualità esaminato e 

convalidato da un organismo di certificazione accreditato o da un verificatore esterno integra 

qualsiasi procedura di verifica interna e fornisce una credibilità più elevata allo schema scelto 

stesso. ISO 9000 è lo standard più utilizzato come base per i sistemi di gestione della qualità in 

generale.” (Delgado, Catarino, Eder, Litten, Luo, & Villanueva, 2009). 

L’ultimo step definito sulle linee guida in esame consiste nella valutazione dell’impatto che deve 

essere fatta per i seguenti ambiti: 

- impatto sull’ambientale e sulla salute: è necessario assicurarsi che non ci siano impatti 

negativi sia in relazione a effetti diretti, che indiretti. Gli effetti diretti possono essere limiti 

legati alla qualità del prodotto (concentrazione di sostanze inquinanti), modifica nei controlli 

normativi, cambiamenti nella situazione del mercato per quel prodotto; quelli indiretti 

cambiamenti nelle emissioni correlate al processo a monte del recupero (se sono richiesti 

processi aggiuntivi che consumano maggiore energia), incremento del riciclaggio, 

incremento della qualità dei materiali, impatto sull’ambiente e sulla salute dovuto a materiali 

che non rispettano le condizioni di End of Waste (qualora i regolamenti EoW non fossero 

applicati si avrebbe un incremento degli impatti). La valutazione può essere fatta 

confrontando lo scenario di applicazione del processo End of Waste con lo scenario base in 

cui non si apportano modifiche; 
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- impatto economico: è necessario individuare tutti i costi e i benefici associati ai diversi step 

nella catena di recupero. Anche in questo caso la procedura di valutazione prevede di 

confrontare i due scenari di riferimento; 

- impatto sul mercato: si deve valutare come cambieranno la domanda e l’offerta del 

prodotto, quanto sarebbe efficiente il mercato nel bilanciare entrambi questi elementi e quali 

sarebbero i costi finali. Si deve inoltre individuare chi può ricavare vantaggi 

dall’introduzione di tali criteri e chi può essere un possibile utilizzatore; 

- impatto legislativo: sebbene i criteri implichino il cessare dell’applicazione della normativa 

sui rifiuti si deve valutare quali leggi sono da applicare al nuovo materiale. In alcuni stati 

esistono appositi regolamenti per i materiali End of Easte, in altri no, perciò è necessario fare 

una valutazione caso per caso; 

- altri impatti socioeconomici: “Vi sono due impatti sociali previsti in relazione alla fine dei 

rifiuti, il primo relativo alla possibile separazione delle fonti e alla raccolta differenziata dei 

rifiuti che richiede un certo grado di coinvolgimento e collaborazione con il produttore di 

rifiuti. Il secondo impatto è come il materiale processato è accettato come prodotto di 

qualità e non necessariamente come di seconda classe”. In relazione al primo di questi due 

punti è importante sottolineare come questo può avere conseguenze sulle abitudini della 

popolazione.  

Si evidenzia come il procedimento indicato sia da applicare ad ogni singolo flusso e che le analisi 

specifiche non possono essere generalizzate. Due flussi distinti della stessa tipologia potrebbero, quindi, 

avere criteri diversi e, in ogni caso, non è detto che se su uno dei due sono definiti dei criteri lo stesso valga 

per l’altro. 

Tali linee guida sono state sviluppate a seguito della 2008/98/CE che indicava come l’Unione 

Europea fosse la prima responsabile nella definizione di criteri End of Waste che potessero essere validi in 

tutti gli Stati. L’esigenza di avere indicazioni valide a livello sovranazionale nasce dal fatto che tanto più le 

condizioni sono definite in un territorio di ridotta estensione tanto maggiori possono essere le difficoltà da 

affrontare. Una volta che il materiale esce dalla definizione di rifiuto ed entra nel mercato, infatti, non è detto 

che resti nel territorio in cui è stato prodotto, tuttavia non è neanche detto che i criteri che hanno consentito a 

quel materiale di rientrare nel mercato siano validi al di fuori dello Stato in cui i suddetti sono in vigore. È 

evidente come questa condizione rischia di essere limitante; purtroppo l’emanazione di regolamenti europei è 

un processo lento, tanto che nell’arco di 10 anni solamente tre materiali sono stati normati. Per questo nelle 

nuove direttive si lascia più spazio alle iniziative a livello nazionale in modo da consentire un progresso più 

veloce. 

I criteri definiti dal JRC sono comunque una valida traccia per chiunque si appresti a definire delle 

condizioni per la validazione di un processo End of Waste.  
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Nella Figura 2 è riportato il procedimento indicato che riprende in modo schematico tutti i punti 

evidenziati in precedenza. 

 

Figura 2: Schema di procedimento per la definizione di criteri End of Waste secondo le linee guida del JRC 
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1.2 Normativa nazionale 

La normativa europea deve essere recepita da tutti gli Stati membri con regolamenti nazionali, in 

Italia la citata direttiva quadro europea (2008/98/Ce) è stata recepita con il Decreto Legislativo 205 del 3 

dicembre 2010 che a sua volta modifica e integra il Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 152 del 

3/04/2006) che, nella parte quarta, regola tutto ciò che riguarda i rifiuti. 

Nel Testo Unico (T.U.) e successive modifiche si introducono quindi i concetti di gerarchia dei rifiuti 

e responsabilità estesa del produttore. Le finalità che la normativa si propone sono riportate nell’articolo 178 

del T.U. e possono essere così riassunte: 

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse; 

- i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o 

metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 

- la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, 

di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i 

soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da 

cui originano i rifiuti, nonché del principio del chi inquina paga; 

- la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, 

trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in 

materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. 

Per garantire questo la normativa definisce le competenze attribuite allo Stato (Art. 195), alle 

Regioni (Art. 196), alle Province (Art. 197) e ai Comuni (Art. 198). 

- allo Stato compete la definizione di linee guida e criteri generali di gestione e organizzazione 

del servizio; 

- alle Regioni compete la predisposizione dei Piani Regionali e la delimitazione degli ATO. 

Le Regioni sono responsabili dell’autorizzazione e approvazione dei nuovi impianti e 

modifiche di esistenti e, assieme alle Province, della definizione dei criteri per 

l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e 

smaltimento e delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento. Le 

Regioni, infine, hanno il compito di incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti e 

promuovere e regolare la raccolta differenziata e la gestione integrata dei rifiuti; 

- alle Province compete, oltre alla definizione dei criteri di localizzazione degli impianti di 

recupero e smaltimento, il controllo periodico su tutte le attività di gestione e su enti e 

imprese che raccolgono, trasportano e trattano i rifiuti; 
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- ai Comuni compete l’organizzazione e regolazione del servizio di raccolta e trasporto in 

modo da promuovere attività di recupero. Inoltre, devono definire le modalità per assicurare 

tutela igenico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti. 

I piani regionali per la gestione dei rifiuti, predisposti dalle Regioni, sono introdotti con il Testo 

Unico e contengono “l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato, le 

misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, 

nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all’attuazione degli obiettivi e delle 

disposizioni della parte quarta del presente decreto.” Attraverso i piani si definiscono, quindi, le modalità di 

organizzazione del servizio e si delimitano le ATO. Inoltre, si analizza la situazione impiantistica esistente 

valutando sia la necessità di realizzare nuovi sistemi, che di chiudere quelli esistenti. Infine, si analizzano i 

flussi di rifiuto nel territorio di interesse, definendo i costi delle operazioni di recupero e smaltimento e 

incentivando sistemi di prevenzione, recupero, riutilizzo e riciclaggio. 

A livello gestionale il Testo Unico ha introdotto gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), in modo da 

individuare delle dimensioni ottimali per superare la frammentazione ed arrivare ad un servizio di gestione 

integrata. Gli ATO sono delimitati dalle Regioni e all’interno di ogni Ambito è individuata un’Autorità 

d’Ambito a cui è demandata l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti. Secondo quanto indicato dal Testo Unico, quindi, le Regioni delimitano l’estensione delle zone a 

gestione unificata, ma poi non esercitano le competenze direttamente, ma le affidano alle autorità suddette, 

definite “struttura dotata di personalità giuridica […] alla quale gli enti locali partecipano 

obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata 

dei rifiuti.”  

Questo modello di gestione è stato superato con la Legge 23/12/2009, numero 191, che con l’articolo 

186-bis sopprime le Autorità d’Ambito, attribuendo alle Regioni “le funzioni già esercitate dalle Autorità, 

nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.”. Ogni Regione, quindi, può definire 

le modalità di gestione del servizio rifiuti all’interno dei suoi territori.  

In termini di responsabilità in materia di gestione rifiuti, con la legge n. 205 del 2017, sono attribuite 

all’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) le funzioni di regolazione tecnico-

economica del settore del ciclo dei rifiuti urbani, al fine di: 

- “garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale;  

- garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione;  

- armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, 

ambientale e di impiego appropriato delle risorse;  

- garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, 

superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a 

favore degli enti locali interessati da dette procedure.” 
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(ARERA, 2018) 

Nello specifico il testo della legge 207/2017 attribuisce all’Autorità le seguenti funzioni (riportate all’articolo 

1, comma 527): 

- “emanazione  di  direttive  per  la  separazione   contabile   e amministrativa della gestione, 

la valutazione dei costi delle singole prestazioni,  […]  e definizione   di   indici   di    

valutazione    dell'efficienza    e dell'economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi;  

- definizione dei livelli di  qualita'  dei  servizi[…] 

- vigilanza sulle modalita' di erogazione dei servizi;  

- diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a 

beneficio dell'utenza;  

- tutela dei diritti degli utenti […] 

- definizione di schemi tipo dei  contratti  di  servizio[…] 

- predisposizione ed aggiornamento del metodo  tariffario  […]  

- fissazione dei criteri  per  la  definizione  delle  tariffe  di accesso agli impianti di 

trattamento;  

- approvazione delle tariffe definite[…]dall'ente di governo dell'ambito territoriale  ottimale  

per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;  

- verifica della corretta redazione dei piani di ambito […]  

- formulazione di proposte relativamente alle  attivita'  comprese nel sistema integrato di  

gestione  dei  rifiuti  da  assoggettare  a regime di concessione o autorizzazione in relazione  

alle  condizioni di concorrenza dei mercati;  

- formulazione di proposte di revisione della disciplina  vigente […] 

- predisposizione  di   una   relazione   annuale   alle   Camere sull'attivita' svolta” 

1.2.1 End of Waste nella normativa nazionale 

Anche in Italia, come in Europa il concetto di End of Waste ha assunto particolare rilievo; prima di 

analizzare in che modo è stato recepito nella normativa nazionale è necessario introdurre i concetti di 

sottoprodotto e materia prima seconda che sono strettamente collegati al tema dell’EoW. Nello specifico nel 

Testo Unico, si definisce la classificazione dei rifiuti, distinguendo tra rifiuti urbani e speciali, e si 

classificano come pericolosi i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all’allegato I del suddetto Decreto. 

Oltre a questo, si definisce sottoprodotto e non rifiuto una sostanza od oggetto che soddisfi le seguenti 

condizioni: 

- viene originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui 

scopo primario non è la produzione di tale sostanza; 

- è certo che sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o 

di utilizzazione; 
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- può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento; 

- l'ulteriore utilizzo è legale e non porterà ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o la 

salute umana. 

Il concetto di sottoprodotto si differenzia da quello di materia prima seconda in quanto il primo è una 

sostanza che non è mai stata rifiuto, mentre la seconda è una sostanza che ha cessato di essere rifiuto. 

Tramite il Decreto Legge 3/12/2010, numero 205, si recepisce la normativa europea relativa all’End of 

Waste. Nell’articolo 184-ter, aggiunto al Testo Unico tramite il suddetto Decreto, si ribadiscono le quattro 

condizioni imposte dalla normativa europea, specificando che tali criteri sono adottati “in mancanza di 

criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”. Attualmente sono stati emanati solamente due decreti 

ministeriali a cui recentemente se ne è aggiunto un terzo: 

- Dm 14/02/2013, numero 22: “Regolamento recante disciplina della cessazione della 

qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css)”; 

- Dm 28/03/2018, numero 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica 

di rifiuto di conglomerato bituminoso”; 

- Decreto relativo ai materiali assorbenti: firmato il 15 Maggio 2019 lo schema di regolamento 

che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti assorbenti per la persona 

(PaP). (Petrucci, 2019). 

Successivamente al decreto 205/2010, tramite il DI 91/2014, convertito in legge 116/2014, entrata in 

vigore il 21 Agosto 2014, sono stati introdotti quattro nuovi commi all’articolo 216 del Testo Unico 

(operazioni di recupero). 

- le attività disciplinate dai regolamenti comunitari End of Waste sono sottoposte alle 

procedure nazionali semplificate a condizione che siano rispettati tutti i requisiti dei 

regolamenti europei; 

- l’operazione di recupero può essere un controllo dei materiali per verificare che rispettino i 

requisiti per cui cessano di essere rifiuti; 

- le imprese che effettuano recupero su materie normate da regolamenti europei hanno sei 

mesi per adeguarsi alla normativa europea. In questo tempo le attività non sono interrotte a 

patto che continuino a rispettare i regolamenti nazionali; 

- i rifiuti della Lista verde del regolamento 1013/2006/Ce (spedizioni di rifiuti) possono essere 

utilizzati negli impianti industriali in possesso di AIA previa comunicazione da inoltrarsi 45 

giorni prima dell'avvio dell'attività. 

(Geremei, 2018) 
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Un elemento importante è il tempo che le imprese hanno a disposizione per adeguarsi ai regolamenti 

europei che consente di evitare la necessità di interrompere le attività in corso. 

Come si evidenzia sia i decreti europei che quelli nazionali sono pochi, conseguentemente molto 

spesso gli impianti che si occupano di recupero e riciclo non hanno a disposizione un decreto che consenta di 

validare il processo per quello specifico materiale. Nasce, quindi, la necessità di individuare un procedimento 

che, caso per caso, secondo quanto indicato dalle normative, consenta di autorizzare gli impianti che si 

occupano di recupero. Per questo motivo il 1° luglio 2016 viene emessa una circolare di MinAmbiente dove 

sono considerate tre modalità di definizione dei criteri End of Waste che devono essere applicate in ordine 

gerarchico: 

- regolamenti europei; 

- decreti ministeriali; 

- regolamenti regionali; relativamente a questo ultimo punto la Circolare riporta che “in via 

residuale, le Regioni – o enti da queste individuati – possono, in sede di rilascio 

dell’autorizzazione […]definire criteri EoW previo riscontro della sussistenza delle 

condizioni indicate al comma 1 dell’art. 184-ter, rispetto a rifiuti che non sono stati oggetto 

di regolamentazione dei succitati regolamenti comunitari e decreti ministeriali” 

(MinAmbiente, 2016) 

Nel testo è riportato quanto segue: 

“In definitiva sono individuate tre modalità di definizione dei criteri di EoW, gerarchicamente 

ordinate. I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell’ambito del loro rispettivo campo di 

applicazione, sui criteri definiti con decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di 

rifiuti. A loro volta, i criteri definiti con decreti ministeriali prevalgono, salvo uno specifico regime 

transitorio stabilito dal rispettivo decreto ministeriale, sui criteri che le Regioni – o gli enti da questi 

delegati – definiscono in fase di autorizzazione ordinaria di impianti di recupero dei rifiuti, sempre che i 

rispettivi decreti ministeriali abbiano ad oggetto le medesime tipologie di rifiuti”. (MinAmbiente, 2016) 

Quindi secondo il Ministero dell’Ambiente, le Regioni hanno la facoltà di definire dei criteri End of 

Waste validi caso per caso tramite i quali poter autorizzare i diversi impianti. Tale situazione è stata ribaltata; 

a seguito di una serie di ricorsi, infatti, con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 1229 del 28/02/2018, si 

assume che “In materia di End of waste, la direttiva 2008/98/Ce va interpretata nel senso di attribuire solo 

allo Stato il potere di individuare i casi in cui un rifiuto cessa di essere tale; negando quindi alle Regioni 

tale prerogativa.[…] Lo strumento legislativo dello Stato si concretizza nei decreti del MinAmbiente, che 

possono caso per caso autorizzare la natura di End of waste di un materiale”. (Cessazione qualifica rifiuto 

ex articolo 6 direttiva 2008/98/Ce Individuazione criteri End of waste ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 , 

2018) 
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In questo modo le Regioni non hanno l’autorità per definire dei criteri per la cessazione della 

qualifica del rifiuto che, quindi, possono essere definiti solamente da Decreti ministeriali. Tale decisione 

deriva probabilmente dalla necessità di avere delle indicazioni che non siano eccessivamente frammentate 

per evitare il rischio che un materiale, immesso sul mercato a seguito di criteri validi in una determinata 

Regione, possa incontrare difficoltà in quanto tali criteri non sono riconosciuti al di fuori di quel territorio. 

Tuttavia, le conseguenze di questa decisione rischiano di creare un blocco degli impianti che svolgono 

operazioni di recupero su materiali che non sono normati da nessun decreto, in quanto allo scadere delle 

autorizzazioni queste non potrebbero più essere rinnovate.  

Un esempio delle difficoltà che tale situazione produce è l’impianto gestito da Fater e Contarina, in 

provincia di Treviso, che è un impianto che consente il riciclo di prodotti assorbenti, unico al mondo, in 

grado di recuperare da una tonnellata di prodotti assorbenti usati ben 150 kg di cellulosa, 75 kg di plastica e 

75 kg di polimero super assorbente. (http://www.riciclanews.it) 

Tale impianto è stato inaugurato nel 2015, ma non ha avuto le autorizzazioni necessarie in quanto la 

Regione Veneto ha sostenuto di non avere l’autorità di fissare dei criteri in assenza di direttive europee o 

ministeriali, tale posizione è stata poi confermata con la citata sentenza n. 1229 del 28/02/2018. La questione 

specifica di questo impianto si è infine risolta con il nuovo decreto EoW per i materiali assorbenti, tuttavia il 

problema generale non è stato superato, in quanto tutti gli impianti che si occupano di riciclo di materiali non 

regolati da appositi decreti rischiano di non poter rinnovare l’autorizzazione. Oltre a questo tale situazione 

rischia di limitare notevolmente anche lo sviluppo di nuovi impianti. 

Per questi motivi il governo ha il compito di promuovere un emendamento per istituire meccanismi 

per la qualifica della cessazione di rifiuto caso per caso. Sono state proposte due versioni, una al DI 

Semplificazioni e una alla Legge di Bilancio, ma entrambe sono state bocciate. Nello specifico il secondo 

tentativo di emendamento era stato fortemente criticato da Legambiente perché avrebbe comportato il blocco 

delle autorizzazioni in attesa di una legge quadro che avrebbe dettato i criteri generali di EoW e dei 

successivi decreti specifici per tipologia di materiale. Tale emendamento è stato ritirato e, ad inizio gennaio 

2019, è stato depositato in Senato il nuovo emendamento End of Waste. L’emendamento “punta ad 

introdurre le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, ma anche dei criteri specifici per la loro 

attuazione uniforme da parte delle autorità competenti su tutto il territorio. Questi criteri prevedono 

l’individuazione dei materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero, i processi e 

le tecniche di trattamento consentiti ed infine i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di 

rifiuto. Le autorizzazioni non possono che essere affidate alle autorità Regionali competenti. […]. Si 

propone l’istituzione presso il Ministero dell’Ambiente del Registro Nazionale degli impianti autorizzati al 

fine di garantire massima trasparenza e pubblicità.”(https://www.italiaambiente.it). 

Anche tale emendamento, però, è stato ritirato; secondo gli ultimi aggiornamenti è stato presentato 

un nuovo emendamento in relazione al quale si è espresso Bratti (ISPRA): “L'attuale emendamento 
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presentato è un passo avanti però da un punto di vista tecnico giuridico è necessario completare questo 

processo perché oggi sono escluse da quell'emendamento, parlando del caso per caso, molte aziende 

soprattutto del Nord” (https://stream24.ilsole24ore.com) 

In conclusione, è evidente come la questione sia in forte fermento, nonostante il problema non sia di 

facile soluzione è necessario trovare un compromesso che consenta agli impianti esistenti di continuare a 

lavorare ed a nuovi impianti di essere autorizzati. In un contesto in cui l’economia circolare è diventata 

centrale il trattamento dei rifiuti è un uno dei punti più importanti poiché senza ottimizzare le operazioni di 

recupero non è possibile portare a termine gli obiettivi di circolarità.  

1.3 Normativa regionale 

Dopo aver analizzato il quadro europeo e nazionale si concentra l’attenzione sulle modalità di 

gestione a livello regionale. Nello specifico si fa riferimento alla Regione Marche che ha recepito le 

indicazioni del Testo Unico e successivi aggiornamenti con la LR 12/10/2009 n. 24. Tale normativa 

disciplina la gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale favorendo operazioni di recupero e riciclo a 

partire dalla raccolta differenziata. Tramite l’articolo 6 sono definiti gli Ambiti Territoriali Ottimali che 

corrispondono alle provincie, infatti si individuano i seguenti 5 ATO: 

- ATO 1 – Pesaro e Urbino 

- ATO 2 – Ancona 

- ATO 3 – Macerata 

- ATO 4 – Fermo 

- ATO 5 – Ascoli Piceno 

I singoli comuni possono richiedere alla Regione e alle Province competenti il passaggio ad un ATO 

limitrofo, come si evidenzia per il comune di Loreto che, sebbene ricada nel territorio della provincia di 

Ancona, dal 2017 è entrato a far parte dell’ATO 3. 

Con l’articolo 7 della suddetta legge, successivamente modificato dalle Leggi Regionali del 25 

ottobre 2011 n. 18 e del 26 marzo 2012 n. 4, si recepisce la Legge 23/12/2009, numero 191, che affida alle 

Regioni le funzioni precedentemente esercitate dalle Autorità d’Ambito. Nello specifico per le Marche sono 

istituite le Assemblee Territoriali d’Ambito, ATA, alle quali partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e 

la Provincia ricadenti in ciascun ATO. “L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di 

autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono 

regolati da apposita convenzione.”. Tali Assemblee sono costituite dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente 

della Provincia ricadenti nell’ATO o loro delegati e sono presiedute dal Presidente della Provincia, che ne ha 

la rappresentanza legale. 

Le funzioni esercitate dalle ATA sono: 
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- l’organizzazione e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, perseguendo 

obiettivi di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti 

derivanti dal loro trattamento; 

- la predisposizione, l’adozione e l’approvazione del Piano d’Ambito (PdA) e l’esecuzione del 

suo monitoraggio tramite la trasmissione alla Regione e ai Comuni del rapporto sullo stato di 

attuazione entro il 31 marzo di ogni anno; 

- l’affidamento, secondo le disposizioni statali vigenti, del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti e la stipula di accordi e di contratti con soggetti privati per individuare forme di 

cooperazione e di collegamento; 

- l’approvazione del contratto e della Carta dei servizi; 

- la determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e 

dell’entità delle misure compensative; 

- la trasmissione al catasto regionale dei dati relativi al sistema integrato di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati tramite il sistema informatizzato dell’ARPAM. 

L’insieme delle attività e dei fabbisogni impiantistici necessari a garantire la gestione integrata dei 

rifiuti all’interno di ciascun ATO sono definiti nel Piano d’Ambito (PdA) che deve essere redatto in 

conformità alle indicazioni del Piano Regionale di gestione. Nell’articolo 10 della Legge Regionale n. 24 e 

successive modifiche si definisce il contenuto di tale piano: 

- l’analisi della situazione esistente, con individuazione e valutazione delle criticità del 

sistema; 

- il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione di una rete integrata e adeguata di 

impianti e la definizione di parametri tecnici per il dimensionamento dei servizi e 

dell’impiantistica; 

- i criteri in base ai quali possono essere stipulati accordi con soggetti pubblici e privati per la 

valorizzazione delle frazioni dei rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata; 

- la definizione tecnico-economica delle soluzioni gestionali collegate al raggiungimento delle 

percentuali di raccolta differenziata e alla gestione del rifiuto indifferenziato; 

- il programma degli interventi necessari e la relativa tempistica, accompagnato dal piano 

finanziario. 

1.3.1 Recepimenti regionali delle indicazioni sull’End of Waste 

A seguito dell’emanazione della citata Circolare del 1° luglio 2016 di MinAmbiente, la Regione 

Veneto, tramite un allegato al DGR nr. 120 del 7 febbraio 2018 (Allegato A – Primi indirizzi operativi per la 

definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso”) ha definito delle linee guida per 

la definizione delle condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso. 
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Tale documento è stato redatto prima della sentenza della Corte Costituzionale a seguito delle 

indicazioni ministeriali secondo le quali le Regioni sono definite responsabili nella definizione di criteri End 

of Waste per l’autorizzazione degli impianti. Nell’Allegato si mette fin da subito in evidenza il problema 

principale, già discusso in precedenza, relativo alla validità di tali condizioni al di fuori del territorio presso il 

quale sono state definite ed il conseguente rischio di limitazione della diffusione del prodotto. 

Le indicazioni fornite nel testo sono molto generiche, essendo il loro scopo quello di poter essere 

applicate a tutte le tipologie di flussi. Come prima cosa si prevede che gli Enti regionali vengano informati, 

con un anticipo di 30 giorni, della convocazione di un’assemblea di servizi per l’autorizzazione di un 

impianto di recupero. In questo modo si dà alla Regione il tempo di realizzare un elenco dei prodotti End of 

Waste autorizzati nel territorio, comprensivo di informazioni relative ai criteri stabiliti, alla tipologia e 

origine del rifiuto, ai trattamenti di riciclaggio e recupero a cui la sostanza è sottoposta e agli utilizzi finali a 

cui è destinata. Tra le operazioni che rientrano nei procedimenti di autorizzazione per la definizione dei 

criteri End of Waste sono comprese le operazioni di recupero annoverate nell’elenco “non esaustivo” 

dell’allegato C alla parte IV del T.U.A. che rispondono alla definizione di riciclaggio. (Regione del Veneto, 

2018)  

Le indicazioni poi riprendono in parte l’analisi fatta dal JRC partendo dalla definizione delle 

caratteristiche che deve avere il rifiuto di partenza, secondo cui tali rifiuti “devono essere non pericolosi e 

rispettare il Regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti”. I trattamenti 

devono garantire la rimozione delle sostanze inquinanti e non è previsto il trattamento di rifiuti in 

commistione con altri a meno che non sia previsto da specifica norma tecnica. 

Tramite la normativa nazionale si recepiscono i quattro punti alla base dell’End of Waste introdotti 

con la 2008/98/CE. Per il rispetto di tali condizioni si richiede di fornire le seguenti indicazioni, specifiche 

per ogni punto: 

1. la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici: si devono elencare standard e 

norme di riferimento per la materia prima che viene sostituita; 

2. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto: è necessario acquisire dichiarazioni di 

interesse da parte di potenziali utilizzatori, comprensive dei quantitativi. Inoltre, si deve fornire una 

relazione che evidenzi la presenza di un mercato solido in grado di assorbire tali prodotti; 

3. la sostanza o l'oggetto soddisfanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e 

gli standard esistenti applicabili ai prodotti: si deve individuare e descrivere chiaramente l’attività 

che utilizzerà l’End of Waste, dettagliando gli standard tecnici della materia prima sostituita. Si deve 

evidenziare il rispetto della norma e degli standard anche nel caso di utilizzo dell’ex rifiuto al posto 

della materia prima; 

4. l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o 

sulla salute umana: è necessario fornire certificazioni e analisi chimico-fisiche di enti riconosciuti 
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per dimostrare l’assenza di impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana. Inoltre, si deve 

valutare la presenza di sostanze inquinanti in tracce nel materiale End of Waste non contemplati 

nella normativa della materia prima. 

Dall’analisi delle direttive già presenti sull’End of Waste si osserva come il criterio pratico che 

consente di sancire l’uscita del materiale dalla filiera dei rifiuti è diverso a seconda dei casi, infatti, per i 

rottami metallici l’uscita corrisponde alla cessione dal produttore all’utilizzatore, per il CSS l’uscita si 

verifica all’emissione della dichiarazione di conformità. Allo scopo di fornire un’indicazione generale, per la 

Regione Veneto si assume che il rifiuto cessa di essere tale al momento dell’emanazione della dichiarazione 

di conformità.  

Come osservato anche dai criteri del JRC uno degli aspetti fondamentali è la qualità, non solo del 

prodotto finale, ma di tutto il processo, a partire dal rifiuto originale, considerando tutti i trattamenti che 

subisce. Anche nelle linee guida in esame tale aspetto è centrale, tanto che il produttore è tenuto ad adottare 

un sistema di gestione della qualità, sottoposto alla valutazione di conformità prevista dal Regolamento CE 

n. 765/2008, ovvero, in alternativa, di registrazione del sito a un sistema comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS), che preveda una specifica sezione dedicata al processo di produzione del prodotto End of Waste. 

(Regione del Veneto, 2018) 

1.4 Focus sulla Provincia di Ancona 

Nella Regione Marche si è visto come le ATA sono gli Organi di riferimento per la gestione del 

servizio rifiuti. Tra queste l’ATA 2 Ancona gestisce il territorio della provincia di Ancona, ad esclusione del 

comune di Loreto che ricade nell’ATA 3 Macerata.  

A livello organizzativo nell’Ente si individuano tre Organi: 

- l’Assemblea: composta dai rappresentanti dei 47 Comuni della Provincia di Ancona, nella 

persona del Sindaco o suo delegato, e della Provincia stessa, nella persona del Presidente o 

suo delegato. Ciascun Comune partecipa all'Assemblea e vi esercita le prerogative di voto in 

misura proporzionale alle quote di partecipazione, determinate in base alla popolazione 

residente e alla superficie del territorio comunale. La Provincia di Ancona detiene il 5% 

delle quote. 

- il Presidente: rappresentante legale dell'Ente (ai sensi dell'art. 7, co. 3, della L.R. n. 24/2009 

s.m.i.), è il Presidente della Provincia di Ancona. 

- l’Organo di revisione: il Revisore Unico dei Conti esercita la vigilanza sulla gestione 

contabile e finanziaria dell'ATA e attesta la corrispondenza del rendiconto alle sue 

risultanze. 

(http://www.atarifiuti.an.it) 
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Attualmente l’Ente è impegnato nella stesura del PdA. Oltre a tale compito, sono in corso le 

operazioni necessarie alla definizione del gestore unico imposto dalla normativa. Analizzando la situazione 

marchigiana in relazione a questo tema si osserva come solamente l’ATA 3 Macerata si è dotata di un 

sistema di gestione unificato affidando questo compito al Cosmari. Nel grafico seguente si mostra, per l’anno 

2017, la suddivisione delle gestioni nel territorio marchigiano. 

 

Figura 3: Enti gestori del servizio di raccolta nel territorio marchigiano, anno 2016  (Regione Marche; ARPAM, 2018) 

 

Come si osserva, la gestione è molto frammentata, infatti nella provincia di Ancona sono presenti 8 

enti gestori del servizio di raccolta, di cui alcuni operano in un solo comune. 
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Capitolo 2: Audit tecnologico 

2.1. Modalità di trattamento dei flussi di rifiuti urbani con focus sul rifiuto 
organico  

Come si nota il quadro normativo descritto è particolarmente complesso, poiché frutto di una serie di 

aggiornamenti che hanno portato ad una stratificazione di regolamenti e, a causa di ciò, a condizioni di 

incertezza, come ad esempio la questione analizzata relativa all’End of Waste.  

Questo articolato panorama normativo si associa ad una complessità della materia legata anche 

all’elevata quantità dei flussi di rifiuto presenti. I rifiuti sono identificati da un codice chiamato CER 

(Catalogo Europeo dei Rifiuti), tali codici sono in vigore dall'1.1.2002 e sono riportati sulla Direttiva del 

Ministero Ambiente in data 9.4.2002, pubblicata sul supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 

108 del 10 maggio 2002 - Serie Generale (http://www.at.camcom.gov.it/). Sono costituiti da tre coppie di 

numeri, dove solitamente la prima identifica il capitolo, la seconda il processo produttivo e l’ultima la 

tipologia specifica di rifiuto. Si hanno due elenchi di riferimento, uno relativo ai rifiuti non pericolosi e uno 

relativo ai rifiuti pericolosi. 

Il percorso che i rifiuti seguono è diverso a seconda del loro codice CER e, quindi, della loro natura. 

In linea di massima il rifiuto prodotto dal cittadino una volta raccolto viene destinato ad impianti che si 

possono occupare sia del suo recupero che del suo smaltimento, a seconda della tipologia di materiale.  

Si individuano quindi due principali cicli di riferimento: 

- il ciclo della raccolta differenziata in cui il rifiuto raccolto viene destinato ad una serie di 

lavorazioni per consentirne poi il recupero e riutilizzo; 

- il ciclo della raccolta indifferenziata in cui il rifiuto subisce una parziale fase di trattamento 

prima di essere smaltito in discarica oppure di essere destinato ad incenerimento. 

Per quanto riguarda la raccolta differenziata i principali flussi di materiale sono i seguenti: 

- multimateriale; 

- carta e cartone;  

- plastica; 

- vetro; 

- rifiuto organico. 

Ciascuno di questi flussi è caratterizzato da operazioni di trattamento diverse. 

In primo luogo si considera la frazione del Multimateriale, ovvero un flusso di raccolta differenziata 

in cui sono presenti più tipologie di rifiuti, solitamente si distingue tra multimateriale leggero (in assenza di 

vetro) e multimateriale pesante (qualora sia presente anche il vetro). Tale materiale una volta arrivato agli 
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impianti di trattamento subisce una fase di separazione in modo da attribuire le diverse tipologie di rifiuti di 

cui è composto alla corrispondente filiera. 

Per quanto riguarda carta e cartone, il processo di trattamento non è molto articolato, il rifiuto 

arrivato in piattaforma, infatti, subisce una fase di pulizia per la rimozione dei materiali estranei e 

successivamente viene pressato in balle. Queste sono già definite “materia prima seconda” e vengono inviate 

alle cartiere dove subiscono la fase di recupero finale. 

 

 

Figura 4: Balle di rifiuto di carta e cartone da destinare alle cartiere 

 

 

Figura 5: Schema della filiera di recupero degli imballaggi in carta (L'Italia del Riciclo 2017) 

 

Come si osserva dalla Figura 5 parte del materiale è gestita dal Consorzio che definisce due modalità 

per l’attribuzione del materiale alle cartiere: il 40% viene attribuito tramite asta, mentre il restante 60% è 

avviato a riciclo tramite cartiere obbligate sulla base della responsabilità estesa (Comieco, 2018). È 

importante sottolineare che l’asta formulata dal Consorzio può essere vinta non solo da una cartiera, ma 
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anche da tutti i soggetti che hanno capacità operativa tale da garantire il riciclo in Italia o all’estero (L'Italia 

del Riciclo 2017).   

Altra frazione di rifiuto fondamentale è quella della plastica, in questo caso il processo di trattamento è più 

complesso di quello della carta poiché il materiale subisce più fasi di lavorazione che avvengono a diversi 

impianti. 

 

Figura 6: Schema della filiera di recupero degli imballaggi in plastica (L'Italia del Riciclo 2017) 

 

Il materiale gestito dal Consorzio viene preliminarmente trattato presso un centro di selezione CSS e 

solo successivamente ripartito tra impianti di recupero, sia energetico che di materia, ed impianti di 

smaltimento. In alcuni casi prima del trattamento presso centro selezione CSS la plastica raccolta passa 

attraverso un centro comprensoriale (CC) dove viene compressa in balle per ridurne il volume. Nel territorio 

marchigiano è presente un solo centro selezione CSS che è l’impianto di Cavallari con sede a Ostra.   

 

Figura 7: Balle di rifiuto di plastica da destinare a trattamento 
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Infine si considera il processo di trattamento del vetro che è molto simile a quello della carta. Tale 

flusso, infatti, subisce una prima fase di trattamento in piattaforma e successivamente il processo di recupero 

è terminato alle vetrerie.  

 

Figura 8: Schema della filiera di recupero degli imballaggi in vetro (L'Italia del Riciclo 2017) 

 

In piattaforma il materiale viene selezionato attraverso una serie di macchine in grado di rimuovere 

tutti i composti estranei, anche se di dimensioni molto piccole. Il materiale in uscita ha già perso la 

connotazione di rifiuto, infatti al termine del trattamento si ha la produzione del “Rottame di vetro”, ovvero 

una materia prima seconda da destinare alle vetrerie. 

La frazione più fine, dalla quale è più difficile rimuovere i frammenti delle sostanze non idonee, in 

alcune condizioni, può subire un processo di rimozione della carica organica e frammentazione che consente 

di ottenere una materia prima seconda detta sabbia di vetro, anch’essa riciclabile in vetreria. 

Il materiale in vetreria, dopo il trattamento, è pronto per essere fuso nel forno in sostituzione delle 

materie prime, in modo da ottenere nuovi imballaggi in vetro.  (https://coreve.it) 

2.1.1 Sistemi e modalità di trattamento del rifiuto organico 

Per quanto riguarda il rifiuto organico si è svolta un’analisi più approfondita in quanto tale flusso 

rappresenta la frazione di raccolta differenziata quantitativamente più significativa, come si osserva dalla 

Figura 9. 
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Figura 9: Raccolta differenziata per frazione merceologica, anni 2013-2017 (ISPRA, 2018) 

 

Le modalità di trattamento di tale flusso sono complesse e differenziate, sono presenti, infatti, più 

tipologie di processo che avvengono in impianti con caratteristiche ed esigenze differenti. In generale si 

possono individuare tre principali tipologie di impianti destinati al trattamento del rifiuto organico: 

- impianti di compostaggio; 

- impianti di digestione anaerobica; 

- impianti di trattamento integrato aerobico/anaerobico. 

Nella Figura 10 si evidenzia come in Italia per l’anno 2017 il sistema maggiormente utilizzato per il 

trattamento del rifiuto organico sia associato ancora al compostaggio, tipicamente aerobico.   
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Figura 10: Trattamento biologico della frazione organica da raccolta differenziata, anno 2017 (ISPRA, 2018) 

 

Tale sistema è in via di superamento, lasciando sempre più spazio ad un processo di trattamento 

integrato che consenta di massimizzare le possibilità di recupero, minimizzando gli impatti ambientali. Tale 

tendenza è molto positiva in quanto è fondamentale avere sistemi di gestione e trattamento dei rifiuti che 

siano poco impattanti. Per questo motivo si riporta una descrizione delle principali modalità di trattamento 

del rifiuto organico, focalizzando l’attenzione sui benefici dei sistemi di trattamento integrati, rispetto a 

quelli di compostaggio.  

2.1.1.1 Processo di compostaggio  

Il processo di compostaggio aerobico consente di trasformare la FORSU in un prodotto stabile, 

chiamato compost, sfruttando la popolazione batterica presente nel rifiuto. 

Gli obiettivi di tale processo sono: 

- trasformare la frazione biodegradabile in materiale stabile; 

- eliminare microrganismi patogeni, larve, insetti o altri microrganismi indesiderati; 

- recuperare i nutrienti; 

- produrre un materiale che può essere reimpiegato sui terreni. 

(Sirini, Tchobanoglous, & La Diega, 2009) 

Prima della decomposizione effettiva si hanno alcuni pretrattamenti che consistono nel separare le 

frazioni riciclabili e nel ridurre la dimensione del materiale. Successivamente, si ha il processo di 

decomposizione; le tecnologie adottabili sono diverse, ma in generale tutte prevedono la creazione di cumuli 

di rifiuto che vengono rivoltati periodicamente o attraverso cui vengono fatte passare apposite tubazioni per 

consentire il passaggio dell’aria in modo da mantenere condizioni aerobiche.  
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Il processo è un insieme di reazioni che avvengono naturalmente, in tre fasi successive: 

- fase mesofila: crescita della popolazione microbica con liberazione di anidride carbonica, 

vapore acqueo e calore. In questa fase si ha un abbassamento del pH intorno a 4-5; 

- fase termofila: raggiunte temperature di 40-50°C i microrganismi mesofili muoiono e 

vengono sostituiti dai batteri termofili con un ulteriore incremento di temperatura, fino ad 

arrivare a 70°C. Inoltre, si ha un innalzamento del pH fino a 8, dovuto alla produzione di 

ammoniaca. Le condizioni che si sviluppano in questa fase sono sfavorevoli per i batteri 

patogeni che muoiono in poche ore, ad eccezione di alcune spore; 

- fase di maturazione: man mano che il substrato si esaurisce le temperature si abbassano e il 

pH scende. In questa fase prevalgono funghi e attinomiceti che danno inizio alla 

degradazione dei substrati cellulosici andando a costituire gli acidi umici caratteristici 

dell’humus. Il materiale impiega dalle 2 alle 8 settimane a stabilizzarsi completamente, il 

termine di questa fase si ha quando i processi biologici sono esauriti. 

Come fasi di post-trattamento il materiale può subire operazioni di triturazione e vagliatura per 

facilitare il trasporto e la commercializzazione (Sirini, Tchobanoglous, & La Diega, 2009). 

Il prodotto finale ottenuto, che prende il nome di compost, è un materiale che può essere riutilizzato 

in agricoltura. Attualmente il mercato per tale materiale non è particolarmente attivo, tanto che molto spesso 

gli impianti sono costretti a regalarlo in quanto viene prodotto in quantità molto elevate.  

2.1.1.2 Processo di digestione anaerobica  

La digestione anaerobica è un processo che avviene in assenza di ossigeno, attraverso popolazioni 

batteriche chemoeterotrofe. 

Il processo avviene in tre stadi: 

- idrolisi dei composti ad elevato peso molecolare in prodotti più semplici che possono essere 

usati come fonte di energia e carbonio dai batteri. I batteri anaerobi operano idrolisi per 

produrre i costituenti strutturali delle cellule (acidi grassi, monosaccaridi, amminoacidi); 

- trasformazione dei prodotti dell’idrolisi in composti intermedi a minore peso molecolare. I 

batteri anaerobi sia facoltativi che obbligati, chiamati acidogeni o formatori di acidi, 

operano fermentazione per ottenere acidi organici semplici (i.e. acido acetico); 

- conversione dei composti intermedi in composti finali stabili, costituiti principalmente da 

metano e anidride carbonica. I batteri anaerobi metanigeni o produttori di metano 

convertono idrogeno e acido acetico in metano e anidride carbonica.  
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(Sirini, Tchobanoglous, & La Diega, 2009) 

Al termine del processo di digestione si ottiene il digestato, ovvero un materiale semi-stabilizzato 

che può essere sia utilizzato direttamente, sia subire un’ulteriore fase di stabilizzazione attraverso un 

processo di compostaggio. 

Oltre al digestato durante il processo anaerobico si ha la produzione di biogas, ovvero di un gas 

costituito principalmente da metano e anidride carbonica, la cui composizione dipende dal tipo di trattamento 

e dalle caratteristiche della biomassa da cui è generato. Nel caso di biogas generato da digestione anaerobica, 

le percentuali di metano sono del 50-75%, quelle di anidride carbonica del 25-45% (https://www.arpae.it) 

Il biogas prodotto può essere sfruttato per due scopi principali: 

- tramite impianti di cogenerazione è possibile produrre energia elettrica; 

- tramite un processo che prende il nome di upgrading è possibile produrre biometano, ovvero 

gas naturale utilizzabile nell’autotrazione. Per fare questo è necessario adottare dei processi 

che consentano di separare l’anidride carbonica contenuta nel biogas per arrivare ad avere un 

flusso finale con percentuali di metano molto più elevate. 

2.1.1.3 Confronto tra i due principali processi di trattamento del rifiuto organico 

La scelta di una specifica soluzione di trattamento per il rifiuto organico deve essere contestualizzata 

caso per caso, tenendo in considerazione i vantaggi e gli svantaggi delle diverse tecnologie adottabili. 

Tabella 1: Confronto tra il processo di compostaggio e digestione anaerobica 

DIGESTIONE ANAEROBICA COMPOSTAGGIO 

Produce una fonte di energia rinnovabile Consuma energia per aerazione e miscelazione 

Non è limitata dall'umidità del rifiuto in ingresso 
Richiede la presenza di una certa quantità di sostanza 
secca 

Reattori chiusi senza rilascio di gas serra o 
sostanze odorigene 

Possibile rilascio di emissioni in atmosfera, soprattutto 
durante la fase termofila 

Produzione di acqua che va trattata L'acqua può essere ricircolata nel processo 

Il digestato solitamente necessità di un'ulteriore 
fase di stabilizzazione 

Il compost è stabilizzato 

Investimenti maggiori e processi più complessi Investimenti minori e processi semplici 
(Comitato Tecnico - GDL Digestione) 

Dalla tabella di confronto si osserva come sebbene l’operazione di compostaggio sia 

economicamente più sostenibile, da un punto di vista ambientale e di processo non consenta di ottimizzare le 

possibilità di recupero. Inoltre, è importante anche considerare che sebbene l’investimento per un 

biodigestore anaerobico sia maggiore di quello di un sistema di compostaggio, parte della spesa si potrebbe 

recuperare grazie alla produzione di biogas che può essere riutilizzato come fonte energetica o come 

carburante a seguito di un processo di valorizzazione. 
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2.1.1.4 Processo di digestione anaerobica e compostaggio  

La condizione attualmente ottimale per il trattamento del rifiuto organico prevede di accoppiare i due 

processi di digestione anaerobica e compostaggio. I vantaggi di questa modalità di trattamento sono: 

- bilancio energetico positivo perché dalla fase di digestione si ha una produzione energetica 

sovrabbondante rispetto alle necessità della sola digestione; 

- minori problemi di odori in quanto le fasi più odorigene avvengono in un reattore chiuso; 

- minor impegno di superficie a parità di rifiuto trattato; 

- minori emissioni di CO2. 

(Comitato Tecnico - GDL Digestione) 

2.1.1.5 Assessment tecnologico ed economico dei sistemi di trattamento ottimali disponibili sul mercato 

I processi di digestione anaerobica possono essere di diverso tipo e si possono classificare sulla base 

di diversi aspetti: 

- tenore in secco: i processi si dividono in processi a umido qualora il contenuto in secco sia 

minore del 10% e processi a secco qualora il contenuto in secco sia oltre il 20%. In alcuni 

casi si aggiungono a questa distinzione anche i processi a semi-secco, con tenore in secco 

intorno al 15%; 

- temperatura: i processi possono avvenire in condizioni mesofile (35°C) o termofile (55°C); 

- numero di fasi: si parla di processi monostadio quando le tre fasi avvengono in un unico 

reattore, a doppio stadio quando la fase metanigena avviene in un reattore separato; 

- alimentazione del reattore: i processi possono essere in continuo o in reattore batch. 

Nelle tabelle che seguono si mostrano vantaggi e svantaggi associati alle diverse possibilità di 

trattamento. 

Tabella 2: Confronto tra processi di digestione ad umido e a secco 

PROCESSI AD UMIDO PROCESSI A SECCO 

Contenuto in solidi < del 15% Contenuto in solidi compreso tra il 15% e il 40% 

Simili ai processi di trattamento delle acque reflue Diversi dai processi di trattamento delle acque reflue 

Processi semplici Difficoltà per pompe e miscelatori  

Necessaria diluizione con acqua Non serve acqua 

Produzione di percolato Minore produzione di percolato 

Necessari trattamenti meccanici Necessari minori trattamenti meccanici 

Bassi OLR: (2-4) kgVS/m3d OLR > 6 kgVS/m3d (8-10) 

Maggiori volumi Volumetrie minori 
(Global Methane Initiative, 2016); (ATOR, 2015); (Cesaro, Belgiorno, & Naddeo, 2010) 
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Tabella 3: Confronto tra processi di digestione in mesofilia o in termofilia 

PROCESSI MESOFILI PROCESSI TERMOFILI 

Costi più contenuti Costi maggiori 

Processo stabile Processo più instabile, difficile mantenere le temperature 

Minori rese di produzione di biogas Rese di produzione di biogas elevate 

Tempi più lunghi: 14-30 giorni Minori tempi: 14-16 giorni 
(Global Methane Initiative, 2016) 

Tabella 4: Confronto tra processi di digestione in continuo o tipo batch 

PROCESSI IN CONTINUO PROCESSI IN BATCH 

Reattore alimentato quotidianamente e 
all'alimentazione corrisponde un uguale scarico: 
non serve vuotare il reattore per ricominciare 

Reattore alimentato in un'unica soluzione 

Processo più costoso Processo più economico 

Processo complesso Processo più semplice 

Maggiore produzione di biogas Minore resa di biogas 
 (Global Methane Initiative, 2016) 

Si possono poi considerare due tipologie di reattori: 

- reattori CSTR: i reattori a completo miscelamento si utilizzano quasi esclusivamente con 

processi ad umido. La miscelazione garantisce il contatto continuo con il substrato e 

omogeneizza la temperatura consentendo migliori rese di biogas. Quando l’alimentazione è 

eterogenea si possono verificare fenomeni di dimiscela, con formazione di schiume in 

superficie e strato di sedimenti sul fondo; 

- reattori Plug-Flow: sono reattori utilizzati principalmente per i processi a secco, perché 

consentono l’alimentazione con miscele con maggiori tenori in secco. Oltre alla necessità di 

avere sistemi più resistenti in questi reattori la miscelazione non è ottimale, perciò spesso è 

necessario ricircolare parte del digestato prodotto. Come fattori positivi consentono di 

operare con maggiori carichi organici e conseguentemente consentono di avere minori 

volumetrie, inoltre hanno bisogno di una minore disidratazione al termine. 

Nella Tabella 5 sono riportati, infine, vantaggi e svantaggi associati alla possibilità di realizzare 

processi monostadio o multistadio. 

Tabella 5: Confronto tra processi di digestione multistadio e monostadio 

PROCESSI MONOSTADIO PROCESSI MULTISTADIO 

Le fasi del processo avvengono 
contemporaneamente in un unico reattore 

Le fasi di idrolisi e acidogenesi avvengono in un primo 
reattore, la fase di metanogenesi in un secondo 

Non è possibile ottimizzare i singoli processi Possibilità di ottimizzare i singoli processi 

Più semplici ed economici Costi maggiori e maggiore complessità 
(Global Methane Initiative, 2016) 

Dagli schemi si deduce che i processi a secco sono preferibili rispetto a quelli ad umido, 

principalmente per la mancanza di diluizione che comporta l’assenza di un flusso liquido da mandare a 
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smaltimento. Le temperature ottimali sono quelle dei processi termofili che consentono efficienze maggiori e 

minori tempi di trattamento.  

Le tecnologie disponibili sul mercato sono diverse, nel seguito si presenta un excursus delle 

principali, con indicate le caratteristiche salienti ed i parametri di riferimento. Inoltre, si fornisce anche un 

elenco di alcune applicazioni reali, in Italia e nel resto del mondo.  

ROS ROCA 

 

Figura 11: Schema di processo Ros Roca (http://www.spin-project.eu/index.php?node_id=58.103&lang_id=1) 

 

Tipologia 

Processo ad umido, mesofilo, monostadio. 

Pretrattamenti  

- vagliatura a 80 mm; 

- deferrizzazione; 

- miscelazione con acqua in un pulper. 

(ATOR, 2015) 

Processo 

Il rifiuto viene pretrattato e mescolato con acqua nel pulper, fino ad un tenore in secco del 7%, 

successivamente viene mandato al reattore dove resta 2-3 settimane. Nel reattore viene mescolato con biogas 

compresso mantenuto ad una temperatura di 37°C con uno scambiatore di calore esterno. (ATOR, 2015) 
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LINDE 

 

Figura 12: Schema di processo Linde (ATOR, 2015) 

 

Brevetto 

Linde-KCADresden GmbH 

Tipologia 

Processo ad umido, mesofilo, a doppio stadio. 

Pretrattamenti 

- rimozione di inerti pesanti a sabbia (pulping); 

- rimozione della frazione grossolana (trommel); 

- sospensione in acqua. 

(ATOR, 2015) 

Processo 

La frazione fine del rifiuto, pretrattato prima in un pulper e poi in un trommel, viene sospesa in 

acqua fino a raggiungere un tenore in secco del 10%. Successivamente viene mandata ai due stadi della 

digestione, prima la fase di idrolisi e poi quella di metanogenesi. (ATOR, 2015) 

Miscelazione 

La miscelazione avviene tramite ricircolo del biogas attraverso un tubo posto al centro del reattore. 
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WAASA 

 

Figura 13: Schema di processo Waasa (ATOR, 2015) 

 

Brevetto 

CITEC Environment International Ltd.  

Tipologia 

Processo ad umido, sia mesofilo che termofilo, con unico reattore verticale (CSTR) diviso in due 

sezioni a simulare il processo doppio stadio. 

Pretrattamenti 

- deferrizzazione; 

- triturazione e omogeneizzazione; 

- diluizione in un pulper e contemporanea pastorizzazione per un ora a 70°C tramite iniezione 

di vapore. 

(ATOR, 2015) 

Processo 

Il rifiuto pretrattato viene miscelato con acqua di processo di ricircolo (o aggiuntiva se serve) e 

pastorizzato fino a raggiungere il tenore in secco voluto. Poi viene mandato nel digestore verticale, diviso 

internamente in due camere. (ATOR, 2015) 

Miscelazione 

La miscelazione avviene sia attraverso sistemi meccanici sia attraverso iniezione di gas. 
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BTA 

 

Figura 14: Schema di processo BTA (ATOR, 2015) 

 

Brevetto 

The BTA® Waste Pulper 

The BTA® Grit Removal System 

Tipologia 

Processo ad umido, sia mesofilo che termofilo, sia monostadio che multistadio. 

Pretrattamenti 

- miscelazione con acqua (pulper); 

- rimozione materiali inquinanti; 

- rimozione degli inerti. 

(ATOR, 2015) 

Processo 

Il rifiuto pretrattato a umido viene inviato alla fase di digestione che di solito avviene in due stadi per 

impianti con maggiori capacità di trattamento e in uno solo per impianti più piccoli. 
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DRANCO 

 

Figura 15: Schema di processo Dranco  (Department of Biological and Agricultural Engineering University of 
California, 2008)  

Brevetto 

Organic Waste System (OWS) 

Tipologia 

Processo a secco, termofilo, monostadio. 

Pretrattamenti 

- separazione di materiali ferrosi, sassi, vetro e plastica dura; 

- triturazione e vagliatura fino a pezzatura minore di 40 mm. 

Processo 

“Dopo la selezione del rifiuto in ingresso, da cui si ottengono CDR, materiali ferrosi e non, il 

substrato viene inviato all’unità di digestione anaerobica in cui avviene la miscelazione con parte del 

materiale già digerito fino ad un contenuto di sostanza secca del 20-40%.” (ATOR, 2015) 

Miscelazione 

La miscelazione non è meccanica, ma avviene per il movimento a pistone verso il basso del 

materiale in ingresso. 

Postrattamenti 

“Separazione ad umido durante la quale vengono recuperati sabbia e altri inerti. Il digestato solido 

viene disidratato fino ad un contenuto di secco del 50% e sottoposto a trattamento aerobico per due 

settimane al fine di stabilizzarlo e sanificarlo.” (ATOR, 2015) 
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VALORGA 

 

Figura 16: Schema di processo Valorga (Department of Biological and Agricultural Engineering University of 
California, 2008) 

Brevetto 

Valorga International SA 

Tipologia 

Processo a secco, sia mesofilo che termofilo, monostadio in reattore continuo tipo plug-flow. 

Pretrattamenti 

Triturazione e vagliatura per rimuovere corpi grossolani, sacchi di plastica e vetro. 

Processo 

Il rifiuto pretrattato è introdotto nel reattore dal fondo. Il reattore è un cilindro verticale ed è diviso in 

due sezioni tramite una parete che si estende per 2/3 del diametro e per tutta l’altezza del reattore, 

consentendo al materiale di muoversi da una sezione all’altra. (ATOR, 2015) 

Miscelazione 

La miscelazione avviene tramite iniezione di biogas dal fondo del reattore attraverso una serie di 

iniettori. 
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BEKON 

 

Figura 17: Schema di processo Bekon (Bekon, 2015) 

 

Brevetto 

BEKON Energy Technologies GmbH & Co. KG. 

Tipologia 

Processo a secco, sia mesofilo che termofilo, monofase, in reattori batch. 

Processo 

La cella viene riempita sia del materiale che dell'inoculo, le diverse fasi avvengono senza che ci sia 

nessun mescolamento meccanico. L'omogeneizzazione e il mantenimento delle condizioni avviene grazie al 

ricircolo del percolato che viene prelevato dal fondo e irrorato sulla biomassa. (ATOR, 2015) 
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KOMPOGAS 

 

Figura 18: Schema di processo Kompogas (Department of Biological and Agricultural Engineering University of 
California, 2008) 

 

Brevetto 

KOMPOGAS GmbH. 

Tipologia 

Processo a secco, termofilo, monostadio con reattore plug-flow alimentato in continuo. 

Pretrattamenti 

Tritovagliatura per eliminare le plastiche e raggiungere pezzatura inferiore a 60 mm. 

Processo 

Il rifiuto pretrattato viene inviato al digestore dove viene mantenuto in movimentazione evitando la 

decantazione delle frazioni pesanti. Una parte del substrato estratto viene ricircolata in testa al digestore con 

la funzione di inoculare le matrici fresche introdotte e di incrementare il tempo di residenza effettivo. 

Miscelazione 

La miscelazione avviene attraverso un agitatore orizzontale dotato di pale in grado di mantenere 

miscelato il materiale evitando la decantazione delle frazioni più pesanti. 

Post-trattamenti 

L'effluente del digestore è inviato ad una pressa che separa la parte solida, da inviare a 

compostaggio, dalla parte liquida, che è trattata con un processo a due fasi meccanico-biologica che la rende 

direttamente utilizzabile in agricoltura come fertilizzante. In alternativa si alimenta al digestore solamente la 
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FORSU e il verde si miscela al digestato in uscita prima del compostaggio (no separazione frazione liquida). 

(Hitachi Zosen INOVA) 

STRABAG 

 

Figura 19: Schema di processo Strabag (ATOR, 2015) 

 

Brevetto 

Strabag Umweltanlagen GmbH (acquistato da Linde KCA Dresden GmbH). 

Tipologia 

Processo a secco, sia mesofilo che termofilo, monostadio con reattore plug-flow in continuo. 

Pretrattamenti 

Precondizionamento mediante dosaggi di acqua proveniente dall’unità di disidratazione del 

digestato. (ATOR, 2015) 

Processo 

Il substrato pre-condizionato viene introdotto ad un’estremità del digestore e successivamente 

estratto dall'altra. Il biogas viene estratto dall'alto. (ATOR, 2015) 

Miscelazione 

La miscelazione avviene attraverso un agitatore ad asse orizzontale. 

Postrattamenti 

Il digestato disidratato meccanicamente è mandato a maturazione. 
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THONI 

 

Figura 20: Schema di processo Thoni (Thoni, 2016) 

Brevetto 

Strabag Umweltanlagen GmbH (acquistato da Linde KCA Dresden GmbH). 

Tipologia 

Processo a secco, sia mesofilo che termofilo, monostadio. 

Pretrattamenti 

- triturazione; 

- separazione metalli; 

- vagliatura. 

Processo 

Il materiale pretrattato entra nel reattore ad asse orizzontale dove l'agitatore, oltre a mantenere il 

movimento, evita la sedimentazione e la formazione di strati galleggianti. Una parte del flusso viene 

reintrodotta nel reattore come inoculo. 

Miscelazione 

La miscelazione avviene attraverso un agitatore ad asse orizzontale a lenta rotazione dotato di pale. 

Nelle tabelle che seguono si riportano le caratteristiche fondamentali dei processi in modo da avere 

un quadro riassuntivo delle principali tecnologie attualmente disponibili. La Tabella 6 fa riferimento ai 

processi ad umido, mentre la Tabella 7 è relativa ai processi a secco. 
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Tabella 6: Parametri dei processi di digestione ad umido 

PROCESSO ROS ROCA LINDE WAASA BTA 

TENORE IN SECCO 7%TS 10%TS 10-15%TS 10%TS 

TEMPERATURA 37°C 35°C 35°C/55°C 35°C/55°C 

TEMPI 21 giorni 
 

da 10 giorni (termofilo) a 
20 giorni (mesofilo)  

CAPACITA' 
    

RESA BIOGAS 
  

0.10-0.15 m3/kg 0.12-0.15 m3/kg 

  

Tabella 7: Parametri dei processi di digestione a secco 

PROCESSO DRANCO VALORGA BEKON KOMPOGAS STRABAG THONI 

TENORE IN 
SECCO 

20-40%TS 25-30%TS 50%TS 25-45%TS 15-45%TS 35-40%TS 

TEMPERATURA 50-58 °C 35°C/55°C 35°C/55°C 55°C 55°C 35°C/55°C 

TEMPI 15-30 giorni 18-25 giorni 30 giorni 15-28 giorni 25 giorni 15-28 giorni 

CAPACITA' 
3300-132000 
t/a (36000 t/a 
media) 

10000-
268000 t/a 
(86000 t/a 
media) 

10000-
45000 t/a 

1000-110000 t/a 
(23000 t/a 
media) 

 
 

RESA BIOGAS 
0.103-0.147 
m3/kg wet 

0.08-0.16 
m3/kg wet  

0.11-0.13 m3/kg 
wet   

 

Infine, in Tabella 8 sono presenti alcune delle principali installazioni esistenti delle tecnologie viste.  

Tabella 8: Applicazioni in impianti esistenti delle tecnologie di digestione anaerobica 

APPLICAZIONI 
IMPIANTI ESISTENTI 

LOCALITA' MATERIALE CAPACITA' RESA BIOGAS OLR 

ROS ROCA Salerno FORSU 20000 t/y 
  

LINDE 
Campo San 
Piero 

FORSU, fanghi 
di depurazione, 
reflui zootecnici 

50000 t/y 
  

LINDE Wels 
Frazione 
organica 
putrescibile 

15000 t/y 
  

WAASA Kil 
Frazione 
organica 

3000 t/a 
  

WAASA Minami 
Rifiuti organici 
separati alla 
fonte 

500 t/a 100-150 m3/t rifiuto 
 

WAASA Groningen OFMSW 101000 t/a 
0.10-0.15 m3/kg 
rifiuto  

BTA Villacidro FORSU e fanghi 50000 t/a 
  

BTA Castelleone 
FORSU, fanghi 
e scarti 
agroindustriali 

10000 t/a 
  

BTA Canada 
  

0.12-0.15 m3/kg 
 

BTA Germania 
  

0.092 m3/kg 
 

DRANCO Brecht Rifiuti organici 20049 t/a 102.5 Nm3/t 
10-12 
kgVS/m3d 

DRANCO Salisburgo 
 

20000 t/a 135 Nm3/d 
10 
kgVS/m3d 
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KOMPOGAS Wellinger* 
  

40-54 m3/d - 0.32-
0.37 m3/kgVS 

7.2-11.1 
kgVS/m3d 

KOMPOGAS Svizzera 
  

0.09 m3/kg 
 

KOMPOGAS Faedo 
 

40000 t/a 0.18 m3/kg 
 

KOMPOGAS Novi Ligure 
 

18000 t/a 
  

KOMPOGAS 
S. Agata 
Bolognese 

FORSU e verde 102000 t/a 
  

BEKON Voltana FORSU 35000 t/a 
  

BEKON Rimini FORSU 35000 t/a 
  

BEKON Cesena FORSU 35000 t/a 
  

BEKON Napoli FORSU 35000 t/a 
  

VALORGA 
Bassano del 
Grappa 

FORSU 52400 t/a 
  

VALORGA Tilburg 
Rifiuti da 
raccolta 
differenziata 

52000 t/a 82 m3/t rifiuto 
7.5-8.6 
kgVS/m3d 

VALORGA Amiens 
Rifiuti da 
raccolta 
differenziata 

85000 t/a 153 m3/t rifiuto 
7.5-9 
kgVS/m3d 

VALORGA Engelskirchen 
Rifiuti da 
raccolta 
differenziata 

35000 t/a 100-110 m3/t rifiuto 
8.4-10 
kgVS/m3d 

THONI Belluno 
 

22000 t/a 
  

STRABAG Toscana 
 

22000 t/a 
  

 

In generale si osserva che quasi tutte le tecnologie consentono di lavorare sia a temperature termofile 

che a temperature mesofile e la maggior parte sono processi monostadio. La scelta più significativa quando si 

deve realizzare un impianto di digestione anaerobica è legata al tenore in secco. Si osserva, però, che a 

livello di rese di processo non si hanno grandi differenze, infatti dai dati di letteratura analizzati si nota come 

le produzioni di biogas non siano particolarmente diverse tra le due tipologie di trattamento.  

Come si è osservato dall’analisi delle principali tecnologie di digestione, il processo determina la 

produzione di un flusso di biogas che deve essere valorizzato. Attualmente la soluzione ottimale prevede di 

adottare un processo di upgrading a biometano. Esistono diverse tecnologie che consentono di trasformare il 

biogas in biometano attraverso processi che possono essere di tipo fisico o chimico. Le principali 

applicazioni attualmente utilizzate sono brevemente descritte nel seguito. 
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ADSORBIMENTO A PRESSIONE OSCILLANTE (PSA): tale metodo si basa sull’attrazione dei 

gas in pressione su superfici solide che adsorbono alcuni componenti del biogas a seconda dell'affinità tra il 

gas e il materiale assorbente. 

 

Figura 21: Schema di processo PSA (Angelidaki, et al., 2017) 

Pretrattamenti 

- rimozione H2S; 

- rimozione acqua. 

Descrizione del processo 

Sono disposte 4 o 6 colonne in parallelo, il gas in pressione passa attraverso la prima e CO2, N2, O2, 

H2O e H2S sono trattenuti, mentre il metano no. Quando la prima colonna è satura il flusso passa alla colonna 

successiva e, tramite una depressurizzazione, la prima colonna viene rigenerata recuperando le sostanze 

adsorbite. (Angelidaki, et al., 2017) 

Reversibilità 

Il processo è reversibile: quando le pressioni aumentano si ha adsorbimento, quando invece si 

riducono, si ha il desorbimento. 

Materiali 

Il materiale adsorbente, costituito da setacci molecolari, carboni attivi, zeoliti, materiale con elevata 

area superficiale, viene scelto tramite le isoterme di adsorbimento (Angelidaki, et al., 2017). 
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SCRUBBING FISICO CON ACQUA IN PRESSIONE (PWS): tale metodo prevede la separazione 

di CO2 e H2S dal metano data la loro maggiore solubilità in acqua. 

 

Figura 22: Schema di processo PWS (Angelidaki, et al., 2017) 

Pretrattamenti 

Non sono richiesti pretrattamenti a meno che non ci siano limiti circa le emissioni in aria, in quel 

caso si deve prevedere la rimozione di H2S. 

Descrizione del processo 

Il biogas pressurizzato entra nella colonna di adsorbimento dal basso, mentre l'acqua è fatta scendere 

dall’alto. Il metano è rilasciato nella parte alta, l'acqua contenente CO2 e H2S è decompressa, recuperando in 

questo modo piccole quantità di metano e CO2 che sono ricircolate in testa. L'acqua viene poi rigenerata. 

(Angelidaki, et al., 2017) 

Reversibilità 

La rigenerazione dell'acqua avviene in una colonna di desorbimento dove, tramite strippaggio ad 

aria, si rimuove la CO2. Se il contenuto di H2S è elevato si utilizzano vapore o gas inerti per evitare la 

formazione di zolfo. 

Postrattamenti 

- Deumidificazione 

Materiali 

Il materiale di riempimento colonna è un materiale ad alta superficie specifica, in modo da 

incrementare il trasferimento di massa gas-liquido. 
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LAVAGGIO CHIMICO CON SOSTANZE AMMINICHE (MEA, DMEA): si tratta di un processo 

do absorbimento fisico in un liquido di lavaggio seguito da reazioni chimiche tra i componenti del liquido e 

quelli dei gas assorbiti all'interno della fase liquida. 

 

Figura 23: Schema di processo per lavaggio con sostanze amminiche (Vienna University of Technology, 2012) 

 

Pretrattamenti 

Rimozione H2S perché in presenza di acido solfidrico nella soluzione amminica servono temperature 

maggiori per la rigenerazione. 

Descrizione del processo 

Il biogas viene alimentato nella colonna di assorbimento dal basso, la soluzione amminica è fatta 

scendere dall'alto. La reazione chimica che si verifica è fortemente selettiva. La soluzione contenente le 

ammine e la CO2 viene rigenerata. (Angelidaki, et al., 2017) 

Reversibilità 

La rigenerazione della soluzione amminica avviene in una colonna di desorbimento con scambiatore 

di calore sul fondo. Al termine del processo sono prodotte: 

- la soluzione rigenerata che viene ricircolata in testa alla colonna di assorbimento; 

- un flusso costituito da vapore acqueo e CO2 che viene condensato e poi ricircolato nella 

parte bassa della colonna. 
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Postrattamenti 

- Deumidificazione 

Materiali 

I composti amminici utilizzati sono mono-etanol-ammina (MEA) e dimetil-etanol-ammina (DMEA) 

SEPARAZIONE TRAMITE MEMBRANE: in tale processo la permeabilità selettiva delle 

membrane consente la separazione dei componenti del biogas.  

 

Figura 24: Schemi di processo dei sistemi di upgrading a membrane (Angelidaki, et al., 2017) 

Pretrattamenti 

- rimozione dei contaminanti (acqua, H2S possibilmente NH3); 

- condensatori, filtri a coalescenza o carboni attivi; 

- il gas va mantenuto sopra il punto di rugiada. 

Descrizione del processo 

Il biogas viene compresso fino a 5-20 bar e fatto passare attraverso la membrana. Generalmente il 

coefficiente di diffusione e la solubilità della CO2 sono maggiori di quelli del metano e quindi il flusso 

contenente metano resta nella parte con maggiore pressione, mentre la CO2 passa nella parte con pressione 

minore. Esistono quattro configurazioni principali: 

- singolo stadio; 

- doppio stadio con flusso di ricircolo; 

- doppio stadio con flusso di biogas a scorrimento (sweep biogas stream): il flusso di biogas in 

uscita dalla seconda membrana viene ricircolato e mescolato al gas influente al primo 

modulo; 

- triplo stadio con flusso di biogas a scorrimento: si aggiunge un terzo modulo alimentato a 

bassa pressione.  
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(Angelidaki, et al., 2017) 

Materiali 

Membrane: polimeriche (acetato di cellulosa e polyimide) (Angelidaki, et al., 2017) 

SCRUBBING FISICO CON COMPOSTI ORGANICI: separazione di CO2 e H2S dal metano tramite 

solventi organici. 

Pretrattamenti 

Rimozione H2S. 

Descrizione del processo 

Il biogas compresso è raffreddato a 20°C e inserito dal fondo della colonna di adsorbimento. Il 

solvente organico raffreddato viene inserito dall'alto. (Angelidaki, et al., 2017) 

Reversibilità 

La rigenerazione del solvente organico avviene tramite riscaldamento a 80°C in una colonna di 

desorbimento dove la pressione viene ridotta a 1 bar. 

Materiali 

I solventi organici utilizzati sono metanolo e dimetil eteri di polietilenglicole. 

In Tabella 9 si riportano le principali caratteristiche di ognuno dei processi precedentemente descritti. 

Tabella 9: Sintesi dei parametri delle tecnologie di upgrading 

 

ADSORBIMENTO 
A PRESSIONE 
OSCILLANTE 

SCRUBBING 
FISICO CON 

ACQUA 

LAVAGGIO 
CON SOSTANZE 

AMMINICHE 

SEPARAZION
E TRAMITE 
MEMBRANE 

SCRUBBING 
CON 

SOLVENTI 
COMPRESSIONE 
BIOGAS (BAR) 

4-10 6-10 1-2 5-20 7-8 

TEMPERATURA   40°C 160°C   55-80 °C 

FLUSSO 
D'ACQUA 

  1000 Nm3/h       

% METANO NEL 
BIOMETANO 

96-98% 99% 99% 95-98% 98% 

PERDITE DI 
METANO 

<4%  1-2% <0.1%   2-4%  

CONSUMO 
ENERGIA 
ELETTRICA 
(kWh/Nm3) 

0.1-0.3 <0.25-0.6 0.12-0.15 0.14 0.24-0.33 

RICHIESTA DI 
CALORE 
(kWh/Nm3) 

No No 0.4 No   

VITA UTILE       5-10 anni   

(Irini, et al., 2018), (Pignatelli, 2014) 
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Come si osserva, le percentuali di metano ottenute sono molto elevate per tutte le tipologie di 

processo; i processi di scrubbing, sia con acqua che con solventi, determinano maggiori consumi elettrici, 

anche se in generale tali consumi sono contenuti in tutti i casi. Inoltre, il processo di lavaggio con sostanze 

amminiche richiede riscaldamento per raggiungere le temperature necessarie, mentre il trattamento con 

membrane ha una vita utile limitata dal consumo delle membrane che dopo un certo numero di anni devono 

essere sostituite. Per valutare i diversi aspetti tipici dei processi, si analizzano nel dettaglio i vantaggi e gli 

svantaggi di ogni configurazione. 

Tabella 10: Vantaggi e svantaggi delle tecnologie di upgrading 

PROCESSO VANTAGGI SVANTAGGI 

ASSORBIMENTO A PRESSIONE 
OSCILLANTE 

- Compattezza 
dell'equipaggiamento 
- Richiede poca energia 

- Necessario pretrattamento per 
rimuovere H2S e vapore acqueo 
- Investimenti importanti 
- Basso grado purezza CO2 
- Può servire un buffer per il 
biogas in ingresso e il 
biometano in uscita 

SCRUBBING FISICO CON ACQUA 
IN PRESSIONE 

- Gas con elevato contenuto di 
CH4 
- Consumi elettrici contenuti 
- Non c’è consumo di calore, né 
di reagenti chimici 
- Robustezza e affidabilità 

- Richiede grandi quantitativi 
d'acqua  
- Minori efficienze (quantità 
superiori di O2 e CO2 rispetto 
alle altre tecnologie) 
- Necessari postrattamenti 

LAVAGGIO CHIMICO CON 
SOSTANZE AMMINICHE 

- Reazioni fortemente selettive: 
alta percentuale di metano nel 
biometano 
-Elevata affinità tra CO2 e 
solventi: la pressione si può 
mantenere abbastanza bassa 
- Scarsi consumi elettrici 
- No immissione di aria (O2) 

- Reazioni fortemente selettive: 
quantità elevate di energia 
necessarie per la rigenerazione 
- Necessari postrattamenti 
- Approvvigionamento e 
smaltimento reagenti chimici 
- Tossicità dei reagenti per 
l'ambiente e per l'uomo 
- Costi iniziali delle ammine e 
perdite per evaporazione 

SCRUBBING FISICO CON 
COMPOSTI ORGANICI 

- Maggiore solubilità nei 
solventi organici piuttosto che 
in acqua e quindi maggiore 
capacità di assorbimento della 
CO2 
- Minori dimensioni del sistema  

- Solventi organici difficili da 
rigenerare 
- Elevata solubilità anche 
dell'H2S che richiede poi 
temperature più alte nella fase 
di rigenerazione per essere 
separata pretrattamenti 

SEPARAZIONE TRAMITE 
MEMBRANE 

- Purezza elevata del biometano 
e della CO2 e perdite minime 
- Consumi elettrici non troppo 
elevati e non ci sono consumi 
termici 
- Non serve deumidificazione 

- Costi elevati 
- Fragili (5-10 anni di vita) 
- Necessari pretrattamenti 

 

In ultima analisi si riportano indicazioni circa i costi di investimento per le diverse tecnologie, i dati 

sono ottenuti interamente da letteratura e fanno riferimento a diverse dimensioni dell’impianto. Nella Tabella 

11 sono riportate indicazioni sia relativamente ai costi di investimento, che ai costi operativi tipici. 
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Tabella 11: Investimenti per le diverse tecnologie di upgrading 

ADSORBIMENTO 
A PRESSIONE 
OSCILLANTE 

SCRUBBING 
FISICO CON 
ACQUA 

LAVAGGIO CON 
SOSTANZE 
AMMINICHE 

SEPARAZIONE 
TRAMITE 
MEMBRANE 

SCRUBBING 
CON 
SOLVENTI 

COSTI DI INVESTIMENTO TIPICI (euro/(m3/h)) 
100 m3/h 
biometano 10400 10100 9500 7300-7600 9500 
250 m3/h 
biometano 5400 5500 5000 4700-4900 5000 
500 m3/h 
biometano 3700 3500 3500 3500-3700 3500 

COSTI OPERATIVI TIPICI (ct/m3) 
100 m3/h 
biometano 12.8 14 14.4 10.8-15.8 13.8 
250 m3/h 
biometano 10.1 10.3 12 7.7-11.6 10.2 
500 m3/h 
biometano 9.2 9.1 11.2 6.5-10.1 9 
(WIEN, 2012) 

È evidente che tanto più l’impianto è grande, tanto minori sono i costi, inoltre la soluzione a 

membrane risulta essere quella economicamente meno impegnativa, sia da un punto di vista di investimenti, 

che da un punto di vista di costi operativi. Tuttavia, si deve considerare che nei costi bisogna contare anche il 

prezzo delle membrane che hanno una vita utile minore rispetto alle altre tecnologie. 

Per quanto riguarda gli investimenti necessari è importante considerare che attualmente la normativa 

predispone un incentivo per chi si dota di tecnologie di upgrading a biometano. Il decreto 2 marzo 2018 

“Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti” definisce 

le modalità con cui si calcola l’incentivo. 

Secondo quanto riportato nel decreto, il quantitativo di biometano da utilizzare per il calcolo dei 

Certificati di Immissione al Consumo (CIC) spettanti al produttore è pari al minimo valore tra: 

- biometano effettivamente venduto tra le parti (fatturazioni); 

- quantità determinate sulla base dei dati rilevati dal sistema di misura ubicato nel punto di 

immissione nella rete del gas naturale. 

Nel caso in cui il biometano venga prodotto in luogo diverso da quello di produzione del biogas, il 

quantitativo di biometano da utilizzare per il calcolo dei CIC è determinato sulla base del biometano prodotto 

tenendo conto delle materie prime in ingresso a tutti gli impianti di produzione di biogas collegati al 

dispositivo di depurazione e raffinazione con modalità stabilite dal GSE (Gestore Servizi Energetici) nelle 

procedure operative. 

I CIC, sono stati introdotti dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e 

vengono utilizzati per certificare la quantità di biocarburanti immessi sul mercato. Nello specifico i 

quantitativi minimi di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere in consumo ai fini del rispetto 

dell’obbligo sono calcolati sulla base delle seguenti formule: 
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Bio = Q% x Bt 

Bio biometano avanzato = 0,75 x Q %avanzato x B t 

Per Bio biometano avanzato si intende “il quantitativo minimo annuo di biometano avanzato, 

espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e 

gasolio”. 

Q%: “quota minima di biocarburanti avanzati, espressa in percentuale, da immettere 

obbligatoriamente in consumo in un determinato anno” 

Bt: “contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in 

consumo nel corso di un determinato anno”. 

Per il calcolo dei predetti termini si rimanda al testo del decreto. 

Individuate le Gcal di biometano immesse al consumo il GSE attribuisce il numero dei CIC. In 

generale si considera un CIC ogni 10 Gcal, tuttavia ai commi 5 e 6 del decreto del 2018 si definisce che per il 

biometano prodotto da materie prime di cui alle parti A e B dell’Allegato 3 del decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 10 ottobre 2014 (compreso rifiuto organico proveniente da raccolta domestica e 

soggetto a raccolta differenziata) è riconosciuta la maggiorazione che prevede che il contributo dei 

biocarburanti, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri che essi sono stati prodotti a partire 

da rifiuti e sottoprodotti, è equivalente all’immissione in consumo di una quantità pari a due volte 

l’immissione in consumo di altri biocarburanti. Questo è valido se l'impianto è autorizzato esclusivamente 

all'utilizzo di una o più delle materie indicate, per impianti autorizzati all'utilizzo di tali materie in 

codigestione con altre, in quantità comunque non superiori al 30% in peso, la maggiorazione viene 

riconosciuta sul 70% della produzione di biometano.  

Si riporta nel seguito la tabella esplicativa fornita nell’allegato 2 del decreto. 
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Figura 25: Casistica relativa alla determinazione dei CIC e all'associata maggiorazione prevista dal decreto 

Conseguentemente per impianti che trattano solamente rifiuto organico, si considerano 5 CIC ogni 

Gcal di biometano immessa in rete. Infine, l’incentivo effettivo si calcola considerando che ogni CIC vale 

375 euro. 

Tutte queste disposizioni sono valide esclusivamente per impianti che entrano in esercizio entro il 

31/12/2022, per un periodo massimo di 10 anni dalla data di decorrenza dell’incentivo. 
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Si specifica che il biometano così prodotto per poter essere immesso in rete deve subire anche un 

processo di odorizzazione e correzione dell’indice di Wobbe (per garantire l’interconnessione e 

l’interoperabilità del sistema gas). Inoltre, devono essere misurati i parametri di riferimento (pressione, 

temperatura…) per verificare che siano adeguati all’immissione. Qualora non si voglia o possa immettere il 

gas in rete l’alternativa è quella della liquefazione che consente di ottenere gas naturale allo stato liquido 

(GNL) da destinare comunque al settore trasporti. 

Si riportano nel seguito alcuni casi reali di applicazione delle tecnologie rappresentate, nello 

specifico il primo in analisi è il biodigestore di Cadino che attualmente è implementato con un processo di 

biodigestione della FORSU con cogenerazione del biogas. Il secondo impianto, invece, è il nuovo impianto 

gestito da Hera, sito a S. Agata Bolognese, dove si realizza biodigestione della FORSU con upgrading del 

biogas a biometano attraverso un processo di scrubbing ad acqua. 

Biodigestore di Cadino 

 

Figura 26: Vista dell'impianto di Cadino 

 

L’impianto di Cadino è sito nel comune di Faedo, in provincia di Trento, si tratta di un impianto 

combinato di digestione anaerobica e compostaggio. 
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Figura 27: Schema di flusso dell'impianto di Cadino 

 

L’impianto è autorizzato con AIA al trattamento di 50000 t/a, mediamente sono trattate 37000 t di 

umido e 13000 t di verde ogni anno. 

Tecnologia applicata 

Kompogas 

Pretrattamenti 

La sola FORSU viene fatta passare attraverso un trituratore a rotazione lenta e un vaglio stellare da 

60-70 mm per eliminare le buste di plastica. 

Descrizione del processo 

Il rifiuto pretrattato viene mandato a due digestori da 1300 m3 ciascuno dove il materiale viene 

movimentato lentamente e in continuo tramite apposite pale. Il processo di digestione ha una durata di 22 

giorni e all’interno dei reattori si raggiungono temperature di 55°C. Una parte del digestato in uscita viene 

ricircolato in testa. 

 

 



58 
 

Postrattamenti 

Il materiale uscito dal digestore viene mescolato con il verde e successivamente subisce il processo 

di compostaggio all’interno di 7 biocelle. 

Trattamento del biogas 

Il biogas prodotto dalla fase di digestione anaerobica ha un contenuto di metano tra il 58% e il 60%, 

ed è trattato tramite una prima fase di raffreddamento e successiva filtrazione, il biogas pulito subisce quindi 

un processo di combustione con recupero di energia termica. Si ha una produzione di energia pari a 1MW in 

continuo con una media di 16000 m3 di biogas al giorno. L’eccesso di biogas viene bruciato in torcia.  

Trattamento dell’aria 

In tutto l’impianto è presente un sistema di depressurizzazione e captazione delle arie interne che 

vengono trattate prima di essere reimmesse in atmosfera. Il trattamento avviene attraverso una fase iniziale di 

lavaggio tramite due scrubber per poi passare ad un biofiltro. Questo ha uno spessore di 2.5 m ed è costituito 

da materiale ligneo-cellulosico. L’aria lo attraversa dal basso ed i microrganismi presenti all’interno del 

biofiltro aggrediscono le molecole odorigene. Si ha in questo modo l’emissione in atmosfera di vapore 

acqueo. 

I flussi di massa dell’impianto sono riassunti nella Tabella 12: 

Tabella 12: Flussi di materia dell'impianto di Cadino 

FLUSSI DI MATERIA 

FLUSSI IN INGRESSO 
200108 200201   

37000 13000 t/a 

SCARTO 
8%   

2960 t/a 

BIOGAS  180 Nm3/t 

COMPOST 12000 t/a 

 

Si osserva che lo scarto è molto piccolo, questo è dovuto sicuramente alla tecnologia della digestione 

che, rispetto al compostaggio, richiede minori trattamenti. In questo caso, però, è dovuto anche alla buona 

qualità del rifiuto trentino che consente delle percentuali di scarto molto basse, anche rispetto agli standard 

della tecnologia. Per lo stesso motivo si riscontrano delle produzioni di biogas superiori ai dati da letteratura. 

Nello specifico l’impianto attualmente è dotato di un sistema di cogenerazione per ottenere energia elettrica 

dal biogas, tuttavia proprio a causa delle notevoli produzioni si è dovuto dotare anche di una torcia per 

bruciare l’eccesso di biogas che l’impianto di cogenerazione non è in grado di assorbire. 
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Biodigestore di S. Agata Bolognese 

L’impianto è autorizzato con AIA al trattamento di 135000 t/a, ripartite in 100000 t di umido e 

35000 t di verde ogni anno. 

Tecnologia applicata 

Digestione anaerobica monostadio, dry, termofila con funzionamento in continuo. Processo di 

upgrading a biometano tramite scrubbing ad acqua preceduto da una fase di desolforazione. 

Pretrattamenti 

La FORSU in arrivo all’impianto passa prima attraverso un trituratore che ha il duplice scopo di 

aprire i sacchi e sminuzzare il rifiuto. Successivamente il flusso passa su di un vaglio a dischi che determina 

la formazione di un sopravaglio e un sottovaglio. Il primo viene destinato ad operazioni che consentono il 

recupero dell’organico adeso ai sacchetti di plastica e successivamente viene destinato a 

termovalorizzazione. Il sottovaglio viene trattato nel digestore dopo essere stato miscelato con una parte del 

verde per arrivare ad avere un tenore in secco del 25%.  

Descrizione del processo 

Il rifiuto pretrattato viene mandato a quattro digestori alimentati in continuo dove il materiale viene 

movimentato lentamente e in continuo tramite un asse agitatore orizzontale. All’interno dei digestori si 

raggiungono temperature di 55°C per garantire un regime termofilo. 

Postrattamenti 

Il materiale uscito dal digestore viene mescolato con il verde e, successivamente, subisce una fase di 

compostaggio in tunnel con platea aerata, al termine della quale si procede alla fase di raffinazione per 

ottenere il prodotto finale. Lo scarto del processo di raffinazione viene ricircolato in testa e utilizzato come 

materiale strutturante. 

Trattamento del biogas 

Per il biogas è previsto un sistema di upgrading a biometano che prevede una prima fase di 

desolforazione con uno scrubber a soluzione alcalina. Successivamente il flusso passa attraverso uno 

scrubber ad acqua che sfrutta la diversa solubilità della CO2 e del metano. Il biometano così prodotto viene 

immesso in rete a seguito di compressione a 65-70 bar; inoltre sono eseguiti i controlli di qualità per 

verificare che il gas immesso nella rete sia di pari qualità rispetto al gas naturale. Qualora i limiti non fossero 

rispettati il flusso viene reimmesso in testa al processo; nel caso in cui per la seconda volta la qualità non 

fosse sufficiente viene bruciato in torcia. Per quanto riguarda la CO2 invece questa viene separata dall’acqua 
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in modo da poter riutilizzare quest’ultima e l’off gas ricco di CO2 viene destinato a trattamento assieme alle 

altre arie esauste. 

Trattamento dell’aria 

Le aree più odorigene dell’impianto sono in depressione e le arie captate sono destinate prima ad una 

fase di lavaggio con acido e poi vengono inviate ad un biofiltro. 

2.1.1.6 Focus sulla Regione Marche e in particolare sulla provincia di Ancona 

L’impiantistica relativa al trattamento del rifiuto organico in Italia presenta una ripartizione molto 

eterogenea. Nello specifico nel nord sono presenti condizioni di ottimizzazione in cui la capacità 

impiantistica è superiore alla domanda e oltre il 50% degli impianti presenta un sistema di trattamento 

integrato. Al centro e al sud, invece, oltre ad una carenza impiantistica, si hanno perlopiù impianti di 

compostaggio che ad oggi non rappresentano la tecnica ottimale di trattamento di tale tipologia di rifiuto. 

 

Figura 28: Confronto tra frazione organica raccolta e trattata in Italia e dettaglio per tipologia di trattamento (ARERA, 
2018) 
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Nella provincia di Ancona e, più in generale, nelle Marche, si rispetta il trend analizzato, infatti sul 

territorio dell’ATA 2 non sono presenti impianti di trattamento e, conseguentemente, il rifiuto viene 

interamente destinato fuori regione, tale condizione è presente anche nel territorio dell’ATA 1 (Pesaro e 

Urbino). Nelle altre tre ATA sono presenti impianti di trattamento, ma non sempre con potenzialità 

sufficienti a soddisfare il fabbisogno di tutto il territorio e, soprattutto, si tratta di impianti di compostaggio 

che ad oggi non consentono di ottimizzare le possibilità di recupero per questo materiale. 

Nella Tabella 13 si riporta il quadro della situazione attuale per le Marche. 

Tabella 13: Rappresentazione sintetica dell'impiantistica per il trattamento del rifiuto organico nella Regione Marche 

 

(ARPAM; Regione Marche, 2018)(ORSO, 2017) 

Si osserva come solamente per l’impianto di Tolentino la potenzialità sia sufficiente a soddisfare il 

fabbisogno della Provincia, mentre negli altri due casi gli impianti non sono sufficientemente grandi. Si 

osserva inoltre, come anche la potenzialità dell’impianto del Cosmari sia superiore a quella necessaria alla 

sola provincia di Macerata e, conseguentemente, disponibile ad accogliere parte del flusso delle altre 

province.  

Per Ancona e Pesaro-Urbino, invece, non sono presenti impianti di trattamento per il rifiuto 

organico. Nel Grafico 1 si mostra qual è stato il primo destino del rifiuto organico raccolto nel 2017 nella 

regione Marche. Si osserva che mentre le tre province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata sono state in 

grado di mantenere il rifiuto entro la Regione, per Ancona e Pesaro-Urbino la situazione è differente e la 

maggior parte del materiale viene destinato fuori Provincia e fuori Regione.  

GESTORE COMUNE PROVINCIA
POTENZIALITA' 

(t/a)

COMPOST  

(t)

RIIFUTO ORGANICO PRODOTTO 

NELLLA PROVINCIA (t)

COSMARI Tolentino MC 70000 14587 55410.945

Fermo Asite ** Fermo/San Biagio FM 25000 3468 22191.3797

Picenambiente* Ascoli Piceno AP 11500 2015 33308.08

* Picenambiente oltre all'impianto di compostaggio gestisce anche un impianto TMB a San Benedetto del Tronto, con una linea di compostaggio che riceve 

buona parte del rifiuto organico raccolto nella provincia. 

** "L'impianto di compostaggio di Fermo ha istituito nel novembre 2014 una procedura di selezione del rifiuto organico conferito che divide il rifiuto in 

ingresso in due flussi: rifiuto conforme idoneo per il trattamento di compostaggio e rifiuto non conforme da inviare all’impianto di TMB." 
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Grafico 1: Primo destino del rifiuto organico raccolto nelle ATO della Regione Marche (ORSO, 2017) 

  Si specifica che tale grafico fa riferimento agli impianti di primo destino; non è detto, però, che il 

materiale non venga successivamente destinato a strutture terze che potrebbero trovarsi fuori 

Regione/Provincia.  

Come osservato nel territorio si hanno sostanzialmente due situazioni, infatti da un lato si evidenzia 

che per le province di Ancona e Pesaro-Urbino non sono al momento presenti impianti per il trattamento 

della FORSU, dall’altro si nota che per le altre tre province sono presenti solamente impianti di 

compostaggio. 

Come si è visto tra le operazioni di trattamento il solo compostaggio non è la soluzione 

raccomandabile in quanto esistono procedimenti che consentono migliori prestazioni in termini di recupero. 

In relazione a questo, nel territorio dell’ATA 2 Ancona, sono in atto le operazioni necessarie alla 

realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento della FORSU. Nello specifico si vuole realizzare un 

impianto di digestione anaerobica e compostaggio con valorizzazione del biogas a biometano. Per la 

realizzazione di tale progetto sono già state fatte le analisi dei possibili siti e tra le ipotesi vagliate quello 

ottimale individuato dall’Ente è l’interporto, nel comune di Jesi. Per tale sito si è incaricata Nomisma della 

realizzazione di uno studio di prefattibilità che ha evidenziato come tale zona, rispetto alle altre ipotesi 

considerate, presenti meno problemi da un punto di vista ambientale e non abbia nessun vincolo che 

impedisca la realizzazione dell’impianto, ricadendo in un’area potenzialmente idonea ai sensi del Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti. Oltre a questo, l’Interporto di Jesi presenta alcuni vantaggi significativi: 

- si trova vicino al baricentro di produzione dei rifiuti della Provincia; 

- ha uno svincolo dedicato; 

- è adiacente alla rete SNAM in media pressione ed è vicina ad un distributore di metano; 
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- il territorio è pianeggiante e di dimensioni adeguate al contenimento delle strutture 

necessarie. 

Secondo quanto indicato dallo studio di Nomisma si prevede di realizzare un processo di tipo semi-

secco, con un contenuto di sostanza secca pari al 20-25% del substrato in digestione. 

Nello studio fatto si descrive la configurazione impiantistica suggerita, anche se non è detto che essa 

sarà la configurazione effettiva dell’impianto.  

Le matrici potenzialmente ricevute dall’impianto sono riportate nella tabella seguente: 

Tabella 14: Potenzialità stimata per l’impianto di digestione anaerobica di Jesi 

 

(NE Nomisma Energia Srl e IGW Srl, 2019) 

Tuttavia, il dimensionamento del sistema è stato fatto al netto del materiale di scarto, considerando 

45626 t/a. Sulla base di questo si prevede di realizzare due digestori rettangolari, di tipo plug-flow 

monostadio con controllo della temperatura in modo da poter andare sia in condizioni mesofile, che 

termofile. La massa rimane all’interno dei digestori per circa 20-25 giorni e viene miscelata tramite agitatori 

trasversali al flusso. Il digestato prodotto subisce poi una fase di compostaggio tramite biocelle (si prevede la 

realizzazione di 6 biocelle) a seguito della miscelazione con materiale strutturante, seguita da maturazione su 

aie e infine raffinazione e vagliatura del compost. 
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Figura 29: Schema di flusso del sistema di digestione anaerobica semi-dry ipotizzato per l'impianto di Jesi (NE 

Nomisma Energia Srl e IGW Srl, 2019) 

Tale progetto sta però incontrando delle opposizioni di una parte della popolazione del comune di 

Jesi che è contraria alla realizzazione dell’impianto nel proprio territorio. Nonostante ciò è evidente la 

necessità di un progetto di questo tipo per consentire la chiusura del ciclo di trattamento del rifiuto organico 

all’interno del territorio in cui questo è prodotto, limitando in questo modo l’impatto ambientale e 

garantendo al tempo stesso il recupero di risorse utili al territorio.  

 

2.2. Sistemi e modalità di trattamento del percolato prodotto dalle discariche per 
il rifiuto indifferenziato 

Oltre all’organico un altro flusso fondamentale del rifiuto è indubbiamente quello indifferenziato, 

tale flusso nella provincia di Ancona e, in generale, nelle Marche viene principalmente destinato a discarica. 

Questo anche a causa della politica della Regione che si è pronunciata contraria all’incenerimento.  

La legge impone, però, che tale frazione subisca prima una fase di stabilizzazione della parte organica, in 

modo da ridurre il più possibile lo stoccaggio in discarica di materiale biodegradabile. In relazione a questo il 
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D. Lgs 36/2003 definisce i limiti relativi ai RUB (Rifiuri Urbani Biodegradabili) che possono essere 

abbancati in discarica: 

- meno di 173 kg/ab/anno entro il 2008; 

- meno di 115 kg/ab/anno entro il 2011; 

- meno di 81 kg/ab/anno entro il 2018. 

Per tale motivo, a monte del conferimento, il materiale viene destinato ad un impianto di trattamento 

meccanico biologico (TMB) presso il quale generalmente subisce una fase di separazione meccanica, per 

dividere il sopravaglio, che viene conferito direttamente in discarica, ed il sottovaglio che prima di poter 

essere abbancato deve subire un processo di stabilizzazione. 

Allargando la visuale su tutta la nazione si osserva, come indicato nel Grafico 2, che il rifiuto urbano 

viene destinato per il 18% ad incenerimento, mentre il 23% è abbancato in discarica.  

 

Grafico 2: Ripartizione percentuale della gestione dei rifiuti urbani, anno 2017 (ISPRA, 2018) 

 

La normativa europea impone che l’abbancamento in discarica sia ridotto entro il 2035 al 10%, 

perciò nei prossimi anni è necessario mettere in atto una strategia importante che consenta di ridurre i 

quantitativi abbancati. Tale strategia è in realtà già in atto in quanto dal 2016 al 2017 si è registrata una 

riduzione percentuale di 6.5 punti rispetto all’abbancamento con la chiusura di 11 discariche.  

La volontà e necessità di ridurre i flussi destinati alle discariche deriva chiaramente dal fatto che tutto 

ciò che è accumulato in discarica non solo non viene recuperato, ma presenta anche una serie di problemi di 

carattere non solo ambientale. In primo luogo, le discariche stanno esaurendo i volumi disponibili e 
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conseguentemente, indipendentemente dai problemi di tipo ambientale, il loro utilizzo a lungo termine non è 

sostenibile. Oltre a questo, si considera che nel momento in cui il materiale è mandato in discarica non viene 

in alcun modo recuperato e diventa invece una nuova fonte di rifiuto. Dalle discariche infatti si ha la 

formazione di due flussi principali: il biogas e il percolato.  

Del primo si è già parlato nei paragrafi precedenti, in questo caso però è importante sottolineare che 

le emissioni di biogas da discarica non sono equivalenti a quelle che si possono avere da un digestore 

anaerobico, soprattutto nel caso in cui non ci sia codigestione. Questo perché in discarica possono essere 

presenti diverse sostanze che rendono il biogas più sporco. (https://anaerobic-digestion.com/biogas-and-

anaerobic-digestion/difference-biogas-landfill-gas/) Oltre a questo è importante anche considerare per quanti 

anni la discarica continuerà ad emettere biogas, infatti tale flusso non può essere emesso in atmosfera e 

conseguentemente deve essere captato fino al termine della produzione. Il decreto legislativo del 13/01/2003, 

n. 36 che regola la gestione delle discariche in attuazione della direttiva europea 1999/31/CE, stabilisce che 

anche a seguito della chiusura della discarica le emissioni gassose devono essere monitorate, convogliate e 

diffuse. Generalmente poi le discariche sono realizzate per lotti, pertanto si hanno diverse zone in cui il 

materiale depositato presenta età e caratteristiche diverse e conseguentemente anche la qualità e quantità di 

biogas emesso cambia. In molti casi il biogas prodotto dalle discariche diventa comunque una fonte 

energetica per l’impianto che gestisce la discarica. Un esempio pratico è il sito di Fermo Asite, presso il 

quale il biogas prodotto dalla discarica viene utilizzato come fonte energetica per l’impianto tramite dei 

motori di cogenerazione; prima di poter fare questo, però, il flusso viene filtrato in modo da pulirlo e 

renderlo adeguato. 

Il percolato si forma dalla percolazione delle acque di precipitazione attraverso l’ammasso di rifiuti 

accumulati, tale flusso contiene diversi inquinanti organici e inorganici, insieme a metalli pesanti e patogeni 

(C. Pastore a, C., M., H.P., & G., 2018). Per questo non può essere rilasciato nel terreno e deve essere 

captato grazie ad una serie di tubazioni presenti all’interno del corpo della discarica e successivamente 

destinato a trattamento.  

Le caratteristiche di tale liquido sono molto variabili sia in termini quantitativi che qualitativi.  

La quantità di percolato prodotto dipende in primo luogo dall’entità delle precipitazioni, oltre a 

questo è legata anche all’acqua presente nel rifiuto abbancato, ai processi biologici che si verificano nelle 

celle della discarica e alla compattazione del rifiuto: tanto più il rifiuto è compattato, tanto minore è la 

quantità di percolato prodotto, in quanto si riducono gli spazi di filtrazione. (Abdulhussain A., Guo, Liu, Pan, 

& Wisaam S., 2009)  

La qualità allo stesso mondo dipende da numerosi fattori, tra cui le precipitazioni che diluiscono i 

flussi, l’età della discarica, la composizione e tipologia del rifiuto e le variazioni stagionali. (Abdulhussain 

A., Guo, Liu, Pan, & Wisaam S., 2009). Tra questi uno degli aspetti che sono stati individuati come 

maggiormente significativi è l’età della discarica, si individuano generalmente tre stadi: 
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- giovane (meno di 5 anni): un percolato giovane è generalmente caratterizzato da una forte 

biodegradabilità, elevato contenuto di materiale organico e basse concentrazioni di azoto 

ammoniacale; 

- vecchio (più di 10 anni): un percolato più vecchio è caratterizzato da elevate concentrazioni di azoto 

ammoniacale, bassa biodegradabilità e basso rapporto COD/N-NH4.; 

- intermedio (5-10 anni): un percolato di età intermedia è caratterizzato da caratteristiche a cavallo tra 

quelle di un percolato giovane e di uno vecchio. 

(Kai, Lusheng, Fengxun, & Daoji, 2018) 

Nella Tabella 15 si riportano delle caratteristiche medie del percolato di discarica per i tre stadi 

individuati. 

Tabella 15: Caratteristiche del percolato in base all'età 

 
(Peng, 2013) 

I processi di trattamento del percolato possono essere diversi e spesso derivano da processi di 

trattamento delle acque. In generale si individuano due principali sistemi: i processi biologici e i processi 

fisico/chimici. I metodi utilizzati sono: 

- trattamenti biologici aerobici: lagune aerate o processi a fanghi attivi; 

- trattamenti biologici anaerobici: lagune anaerobiche e processi in reattori; 

- trattamenti fisico chimici: strippaggio, precipitazione chimica, ossidazione e riduzione; 

- trattamenti avanzati: assorbimento a carboni attivi e scambio ionico; 

- processi di coagulazione. 

(Safaa M., Ahmed M., & Hala A., 2013) 

Molto spesso, però, dato l’elevato carico di tali flussi non è sufficiente un unico trattamento ed è 

necessario procedere a sistemi combinati che possono includere un pretrattamento fisico/chimico, seguito da 

un trattamento biologico. Le principali difficoltà che si incontrano nel trattamento del percolato sono 

illustrate da (Kai, Lusheng, Fengxun, & Daoji, 2018) nei punti che seguono: 
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- elevato contenuto organico e di sostanze tossiche del percolato che richiedono una 

combinazione di processi biologici e fisico-chimici; 

- alti livelli di azoto ammoniacale, i processi biologici convenzionali consentono la rimozione 

di azoto ammoniacale, ma non sono l’ideale per l’azoto totale (TN); 

- cambiamenti significativi in quantità e qualità del flusso rendono difficile individuare un 

processo di rimozione standard; 

- i processi di trattamento sono complessi e i costi sono elevati. 

I tradizionali processi biologici non sono spesso sufficienti nel caso di trattamento di percolati a 

causa della presenza di sostanze tossiche (PAH, AOX, PCBs) e/o sostanze organiche bio-refrattarie. 

(Wiszniowski, Robert, Surmacz-Gorska, Miksch, & Weber, 2006) Si sono dimostrati efficienti nella 

rimozione di sostanze organiche e azoto per percolati immaturi, con BOD/COD > 0.5, (Abdulhussain A., 

Guo, Liu, Pan, & Wisaam S., 2009) per quanto riguarda percolati di età avanzata, la scarsa quantità di 

sostanze organiche biodegradabili riduce l’efficienza della denitrificazione (Wiszniowski, Robert, Surmacz-

Gorska, Miksch, & Weber, 2006). 

Nel seguito si riportano i principali processi di trattamento biologico adottati, sia aerobici che 

anaerobici. 

1. Lagune aerate: tale soluzione rappresenta una possibilità di trattamento e rimozione di sostanze 

organiche e inorganiche e patogeni a basso costo. Per quanto riguarda il trattamento dei percolati, diversi 

autori hanno evidenziato come la dipendenza dalla temperatura rappresenti una limitazione significativa 

poiché influenza l’attività microbica. (Abdulhussain A., Guo, Liu, Pan, & Wisaam S., 2009)  

2. Processi a fanghi attivi: come già preannunciato i processi biologici tradizionali si sono dimostrati 

inadeguati per diverse ragioni. 

- sedimentabilità inadeguata e necessità di lunghi tempi di aerazione; 

- elevata domanda energetica e produzione eccessiva di fango; 

- inibizione microbiologica dovuta all’elevata resistenza dell’azoto ammoniacale. 

(Abdulhussain A., Guo, Liu, Pan, & Wisaam S., 2009) 

Si possono adottare sia processi aerobici che anaerobici. I vantaggi dei primi sono un elevato tasso di 

biodegradazione e rimozione della sostanza organica, associata ad una buona qualità dell’effluente. I 

vantaggi dei processi anaerobici sono un minore consumo energetico associato al fatto che il processo stesso 

produce energia. (Kai, Lusheng, Fengxun, & Daoji, 2018)  Nel seguito si riporta un elenco dei principali 

sistemi di trattamento a fanghi attivi applicati al caso dei percolati: 

- Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB): reattore a flusso ascensionale che presenta un 

letto di fango sul fondo che viene attraversato dal flusso garantendo miscelazione e 
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produzione di biogas. In sommità è solitamente presente un separatore gas-liquido-solido in 

modo da dividere biogas, effluente e fango. Tale metodo è spesso utilizzato per trattare un 

percolato con elevato contenuto organico. (Kai, Lusheng, Fengxun, & Daoji, 2018) Il 

principale svantaggio di tale sistema è la sensibilità alle sostanze tossiche. (Abdulhussain A., 

Guo, Liu, Pan, & Wisaam S., 2009) 

- Membrane Bioreactor (MBR): con tale sigla si indicano dei processi che utilizzano un 

sistema a membrana per la separazione solido-liquido. Tale sistema contiene elevate 

concentrazioni di fango e l’effluente di questo processo è di buona qualità (Kai, Lusheng, 

Fengxun, & Daoji, 2018) 

- Expanded Granular Sludge Blanket Reactor (EGSB): processo che nasce come modifica al 

rattore UASB introducendo una maggiore velocità ascensionale, un maggiore rapporto 

altezza/diametro e il ricircolo dell’effluente. In questo modo si garantisce un migliore 

contatto dei granuli di fango con il refluo da trattare. Il sistema EGSB presenta un elevato 

carico volumetrico (Kai, Lusheng, Fengxun, & Daoji, 2018) 

- Sequencing Batch Reactor (SBR): sistemi a funzionamento discontinuo in cui le fasi di 

trattamento avvengono all’interno di un’unica vasca dove si alternano fasi di carico, 

miscelazione, aerazione, sedimentazione e scarico sia del supero che del chiarificato. Sono 

uno dei sistemi più utilizzati nel trattamento del percolato a causa della loro struttura 

semplice ed elevata capacità. (Kai, Lusheng, Fengxun, & Daoji, 2018) Inoltre, si adattano 

molto bene alla variabilità sia qualitativa che quantitativa del percolato data la loro elevata 

flessibilità di processo. (Abdulhussain A., Guo, Liu, Pan, & Wisaam S., 2009).  

- A/O Process: è un processo che consiste in un reattore anaerobico seguito da uno aerobico, 

viene utilizzato spesso per il trattamento del percolato a causa della forte capacità di 

rimozione dell’azoto, ma anche delle buone performance nella riduzione del COD (Kai, 

Lusheng, Fengxun, & Daoji, 2018) 

A questi processi si aggiungono due processi avanzati adottati per garantire la rimozione dell’azoto totale 

riducendo i costi di trattamento. 

- Denitrificazione endogena: questi sistemi di trattamento sfruttano popolazioni batteriche in 

grado di utilizzare, per la denitrificazione, risorse interne. In questo modo non è necessario il 

dosaggio di una fonte di carbonio esterna. (Kai, Lusheng, Fengxun, & Daoji, 2018) 

- Processo Anammox: tale processo prevede solitamente una prima fase di nitritazione 

parziale a seguito della quale l’ammoniaca viene ossidata a NO2, seguita dal processo 

Anammox che consente di ottenere N2 a partire da NH4 e NO2. Tale processo ha il vantaggio 

di non richiedere una fonte di carbonio esterna e di avere un’elevata efficienza di rimozione 

dell’azoto totale. La principale difficoltà è la fonte di nitriti NO2. (Kai, Lusheng, Fengxun, & 

Daoji, 2018) 
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I processi fisico-chimici sono applicati per la rimozione di composti non biodegradabili o composti 

non desiderati dal percolato. (Abdulhussain A., Guo, Liu, Pan, & Wisaam S., 2009). Nel seguito si riportano 

alcuni dei processi comunemente adottati. 

- Flottazione: processo solitamente utilizzato per la rimozione di sostanze colloidali, grassi, 

oli, idrocarburi; si è analizzata la sua applicazione come post trattamento per la rimozione di 

acidi umici residui. (Abdulhussain A., Guo, Liu, Pan, & Wisaam S., 2009) 

- Coagulazione-flocculazione: è un processo di destabilizzazione e agglomerazione di 

particelle in fiocchi di dimensioni maggiori, in grado di sedimentare per poter essere rimossi. 

(https://www.lenntech.it). Nel caso del trattamento del percolato è stato spesso utilizzato 

come pre o post trattamento. Presenta una serie di svantaggi legati alla formazione di 

consistenti volumi di fango e un incremento nella fase liquida di alluminio dovuto al 

dosaggio di coagulanti contenenti tale sostanza. (Abdulhussain A., Guo, Liu, Pan, & Wisaam 

S., 2009) 

- Precipitazione chimica: processo che consente la separazione di un soluto sotto forma di 

solido, utilizzato principalmente come pretrattamento in presenza di elevate concentrazioni 

di azoto ammoniacale. (Abdulhussain A., Guo, Liu, Pan, & Wisaam S., 2009) 

- Adsorbimento: è un processo in cui un solido è utilizzato per la rimozione di una sostanza 

solubile (https://www.lenntech.it/), la configurazione più comune prevede di utilizzare i 

carboni attivi come solido. Molto spesso per il trattamento del percolato rappresenta 

solamente una fase in un processo più ampio o viene utilizzato simultaneamente ad un 

processo biologico. L’obiettivo è garantire un buon effluente tramite rimozione di sostanze 

tossiche, metalli pesanti o sostanze organiche e dare un supporto ai microrganismi. 

(Abdulhussain A., Guo, Liu, Pan, & Wisaam S., 2009) 

- Strippaggio dell’ammoniaca: processo di rimozione dell’azoto ammoniacale presente in 

forma liquida nel refluo tramite il passaggio in forma gassosa. Tale processo è largamente 

utilizzato per il trattamento dei percolati data l’elevata concentrazione di azoto ammoniacale 

di questi ultimi. Qualora si utilizzi questo metodo è necessario mantenere elevati valori di 

pH e trattare il gas contaminato prodotto. Una delle principali problematiche è il rilascio di 

NH3 in atmosfera e la formazione di schiume che richiedono torri di strippaggio larghe. 

(Abdulhussain A., Guo, Liu, Pan, & Wisaam S., 2009) 

- Ossidazione chimica: i processi di ossidazione chimica prevedono l’utilizzo di sostanze 

ossidanti per la rimozione di sostanze organiche, non biodegradabili o tossiche. 

(Wiszniowski, Robert, Surmacz-Gorska, Miksch, & Weber, 2006). Processi avanzati di 

ossidazione (AOP: Advances Oxidation Process) si stanno diffondendo negli ultimi anni con 

lo scopo di accrescere l’efficienza dei processi di ossidazione incrementando la generazione 

di radicali idrossilici. Gli svantaggi di tali tipi di processo sono l’elevata richiesta di energia 
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elettrica e la necessità di dosaggi elevati di ossidante che incrementano i costi. (Abdulhussain 

A., Guo, Liu, Pan, & Wisaam S., 2009) 

- Scambio ionico: è un processo che consente di trasferire ioni da solido a liquido e viceversa 

senza nessun cambiamento permanente nella struttura del solido. Tale processo viene 

utilizzato a valle di un processo biologico per garantire la rimozione delle tracce di metalli o 

impurità che possono ancora essere presenti. Tale processo ha dei costi economici molto 

elevati (Abdulhussain A., Guo, Liu, Pan, & Wisaam S., 2009) 

- Filtrazione su membrana e osmosi inversa: i processi prevedono separazione di due soluzioni 

a diversa concentrazione tramite una membrana semipermeabile. I processi a membrana 

possono essere di tre tipi (microfiltrazione, ultrafiltrazione e nanofiltrazione) a seconda della 

dimensione delle particelle che si possono intercettare e della pressione che viene adottata 

per forzare il flusso attraverso la membrana. Nei processi a osmosi inversa si lavora a 

pressioni molto elevate. Uno dei principali svantaggi è lo sporcamento o “fouling” della 

membrana che deve essere tenuto sotto controllo per garantire una buona efficienza di 

trattamento.  (Wiszniowski, Robert, Surmacz-Gorska, Miksch, & Weber, 2006). Oltre a 

questo, si ha anche la produzione di elevate quantità di concentrato. (Abdulhussain A., Guo, 

Liu, Pan, & Wisaam S., 2009) 

Come si è visto i processi di trattamento adottati sono diversi e molto spesso non sono sufficienti se 

utilizzati singolarmente a causa delle difficoltà legate alle caratteristiche del percolato. In generale con un 

percolato ancora giovane processi biologici possono consentire il raggiungimento di efficienze di rimozione 

adeguate, il trattamento di un percolato di età avanzata, invece, rende spesso necessaria l’integrazione dei 

processi biologici con sistemi di trattamento fisico-chimico. (Abdulhussain A., Guo, Liu, Pan, & Wisaam S., 

2009). Un esempio di questa tendenza è lo studio di (Gomes, Santos, Silva, Boaventura, & Vilar, 2019) i 

quali hanno previsto un trattamento multistadio per consentire il raggiungimento dei limiti di legge. Nello 

specifico lo schema di processo prevede una prima fase di trattamento in reattore SBR per la rimozione 

dell’azoto totale, seguito da una fase di processo chimico-fisico costituito da coagulazione e successivo 

processo di ossidazione (Fenton). Il processo si chiude con una fase di ossidazione biologica. 

Una ulteriore soluzione proposta, qualora i meccanismi di trattamento non siano sufficienti 

all’immissione del percolato allo scarico, è il ricircolo di parte del flusso sulla discarica stessa. Ovviamente 

tale soluzione è perseguibile solamente nel caso in cui la sede della discarica comprenda anche l’impianto 

per il trattamento del percolato. In questi casi è importante valutare come tale soluzione influenzi la discarica 

e, in particolare, il percolato che viene prodotto, nel tempo. In relazione a questo sono presenti due principali 

linee di pensiero, da una parte c’è chi assume che l’effetto del ricircolo sia trascurabile o in ogni caso abbia 

un’influenza limitata al periodo subito successivo all’immissione, dall’altra si contrappone l’opinione di chi 

invece ritiene che tale pratica non sia sostenibile nel lungo periodo. (Calabrò, Sbaffoni, Orsi, Gentili, & 

Meoni, 2010) 
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In relazione a questo si specifica che in generale si intende ricircolare sulla discarica il percolato 

concentrato a seguito di processi di trattamento a membrana, o di evapoconcentrazione. Ad esempio, presso 

l’impianto Asite è presente un sistema di trattamento del percolato che prevede due step. In primo luogo, si 

ha una fase di evapoconcentrazione in cui il flusso passa attraverso tre cilindri a temperatura via via più 

elevata in modo da far evaporare parte del flusso lasciando un liquido più concentrato. Prima di questa fase si 

ha l’acidificazione con acido solforico in modo da portare il pH tra 3.5 e 4 per facilitare e consentire la fase 

di evaporazione. In uscita dall’evapoconcetrazione si hanno due flussi, ovvero il percolato concentrato e 

l’evaporato, quest’ultimo viene condensato e il suo pH viene riportato a valori di 6.5 tramite soda. Il 

concentrato viene ricircolato nella discarica adiacente, mentre la parte condensata viene avviata ad una fase 

di trattamento biologico assieme alle altre acque di trattamento dell’impianto. Il trattamento avviene nello 

specifico tramite due reattori SBR che alternano fasi di aerazione a fasi di pausa, l’uscita da tale trattamento 

biologico rispetta i limiti di scarico superficiale.  

Un altro esempio è lo studio di (Calabrò, Sbaffoni, Orsi, Gentili, & Meoni, 2010) che si è posto 

come obiettivo proprio quello di valutare la sostenibilità di un sistema di ricircolo del percolato. In tale 

impianto il trattamento del refluo prevede fasi ultrafiltrazione, osmosi inversa e trattamento a carboni attivi: 

 

Figura 30: Fasi di trattamento del percolato applicate nello studio di (Calabrò, Sbaffoni, Orsi, Gentili, & Meoni, 2010) 

Lo studio segue il monitoraggio di tali operazioni per un periodo di 30 mesi, al termine del quale si 

conclude che la produzione di percolato non è particolarmente cambiata né quantitativamente, né 

qualitativamente, ad esclusione di un leggero incremento di COD, Zinco e Nickel. Tuttavia, si ritiene 

necessario continuare ad investigare per valutare la possibilità di accumulo di contaminanti nel tempo. 

(Calabrò, Sbaffoni, Orsi, Gentili, & Meoni, 2010) 
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Capitolo 3: Materiali e metodi 

Per approfondire e analizzare le tematiche introdotte nei capitoli precedenti si è svolto uno studio, 

incentrato sul territorio di competenza dell’ATA 2 Ancona, che si articola su tre fasi, relative alla 

presentazione di sistemi di gestione e tecnologie di trattamento ottimali dei rifiuti. 

In primo luogo, si è svolta un’analisi dei flussi di rifiuto di interesse della Provincia di Ancona in 

modo da avere un inquadramento della situazione e valutare se e quanto il territorio in analisi è virtuoso. 

Successivamente, mantenendo il focus sul territorio, si sono svolti degli approfondimenti relativi alle due 

frazioni di rifiuto più significative, ovvero il rifiuto organico e quello indifferenziato.  

Nel primo caso, partendo dai dati a disposizione e dall’analisi impiantistica e tecnologica fatta sono 

stati proposti possibili scenari di ottimizzazione del trattamento della frazione organica. Successivamente è 

stata condotta una sperimentazione atta a valutare un possibile processo di trattamento del percolato di 

discarica, originato sempre dal territorio dell’ATA 2. 

3.1 Analisi dei flussi di rifiuto nella provincia di Ancona: stato di fatto 

Nella prima fase del presente studio è stata svolta un’analisi dei principali flussi di rifiuto urbano che 

hanno interessato la provincia di Ancona, ad esclusione del comune di Loreto, nel corso del 2017. In questo 

modo si è potuta inquadrare la situazione del territorio di interesse. 

Tale lavoro è stato svolto in collaborazione con l’ATA 2 Ancona, ed ha avuto come esito finale la 

stesura di un capitolo del Piano d’Ambito attualmente in elaborazione. 

Lo scopo con il quale si è svolta tale analisi è quello di tracciare il più possibile l’andamento dei 

flussi di rifiuto del territorio di competenza dell’Assemblea in modo tale da avere un inquadramento delle 

condizioni di recupero attuali e valutare, conseguentemente, in che modo poter ottimizzare la regolazione e 

gestione dei rifiuti. 

I flussi di rifiuto considerati sono i principali flussi da raccolta differenziata ed indifferenziata: 

- imballaggi in carta e cartone (CER: 150101) e carta e cartone (CER: 200101); 

- imballaggi in plastica (CER:150102) e plastica (CER: 200139); 

- imballaggi in materiali misti (CER: 150106); 

- imballaggi in vetro (CER: 150107) e vetro (CER: 200102); 

- rifiuti biodegradabili da cucine e mense (CER: 200108); 

- rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) (CER: 200201); 

- rifiuti ingombranti (CER: 200307); 

- rifiuti da spazzamento (CER: 200303); 

- rifiuti urbani non differenziati (CER: 200301) e rifiuti urbani non specificati altrimenti 

(CER: 200399). 
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Il punto di partenza dell’indagine sono i dati di raccolta e gli impianti di prima destinazione del 

rifiuto, queste informazioni sono rese disponibili dalla banca dati dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti 

(ORSO). 

Nello specifico ORSO è un applicativo web-based per la raccolta e amministrazione dei dati di 

produzione e gestione dei RU forniti dai comuni e dagli impianti coinvolti nel trattamento. Al data base si 

accede unicamente tramite password e attualmente è installato sui server di Arpa Lombardia e utilizzato nelle 

seguenti regioni: Lombardia, Veneto, Marche, Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Valle 

d'Aosta, Toscana, Lazio, Abruzzo e Basilicata. Molise e Liguria stanno effettuando una fase di 

sperimentazione dell'applicativo per valutare la possibilità di un suo utilizzo (ATERSIR, 2019). 

 

Figura 31: Stralcio di una tabella estrapolata da ORSO 

 

Per raccogliere le informazioni necessarie sono stati contattati diversi soggetti tra impianti e Enti 

coinvolti nel servizio di gestione dei rifiuti, in questa fase è stato fondamentale il ruolo dell’ATA 2 che, 

lavorando sul territorio, aveva già avuto contatti precedenti con i soggetti di interesse.  

Nello specifico sono stati contattati in primo luogo alcuni impianti presenti sul territorio, ovvero: 

- Cavallari: l’impianto ha sede a Ostra e riceve dal territorio dell’ATA flussi di carta, plastica, 

vetro e organico. Inoltre, fanno parte del gruppo Cavallari anche i due impianti Multigreen 

con sede a Fabriano e Castelplanio; 

- MMS Falconara: è una stazione di trasferenza, sita a Falconara Marittima, che riceve parte 

del vetro e del rifiuto organico del territorio dell’ATA. Inoltre, a tale struttura è destinata 

anche una parte del rifiuto indifferenziato. 

Oltre agli impianti si sono presi contatti anche con i Consorzi: 

- COREPLA: Consorzio della plastica; 

- COREVE: Consorzio del vetro; 
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- COMIECO: Consorzio della carta. Per quanto riguarda il Consorzio della carta è stato 

possibile anche parlare con Samuela Scuppa, referente della Comieco per le Marche. 

La maggior parte dei dati utilizzati, però, sono stati ricavati dall’Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale nelle Marche (ARPAM) che si è resa disponibile a fornire i MUD di alcuni degli impianti di 

interesse.  

I MUD sono i Modelli Unici di Dichiarazione ambientale e rappresentano lo strumento con il quale 

si realizza la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti. Tali documenti sono solitamente caratterizzati da 

due sezioni, una specifica per gli imballaggi (CER 150000) e una per tutto ciò che non è imballaggio. Per 

entrambe le sezioni si hanno poi diverse schede: 

- scheda RT: contiene tutti i rifiuti ricevuti dall’impianto;  

- scheda DR: contiene tutti i rifiuti che l’impianto ha destinato a strutture terze; 

- scheda materiali: contiene tutti i materiali prodotti all’impianto dalla lavorazione dei rifiuti 

che riceve; 

- scheda MG: contiene le operazioni specifiche fatte presso l’impianto sui rifiuti ricevuti. 

 

Figura 32: Stralcio di una tabella estrapolata da una scheda RT 

Tramite tali schede, però, non si ha a disposizione il dato specifico per il territorio di interesse, bensì 

sono presenti bilanci relativi a tutto il materiale che l’impianto riceve. Questo perché nel momento in cui il 

materiale entra in un impianto si mescola con i flussi provenienti da altri territori. Per poter avere una stima 

relativa ai soli comuni di competenza dell’ATA 2, quindi, sono state fatte delle proporzioni a partire dalle 

informazioni a disposizione, ovvero la quantità di rifiuto destinata all’impianto dal territorio dell’ATA 2, e la 

quantità complessivamente in ingresso all’impianto.  

La realizzazione di tali bilanci, poi, è ulteriormente complicata dal fatto che in uscita dalle strutture 

di trattamento si hanno diverse tipologie di flussi, a seconda della tipologia di trattamento che il materiale 

subisce: 

- se la struttura fa solamente messa in riserva il materiale non subisce nessun trattamento e ha, 

in uscita, lo stesso codice CER con cui è entrato; 
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- se la struttura fa delle operazioni di trattamento che però non sono definitive il materiale esce 

ancora come rifiuto, ma con un codice CER diverso, nello specifico i CER di riferimento in 

questo caso sono i 190000 (rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di 

trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua 

preparazione per uso industriale); 

- se la struttura fa un’operazione di recupero tale da produrre un prodotto, il rifiuto esce senza 

codice CER, come materia prima seconda. 

Infine, si assume anche che dal trattamento si ha sempre un certo quantitativo di scarto, nei MUD 

non è presente una voce di questo tipo, tuttavia si è considerato scarto il materiale con il codice CER 191212 

(altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui 

alla voce 191211) in quanto nella maggior parte dei casi è destinato a discariche. 

Il 191212, però, non si riferisce alla singola tipologia di rifiuto, ma è relativo a tutti i codici CER 

della sezione del MUD. Conseguentemente per ricavare la quantità relativa alla singola frazione di rifiuto è 

stato necessario fare una doppia proporzione, la prima, relativa a tutto il rifiuto dell’impianto, per stimare il 

quantitativo di 191212 relativo alla singola tipologia di rifiuto. La seconda per rapportare questo dato al 

territorio di interesse. Si precisa che con queste proporzioni si sta stimando che mediamente lo scarto 

prodotto dalla lavorazione di ogni filiera è lo stesso. Infine, si considera che, non essendo note le giacenze né 

del 2016, né del 2017, i flussi in uscita potrebbero non essere del tutto corrispondenti con quelli in ingresso. 

Qualora il rifiuto in uscita all’impianto risulti minore di quello in ingresso la differenza potrebbe essere 

dovuta sia ad una giacenza del 2017, che ad una perdita in impianto dovuta a variazioni di umidità o altre 

cause. Qualora invece si verifichi che il materiale in uscita sia maggiore di quello in ingresso, tale condizione 

potrebbe essere dovuta ad una giacenza dell’anno precedente (2016). 

Tabella 16: Esempio del bilancio per l'impianto Italmaceri con sede ad Ancona, per rifiuto di carta non da imballaggio 

BILANCIO ITALMACERI ANCONA 200101 

IMBALLAGGI UM IMPIANTO ATA 

INGRESSO t 8278.4 6525.36 

CARTA PRODOTTA t 7329.54 5777.43 

191201 a DS MONTE t 34.36 27.08 

191201 a PETER SEPPELE GESELLSCHAFT MBH t 23.48 18.51 

191212 a CAVALLARI SRL t 184.21 145.20 

191212 a ECOLOGICA MARCHE UNIPERSONALE SRL t 0.16 0.12 

191212 a ECOLOGICA MARCHE UNIPERSONALE SRL t 0.24 0.19 

191212 a SO.GE.NU.S. SPA t 538.77 424.68 

191212 a SOGLIANO AMBIENTE SPA t 388.41 306.16 

191212 a SPLENDORINI MOLINI ECOPARTNER SRL t 5.18 4.08 

191212 a UNIPROJECT SRL t 0.65 0.51 

TOT OUT t 8504.99 6703.96 

GIACENZA 2016 t 226.59 178.60 

SCARTO t 1117.61 880.94 

%SCARTO % 13.14% 13.14% 
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Tutti i dati relativi all’impianto sono stati estrapolati dai MUD, per quanto riguarda il 191212 si sono 

fatte delle proporzioni sulla base del rifiuto complessivo per ricavare il dato specifico per il CER 200101. Il 

rifiuto complessivamente destinato dall’ATA (6525.36 t) è stato estrapolato dai dati di ORSO, gli altri valori 

si sono ottenuti a partire da proporzioni sul rifiuto in ingresso. Risultando in questo caso il rifiuto in uscita 

maggiore di quello in ingresso si è assunta una giacenza al 2016. La percentuale di scarto è calcolata sulla 

base del rifiuto in uscita. 

Oltre a queste informazioni si sono considerati: 

- Il “RAPPORTO RIFIUTI URBANI. Edizione 2018”, redatto dall’ISPRA, recante dati 

della produzione 2017. In questo rapporto sono presenti i bilanci per gli impianti di 

trattamento del rifiuto organico, con indicazioni circa il compost prodotto e, in presenza di 

digestione anaerobica, il biogas prodotto e l’energia recuperata.  

- La relazione finale di uno studio eseguito dal CONAI per la Regione Marche, in 

collaborazione con Oikos: “IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI 

IMBALLAGGIO - Indagine sul fine ciclo dei rifiuti differenziati e analisi dell’attuale 

sistema impiantistico per la valorizzazione delle frazioni differenziate”. Nello studio sono 

presenti i bilanci di massa specifici per 11 impianti del territorio marchigiano, di cui 4 nella 

Provincia di Ancona, arrivando a definire dei coefficienti di recupero per le frazioni di 

rifiuto differenziato: carta, plastica, vetro, metalli e legno. I dati sono relativi al 2016 e il 

bilancio prende in considerazione solamente i rifiuti da imballaggio. 

Come si osserva i dati che sono stati presi in considerazione per lo svolgimento del lavoro 

provengono da diverse fonti pertanto è importante specificare che il tentativo che si è fatto di seguire i flussi 

di rifiuto di uno specifico territorio presenta diverse difficoltà, di tipo anche metodologico. In primo luogo, 

infatti, i processi di trattamento dei rifiuti possono essere notevolmente complessi, richiedendo diversi step di 

lavorazione che vengono svolti in diversi impianti determinando una ramificazione dei flussi. In secondo 

luogo, come si è visto, la maggior parte dei dati a disposizione non è specifica per il territorio. Nonostante 

questo, si ritiene che i valori ottenuti siano comunque indicativi della situazione e mettano in evidenza la 

difficoltà e la complessità  associata alla gestione dei rifiuti in un territorio. 

3.2 Trattamento del rifiuto organico nella Regione Marche: scenari di 
ottimizzazione 

L’analisi descritta nel paragrafo precedente prevede di monitorare il destino dei flussi principali 

provenienti sia da raccolta differenziata che indifferenziata. Si è visto come tra le frazioni differenziate 

quella dell’organico sia la più significativa quantitativamente; si è anche osservato che nel territorio in analisi 

non sono presenti impianti per il suo trattamento. Tale carenza impiantistica si può estendere a tutta la 

Regione Marche in quanto anche laddove siano presenti impianti di trattamento, si tratta di impianti di 

compostaggio. A fronte di questa situazione e a partire dalle analisi relative alle tecnologie attualmente 
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disponibili sul mercato, sono stati proposti 5 scenari di ottimizzazione dell’impiantistica relativa al 

trattamento della FORSU. Tali scenari prevedono di implementare e realizzare dei sistemi di trattamento del 

rifiuto organico che siano in linea con quelle che attualmente sono le migliori tecnologie disponibili. 

Nello specifico i primi tre scenari sono relativi ai territori dell’ATA 1 e dell’ATA 2, mentre gli altri 

sono relativi ai territori delle altre tre ATA. Come si è osservato nella regione Marche non sono presenti 

impianti di digestione anaerobica, ma mentre nelle province di Fermo, Ascoli Piceno e Macerata sono 

presenti impianti di compostaggio, nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino non ci sono impianti di 

trattamento del rifiuto organico. Per questo motivo gli scenari relativi a queste due province riguardano la 

possibilità di realizzare dei nuovi impianti di trattamento, mentre nel caso delle altre tre province si considera 

la possibilità di implementare con un processo di digestione il compostaggio già presente. In tutti i casi 

analizzati si è presupposta la realizzazione di impianti combinati di digestione anaerobica e compostaggio 

con successivo upgrading a biometano da immettere in rete. Nell’analisi fatta non si è considerato il processo 

di compostaggio, focalizzandosi solamente sull’impatto associato al processo di digestione anaerobica e 

successivo upgrading. 

Per quanto riguarda le due province di Ancona e Pesaro-Urbino, come si è visto, attualmente la 

situazione è particolarmente problematica in quanto non sono presenti punti di trattamento sul territorio e, 

quindi, il materiale viene destinato a diversi impianti. In questo modo è evidente che da una parte diventa 

molto difficile seguire il flusso del rifiuto, ma, oltre a questo, si hanno impatti maggiori, come quelli 

associati al maggior inquinamento stradale dovuto alle distanze elevate che il materiale deve percorrere. 

Gli scenari proposti si riferiscono a due progetti, attualmente in atto nelle province in analisi: 

- la realizzazione da parte di ATA 2 Ancona di un nuovo impianto combinato di digestione 

anaerobica e compostaggio con upgrading del biogas a biometano; 

- la realizzazione da parte di Aset SPA di un nuovo impianto combinato di digestione 

anaerobica e compostaggio con upgrading del biogas a biometano. 

Nello specifico si fa riferimento allo studio di prefattibilità fatto da Nomisma per la realizzazione 

dell’impianto di Aset, in tale studio sono analizzati tre casi, nel lavoro in corso se ne considerano solamente 

due, escludendo la condizione meno favorevole in cui si realizzi un impianto in grado di soddisfare le 

esigenze di solo una parte del territorio di competenza dell’ATA 1. A questi scenari se ne aggiunge un terzo 

specifico per il territorio di competenza di ATA 2: 

1. il primo scenario analizzato è quello relativo alla realizzazione di un unico impianto per 

entrambi i territori di ATA 2 Ancona e di ATA 1 Pesaro-Urbino; 

2. il secondo scenario fa riferimento alla possibilità di realizzare due impianti distinti, uno 

per il territorio dell’ATA 1 e uno per il territorio dell’ATA 2. In questo caso sarebbe 
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necessario includere nel progetto anche Marche Multiservizi che copre il bacino di Pesaro 

e ATA 2. (NE Nomisma Energia Srl e IGW Srl per ASET S.p.A., 2018); 

3. il terzo scenario prevede solamente la realizzazione di un impianto per il territorio di ATA 

2 Ancona. 

Per quanto riguarda i due impianti in analisi, il primo, già descritto in precedenza, è relativo al 

territorio della provincia di Ancona (ad esclusione di Loreto), la localizzazione attualmente proposta è quella 

dell’interporto di Jesi. Il secondo impianto, invece, a seguito di un’analisi dei siti riportata nel documento di 

Nomisma, potrebbe essere collocato nel sito Bellocchi. 

Per quanto concerne, invece, la situazione delle tre ATA di Fermo, Ascoli Piceno e Macerata, come 

già osservato, in ciascuna è presente un impianto di compostaggio. Tra questi sia l’impianto di Tolentino, 

gestito dal Cosmari, che l’impianto di Fermo, gestito da Fermo Asite, hanno in progetto di implementare una 

fase di digestione anaerobica. Nello specifico, per quanto riguarda l’impianto di Tolentino, si sono analizzati 

due scenari sulla base dei dati forniti da Legambiente Marche a seguito di estrapolazioni dai Piani 

Preliminari d’Ambito. 

- La prima opzione prevede di realizzare due moduli di digestione anaerobica con capacità di 

progetto pari a 25000 t/a ciascuno. Questa configurazione sarebbe in grado di soddisfare 

solamente il fabbisogno della provincia di Macerata. Il quantitativo stimato di rifiuti in 

questo modo destinato all’impianto sarebbe di 58270 t/a, ovvero minore della potenzialità 

dell’impianto di compostaggio, pari a 70000 t/a. 

- La seconda opzione prevede di realizzare tre moduli di digestione da 25000 t/a ciascuno in 

modo da soddisfare anche il fabbisogno di parte delle due province di Fermo e Ascoli 

Piceno. In questo modo il quantitativo stimato di rifiuti in ingresso all’impianto risulta pari a 

75770 t/a, superiore alla capacità dell’impianto di compostaggio. 

La realizzazione dei cinque scenari è stata fatta per fasi successive. 

In primo luogo, si è definita la quantità e tipologia di rifiuto da trattare, per avere la maggiorazione 

dell’incentivo si è considerato che l’impianto tratti solamente rifiuti da raccolta differenziata, senza fare 

codigestione. 

Per quanto riguarda la definizione della miscela in ingresso al digestore questa dipende dalla qualità 

del rifiuto e dalla tecnologia di digestione prescelta. Dall’analisi delle tecnologie disponibili si è ipotizzata 

una digestione a semi-secco che complessivamente richiede minori lavorazioni sia in termini di 

pretrattamenti che di post-trattamenti. Il materiale da digerire è la FORSU, tuttavia potrebbe essere 

necessario miscelarla con del materiale strutturante qualora il rifiuto risulti troppo liquido, in modo tale da 

garantire il tenore in secco richiesto dal processo. Dallo studio fatto si osserva che non c’è una grande 

differenza tra i vari processi, se si esclude il processo Bekon, per cui è necessario un contenuto in secco del 
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50%, tutti gli altri hanno dei range abbastanza simili. In questa fase è molto significativa la qualità del rifiuto 

che, a sua volta, dipende dalla qualità della raccolta fatta a monte. Purtroppo, non si hanno a disposizione 

dati relativi ad analisi fatte sull’organico raccolto, ma considerando che l’attenzione alla raccolta 

differenziata sta acquisendo un ruolo sempre più importante, si può immaginare una buona qualità del rifiuto 

in ingresso all’impianto. Sulla base di questo si è prevista la necessità di miscelare la FORSU con parte del 

verde in arrivo all’impianto, il restante viene utilizzato come materiale strutturante nel processo di 

compostaggio. 

Si è considerato un rapporto verde/FORSU = 0.15. Questo valore andrà aggiustato, facendo variare 

la quantità di verde, sulla base della qualità del rifiuto e delle prestazioni che l’impianto fornisce. 

Per quanto riguarda Ancona e Pesaro-Urbino, non essendo l’impianto esistente si è definita la 

potenzialità sulla base dei due studi realizzati da Nomisma sia per Aset che per ATA 2 Ancona, in cui si 

riportano le potenzialità in termini di FORSU e rifiuto verde ricevuto dall’impianto. A seguito di questo si è 

applicato il rapporto verde/FORSU indicato per definire la miscela iniziale. Per quanto riguarda, invece, le 

altre tre ATA si è partiti da dati di potenzialità corrispondenti al rifiuto in ingresso all’impianto, senza la 

distinzione tra quanta parte è verde e quanta è FORSU. In questo caso, quindi, si è considerato 

complessivamente tale valore ripartendolo poi in una frazione di verde e in una di FORSU secondo il 

rapporto indicato. Successivamente si sono confrontati tali valori con i dati di raccolta che sono comunque 

rappresentativi della potenzialità che le province si trovano effettivamente a gestire. 

Infine, è stata considerata la percentuale di scarto derivante dai pretrattamenti; avendo supposto un 

processo di digestione a secco, si ipotizza un pretrattamento con tritovagli che hanno il ruolo principale di 

rimuovere i sacchetti di plastica. In questa fase si assume una percentuale di scarto pari al 10%, applicata 

solamente alla frazione di FORSU in quanto il verde viene miscelato a valle della fase di pretrattamento. 

Tabella 17: Esempio di calcolo della miscela in ingresso al digestore per uno scenario di ottimizzazione 

POTENZIALITA' 
200108 200201   

100000 40000 t 

VERDE/FORSU (IPOTESI) 0.15 t/t 

MISCELA INGRESSO ANAEROBICO 100000 15000 t 

VERDE DESTINATO A COMPOSTAGGIO  25000.00 t 

IMPURITA'FORSU (IPOTESI) 10%   

FORSU INGRESSO DIGESTORE 90000.00 t/a 
 

Il passo successivo è stato quello di stimare la quantità di biogas prodotto. Sulla base delle tecnologie 

analizzate precedentemente si è osservato che le produzioni di biogas sono orientativamente pari a 0.1 m3/kg 

di rifiuto. Per confermare tale dato è stata condotta una ricerca di letteratura in modo da stimare la quantità di 

biogas ottenibile in funzione della quantità di rifiuto trattato. La stima è stata fatta considerando solamente la 

FORSU. 
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Per ricavare il biometano recuperabile si è valutata prima la qualità del biogas, assumendo una 

percentuale di metano pari al 55%. Per quanto riguarda la qualità del biometano invece, essa dipende dalla 

tecnologia di upgrading prescelta e, ipotizzando un sistema a membrane, si è considerata una qualità del 

biometano pari al 97%. 

Tabella 18: Dati utilizzati per stimare il biometano prodotto ad ogni scenario 

PRODUZIONE POTENZIALE BIOGAS 
101.96 m3/t FORSU 

508.23 m3/t TVS 

TS% 0.25   

TVS%TS 0.90   

QUALITA' DEL BIOGAS 
% METANO   

55%   

QUALITA' DEL BIOMETANO 
%METANO   

97%   
 (Adani, Schievano, & D'Imporzano, 2008); (Piccinini, 2012); (APAT, 2005); (Cecchi, Traverso, Pavan, & 
Bolzonella); (Sirini, Tchobanoglous, & La Diega, 2009) 

 

 Si è inoltre fatta un’analisi economica stimando guadagni e costi per ogni scenario analizzato. Tra i 

guadagni si sono considerati i seguenti: 

- incentivo per i primi 10 anni di funzionalità dell’impianto: si è stimato l’incentivo sulla base 

delle indicazioni riportate nel decreto analizzato precedentemente; 

- ricavi derivanti dalla tariffa dei rifiuti in ingresso impianto: si sono considerati dei prezzi di 

conferimento tipici per questa tipologia di impianto, ottenuti a partire dai dati degli studi di 

Nomisma. Si è considerato solamente il rifiuto in ingresso al processo di digestione non 

avendo progettato, né dimensionato, la parte relativa al compostaggio. Questo vuol dire che 

in realtà si hanno degli ingressi aggiuntivi legati alla frazione del verde utilizzata come 

materiale strutturante al compostaggio; 

- ricavi dalla vendita del biometano: per ricavare il prezzo del gas si è fatto riferimento ai dati 

forniti da Nomisma. 

Tra i costi si sono ipotizzati i costi di investimento iniziali e i costi operativi, relativi alle sezioni di 

digestione anaerobica e di upgrading (CAPEX e OPEX). Inoltre, si sono considerati i costi relativi ai 

consumi di energia elettrica e termica.  

Le voci di costo considerate sono riassunte nella Tabella 19: 

 

 



82 
 

Tabella 19: Voci di costo considerate per la costruzione degli scenari di trattamento del rifiuto organico nella Regione 
Marche 

CAPEX OPEX ENERGIA ELETTRICA 

Costi digestione anaerobica: 
include il pretrattamento 
della FORSU 

Costi di manutenzione digestione anaerobica 
(compresa la fase di avviamento) 

Costi dei consumi 
digestione anaerobica: 
include il riscaldamento 

Costi sistema di upgrading 
(membrane) 

Costi di manutenzione sistema di upgrading 
(comprensivo della sostituzione delle membrane, 
ma non dei compressori) 

Costi dei consumi 
upgrading 

Costi delle opere accessorie    
Costi dei consumi dei 
compressori per 
l'immissione in rete 

 

Per la stima dei costi si è fatto riferimento ad informazioni dirette e personali desunte da attività del 

gruppo di ricerca e trasferite allo scrivente. 

Per ogni scenario, infine, si è costruito l’andamento dei flussi di cassa, ovvero dei flussi di denaro 

per un certo periodo di tempo. L’obiettivo è stato quello di valutare il tempo di rientro degli investimenti. 

Nello specifico, quindi, si è valutata la differenza tra le entrate e le uscite, intesa come differenza tra i costi e 

i benefici per gli scenari analizzati. Partendo dal primo anno in cui si ha solamente una spesa corrispondente 

all’investimento iniziale, per gli anni successivi si sono considerati gli opex tra i costi e la vendita del 

biometano, la tariffa di conferimento e l’incentivo, per i primi 10 anni di attività, come benefici. 

La formula applicata, riportata nel seguito, ha consentito di costruire gli andamenti per ogni scenario:  

DCF n = DCF(n-1) + DISP ESER/(1 + r)(n+1) 

Dove: 

- DCF (Discounted Cash Flow) è il flusso di cassa negli n anni considerati 

- DCF(n-1) rappresenta il punto di partenza, ovvero l’investimento iniziale 

- DISP ESER è il netto tra i costi operativi (opex) e i risparmi (vendita biometano, tariffa e 

incentivo per i primi 10 anni) 

- r = 3% 

3.3 Sperimentazione in scala dimostrativa del trattamento del percolato di 
discarica 

Nell’ultima fase del presente studio si è spostata l’attenzione dalla raccolta differenziata a quella 

indifferenziata e, nello specifico, ai sistemi di trattamento del percolato prodotto dallo smaltimento della 

suddetta in discarica. Si è, quindi, considerato il trattamento del percolato ricevuto dall’impianto di 

depurazione VivaServizi di Vallechiara, sito a Falconara Marittima (AN). Presso tale impianto l’Università 

Politecnica delle Marche gestisce una piattaforma sperimentale il cui avviamento è avvenuto, a seguito 

dell’autorizzazione da parte della Provincia di Ancona, a conclusione dei lavori, nell’aprile 2012. 
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Figura 33: Piattaforma sperimentale UNIVPM 

 

Nel presente lavoro si è seguito lo start-up del reattore SBR inserito nella piattaforma con lo scopo di 

trattare il percolato ricevuto da VivaServizi. Nello specifico la sperimentazione prevede di captare il 

percolato prima del trattamento presso l’impianto principale e poi reimmetterlo nello stesso punto di 

captazione. 

Il processo di trattamento tramite Sequencing Batch Reactor (SBR) rappresenta un sistema a 

funzionamento discontinuo in cui le fasi operative avvengono all’interno di un’unica vasca dove si alternano 

step di carico, miscelazione, aerazione, sedimentazione e scarico sia del supero che del chiarificato. 

 

Figura 34: Schema generale di funzionamento del processo SBR  

 

I vantaggi di tale sistema di trattamento sono diversi, primo fra tutti una maggiore semplicità e 

flessibilità del processo che non richiede sedimentatori a valle e consente di variare le condizioni operative 
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per adattarsi alle variazioni di carico in ingresso. Inoltre, tale tipologia di reattore può essere utilizzata anche 

come processo iniziale di selezione per minimizzare il fenomeno di bulking dei fanghi. Complessivamente 

tale soluzione risulta economicamente vantaggiosa per impianti di piccole dimensioni. Accanto a questo, 

però, si ha che la maggiore flessibilità del sistema lo rende anche più complesso da progettare e da 

controllare, in quanto sono richieste abilità specifiche per la manutenzione e il monitoraggio degli strumenti 

e delle valvole che lo regolano. Alti picchi di flusso possono interrompere i processi e lo scarico discontinuo 

può richiedere l'equalizzazione prima della filtrazione e della disinfezione. Infine, si considera anche che 

possono essere necessarie volumetrie molto elevate. 

In relazione allo studio che è stato fatto si sottolinea come l’SBR sia un sistema di trattamento del 

percolato molto utilizzato proprio perché l’elevata flessibilità di questo metodo consente di adeguarsi alle 

costanti variazioni sia qualitative che quantitative dei flussi di percolato in ingresso. 

Nella sperimentazione in atto si è adottato un processo di trattamento biologico avanzato che prevede 

una fase di nitritazione e successiva denitritazione. Nello specifico la nitritazione è un processo di 

nitrificazione parziale dove l’ammoniaca invece di essere ossidata a NO3, attraverso l’azione in sequenza dei 

batteri Nitrosomonas (AOB) e Nitrobacter (NOB), viene ossidata solamente a NO2 per opera della 

popolazione batterica degli AOB. Successivamente, quindi, la denitritazione determina la riduzione del 

nitrito (NO2) ad azoto molecolare. 

 

Figura 35: Schema di reazione per processi di nitritazione e denitritazione 

 

I vantaggi di tale processo sono: 

- riduzione della domanda di ossigeno del 25%; 

- 40% di carbonio in meno per la denitrificazione; 

- riduzione della produzione di biomasse del 40%; 

- riduzione dell’emissione di CO2 (Frison, Katsou, Malamis, Bolzonella, & Fatone, 2013). 
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In questo sistema il punto cruciale per la corretta partenza del reattore è la fase di nitritazione 

parziale (Frison, Lampis, Bolzonella, Pavan, & Fatone, 2012), per poter garantire questo, il primo passo è la 

selezione della popolazione batterica degli AOB. Come già detto, infatti, la nitritazione prevede la 

produzione di NO2 senza la successiva ossidazione a NO3, questo vuol dire che la popolazione batterica 

prevalente all’interno della vasca durante la fase aerobica deve essere quella degli AOB, ovvero dei batteri 

responsabili dell’ossidazione dell’ammoniaca a nitriti. Per selezionare specificatamente tale popolazione 

batterica è necessario tenere sotto controllo alcuni parametri in grado di inibire gli AOB, fra cui si evidenzia:  

 Temperatura: a temperature maggiori di 20°C gli AOB crescono più velocemente degli NOB 

(Frison, Lampis, Bolzonella, Pavan, & Fatone, 2012) 

 

Figura 36: Effetto della temperatura sulla crescita di AOB e NOB (Hellinga, Schellen, Mulder, van Loosdrecht, & 
Heijnen, 1998) 

 

 Ossigeno: basse concentrazioni di ossigeno disciolto favoriscono gli AOB. Valori ottimali 

sono tra (0.5-1.5) mg/l (Frison, Katsou, Malamis, Bolzonella, & Fatone, 2013)

 

Figura 37: Effetto della concentrazione di ossigeno disciolto sulla crescita di AOB e NOB (Wett, et al., 2013) 

 



86 
 

- Free Ammonia (FA) e Acido Nitroso Libero (FNA): per evitare l’inibizione degli AOB è 

bene mantenere concentrazioni di FA > 1 mg/l e di FNA < 0.02 mg/l. (Frison, Katsou, 

Malamis, Bolzonella, & Fatone, 2013) In generale sono preferibili valori di FA compresi tra 

3 e 8 mg/l. 

- pH: condizioni di alcalinità favoriscono gli AOB piuttosto che gli NOB, sono raccomandati 

quindi valori di pH compresi tra 8 e 8.8. (Frison, Katsou, Malamis, Bolzonella, & Fatone, 

2013) 

 

Figura 38: Effetto di PH, FA e FNA sulla crescita di batteri AOB e NOB  

 

- Aerazione intermittente: l’attività di AOB e NOB è interrotta nelle fasi anossiche e riprende 

nel momento in cui viene fornito nuovamente ossigeno. La popolazione batterica degli NOB 

ha una ripresa più lenta rispetto agli AOB. 

 

Figura 39: Effetto del metodo di aerazione sulla crescita di AOB e NOB (Kornaros, Dokianakis, & Lyberatos) 
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L’obiettivo che tale studio si è prefissato è quello di valutare la reattività del sistema al trattamento 

via nitrito, ovvero in quali condizioni il sistema riesce a selezionare la popolazione batterica degli AOB. Per 

indagare questo aspetto si è proceduto all’analisi di due casi che si differenziano a seconda dell’inoculo 

utilizzato. In un primo momento si è inoculato il sistema con la biomassa che tratta il percolato dell’impianto 

principale, in questo caso si è valutata la reattività di una biomassa già acclimatata al cambiamento di 

modalità di trattamento, ovvero da un processo continuo ad un processo discontinuo, come quello dell’SBR. 

Successivamente, invece, si è valutato il comportamento del sistema a seguito dell’inoculo con una biomassa 

convenzionale e, conseguentemente, si sono analizzate le condizioni necessarie alla biomassa ad acclimatarsi 

ad un refluo e a modalità di trattamento differenti.   

3.3.1 Layout di processo 

Il sistema sperimentale prevede di estrarre una parte del percolato influente all’impianto di 

VivaServizi per trattarlo in un impianto pilota (Reattore SBR – R1) e successivamente reimmetterlo nello 

stesso punto di prelievo al fine di assicurare il trattamento da parte dell’impianto principale. Per poter fare 

questo è necessario predisporre un serbatoio di accumulo (S – 1)  del percolato in ingresso e un serbatoio di 

accumulo (S – 4) del flusso in uscita dal sistema sperimentale al fine di poter valutare gli effetti del 

trattamento sul flusso. 

Complessivamente, quindi, è prevista la presenza del flusso di percolato in ingresso, prima al 

serbatoio di accumulo e poi al reattore; del flusso di effluente chiarificato e del supero. Sia il supero che il 

chiarificato vengono accumulati in un unico serbatoio da cui poi sono reimmessi nella linea di trattamento 

principale. Per garantire la possibilità di estrarre l’effluente, sul serbatoio di scarico è stato montato un 

contenitore che trattiene parte dell’ultimo scarico fatto. Inoltre, sono previsti dosaggio di metanolo e, se 

necessario, di soda. Nel seguito è riportato il Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) dell’impianto 

pilota con indicati tutti i flussi coinvolti. 
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Figura 40: Schema di flusso dell'assetto sperimentale 

 

L’SBR ha un volume complessivo di 3 m3, di questi ne sono stati, però, utilizzati solamente due, 

inoltre il sistema è provvisto di un miscelatore e di 6 diffusori alimentati da tre compressori. 

 

Figura 41: Compressori, miscelatore e diffusori presenti nel reattore SBR 

 

Sono stati predisposti 4.5 m3 di stoccaggio a monte, 3 m3 di stoccaggio a valle e un serbatoio per il 

dosaggio di metanolo come fonte di carbonio esterno. Nel progetto iniziale era previsto anche un serbatoio 

per lo stoccaggio della soda qualora fosse stato necessario regolare anche il pH. Sono state quindi 
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predisposte le pompe per il carico del percolato, per lo scarico del chiarificato e del supero e per il dosaggio 

del metanolo. 

 

Figura 42: Volumi predisposti per lo stoccaggio del percolato, dei reagenti e dell'effluente 

 

Le fasi previste a pieno regime comprendono: 

- fase di carico con accensione della pompa di carico; 

- fase di carico del metanolo con attivazione della pompa di dosaggio; 

- fase anossica con attivazione del mixer; 

- fase di aerazione con attivazione dei compressori e diffusori; 

- fase di sedimentazione; 

- fase di scarico del chiarificato e del supero con corrispondente attivazione delle relative 

pompe di scarico. 

Per consentire lo sviluppo di tali fasi sono stati predisposti cinque temporizzatori in modo da fissare i 

tempi e l’alternanza delle fasi nei cicli di trattamento. Inoltre, per quanto riguarda le fasi di carico del 

percolato e scarico dell’effluente sono stati posizionati due galleggianti il cui scopo è consentire l’attivazione 

e la disattivazione delle pompe sulla base del livello a cui sono fissati. 

SERBATORIO DI STOCCAGGIO DEL 

METANOLO 
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Figura 43: Galleggianti per la regolazione delle fasi di carico e scarico 

 

 

Figura 44: Quadro elettrico dell'SBR con temporizzatori per il regolamento delle fasi 
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Per il monitoraggio in vasca sono state predisposte tre centraline che misurano, con frequenza di un 

dato al minuto, i seguenti parametri: 

- OD 

- pH 

- Solidi 

- Conducibilità 

- ORP 

Sono state, quindi, tarate le sonde dell’ossigeno, del pH, della conducibilità e dell’ORP. Si è, infine, 

predisposto anche un sistema di raccolta unica di tutti i dati, ovvero un Memograf Endress+Hauser che 

consente di scaricare i dati di tutte e tre le centraline.  

 

Figura 45: Sonde e centraline per il monitoraggio dei parametri nell'SBR 

 

3.3.2 Configurazione di start-up 

Prima dell’avviamento si è realizzato un predimensionamento per definire il numero delle fasi e la 

durata di ogni step in modo da garantire lo sviluppo di condizioni che favoriscano gli AOB. Tale 

procedimento è stato fatto sia al primo start-up con biomassa acclimatata, che al secondo con biomassa 

convenzionale. 

Durante lo start-up, in entrambi i casi, si è fatto lavorare il reattore con le seguenti fasi: 

- carico del percolato; 

- fase di aerazione; 
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- fase di sedimentazione; 

- scarico del chiarificato. 

In primo luogo, si è caratterizzato il percolato influente, si sono confrontati i valori misurati con 

quanto riportato in letteratura e si nota come tali parametri corrispondano ad un percolato vecchio che, 

conseguentemente, come riportato in (Peng, 2013), presenta delle caratteristiche che lo rendono più difficile 

da trattare con processi di tipo biologico. 

Tabella 20: Parametri del percolato in funzione della sua età  

PARAMETRI UM MISURATI 
LETTERATURA 

Giovane Intermedio Vecchio 
Ph - 8.65 < 6.5 6.5-7.5 > 7.5 

alk. mg/l 6007.3       

Cond mS/cm 10.85       

TSS mg/l 590       

COD mg/l 2528.5 > 10000 4000-10000 < 4000 

CODs mg/l 2300.5       

N-NH4 mg/l 1258.17 < 400   > 400 

TKN mg/l 1947.16 100-200 300-500 > 500 

Ntot mg/l 1947.16       

Cl mg/l 2159.04       

N-NO2 mg/l 0       

N-NO3 mg/l 0       

P-PO4 mg/l 17.29       

SO4 mg/l         

Na mg/l 1667.98       

K mg/l 450.93       

Mg mg/l 103.14       

Ca mg/l 202.34       
(Peng, 2013) 

In secondo luogo, si è fatta una caratterizzazione del fango di inoculo; per la fase di start-up il 

processo di interesse è quello di nitritazione, conseguentemente tramite una prova AUR (Ammonium 

Utilisation Rate) si è valutata la velocità con cui il fango consuma l’ammoniaca presente al fine di definire la 

durata delle fasi di reazione nel ciclo di trattamento. 

Per la realizzazione di tale prova si è proceduto nel modo seguente: 

- prelievo di 1L di fango attivo pre-aerato; 

- introduzione nel beker di due pietre porose collegate ad un compressore in modo da portare 

l’ossigeno a circa 7-8 mg/l; 

- aggiunta di 30-40 mgN/l sotto forma di cloruro di ammonio (NH4Cl); 
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- mantenimento del campione in aerazione prelevando campioni di circa 10 ml ad intervalli di 

tempo prefissati, più un campione di almeno 50 ml ad inizio e a fine prova; 

- misura su tutti i campioni prelevati di nitriti e nitrati e sul primo e l’ultimo anche 

dell’ammoniaca; 

- misura della temperatura ad inizio e a fine prova; 

- determinazione di MLSS e MLVSS del fango. 

Al termine delle analisi si grafica l’andamento di ammoniaca, nitriti e nitrati nel tempo, il valore 

dell’AUR si ottiene a partire dalla pendenza delle curve risultanti, tramite la formula seguente: 

 

Tale valore viene successivamente standardizzato alla temperatura di 20°: 

 

T: temperatura media registrata durante la prova. 

I valori sono successivamente stati riferiti alla temperatura di funzionamento del reattore, stimata di 

16° al primo start-up e di 18° al secondo. 

Il parametro utilizzato come riferimento per il dimensionamento è l’ammoniaca libera (FA), come si 

è visto questa deve essere superiore ad 1mg/l. Tale parametro è stato calcolato in funzione del pH e della 

temperatura secondo quanto indicato nel (Metcalf&Eddy, 2014) 

 

Nello specifico si sono stimati il pH e la temperatura a partire dai valori ottenuti dalla 

caratterizzazione del fango e del percolato influenti. Per la definizione dei tempi e del numero dei cicli, 

quindi, si è partiti dal valore dell’ammoniaca in ingresso al reattore, che poi è stata diluita nei 2 m3 di 

volume.  Nota, quindi, l’ammoniaca in vasca ad inizio reazione si è calcolata la FA in base alla temperatura e 

al pH ipotizzati. Successivamente, sulla base del Kn calcolato con la prova AUR, si è valutato il consumo di 

ammoniaca nel tempo in modo da ottenere la quantità di ammoniaca a fine reazione e conseguentemente 

ricalcolare la FA. Tramite questo calcolo si sono regolati i tempi delle fasi e il numero di cicli giornalieri in 

modo che i due valori di FA rientrino nei range non inibenti. Per entrambe le fasi di start-up si sono 

considerati 4 cicli giornalieri. 
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Tabella 21: Durata delle fasi  

FASE 
PRIMO START-UP SECONDO START-UP 

min/fase h/giorno min/fase h/giorno 

Carico del percolato 6 0.37 6 0.37 

Fase aerobica 179 11.96 289.5 19.3 

Sedimentazione 170 1.33 60 4 

Scarico del chiarificato 5 0.33 5 0.33 
 

 Rispetto alla prima fase di start-up, nella seconda si sono ridotti i tempi di sedimentazione per evitare 

che il fango si trovi in condizioni anossiche e inizino dei processi biologici durante tale fase. 

Una volta definita la durata delle fasi e il numero dei cicli è possibile calcolare il carico volumetrico 

di azoto (NLR: Nitrogen Loading Rate), ovvero il carico di azoto nitrificabile per m3 di reattore. Tale valore 

solitamente viene calcolato a partire dall’azoto influente, nota la portata, tuttavia in questo caso il reattore 

non opera sempre in condizioni aerate, conseguentemente il carico di azoto nitrificabile è stato calcolato 

anche a partire dalle cinetiche, noti i solidi in vasca e la durata effettiva della fase di reazione. Nella seconda 

fase della sperimentazione, a seguito del cambiamento dell’inoculo, il procedimento fatto è stato lo stesso, si 

è partiti, però, con un valore dell’NLR più vicino a quello dell’impianto in piena scala, al fine di evitare di 

stressare eccessivamente la biomassa, inoltre si è cercato di avere un carico in ingresso paragonabile a quello 

calcolato a partire dalle cinetiche. Per quanto riguarda la portata delle pompe sia di carico, che di scarico del 

percolato, tale valore è fisso. Nello specifico la pompa di carico ha una portata di 1.62 m3/h, mentre la pompa 

di scarico ha una portata di 1.89 m3/h. Noti questi valori, una volta impostati i tempi di carico e scarico, si è 

calcolata la portata di percolato introdotta nel reattore e quella di chiarificato rimossa ad ogni fase e si sono 

potuti fissare i livelli a cui impostare i galleggianti che regolano l’attivazione delle pompe. 

Come ultimo aspetto si è settata anche la fase di denitrificazione, tale fase è stata effettivamente 

implementata solamente nella seconda fase della sperimentazione; per prima cosa sono state fatte delle prove 

NUR (Nitrate Utilisation Rate) sulla biomassa per valutare la cinetica di denitrificazione.  

Le prove sono state condotte secondo la metodologia indicata di seguito: 

- prelievo di 1L di fango attivo pre-aerato e attesa fino ad avere OD < 0.5 mg/l; 

- posizionamento del Beker sulla piastra dotata di sistema di agitazione; 

- dosaggio di azoto sottoforma di nitrato di sodio (NaNO3) e della fonte di carbonio, nel caso in esame 

di Metanolo, in modo da avere un rapporto C/N non limitante; 

- mantenendo il sistema in agitazione prelievo di campioni di fango di circa 10 ml a tempi prefissati; 

- misura della temperatura ad inizio e fine prova; 

- misura sui campioni prelevati di nitriti e nitrati; 

- misura di MLSS e MLVSS del fango.  



95 
 

 

 

Figura 46: Prova NUR 

  

Per il trattamento dei dati, si riporta in un grafico la concentrazione di azoto nitrico, in ordinata ed il 

tempo in ascissa e si ricava la pendenza della curva risultante. Il valore di NUR sarà dato da: 

 

 

 

 Tale valore dovrà poi essere standardizzato alla temperatura di 20°C tramite la seguente  formula 

 

T: temperatura media registrata durante il test. 

Come fonte di carbonio si è utilizzato il metanolo che è stato analizzato in modo da conoscere il 

COD. Noto questo valore si è definita la quantità di metanolo da dosare per avere un rapporto C/N pari a 10. 

Anche la fase di dosaggio di tale reagente si è regolata tramite un temporizzatore che attiva la pompa di 

dosaggio che ha una portata di 12.5 l/h. Il sistema è stato impostato in modo tale da avere la contemporanea 

attivazione della fase di carico, dosaggio del metanolo e mixer. Al termine del dosaggio dei reagenti inizia la 

fase di denitrificazione.  

Al fine di valutare la biodegradabilità del COD influente in modo da fissare correttamente il dosaggio 

di metanolo e massimizzare le rese di denitrificazione si è svolta anche una prova respirometrica di OUR. 

L’obiettivo è quello di valutare la biodegradabilità del COD nel percolato, sulla base del consumo di 

ossigeno del sistema biologico per garantire la riduzione dei composti azotati presenti nel refluo.  La 

relazione fra l’indice di biodegradabilità e la respirazione batterica può esplicarsi poiché quanto più 

lentamente i composti sono biodegradabili, tanto più bassa sarà la velocità di consumo di ossigeno, 

risultando quindi poco diversa da quella endogena. 

Come matrice batterica si è utilizzato il fango prelevato all’interno dell’SBR nell’ultima fase della 

sperimentazione, ovvero a seguito dell’implementazione della fase di denitrificazione.  
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Per il substrato si è considerato il percolato in ingresso. 

La configurazione della prova OUR (Oxygen Utilization Rate) è illustrata nella Figura 47. 

 

Figura 47: Configurazione prova OUR 

 

Parallelamente alla prova con il percolato è stata eseguita una prova con il metanolo per definire la 

curva di calibrazione sulla base della quale si calcolerà l’rbCOD del refluo. 

Sulla base della concentrazione di MLSS del fango (procedura in Appendice) e del COD del metanolo 

e del percolato sono stati stimati i dosaggi di 1 litro di fango per entrambe le prove, con 4 ml di metanolo e 

450 ml di percolato rispettivamente, per ottenere un rapporto F/M = 0,15. 

Le due prove sono state svolte in parallelo e si è proceduto nel seguente modo: 

- dosaggio ATU (AllilTioUrea, inibitore dei batteri autotrofi nitrificanti, fino a 10-20 mg/l di 

campione); 

- aerazione fino a portare la concentrazione di OD a saturazione (in genere 7-8 mg O2/l); 

- aggiunta della quantità nota di metanolo o di percolato interrompendo l’aerazione nello stesso istante 

dell’aggiunta, in modo tale da poter misurare il decadimento di OD in seguito alla rimozione del 

substrato; 

- acquisizione dei dati di OD già prima del dosaggio di substrato, con frequenza di acquisizione pari a 

5-10 secondi; 

- conclusione del test quando la concentrazione di OD raggiunge il valore limite inferiore di 2 mg 

O2/litro. 

 

Per il trattamento dei dati si è operato riportando in grafico la concentrazione di ossigeno disciolto (in 

ordinata) contro il tempo (in ascissa) eseguito e ricavando la pendenza della curva risultante.  
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 Si applicano quindi le correzioni per la temperatura con la formula che segue 

 

 

dove 

- OUR = Oxygen utilization rate ricavato 

- T - 20 = temperatura al minuto di acquisizione dato meno 20°C . 

 

Dal calcolo della concentrazione dei solidi sospesi (MLSS) e dei solidi sospesi volatili (MLVSS) del 

fango (vedi Appendice) si ricava il valore di sOUR con la formula seguente: 

 

Dall’integrazione dell’area sottesa dalla curva OUR, si ricava l’ossigeno respirato, da cui a cascata si 

calcolano la resa di crescita eterotrofa  

 

Individuando sulla curva dell’OUR le pendenze che rappresentano le velocità di respirazione 

corrispondenti alla degradazione di rbCOD e sbCOD e calcolando l’integrale dell’area sottesa da tali 

pendenze, al netto della respirazione endogena, si ricavano le concentrazioni in mg/l delle frazioni di COD 

nel refluo. 

                    

La percentuale delle frazioni è riferita al CODTOT dosato nel becker. 

Come ultimo step si è impostata la durata della fase di denitrificazione, mantenendo dei tempi 

contenuti in modo da continuare a garantire un ambiente adeguato allo sviluppo delle popolazioni batteriche 

volute.  
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Tabella 22: Durata delle fasi con denitrificazione 

FASE 
DURATA IN UN GIORNO 

min/fase h/giorno 

Carico del percolato 4.00 0.27 

Dosaggio metanolo 8.00 0.53 

Fase anossica 60 4 

Fase aerobica 243 16.21 

Sedimentazione 40.00 2.67 

Scarico del chiarificato 4.00 0.27 
 

 Tutti i dati fissati nel predimensionamento sono successivamente stati regolati sulla base delle 

condizioni che si sono effettivamente realizzate in vasca. 

3.3.3 Parametri di monitoraggio e procedure di analisi 

Una volta fatto partire l’impianto in modo da non avere condizioni di inibizione per le reazioni 

biologiche, si è monitorato l’andamento dei parametri per valutare il tempo necessario al sistema ad andare 

via nitrito. Per fare questo si sono campionati i flussi influenti ed effluenti monitorando l’andamento dei 

seguenti parametri: pH, conducibilità, N-NH4, TKN, COD, CODs, alcalinità, TSS, Cl, PO4, SO4, Mg, N-

NO2, N-NO3. 

Si sono inoltre monitorate specificatamente le fasi di reazione in modo da valutare la produzione di 

nitriti e le velocità effettivamente presenti nel reattore. Per farlo si sono prelevati campioni distribuiti in tutta 

la fase di reazione che sono stati successivamente misurati in laboratorio per individuare le concentrazioni di 

ammoniaca e di nitriti e nitrati. Dal momento in cui è stata implementata la fase di denitrificazione gli 

andamenti di nitriti e nitrati monitorati nelle fasi di reazione sono stati utilizzati anche per calcolare il 

potenziale di denitrificazione, tramite le seguenti formule: 

 

 

. 

Dove fww è il rapporto refluo/fango attivo, Kd,end la velocità di denitrificazione endogena, X la 

concentrazione della biomassa e Vd il volume del bacino di denitrificazione. 

Per le procedure di laboratorio seguite si rimanda ai metodi analitici in appendice.  
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Capitolo 4: Risultati e discussioni 

4.1 Risultati dell’analisi dei flussi di rifiuto per il territorio dell’ATA 2 

Nel presente paragrafo si riportano i risultati dell’analisi fatta sui flussi di rifiuto del territorio 

dell’ATA 2 Ancona relativi all’anno 2017. Nella realizzazione di tale studio si è partiti dall’estrapolazione 

degli impianti di primo destino dal database ORSO. Questo primo step di analisi è comune a tutte le frazioni 

analizzate, quello che si è osservato è che già da questa fase si ha un’evidente frammentazione dei flussi in 

quanto il rifiuto è portato a diversi impianti. Tale ripartizione è molto più significativa per il rifiuto organico, 

sia perché questa è la frazione quantitativamente maggiore, sia a causa della mancanza di impianti di 

trattamento sul territorio.  

Nella Tabella 23 è riportato, per ogni frazione di rifiuto, il numero degli impianti di primo destino 

per l’anno 2017, relativamente ai soli comuni del territorio dell’ATA 2. 

Tabella 23: Impianti di primo destino per frazione di rifiuto, anno 2017  

FRAZIONE NUMERO IMPIANTI  

Carta 8 

Plastica 10 

Vetro 7 

Multimateriale 5 

Organico 23 

Indifferenziato 4 

Spazzamento 8 

Ingombranti 8 

TOTALE 73 
(ORSO, 2017) 

Si deve considerare, poi, che non è detto che a questi primi impianti il rifiuto subisca un’operazione 

di trattamento finale. Ogni frazione, infatti, subisce diversi step di lavorazione che possono coinvolgere più 

strutture. Inoltre il primo destino potrebbe non essere un impianto di trattamento, ma solamente una stazione 

di trasferenza in cui il rifiuto viene stoccato temporaneamente prima di essere inviato ad un impianto 

successivo. Nel seguito si riportano i risultati dell’analisi fatta, considerando ogni frazione singolarmente. 

4.1.1 Multimateriale 

Il flusso di multimateriale, identificato dal CER 150106, è stato considerato allo scopo di fare 

un’analisi il più possibile completa, infatti, solitamente, tale materiale, nel momento in cui arriva agli 

impianti, viene selezionato e ripartito tra le filiere di trattamento principale. Per questo motivo, a partire dai 

dati dell’ORSO, si sono selezionati gli impianti di destino e, a questi, si sono aggiunti i contributi del 

multimateriale alle filiere di trattamento principali.  



100 
 

Per poter fare ciò è stato necessario definire le percentuali di ripartizione del multimateriale nelle 

diverse frazioni che contiene: nella provincia di Ancona, per l’anno 2017, tale flusso è costituito 

principalmente da plastica e metalli, in alcuni casi anche da carta.  

Si riportano, quindi, gli impianti a cui il rifiuto è destinato (Grafico 3) e, successivamente, si 

analizzano singolarmente per estrapolare le percentuali di ripartizione. 

 

Grafico 3: Ripartizione del multimateriale tra gli impianti di primo destino, anno 2017 (ORSO, 2017) 

Per quanto riguarda gli impianti di Cavallari e Multigreen le percentuali sono state fornite 

direttamente dal gestore. Per gli altri impianti si è partiti dalle informazioni reperite da ORSO e dall’indagine 

svolta dalla Regione in collaborazione con il CONAI (Giunta Regione Marche e CONAI, 2018). Nello 

specifico nel database di ORSO sono presenti le tipologie di materiali di cui è costituito il multimateriale 

conferito da ogni comune e, solo per tre comuni, sono riportate anche le quantità specifiche di ogni frazione. 

Per quanto riguarda l’Indagine, invece, in tale elaborato, per ogni impianto analizzato, sono riportate le 

percentuali di suddivisione del multimateriale, queste sono, però, relative al 2016.  

Sulla base di queste informazioni si è ottenuta la ripartizione riportata nella Tabella 24. 

Tabella 24: Ripartizione del multimateriale, anno 2017  

RIPARTIZIONE DEL MULTIMATERIALE 

IMPIANTO CARTA PLASTICA VETRO 

ASTEA 35.35% 45.00% 0.00% 

CAVALLARI  35.00% 20.00% 0.00% 

MMS Fal 0.00% 73.00% 0.00% 

MULTI GREEN (Castelplanio) 0.00% 75.00% 0.00% 

RECUPERO 80 40.00% 0.00% 0.00% 

IMPIANTO CARTA (t) PLASTICA (t) VETRO (t) 

ASTEA 75.72 486.78 0.00 

CAVALLARI  416.50 238.00 0.00 

MMS Fal 0.00 475.32 0.00 

MULTI GREEN (Castelplanio) 0.00 4598.27 0.00 

RECUPERO 80 73.58 0.00 0.00 

(ORSO, 2017); (Giunta Regione Marche e CONAI, 2018) 
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Si specifica che, per quanto riguarda la carta ottenuta dal multimateriale trattato all’impianto di 

ASTEA, è stato possibile arrivare a definire una percentuale abbastanza precisa, gli unici due comuni che 

consegnano carta tramite il multimateriale ad ASTEA, infatti, sono due dei tre comuni di cui si conosce la 

ripartizione tramite ORSO. Si sottolinea, inoltre, che i dati riportati nella tabella sono unicamente delle stime 

in quanto per alcuni impianti non si avevano informazioni specifiche. 

4.1.2 Carta e cartone 

Per quanto riguarda il rifiuto di carta e cartone si sono considerati i due codici CER 200101 e 

150101. Nel Grafico 4 è presente la ripartizione tra i primi impianti che ricevono il rifiuto raccolto, 

successivamente a questi il materiale viene destinato alle cartiere. 

 

Grafico 4: Ripartizione del rifiuto 200101 e 150101 tra impianti di primo destino, anno 2017 (ORSO, 2017) 

I flussi in uscita da tali impianti possono essere di tre tipi:  

- materia prima seconda (MPS): qualora il trattamento sia tale da produrre un materiale pronto 

per il recupero finale in cartiera; 

- 191201 (carta e cartone prodotti dal trattamento rifiuti): qualora il materiale subisca un 

parziale trattamento, ma venga poi destinato ad altro impianto come rifiuto prima di 

diventare materia prima seconda; 

- 150101 o 200101: qualora il materiale non subisca nessun trattamento, se l’impianto fa 

solamente un’operazione di messa in riserva, il rifiuto esce con lo stesso codice CER con cui 

è entrato. 

A questi si aggiungono gli scarti, considerati a partire dal CER 191212.  
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A partire dal Grafico 4, per gli impianti che ricevono quantità più significative di materiale, sono 

stati analizzati i MUD in modo da realizzare un bilancio di massa secondo le indicazioni riportate nel 

Capitolo 3, al paragrafo 3.1. 

Per l’impianto Italmaceri Ancona si ha solamente il CER 200101 per il quale si verifica che il rifiuto 

in uscita è maggiore di quello in ingresso, conseguentemente si è assunta la presenza di una giacenza 

dall’anno 2016, ovvero dall’anno precedente quello in analisi.  

La stessa condizione si ripete per l’impianto Italmaceri di Montemarciano per quanto riguarda il 

codice CER 200101, mentre per il 150101 si verifica che il rifiuto in uscita è minore di quello in ingresso, in 

questo caso, quindi, si è assunta la presenza di una perdita o di una giacenza al 2017.  

Per quanto riguarda l’impianto di Cavallari e i due di Multigreen i bilanci sono stati fatti in modo 

accorpato per i due codici CER perché il dato della materia prima seconda prodotta è unico per tutto il MUD 

e non è diviso per singola sezione. In tutti e tre gli impianti risulta il rifiuto in uscita maggiore di quello in 

ingresso, perciò è stata considerata una giacenza al 2016.  

Per quanto riguarda ASTEA, infine, considerando il CER 150101 si ha in uscita una quantità di 

materia inferiore rispetto a quanto è trattato in ingresso, la differenza nel bilancio è stata attribuita ad una 

perdita di impianto o ad una giacenza al 2017. Diversa è la situazione per il CER 200101 in quanto, in questo 

caso, il codice 191212 stimato fa sì che in uscita impianto ci siano circa 2000 t di materiale in più rispetto 

all’ingresso. E’ plausibile, quindi, che la produzione di scarto sia in realtà inferiore rispetto a quella stimata 

con questa metodologia, conseguentemente si è assunto un valore di scarto percentuale ottenuto a partire dai 

bilanci fatti presso gli altri impianti in modo da avere un dato che sia più adeguato. 

Sulla base di quanto appena descritto si è ottenuta la seguente ripartizione del rifiuto in uscita dalle 

piattaforme di trattamento. 

 

Grafico 5: Ripartizione del materiale in uscita dalle piattaforme di trattamento del rifiuto di carta, anno 2017  
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Per avere una rappresentazione completa delle performance di recupero della carta per il territorio 

dell’ATA 2 Ancona, si sono applicate le percentuali di materia prodotta e scarto per la frazione di cui si è 

riusciti a costruire il bilancio, alla parte restante del rifiuto. 

 

Grafico 6: Bilancio stimato per tutto il rifiuto in uscita dalle piattaforme, anno 2017 

In definitiva, quindi, si sono stimate delle ottime percentuali di recupero dalla filiera di trattamento 

della carta.  

Allo scarto prodotto dalle piattaforme si deve sommare, poi, quello prodotto in cartiera. Dai MUD 

non si sono ricavate le cartiere di destino, conseguentemente tramite una ricerca di letteratura si sono 

individuati dei valori di riferimento per quanto riguarda il materiale effettivamente recuperato e lo scarto 

prodotto alle cartiere. Si sottolinea che le cartiere possono ricevere, oltre al macero, anche altre tipologie di 

materiale, conseguentemente per avere un’indicazione che possa essere sufficientemente significativa si è 

considerato un intervallo di variazione tramite i valori di scarto massimi e minimi. Oltre a quanto detto si 

precisa anche che le lavorazioni alle cartiere non sono tutte uguali e che l’umidità ha un ruolo fondamentale, 

perciò un altro parametro che si dovrebbe tenere in considerazione è se lo scarto è stato considerato su un 

rifiuto umido o su un rifiuto secco. Purtroppo il livello di approfondimento a cui si è potuti arrivare non è 

stato elevatissimo, conseguentemente si è dovuto adottare un approccio il più possibile cautelativo 

considerando anche le percentuali di scarto più significative. 

Si riporta, quindi, prima il bilancio alle cartiere, poi una tabella riassuntiva per la frazione in analisi. 

Tabella 25: Bilancio alle cartiere 

STIMA BILANCIO CARTIERE min Max 

CARTA IN INGRESSO (t) 28054.43 

SCARTO CARTIERA (%) 10.80% 16.09% 

SCARTO (t) 3029.88 4513.96 

CARTA RECUPERATA (t) 25024.55 23540.47 

(Consorzio cartiere in Tivoli, 2016); (Burgo Group, 2015); (Munksjo Italia S.p.A., 2016); (Cartiera Marchigiana 
S.R.L.) 
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Tabella 26: Sintesi finale relativa al bilancio del rifiuto di carta 

BILANCIO FINALE min  max  

CARTA TRATTATA (t) 30726.06 

SCARTO PRODOTTO (t) 5962.74 7446.82 

CARTA RECUPERATA (t) 25024.55 23540.47 

% SCARTO 19.41% 24.24% 

% RECUPERO 81.44% 76.61% 

 

Si precisa che la carta trattata comprende anche tutto il materiale stimato come giacenza al 2016. 

In generale, comunque, si osserva che, sia considerando la percentuale di scarto minima, che 

considerando la massima, il recupero della carta è abbastanza elevato e consente delle buone performance 

per questa filiera. 

4.1.3 Plastica 

Per il rifiuto plastico, oltre ai MUD, si avevano a disposizione anche alcuni dati forniti direttamente 

dal Consorzio della plastica. I due codici CER considerati sono il 150102 e il 200139. 

Prima di entrare nello specifico degli impianti si analizza la distribuzione tra i primi destini in modo 

da valutare la ripartizione del materiale. Essendo presente un impianto CSS nella Provincia ci si aspetterebbe 

che la maggior parte del flusso sia destinata a tale struttura. Dalla ripartizione mostrata nel Grafico 7 si 

osserva, invece, una situazione diversa. 

 

Grafico 7: Ripartizione tra impianti di primo destino del rifiuto plastico, anno 2017 (ORSO, 2017) 
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L’impianto Multigreen di Castelplanio riceve, infatti, la maggior parte del materiale, tuttavia si deve 

considerare che tale impianto fa comunque parte del gruppo Cavallari e che in ogni caso fa un’operazione di 

trattamento preliminare destinando poi il materiale a strutture successive. 

Analizzando i MUD degli impianti di riferimento principali si è visto come, esclusa la frazione 

destinata ad Herambiente, comunque non trascurabile, la parte restante viene destinata quasi 

complessivamente all’impianto di Cavallari, anche se non direttamente. 

Procedendo come indicato precedentemente, anche in questo caso in uscita dagli impianti si possono 

avere tre tipologie di flussi (oltre allo scarto): 

- materia prima seconda: per la plastica si ha che in nessuno degli impianti analizzati si arriva 

a produrre materia prima seconda, poiché nonostante Cavallari sia un CSS in realtà destina il 

materiale a trattamenti successivi. Il problema è che il numero di tali impianti è elevato e 

conseguentemente non è stato possibile considerarli singolarmente; 

- 191204 (plastica e gomma prodotte dal trattamento rifiuti): materiale che subisce una prima 

fase di trattamento, ma esce comunque come rifiuto per essere destinato ad una struttura 

successiva; 

- 150102 o 200139: qualora il materiale non subisca nessun trattamento, ovvero se l’impianto 

fa solamente un’operazione di messa in riserva, il rifiuto esce con lo stesso codice CER con 

cui è entrato. 

Come per la carta per poter fare le proporzioni correttamente è stato necessario considerare anche il 

contributo del multimateriale, utilizzando le percentuali riportate nei paragrafi precedenti. 

I MUD analizzati sono quelli di Astea, Italmaceri Ancona, Cavallari, i due impianti Multigreen e 

l’impianto Herambiente. 

Per i primi due impianti non si sono riscontrate particolari problematiche, in entrambi i casi si è 

ottenuto un flusso in uscita minore di quello in ingresso e si è quindi ipotizzata una giacenza al 2017 o una 

possibile perdita al trattamento. 

Per l’impianto Multigreen di Castelplanio, invece, si è ottenuto che il rifiuto in uscita è maggiore di 

quello in ingresso, si è, quindi, ipotizzata una giacenza al 2016. Quasi tutto il materiale prodotto all’impianto 

viene successivamente destinato a Cavallari. 

Per Multigreen Fabriano, invece, sebbene siano stati forniti i MUD non si sono riusciti a ricavare i 

flussi in uscita, perciò tale flusso è stato lasciato inalterato rispetto al primo destino. 

Per quanto riguarda l’impianto di Herambiente si sono riscontrate maggiori difficoltà in quanto 

l’impianto indicato nell’osservatorio ORSO, dall’analisi fatta nella banca dati dei MUD, non risultava 
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trattare il CER di interesse, ovvero il 150102. Tuttavia nella zona di riferimento in cui si trova l’impianto in 

questione sono presenti diversi stabilimenti, conseguentemente si è considerato tra questi quello che tratta il 

codice CER di interesse e si è fatto il bilancio su tale impianto. Nello specifico l’impianto indicato in ORSO 

è 000756--HERAMBIENTE_SPA-FC_AVANFOSSA1.FORLI, mentre quello che è stato considerato per il 

bilancio è HERAMBIENTE_SPA-FC_PEA1.FO_GRIGIONI . In pratica tali impianti sono entrambi siti in 

Via Grigioni, Forlì e l’AVANFOSSA è lo stoccaggio prima del TMB associato ad un termovalorizzatore; 

probabilmente accanto a tale impianto (dato che sono nella stessa via) si trova l’impianto GRIGIONI che è 

l’unico impianto che tratta 150102 delle strutture site in via Grigioni, Forlì. Tutto il rifiuto di tale impianto 

viene poi destinato ad un ulteriore impianto Herambiente (HERAMBIENTE_SPA-

RA_IMP_REC_VOLTANA  ) sul quale è stato fatto un bilancio con lo stesso procedimento indicato 

precedentemente. Anche in questo caso è risultato un rifiuto in uscita maggiore di quello in ingresso e 

conseguentemente si è ipotizzata una giacenza relativa all’anno 2016. 

Sulla base di questa prima fase di elaborazione si è quindi arrivati alla situazione rappresentata nel 

Grafico 8. 

 

Grafico 8: Ripartizione del materiale in uscita dai primi impianti di trattamento del rifiuto plastico, anno 2017 

 

Per quanto riguarda Cavallari, si sono utilizzate le informazioni fornite dal  Consorzio della plastica, 

il Corepla. Tale Ente ha, infatti, reso disponibile un bilancio di tutti i CSS che trattano il rifiuto marchigiano, 

fornendo informazioni circa il materiale destinato a riciclo o a recupero energetico e la frazione di scarto 

destinata in discarica. I valori forniti dal Corepla, però, sono relativi a tutto il rifiuto in ingresso e in uscita 

dall’impianto. Per arrivare ad una stima dei flussi in uscita dei soli rifiuti provenienti dai territori di 

competenza dell’ATA, si è reso necessario l’utilizzo di informazioni ricavate dai MUD e dall’ORSO, 

relative ai quantitativi di rifiuto destinati a Cavallari dal territorio dell’ATA. A partire da tutte queste 
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informazioni è stato possibile, con una proporzione, arrivare a stimare il bilancio relativo al CSS, riportato in 

Tabella 27: 

Tabella 27: Bilancio CSS Cavallari per il rifiuto plastico (Corepla, 2018) 

BILANCIO CSS CAVALLARI (t) 

MATERIALE TOT IN A RICICLO A RECUPERO ENERGETICO IN DISCARICA 

TOTALE IN IMPIANTO 26354.5 14737.24 6350.65 4800.16 

DAL TERRITORIO DELL'ATA 7999.64 4473.34 1927.68 1457.04 

 

Per concludere, quindi, si è arrivati a definire la seguente ripartizione finale del rifiuto plastico 

raccolto nel territorio dell’ATA 2. 

 

Grafico 9: Destino finale del rifiuto plastico, anno 2017  

 

Come si osserva dal Grafico 9, sebbene più della metà del rifiuto plastico in ingresso sia stata 

analizzata fino al suo destino finale, rimane ancora una buona percentuale di materiale di cui non si conosce 

il destino. Questo perché nel momento in cui gli impianti aumentano e trattano singolarmente quantità 

sempre minori, diventa molto difficile continuare a seguire i flussi. Anche in questo caso, quindi, come si è 

visto per la carta, si procede applicando le percentuali di ripartizione della frazione di rifiuto nota a quella 

non nota. 
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Grafico 10: Bilancio stimato per tutto il rifiuto in uscita dalle piattaforme, anno 2017 

 

Quello che si osserva è che, rispetto al trattamento della carta, le percentuali di scarto sono maggiori 

e, soprattutto, si ha una buona quantità di materiale destinata a recupero energetico. 

4.1.4 Vetro 

Anche per il vetro si è partiti dall’analisi degli impianti di primo destino, si osserva che il principale 

destinatario del rifiuto raccolto è l’impianto di Cavallari che, però, fa solamente un’operazione di messa in 

riserva (R13). I due codici CER di riferimento per tale materiale sono: 150107 e 200102. 

 

Grafico 11: Ripartizione tra gli impianti di primo destino del rifiuto di vetro, anno 2017 (ORSO, 2017) 

 

Anche per quanto riguarda il vetro si sono analizzati i MUD degli impianti più significativi. I flussi 

in uscita dalle diverse piattaforme, in analogia a quanto visto per le altre frazioni sono: 
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- 150107 o 200102: qualora si faccia solamente messa in riserva il rifiuto esce con lo stesso 

codice CER con cui è entrato; 

- 191205 (vetro prodotto dal trattamento dei rifiuti): qualora il materiale subisca un 

trattamento parziale il flusso in uscita è sempre un rifiuto, ma con un codice CER diverso;  

- materia prima seconda (MPS): qualora il materiale subisca un trattamento tale da renderlo 

pronto per le vetreria. 

A questi flussi si aggiunge lo scarto, stimato a partire dal 191212. 

In primo luogo si è analizzato il MUD di Cavallari, dato che riceve la quantità principale di 

materiale; tale struttura esegue solamente un’operazione di messa in riserva, conseguentemente il flusso esce 

così come è entrato. I due impianti che hanno ricevuto il materiale nel 2017 sono Ecoglass srl e Eurorecuperi 

srl, una piccola parte è rimasta in giacenza. Dato che Cavallari non tratta solamente vetro del territorio in 

analisi è stato necessario impostare un bilancio facendo riferimento anche alla giacenza dell’anno 2016 in 

modo da avere tutto l’input e tutto l’output per il 2017.  

Per quanto riguarda MMS Falconara, Cirioni e Anconambiente si ha esattamente la stessa 

condizione, i tre impianti, infatti, fanno solamente un’operazione di messa in riserva. Nello specifico per 

quanto riguarda MMS Falconara non risultano giacenze né al 2016, né al 2017. Per gli altri due impianti, 

invece, nei MUD sono riportate delle giacenze in impianto al 2017 e inoltre per quanto riguarda 

Anconambiente, essendo il rifiuto in uscita maggiore di quello in ingresso, si è ipotizzata una giacenza al 

2016. 

Per quanto riguarda Ecoglass, tale impianto oltre al rifiuto che riceve come primo destino, riceve 

materiale anche da Cavallari, Cirioni, MMS Falconara e Anconambiente, arrivando quindi a trattare buona 

parte del rifiuto del territorio di interesse. Per quanto riguarda il vetro non da imballaggio si ha sia la 

produzione di vetro come materia prima seconda, che la produzione di rifiuto con CER 191205, che la messa 

in riserva e conseguente uscita come CER 200102. Inoltre si è stimata la produzione di 191212 come scarto. 

Dal bilancio risulta che il materiale in uscita è superiore a quello in ingresso e conseguentemente si è stimata 

una giacenza al 2016. Per quanto riguarda gli imballaggi, invece, si ha la produzione di vetro come materia 

prima seconda e si è stimato lo scarto come 191212. In questo caso risulta che in uscita impianto ci sia meno 

materiale di quello in ingresso, conseguentemente si è ipotizzata una giacenza al 2017. 

Nel Grafico 12 è riportata la ripartizione del vetro in uscita dalle piattaforme di trattamento. 
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Grafico 12: Ripartizione del materiale in uscita dalle piattaforme di trattamento del vetro, anno 2017  

 

Si procede anche in questo caso stimando il vetro prodotto e lo scarto per la frazione di rifiuto di cui 

non si conosce l’effettivo destino. 

 

Grafico 13: Bilancio stimato per tutto il rifiuto in uscita dalle piattaforme, anno 2017 

 Si osserva che lo scarto stimato per questa frazione è molto contenuto, ad indicazione di ottimali 

performance di trattamento e recupero. Si specifica, però, che il vetro prodotto come materia dalle 

piattaforme deve subire un’ultima fase di trattamento in vetreria dove si produrrà uno scarto aggiuntivo.  

4.1.5 Rifiuto organico 

Il rifiuto organico è la frazione più significativa e anche quella su cui si è focalizzata maggiormente 

l’attenzione. Con rifiuto organico si intendono le due frazioni del verde (CER 200201) e del biodegradabile 

da cucine e mense (CER 200108). La normale pratica di trattamento di questo materiale prevede di destinarlo 

a tre possibili tipologie di impianto: 
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- impianti di compostaggio; 

- impianti di digestione anaerobica seguita da compostaggio; 

- impianti di sola digestione anaerobica 

Per un’analisi più dettagliata dei processi di trattamento si rimanda al Capitolo 2; nel seguito si 

analizza il flusso specifico dell’ATA2 Ancona. 

Si precisa che nel territorio di competenza dell’Ente non sono presenti impianti di trattamento del 

rifiuto organico, perciò il materiale deve inevitabilmente essere destinato ad impianti in territori diversi. 

Questo ovviamente crea una condizione non favorevole in quanto il flusso si ripartisce tra numerosi impianti, 

come si osserva dal Grafico 14.  

 

Grafico 14: Ripartizione tra gli impianti di primo destino del rifiuto organico e del verde, anno 2017 (ORSO 2017) 

 

Tale situazione è ulteriormente complicata dal fatto che alcuni di questi impianti sono solamente dei 

centri di trasferenza che, conseguentemente, ripartiscono ulteriormente i flussi. Di questi il più importante, in 

quanto riceve buona parte del rifiuto, è CIR33 Servizi, su cui si è potuto fare il bilancio in quanto tale 

struttura è gestita direttamente dall’ATA 2. Inoltre anche la frazione gestita da MMS Falconara, da Cavallari 

e da Multigreen è destinata ad impianti terzi in quanto tali strutture non fanno operazioni di trattamento.  

Tramite i MUD di questi quattro impianti, quindi, si sono individuate le strutture di destino 

successivo della maggior parte del rifiuto organico. Come negli altri casi, dato che gli impianti trattano anche 



112 
 

materiale proveniente da territori diversi da quello di interesse, si sono fatte delle proporzioni per arrivare a 

definire la porzione relativa ai comuni dell’ATA.  

Sulla base di questa prima analisi, quindi, si è ottenuta la seguente ripartizione tra impianti di 

trattamento. 

 

Grafico 15: Ripartizione del rifiuto organico e verde dopo il bilancio degli impianti di trasferenza, anno 2017  

Il Grafico 15 è molto significativo in quanto mostra come gli impianti coinvolti siano numerosi e 

molti trattano quantità molto piccole. Inoltre tutti questi stabilimenti sono ripartiti sul territorio nazionale, 

questo implica che un flusso di rifiuti proveniente da una stessa zona si disperde notevolmente, generando un 

incremento dei flussi di traffico che si potrebbe evitare con una migliore gestione del materiale sul territorio. 

È evidente che rispetto alle altre frazioni di rifiuto analizzate non è individuabile un ristretto numero 

di impianti a cui fare riferimento per avere dati che possano essere rappresentativi. Conseguentemente, in 

primo luogo, si è cercato di capire di che tipologie di impianti si tratta, in modo da valutare quale percentuale 

di flusso ha raggiunto uno stabilimento di trattamento finale. Si è ricavato che circa il 63% del rifiuto 

raccolto è destinato ad un impianto che fa o un’operazione di compostaggio, o di digestione. Per tale frazione 

si sono considerate le informazioni ricavate dalle relazioni annuali fatte dall’ISPRA, nello specifico in tali 

documenti sono riportati i bilanci per tutti gli impianti di compostaggio e digestione anaerobica.  

La parte restante si suddivide nel seguente modo: 
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- il 15.5% circa è destinata a stabilimenti di cui non si sono ricavate informazione e, 

conseguentemente, si suppone che destinino il materiale ricevuto ad impianti successivi; 

- poco più del 5.5% rappresenta la perdita agli impianti di trasferenza e la frazione destinata 

direttamente in discarica; 

- il 13% circa è destinato all’impianto di Mangialardo che “effettua il recupero del materiale 

legnoso e potature, […] svolge servizi di triturazione, cippatura e vagliatura” 

(https://www.mstsrltrasporti.it/) allo scopo di produrre: 

- Biomasse legnose vergini per impianti che producono energia. 

- Biomasse legnose per biofiltri.  

- Sottovagli per impianti di compostaggio.  

- Legno triturato destinato a pannellifici. 

- L’8% circa è destinato all’impianto di Mantovagricoltura che fa un’operazione di “recupero 

di rifiuti organici non pericolosi (D. Lgs. 152/06) e trattamento sottoprodotti di origine 

animale […] per la produzione di fertilizzanti organici.” (http://www.mantovagricoltura.it). 

Il rifiuto subisce prima un’operazione di triturazione e sterilizzazione in autoclave, il 

prodotto così ottenuto viene in parte utilizzato come ammendante sui terreni e in parte 

destinato al ciclo di produzione di biogas. 

Tramite i MUD è stato possibile ricostruire il bilancio per l’mpianto di Mangialardo, significativo in 

quanto tale struttura tratta buona parte del verde raccolto nel territorio di interesse. Tale bilancio è stato fatto 

utilizzando delle proporzioni tra il materiale che complessivamente entra in impianto e quello che vi è 

destinato dai comuni dell’ATA. Nello specifico nel bilancio sono stati inclusi tutti i CER trattati in impianto 

che contengono legno anche se non presenti nella lista dei CER analizzati nel presente lavoro. Questo perché 

i flussi in uscita, soprattutto per quanto riguarda il materiale legnoso prodotto, sono relativi all’intera scheda 

RIF non solo al CER 200201. L’impianto in uscita presenta anche parte di rifiuto con codice CER 200201 e 

191207 ad indicare che non tutto il materiale è effettivamente lavorato e una parte subisce solo un 

trattamento parziale. Oltre a questo si è considerato lo scarto a partire dal CER 191212, come fatto nei 

bilanci illustrati precedentemente.  

Per quanto riguarda, invece, il materiale destinato ad impianti di compostaggio e/o digestione, si 

sono utilizzati i bilanci ottenuti dal rapporto rifiuti pubblicato annualmente dall’ISPRA (ISPRA, 2018). 

Questi sono relativi al totale del rifiuto in ingresso all’impianto, perciò si sono eseguite delle proporzioni per 

stimare i dati riferiti ai soli comuni dell’ATA.  

Per avere, infine, un dato complessivo, si è ipotizzata una ripartizione della frazione di rifiuto per cui 

non si conosce il destino finale tra impianti di digestione e/o compostaggio. Per farlo si sono calcolate le 

percentuali con cui la frazione nota si divide tra le diverse tipologie di impianto e si sono applicate tali 

percentuali alla frazione di cui non si conosce il destino finale. Successivamente, tramite proporzioni fatte in 
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base al rifiuto in ingresso impianto, si è stimata la quantità di compost, digestato e energia prodotti, così 

come lo scarto.  

Nella Tabella 28 si riporta il quadro finale, comprensivo di tutte le analisi fatte su questa frazione di 

rifiuto. 

Tabella 28: Sintesi finale relativa al destino del rifiuto organico e verde, anno 2017 

TABELLA RIASSUNTIVA FINALE 

FLUSSI DI RIFIUTO NOTO STIMATO TOTALE 

RIFIUTO DESTINATO A COMPOSTAGGIO (t) 17197.12 3586.16 20783.27 

RIFIUTO DESTINATO A COMPOSTAGGIO E DIGESTIONE (t) 19515.42 5482.94 24998.37 

RIFIUTO DESTINATO A SOLA DIGESTIONE (t) 117.00 7.93 124.94 

RIFIUTO DESTINATO AD ALTRO RECUPERO (t) 4582.84   4582.84 

RIFIUTO IN DISCARICA + PERDITE IMPIANTI (t)* 987.41   987.41 

TOTALE 51476.82 

PRODOTTI NOTO STIMATO TOTALE 

MATERIALE PRODOTTO DA MANGIALARDO (t) 3736.78 0.00 3736.78 

SUGHERO PRODOTTO (t) 165.43 0.00 165.43 

COMPOST PRODOTTO (t) 6676.44 1650.86 8327.29 

BIOGAS PRODOTTO (Nm3) 5149893.06 461966.78 5611859.84 

ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA (MW/anno) 3744.31 335.88 4080.19 

ENERGIA TERMICA PRODOTTA (MW/anno) 1224.84 109.87 1334.71 

SCARTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO FINALE/GIACENZE (t) 11036.62 2304.61 13341.23 
* esclusa la perdita all'impianto Mangialardo che è compresa nella voce scarti da impianti di trattamento 
finale/giacenze 

 

Come si osserva è presente una distinzione tra la parte di rifiuto di cui si conoscono le informazioni e 

la frazione per cui è stato necessario stimare il dato. Si sottolinea che, per quanto riguarda i prodotti ottenuti 

dalle lavorazioni, anche la parte di dato noto è frutto di proporzioni che è stato necessario fare per 

considerare che l’impianto non riceve solamente materiale dal territorio dell’ATA. 

Rispetto alle altre frazioni di rifiuto analizzate, per l’organico i possibili percorsi di trattamento sono 

diversi e il materiale si ripartisce molto di più. Non è stato possibile, quindi, ottenere una percentuale 

complessiva di recupero, né una di scarto. Tali valori dipendono molto dalla qualità del materiale che 

l’impianto riceve ed, essendo il flusso del territorio di interesse così frammentato, non è corretto supporre 

che la qualità del materiale trattato in tutto l’impianto sia la stessa del materiale di competenza dell’ATA. Ci 

si aspetta, pertanto, che, rispetto alla quantità totale in entrata al singolo impianto, la frazione di interesse 

rappresenti una percentuale che potrebbe essere trascurabile.  

A prescindere dalla possibilità o meno di considerare applicabili le percentuali di scarto ottenute al 

flusso del territorio dell’ATA si osserva che il problema principale è a monte. Sicuramente garantire 

un’ottima percentuale di recupero del rifiuto organico è fondamentale; per farlo, però, è necessario garantire 

un’ottimale possibilità di trattamento e avere un’impiantistica adeguata sul territorio.  
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4.1.6 Rifiuto indifferenziato 

Il rifiuto indifferenziato ha un processo di trattamento meno articolato, ad oggi una volta raccolto, 

viene conferito direttamente all’impianto TMB di Corinaldo dove subisce inizialmente una fase di 

separazione meccanica, per dividere il sopravaglio, che al momento viene conferito direttamente in discarica, 

e il sottovaglio che prima di poter essere abbancato deve subire un processo di stabilizzazione presso il 

medesimo impianto. 

I rifiuti raccolti nel 2017, oggetto delle presenti valutazioni, hanno subito le medesime lavorazioni 

ma in impianti diversi dato che l’impianto di Corinaldo è entrato in funzione nel mese di dicembre e solo per 

parte dei rifiuti di Ancona. In particolare la separazione tra sopravaglio e sottovaglio è stata svolta nelle 

discariche di Corinaldo e Maiolati Spontini mentre la stabilizzazione del sottovaglio prima dello smaltimento 

è stata svolta presso l’impianto TMB di Fermo gestito dalla società Asite.  

Nel Grafico 16, come per le altre frazioni di rifiuto, si riporta la suddivisione tra i diversi impianti di 

destino, si osserva che il materiale viene destinato principalmente alle due discariche, una piccola parte 

arriva a delle stazioni di trasferenza da cui si suppone che verrà successivamente mandato in discarica. 

I codici CER che si sono considerati in questo caso sono il 200301 e il 200399. 

 

Grafico 16: Ripartizione del rifiuto indifferenziato tra impianti di primo destino, anno 2017 (ORSO, 2017) 

 

Si riporta, inoltre, l’andamento dei RUB abbancati in discarica per i territori dell’ATA 2 negli anni, 

facendo riferimento a due metodologie di calcolo: 

- Aggiornamento del Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in 

discarica (Piano RUB) adottato con delibera 1.539 del 12/11/2012; 

- analisi merceologiche svolte tra il 2012 e il 2013. 
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Grafico 17: Calcolo dei RUB (2013-2017) 

 

Come si osserva, ancora non si rispetta il limite per il 2018. Si nota una significativa riduzione tra il 

2016 e il 2017 dovuta anche al cambiamento delle modalità di calcolo della raccolta differenziata e 

all’inclusione del rifiuto associato al compostaggio domestico come ulteriore frazione differenziata. 

Si riporta, infine, un bilancio di materia per le due discariche, relativo al totale del rifiuto ricevuto nel 

2017, quindi non solamente della frazione indifferenziata, ma anche delle altre frazioni destinate a 

smaltimento, come, ad esempio, lo spazzamento e gli ingombranti. 

Tabella 29: Bilancio discariche 2017 

BILANCIO MATERIA ASA SOGENUS TOTALE 

Rifiuto in ingresso (t) 46649.23 33675.279 80324.509 

Sopravaglio (t) 40441.76 29110.419 69552.179 

Sottovaglio da stabilizzare (t) 6207.47 4564.86 10772.33 

Sottovaglio stabilizzato a Fermo Asite (t) 6207.47 4564.86 10772.33 

% Stabilizzato su conferito 13.31% 13.56% 13.41% 

Stabilizzato da abbancare (t) 4655.603 3423.645 8079.248 

Totale abbancato (t) 45097.363 32534.064 77631.427 

% Abbancato su conferito 96.67% 96.61% 96.65% 

4.1.7 Rifiuti ingombranti e da spazzamento 

Per quanto riguarda i rifiuti da spazzamento e gli ingombranti ci si è rifatti alle informazioni fornite 

dalla banca dati ORSO. Tali flussi sono infatti già suddivisi tra la parte destinata in discarica e quella 

destinata a recupero. Nelle tabelle che seguono si riportano quindi, prima per gli ingombranti e poi per i 
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rifiuti da spazzamento, gli impianti che ricevono tali materiali distinguendo a seconda che si tratti di impianti 

di recupero o di smaltimento. I codici CER considerati sono 200307 per gli ingombranti e 200303 per i rifiuti 

da spazzamento. 

Tabella 30: Rifiuti ingombranti a recupero, anno 2017  

INGOMBRANTI A RECUPERO 
COMUNE QUANTITA’ (t) PRIMO DESTINO TIPOLOGIA DI IMPIANTO 

Numana, Osimo 448.91 ASTEA Recupero 

Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, 
Camerano, Castelfidardo, Castellone 
di Suasa, Chiaravalle, Corinaldo, 
Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, 
Monte San Vito, Montemarciano, 
Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, San 
Marcello, Senigallia, Sirolo, 
Trecastelli 

1551.04 CAVALLARI Recupero 

Falconara Marittima 61.66 

ECOLOGICA MARCHE 
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

Recupero 

Ancona, Monsano 28.24 ITALMACERI Recupero 

(ORSO, 2017) 

Tabella 31: Rifiuti ingombranti a smaltimento, anno 2017  

INGOMBRANTI A SMALTIMENTO 
COMUNE QUANTITA’ (t) PRIMO DESTINO TIPOLOGIA DI IMPIANTO 

Genga 6.45 ANCONAMBIENTE Centro di raccolta 

Ancona, Barbara, Fabriano, 
Montecarotto, Sassoferrato, Serra dè 
Conti 714.41 

ASA Discarica 

Falconara 91.16 MMS Fal Stoccaggio 

Agugliano, Castelbellino, 
Castelplanio, Cerreto d'Esi, 
Cupramontana, Maiolati Spontini, 
Mergo, Monte Roberto, 
Montecarotto, Offagna, Polverigi, 
Rosora, San Paolo di Jesi, Serra San 
Quirico, Staffolo 

386.012 SOGENUS  Discarica RSU 

Santa Maria Nuova 45.1 SOGENUS  Discarica speciali 

Camerata Picena, Poggio San 
Marcello 

46.769 SOGENUS  Trattamento meccanico (imp. mobile) 

(ORSO, 2017) 

Tabella 32: Rifiuti da spazzamento a recupero, anno 2017  

SPAZZAMENTO A RECUPERO 
COMUNE QUANTITA’ (t) PRIMO DESTINO TIPOLOGIA DI IMPIANTO 

Senigallia 4609.871 Comune di Senigallia Stazione di trasferenza 

Falconara Marittima, Jesi 338.65 Eco Consul Recupero 
Falconara Marittima, Jesi 235.9 Ecocentro Toscana Recupero terre spazz. 

Ancona, Falconara 
Marittima, Jesi, Osimo, 
Trecastelli 

872.9 
ECOLOGICA MARCHE SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Recupero 

Jesi 30.14 LA NUOVA TERRA Recupero terre spazz. 
(ORSO, 2017) 
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Tabella 33: Rifiuti da spazzamento a smaltimento, anno 2017  

SPAZZAMENTO A SMALTIMENTO 

COMUNE QUANTITA’ (t) PRIMO DESTINO TIPOLOGIA DI IMPIANTO 
Ancona, Barbara, Corinaldo, 
Fabriano, Filottrano, Monte San Vito, 
Montemarciano, Numana, Ostra, 
Ostra Vetere, Sassoferrato, Senigallia, 
Serra dè Conti, Sirolo, Trecastelli 

3433.58 ASA Discarica 

Agugliano, Camerata Picena, 
Falconara Marittima, Offagna, 
Polverigi, Santa Maria Nuova 

531.18 MMS Fal Stoccaggio 

Genga, Monsano, Osimo 104.51 SOGENUS  Discarica RSU 

Cerreto d'Esi, Jesi 225.72 SOGENUS  Discarica speciali 

Belvedere Ostrense, Camerano,  
Castelbellino, Castelfidardo, 
Castelplanio, Chiaravalle, 
Cupramontana, Maiolati Spontini, 
Mergo,Monte Roberto, Monte San 
Vito, Montecarotto, Poggio San 
Marcello, Rosora, San Marcello, San 
Paolo di Jesi, Serra San Quirico, 
Staffolo 

1526.122 SOGENUS  Trattamento meccanico (imp. mobile) 

(ORSO, 2017) 

4.2 Risultati dell’analisi degli scenari di ottimizzazione di trattamento del rifiuto 
organico nella Regione Marche 

Dall’analisi dei flussi, riportata nei paragrafi precedenti, si ha conferma della problematica legata al 

trattamento del rifiuto organico. Come si è visto, infatti, il materiale si ripartisce in numerosi flussi che 

vengono destinati ad impianti distribuiti su tutto il territorio nazionale. In relazione a questo si rende 

necessario un sistema impiantistico che sia in grado di accogliere e trattare sul territorio il rifiuto prodotto. Si 

analizzano, quindi, gli scenari di ottimizzazione, descritti nel capitolo precedente, che presentano delle 

soluzioni alternative per migliorare l’impiantistica di trattamento del rifiuto organico, non solo nel territorio 

della Provincia di Ancona, ma su tutto il territorio regionale.  

Per ogni scenario analizzato si riportano nel seguito tre tabelle, la prima relativa alla produzione di 

biometano, la seconda ai benefici associati alla realizzazione degli impianti e la terza ai costi sia di 

investimento che di gestione operativa. 

4.2.1 SCENARIO 1: impianto per il trattamento del rifiuto organico raccolto nei territori 

dell’ATA 1 Pesaro-Urbino e dell’ATA 2 Ancona. 

Il primo scenario analizzato è relativo alla realizzazione di un unico impianto per i territori di ATA 1 

Pesaro-Urbino e ATA 2 Ancona. Si ipotizza di realizzare tale impianto nel sito dell’Interporto, nel territorio 

della provincia di Ancona. 
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Tabella 34: Produzione annuale di biometano stimata per lo scenario 1 

CALCOLO DELLA PRODUZIONE ANNUALE DI BIOMETANO 

POTENZIALITA’* 
200108 200201   

100000 40000 t/y 

VERDE/FORSU (IPOTESI) 0.15 t/t 

MISCELA INGRESSO ANAEROBICO 100000 15000 t/y 

VERDE DESTINATO A COMPOSTAGGIO  25000.00 t/y 

POTENZIALITA' IMPIANTO   140000.00 t/y 

POTENZIALITA' DIGESTIONE 115000.00 t/y 

IMPURITA'FORSU (IPOTESI) 10%   

FORSU INGRESSO DIGESTORE 90000.00 t/y 

PRODUZIONE POTENZIALE BIOGAS*** 
101.96 m3/t FORSU 

508.23 m3/t TVS 

TS%*** 25%   

TVS%TS*** 90%   

TVS 20250.00 T 

BIOGAS PRODOTTO 
9176052.904 

m3 
10291628.57 

QUALITA' DEL BIOGAS*** 
% METANO   

55%   

QUALITA' DEL BIOMETANO*** 
%METANO   

97%   

BIOMETANO PRODOTTO 
5046829.10 m3 

5660395.71 m3 
* (NE Nomisma Energia Srl e IGW Srl per ASET S.p.A., 2018) 
*** (Adani, Schievano, & D'Imporzano, 2008); (Piccinini, 2012); (APAT, 2005); (Cecchi, Traverso, Pavan, 
& Bolzonella); (Sirini, Tchobanoglous, & La Diega, 2009) 

 

In questo primo scenario la potenzialità si è ottenuta a partire dallo studio realizzato da Nomisma per 

ASET, in ogni caso tali valori sono in linea con il rifiuto raccolto nelle due province. Nel 2017, infatti, 

sommando i valori per ATA 1 e ATA 2 si ha complessivamente un raccolto di circa 72000 t/a per la FORSU 

e 37000 t/a per il verde. (ORSO, 2017) Successivamente, come già descritto nel capitolo precedente, si è 

ipotizzato un rapporto verde/FORSU = 0.15 per definire la miscela in ingresso al digestore. In questo caso si 

osserva che poco più di 1/3 del verde in ingresso viene utilizzato per ottenere il corretto tenore in secco in 

digestione, la parte restante viene destinata al comparto di compostaggio per essere utilizzata come materiale 

strutturante. Il rapporto ipotizzato, 0.15, andrebbe verificato in sito sulla base della qualità effettiva del 

rifiuto organico raccolto per accertare il reale tenore in secco della miscela in ingresso al digestore. 

Per quanto riguarda il calcolo della produzione di biogas si hanno due valori di riferimento in quanto 

in letteratura la produzione potenziale di biogas viene calcolata sia per tonnellata di rifiuto tal quale, che per 

tonnellata di frazione volatile (TVS). Nonostante i due valori non siano risultati molto diversi, in questa 

prima fase si sono mantenuti entrambi.  
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Noti i m3 di biogas prodotto si è ricavato il biometano a partire dalla percentuali di metano nel biogas 

e  dalla purezza del biometano a seguito del processo di upgrading. Si è assunto un valore del 97% per 

quest’ultimo valore nonostante la maggior parte delle tecnologie consentano di raggiungere anche 

percentuali più elevate, per mantenersi cautelativi. 

Tabella 35: Benefici economici stimati per lo scenario 1 

CALCOLO DELL'INCENTIVO ANNUALE AL BIOMETANO 

PCI biometano **** 0.00811 Gcal/sm3 

Gcal da biometano stimato 
40929.78 

Gcal 
45905.81 

CIC 
8185.96   

9181.16   

Valore CIC 375 Euro 

INCENTIVO ANNUALE 
3069733.80 Euro/y 

3442935.69 Euro/y 

DURATA INCENTIVO 10 Anni 

RICAVI ASSOCIATI ALLA VENDITA BIOMETANO 

PREZZO BIOMETANO(5*) 0.2 Euro/Nm3 

RICAVO 
1009365.819 Euro/y 

1132079.143 Euro/y 

RICAVI ASSOCIATI ALLA TARIFFA RIFIUTI 

PREZZO FORSU* 90 Euro/t FORSU 

PREZZO VERDE * 20 Euro/t VERDE 

RICAVO 9300000 Euro/y 
* (NE Nomisma Energia Srl e IGW Srl, 2019) 
**** (GSE, 2018) 
(*5) (Banzato, 2018) 

 

Per il calcolo dell’incentivo si sono ricavate prima di tutto le Gcal a partire dal potere calorifico del 

biometano. Questo perché il calcolo dei CIC viene fatto a partire dalle Gcal immesse sul mercato. Note 

queste è stato possibile calcolare il numero dei CIC e, conseguentemente, noto il valore di ogni CIC, 

l’incentivo annuale. Chiaramente tanto maggiore è la portata del biogas immesso e tanto maggiore è 

l’incentivo ricevuto, oltre a questo, però, un altro aspetto fondamentale è la qualità del biogas prodotto che a 

sua volta dipende dalla qualità della raccolta fatta a monte. Conseguentemente si sottolinea l’importanza 

della raccolta differenziata e il ruolo centrale che il cittadino ha per ottimizzare i processi di recupero dei 

rifiuti. 

Inoltre, nel calcolo dei benefici legati all’impianto si sono stimati sia il ricavo associato alla vendita 

del biometano, che i ricavi associati alla tariffa rifiuti. Quest’ultimo dato è stato ottenuto a partire dagli studi 

fatti da Nomisma.  
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Tabella 36: Capex e Opex stimati per lo scenario 1 

STIMA INVESTIMENTO INIZIALE (CAPEX) 

DIGESTIONE 21462335.22 Euro 

UPGRADING 4120248.869 Euro 

OPERE ACCESSORIE 2550141.243 Euro 

TOTALE 28132725.33 Euro 

STIMA COSTI DI MANUTENZIONE (OPEX) 

GESTIONE DIGESTIONE 89227.872 Euro/y 

GESTIONE UPGRADING 305429.864 Euro/y 

TOTALE 394657.736 Euro/y 

MANUTENZIONE MEMBRANE 
397058.824 Euro dopo 10 anni 

244343.891 Euro dopo 15 anni 

MANUTENZIONE COMPRESSORI 
71266.968 Euro dopo 16000 ore 

91628.959 Euro dopo 32000 ore 

STIMA COSTI ENERGIA ELETTRICA/TERMICA 

Costo per tonnellata di FORSU 18.2 Euro/t FORSU 

Costo totale 1638000 Euro/y 

Per la stima dei costi si è seguito il procedimento illustrato in precedenza, per quanto riguarda la 

tecnologia di upgrading si è scelto un sistema di trattamento tramite membrane e nei costi si sono inclusi 

anche quelli di manutenzione e sostituzione delle membrane. Per quanto riguarda i compressori, infine, si 

considerano anche i costi di manutenzione necessari dopo un certo numero di ore di funzionamento delle 

macchine. 

4.2.2 SCENARIO2: due impianti per il trattamento del rifiuto organico dell’ATA 1 Pesaro-

Urbino e dell’ATA 2 Ancona 

Nel secondo scenario si ipotizza di realizzare due impianti distinti per il trattamento del rifiuto 

organico dei territori di ATA 1 e ATA 2. 

Tabella 37: Produzione annuale di biometano stimata per lo scenario 2 

CALCOLO DELLA PRODUZIONE ANNUALE DI BIOMETANO 

  IMPIANTO ATO 2 IMPIANTO ATO 1 

POTENZIALITA'* 
200108 200201   200108 200201   

48000.00 23000.00 t 60000.00 30000.00 t/y 

VERDE/FORSU (IPOTESI) 0.15 t/t 0.15 t/t 

MISCELA INGRESSO ANAEROBICO 48000.00 7200 t 60000.00 9000.00 t/y 

VERDE DESTINATO A COMPOSTAGGIO 15800.00 t 21000.00 t/y 

POTENZIALITA' IMPIANTO  71000.00 t/a 90000.00 t/y 

POTENZIALITA' DIGESTIONE 55200.00 t/a 69000.00 t/y  

IMPURITA'FORSU (IPOTESI) 10%   10%   

FORSU INGRESSO DIGESTORE 43200.00 t/a 54000.00 t/y 

PRODUZIONE POTENZIALE BIOGAS*** 
101.96 m3/t FORSU 

508.23 m3/t TVS 

TS%*** 25%   
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TVS%TS*** 90%   

TVS 9720.00 t 12150.00 t 

BIOGAS PRODOTTO 
4404505.39 

m3 
5505631.74 

m3 
4939981.71 6174977.14 

QUALITA' DEL BIOGAS*** 
% METANO   

55%   

QUALITA' DEL BIOMETANO*** 
%METANO   

97%   

BIOMETANO PRODOTTO 
2422477.97 m3 3028097.46 m3 

2716989.94 m3 3396237.43 m3 
* (NE Nomisma Energia Srl e IGW Srl per ASET S.p.A., 2018); (NE Nomisma Energia Srl e IGW Srl, 2019) 
*** (Adani, Schievano, & D'Imporzano, 2008); (Piccinini, 2012); (APAT, 2005); (Cecchi, Traverso, Pavan, 
& Bolzonella); (Sirini, Tchobanoglous, & La Diega, 2009) 

I dati sono stati calcolati come per lo scenario uno, con l’unica differenza che in questo caso si hanno 

due impianti distinti e, conseguentemente, si differenzia il calcolo sulla base delle potenzialità di ciascuno, 

ricavate a partire dagli studi svolti da Nomisma. In questo caso si osserva che rispetto al rifiuto raccolto, per 

quanto riguarda l’impianto per la Provincia di PU, la potenzialità assunta è superiore ai quantitativi raccolti 

nel 2017, si lascia quindi aperta la possibilità di conferimenti da terze parti. Per quanto riguarda, invece, 

l’impianto relativo alla provincia di Ancona, la potenzialità ipotizzata è di poco superiore ai quantitativi di 

rifiuto raccolti nel 2017 che sono stati rispettivamente di circa 43000 t di FORSU e 15500 t di verde. 

Tabella 38: Benefici economici stimati per lo scenario 2 

CALCOLO DELL'INCENTIVO ANNUALE AL BIOMETANO 

  IMPIANTO ATO 2 IMPIANTO ATO 1 TOTALE 

PCI biometano **** 0.00811 Gcal/sm3 0.00811 Gcal/sm3 0.00811 Gcal/sm3 

Gcal da biometano stimato 
19646.30 

Gcal 
24557.87 

Gcal 
44204.17 

Gcal 
22034.79 27543.49 49578.27 

CIC 
3929.26   4911.57   8840.83   

4406.96   5508.70   9915.65   

Valore CIC 375 Euro 375 Euro 375 Euro 

INCENTIVO ANNUALE 
1473472.22 Euro/y 1841840.28 Euro/y 3315312.50 Euro/y 

1652609.13 Euro/y 2065761.42 Euro/y 3718370.55 Euro/y 

DURATA INCENTIVO 10 Anni 10 Anni 10 Anni 

RICAVI ASSOCIATI ALLA VENDITA DEL BIOMETANO 

  IMPIANTO ATO 2 IMPIANTO ATO 1 TOTALE 

PREZZO BIOMETANO(5*) 0.2 Euro/Nm3 0.2 Euro/Nm3 0.2 Euro/Nm3 

RICAVO 
484495.593 Euro/y 605619.492 Euro/y 1090115.085 Euro/y 

543397.989 Euro/y 679247.486 Euro/y 1222645.474 Euro/y 

RICAVI ASSOCIATI ALLA TARIFFA RIFIUTI 

  IMPIANTO ATO 2 IMPIANTO ATO 1 TOTALE 

PREZZO FORSU* 90 Euro/t FORSU 90 Euro/t FORSU     

PREZZO VERDE * 20 Euro/t VERDE 20 Euro/t VERDE     

RICAVO 4464000 Euro/y 5580000 Euro/y 10044000 Euro/y 

* (NE Nomisma Energia Srl e IGW Srl, 2019) 
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**** (GSE, 2018) 
(*5) (Banzato, 2018) 

 

La stima dei benefici è stata fatta con lo stesso procedimento visto per lo scenario precedente, si sono 

assunte anche le stesse tariffe di conferimento per avere un confronto significativo. In realtà, però, nello 

studio di Nomisma realizzato per l’impianto di ASET si sono assunte delle tariffe diverse, in quanto sul 

documento si sono considerati valori al netto delle attività di trasferimento. 

Tabella 39: Capex e Opex stimati per lo scenario 2 

STIMA INVESTIMENTO INIZIALE (CAPEX) 

  IMPIANTO ATO 2 IMPIANTO ATO 1 TOTALE 

DIGESTIONE 
10301920

.9 Euro 
12877401

.13 Euro 
23179322

.03 Euro 
 

UPGRADING 
1977719.

457 Euro 
2472149.

321 Euro 
4449868.

778 Euro 
 

OPERE ACCESSORIE 
1224067.

797 Euro 
1530084.

746 Euro 
2754152.

542 Euro 

TOTALE 
13503708

.16 Euro 
16879635

.2 Euro 
30383343

.35 Euro 

STIMA COSTI DI MANUTENZIONE (OPEX) 

  IMPIANTO ATO 2 IMPIANTO ATO 1 TOTALE 
 

GESTIONE DIGESTIONE 
42829.37

9 Euro/y 
53536.72

3 Euro/y 
96366.10

2 Euro/y 

GESTIONE UPGRADING 
146606.3

35 Euro/y 
183257.9

19 Euro/y 
329864.2

53 Euro/y 

TOTALE 
189435.7

13 Euro/y 
236794.6

42 Euro/y 
426230.3

55 Euro/y 
 

MANUTENZIONE 
MEMBRANE 

190588.2
35 Euro 

190588.2
35 Euro 

381176.4
71 Euro 

dopo 10 
anni 

117285.0
68 Euro 

117285.0
68 Euro 

234570.1
36 Euro 

dopo 15 
anni 

MANUTENZIONE 
COMPRESSORI 

34208.14
5 Euro 

34208.14
5 Euro 

68416.29
0 Euro 

dopo 16000 
ore 

43981.90
0 Euro 

43981.90
0 Euro 

87963.80
1 Euro 

dopo 32000 
ore 

STIMA COSTI ENERGIA ELETTRICA/TERMICA 
   IMPIANTO ATO 2 IMPIANTO ATO 1 TOTALE 

Costo per tonnellata di 
FORSU 18.2 

Euro/t 
FORSU 18.2 

Euro/t 
FORSU 18.2 

Euro/t 
FORSU 

Costo totale 786240 Euro/y 982800 Euro/y 1769040 Euro/y 
  

Anche la stima dei costi è stata fatta come per lo scenario precedente, quello che si osserva è che 

rispetto allo scenario 1 sia i costi di investimento che i benefici risultano maggiori nel momento in cui si va a 

fare la somma per i due impianti. Questo anche perché si sono assunte delle potenzialità maggiori. Tuttavia 

informazioni più significative su quale dei due scenari risulti migliore si valuteranno a seguito dell’analisi dei 

flussi di cassa. 
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4.2.3 SCENARIO 3: impianto per il trattamento del rifiuto organico raccolto nel territorio di 

ATA 1 Ancona 

Il terzo e ultimo scenario relativo ai territori delle prime due ATA prevede la realizzazione di un 

unico impianto, sito all’Interporto di Jesi, con potenzialità sufficiente a soddisfare unicamente il fabbisogno 

dei comuni facenti parte di ATA 1 Ancona. 

Tabella 40: Produzione annuale di biometano stimata per lo scenario 3 

CALCOLO DELLA PRODUZIONE ANNUALE DI BIOMETANO 

POTENZIALITA'* 
200108 200201   

48000.00 23000.00 t/y 

VERDE/FORSU (IPOTESI) 0.15 t/t 

MISCELA INGRESSO ANAEROBICO 48000.00 7200 t/y 

VERDE DESTINATO A COMPOSTAGGIO  15800.00 t/y 

POTENZIALITA' IMPIANTO (Digestione+compostaggio)  71000.00 t/y 

POTENZIALITA' DIGESTIONE 55200.00   

IMPURITA'FORSU (IPOTESI) 10%   

FORSU INGRESSO DIGESTORE 43200.00 t/y 

PRODUZIONE POTENZIALE BIOGAS *** 
101.96 m3/t FORSU 

508.23 m3/t TVS 

TS%*** 25%   

TVS%TS*** 90%   

TVS 9720.00 T 

BIOGAS PRODOTTO 
4404505.39 

m3 
4939981.71 

QUALITA' DEL BIOGAS*** 
% METANO   

55%   

QUALITA' DEL BIOMETANO*** 
%METANO   

97%   

BIOMETANO PRODOTTO 
2422477.97 m3 

2716989.94 m3 
* (NE Nomisma Energia Srl e IGW Srl, 2019) 
*** (Adani, Schievano, & D'Imporzano, 2008); (Piccinini, 2012); (APAT, 2005); (Cecchi, Traverso, Pavan, 
& Bolzonella); (Sirini, Tchobanoglous, & La Diega, 2009) 
 

Tabella 41: Benefici economici stimati per lo scenario 3 

CALCOLO DELL'INCENTIVO ANNUALE AL BIOMETANO 

PCI biometano **** 0.00811 Gcal/sm3 

Gcal da biometano stimato 
19646.30 

Gcal 
22034.79 

CIC 
3929.26   

4406.96   

Valore CIC 375 Euro 

INCENTIVO ANNUALE 
1473472.22 Euro/y 

1652609.13 Euro/y 
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DURATA INCENTIVO 10 Anni 

RICAVI ASSOCIATI ALLA VENDITA BIOMETANO 

PREZZO BIOMETANO(5*) 0.2 Euro/Nm3 

RICAVO 
484495.593 Euro/y 

543397.989 Euro/y 

RICAVI ASSOCIATI ALLA TARIFFA RIFIUTI 

PREZZO FORSU* 90 Euro/t FORSU 

PREZZO VERDE * 20 Euro/t VERDE 

RICAVO 4464000 Euro/anno 
* (NE Nomisma Energia Srl e IGW Srl, 2019) 
**** (GSE, 2018) 
(*5) (Banzato, 2018) 
 

Tabella 42: Capex e Opex stimati per lo scenario 3 

STIMA INVESTIMENTO INIZIALE (CAPEX) 

DIGESTIONE 10301920.9 Euro 

UPGRADING 1977719.457 Euro 

OPERE ACCESSORIE 1224067.797 Euro 

TOTALE 13503708.16 Euro 

STIMA COSTI DI MANUTENZIONE (OPEX) 

GESTIONE DIGESTIONE 42829.379 Euro/y 

GESTIONE UPGRADING 146606.335 Euro/y 

TOTALE 189435.713 Euro/y 

MANUTENZIONE MEMBRANE 
190588.235 Euro dopo 10 anni 

117285.068 Euro dopo 15 anni 

MANUTENZIONE COMPRESSORI 
34208.145 Euro dopo 16000 ore 

43981.900 Euro dopo 32000 ore 

STIMA COSTI ENERGIA ELETTRICA/TERMICA 

Costo per tonnellata di FORSU 18.2 Euro/t FORSU 

Costo totale 786240 Euro/y 
 

 Tale scenario è equivalente al precedente considerando l’impianto per ATA 2. Di fatti la potenzialità 

considerata è la stessa, si è voluto valutare il flusso di cassa anche per questa condizione per dare una visione 

conclusiva allo studio fatto sui flussi per il territorio di competenza di tale Ente. 

4.2.4 SCENARIO 4: impianto per il trattamento del rifiuto organico raccolto nei territori 

dell’ATA 3 Macerata con due digestori 

Gli ultimi due scenari sono relativi alle altre tre ATA e, conseguentemente, non considerano la 

possibilità di realizzare un nuovo impianto, bensì quella di ampliare un impianto esistente con una fase di 

digestione anaerobica a monte del compostaggio. Questo primo scenario considera, quindi, la possibilità di 

realizzare un ampliamento dell’impianto di compostaggio del Cosmari con la realizzazione di due digestori. 
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In questo modo l’impianto sarebbe in grado di rispondere al fabbisogno solamente dei territori dell’ATA 3 

Macerata. 

Tabella 43: Produzione annuale di biometano stimata per lo scenario 4 

CALCOLO DELLA PRODUZIONE ANNUALE DI BIOMETANO 

POTENZIALITA' COMPOSTAGGIO 70000 t/y 

POTENZIALITA' DIGESTIONE* 45000 t/y 

RIFIUTI CONFERITI* 58270 t/y 

VERDE/FORSU (IPOTESI) 0.15 t/t 

MISCELA INGRESSO ANAEROBICO 50669.57 7600.43   

IMPURITA'FORSU (IPOTESI) 10%   

FORSU INGRESSO DIGESTORE 45602.61 t/y 

PRODUZIONE POTENZIALE BIOGAS*** 
101.96 m3/t FORSU 

508.23 m3/t TVS 

TS%*** 25%   

TVS%TS*** 90%   

TVS 10260.59 t 

BIOGAS PRODOTTO 
4649466.11 

m3 
5214723.45 

QUALITA' DEL BIOGAS*** 
% METANO   

55%   

QUALITA' DEL BIOMETANO*** 
%METANO   

97%   

BIOMETANO PRODOTTO 
2557206.36 m3 

2868097.90 m3 
* dati Legambiente Marche 

*** (Adani, Schievano, & D'Imporzano, 2008); (Piccinini, 2012); (APAT, 2005); (Cecchi, Traverso, Pavan, 

& Bolzonella); (Sirini, Tchobanoglous, & La Diega, 2009) 

Il procedimento seguito è lo stesso osservato per gli altri scenari, con la differenza che in questo caso 

la potenzialità per quanto riguarda il compostaggio è quella dell’impianto esistente. Per la digestione 

anaerobica, invece, si è stimato il potenziale sulla base dell’intero ammontare del rifiuto conferito 

all’impianto, conseguentemente per avere la miscela in ingresso al digestore si è ripartito tale flusso 

considerando il rapporto verde/FORSU = 0.15. 

Tabella 44: Benefici economici stimati per lo scenario 4 

CALCOLO DELL'INCENTIVO ANNUALE AL BIOMETANO 

PCI biometano **** 0.00811 Gcal/sm3 

Gcal da biometano stimato 
20738.94 

Gcal 
23260.27 

CIC 
4147.79   

4652.05   

Valore CIC 375 Euro 
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INCENTIVO ANNUALE 
1555420.77 Euro/y 

1744520.55 Euro/y 

DURATA INCENTIVO 10 Anni 

RICAVI ASSOCIATI ALLA VENDITA BIOMETANO 

PREZZO BIOMETANO(5*) 0.2 Euro/Nm3 

RICAVO 
511441.2722 Euro/y 

573619.5796 Euro/y 

RICAVI ASSOCIATI ALLA TARIFFA RIFIUTI 

PREZZO FORSU* 90 Euro/t FORSU 

PREZZO VERDE * 20 Euro/t VERDE 

RICAVO 4712269.565 Euro/anno 
* (NE Nomisma Energia Srl e IGW Srl, 2019) 
**** (GSE, 2018) 
(*5) (Banzato, 2018) 

Tabella 45: Capex e Opex stimati per lo scenario 4 

STIMA INVESTIMENTO INIZIALE (CAPEX) 

DIGESTIONE 10874871.94 Euro 

UPGRADING 2087712.188 Euro 

OPERE ACCESSORIE 1292145.48 Euro 

TOTALE 14254729.61 Euro 

STIMA COSTI DI MANUTENZIONE (OPEX) 

GESTIONE DIGESTIONE 45211.375 Euro/y 

GESTIONE UPGRADING 154759.984 Euro/y 

TOTALE 199971.359 Euro/y 

MANUTENZIONE MEMBRANE 
201187.980 Euro dopo 10 anni 

123807.987 Euro dopo 15 anni 

MANUTENZIONE COMPRESSORI 
36110.663 Euro dopo 16000 ore 

46427.995 Euro dopo 32000 ore 

STIMA COSTI ENERGIA ELETTRICA/TERMICA 

Costo per tonnellata di FORSU 18.2 Euro/t FORSU 

Costo totale 829967.4783 Euro/y 
 

4.2.5 SCENARIO 5: impianto per il trattamento del rifiuto organico raccolto nei territori 

dell’ATA 3 Macerata con tre digestori 

L’ultimo scenario è equivalente al precedente considerando però la realizzazione di tre digestori in 

modo da garantire una potenzialità aggiuntiva tale da assorbire anche parte del rifiuto della altre due 

province. 
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Tabella 46: Produzione annuale di biometano stimata per lo scenario 5 

CALCOLO DELLA PRODUZIONE ANNUALE DI BIOMETANO 

POTENZIALITA' COMPOSTAGGIO 70000 t/y 

POTENZIALITA' DIGESTIONE* 67500 t/y 

RIFIUTI CONFERITI* 75770 t/y 

VERDE/FORSU (IPOTESI) 0.15 t/t 

MISCELA INGRESSO ANAEROBICO 65886.96 9883.04 t 

IMPURITA'FORSU (IPOTESI) 10%   

FORSU INGRESSO DIGESTORE 59298.26 t/a 

PRODUZIONE POTENZIALE BIOGAS*** 
101.96 m3/t FORSU 

508.23 m3/t TVS 

TS%*** 25%   

TVS%TS*** 90%   

TVS 13342.11 t 

BIOGAS PRODOTTO 
6045821.99 

m3 
6780840.84 

QUALITA' DEL BIOGAS*** 
% METANO   

55%   

QUALITA' DEL BIOMETANO*** 
%METANO   

97%   

BIOMETANO PRODOTTO 
3325202.09 m3 

3729462.46 m3 
*dati Legambiente Marche 
*** (Adani, Schievano, & D'Imporzano, 2008); (Piccinini, 2012); (APAT, 2005); (Cecchi, Traverso, Pavan, 
& Bolzonella); (Sirini, Tchobanoglous, & La Diega, 2009) 

Tabella 47: Benefici economici stimati per lo scenario 5 

CALCOLO DELL'INCENTIVO ANNUALE AL BIOMETANO 

PCI biometano **** 0.00811 Gcal/sm3 

Gcal da biometano stimato 
26967.39 

Gcal 
30245.94 

CIC 
5393.48   

6049.19   

Valore CIC 375 Euro 

INCENTIVO ANNUALE 
2022554.17 Euro/y 

2268445.54 Euro/y 

DURATA INCENTIVO 10 Anni 

RICAVI ASSOCIATI ALLA VENDITA BIOMETANO 

PREZZO BIOMETANO(5*) 0.2 Euro/Nm3 

RICAVO 
665040.4186 Euro/y 

745892.4926 Euro/y 

RICAVI ASSOCIATI ALLA TARIFFA RIFIUTI 

PREZZO FORSU* 90 Euro/t FORSU 

PREZZO VERDE * 20 Euro/t VERDE 

RICAVO 6127486.957 Euro/y 
* (NE Nomisma Energia Srl e IGW Srl, 2019) 
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**** (GSE, 2018) 
(*5) (Banzato, 2018) 
 

Tabella 48: Capex e Opex stimati per lo scenario 5 

STIMA INVESTIMENTO INIZIALE (CAPEX) 

DIGESTIONE 14140879.47 Euro 

UPGRADING 2714706.581 Euro 

OPERE ACCESSORIE 1680210.452 Euro 

TOTALE 18535796.51 Euro 

STIMA COSTI DI MANUTENZIONE (OPEX) 

GESTIONE DIGESTIONE 58789.529 Euro/y 

GESTIONE UPGRADING 201238.442 Euro/y 

TOTALE 260027.971 Euro/y 

MANUTENZIONE MEMBRANE 
261609.974 Euro 

160990.753 Euro 

MANUTENZIONE COMPRESSORI 
46955.636 Euro 

60371.533 Euro 

STIMA COSTI ENERGIA ELETTRICA/TERMICA 

Costo per tonnellata di FORSU 18.2 Euro/t FORSU 

Costo totale 1079228.348 Euro/y 
 

Per quanto riguarda tale ultimo scenario si è proceduto come per il caso precedente considerando una 

potenzialità maggiore. 

4.2.6 Risultati dell’analisi dei flussi di cassa 

Per poter confrontare i cinque scenari analizzati si riportano i flussi di cassa. 
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Grafico 18: Flussi di cassa per gli scenari analizzati 

 

Per quanto riguarda i primi tre scenari si osserva che il terzo è indubbiamente il peggiore. In primo 

luogo perché lascerebbe comunque scoperto tutto il territorio dell’ATA 1 Pesaro-Urbino che rimarrebbe 

priva di un impianto di trattamento, in secondo luogo perché anche da un punto di vista economico i ricavi 

sarebbero inferiori. Per quanto riguarda i primi due scenari questi risultano sostanzialmente uguali, anche 

perché per poter costruire i flussi si è considerata la somma dei contributi per i due impianti. Tuttavia si 

sottolinea che in realtà le strutture sarebbero due, quindi probabilmente i costi aumenterebbero. Oltre a 

questo si considera che in ogni caso la realizzazione di due impianti da un punto di vista di impatto 

ambientale non è ottimale in quanto si avrebbero due punti di emissione sul territorio. Nonostante questo, lo 

scenario che sembra più probabile per queste due province è il secondo, ovvero la realizzazione di due 

impianti distinti, uno con sede a Fano e uno a Jesi.  

Per quanto riguarda gli altri due scenari, invece, sebbene le differenze non siano molto marcate, è 

preferibile la situazione con tre digestori, ovvero lo scenario 5 analizzato.  

In generale si osserva che nonostante gli investimenti iniziali siano diversi a seconda della taglia 

dell’impianto, il rientro degli investimenti avviene più o meno sempre nello stesso lasso di tempo, all’incirca 

tre anni. Inoltre, al passare del tempo, gli andamenti si distanziano sempre di più e si osserva una prestazione 

nettamente migliore per gli impianti di taglia maggiore per i quali via via i benefici aumentano sempre più 

rispetto ai costi. 
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4.3 Risultati della sperimentazione relativa al trattamento del percolato 

Dopo aver analizzato le condizioni relative ai flussi da raccolta differenziata, specificatamente in 

relazione al rifiuto organico, si concentra l’attenzione sulla frazione indifferenziata e, in particolare, sulla 

relazione esistente tra l’abbancamento di tale flusso in discarica e la produzione di percolato.  

Nella Provincia di Ancona sono attualmente presenti due discariche attive, una sita nel comune di 

Maiolati Spontini e gestita da Sogenus che, però, sta esaurendo le sue volumetrie, e l’altra sita a Corinaldo e 

gestita da ASA. In Tabella 49 si riporta la quantità di percolato prodotta nella provincia di Ancona dalle due 

discariche citate, in relazione alla quantità di rifiuto abbancato. 

Tabella 49: Produzione di percolato nel territorio di ATA 2 anno  2016 

PRODUZIONE DI PERCOLATO 2016 2017 UM 

RIFIUTI CONFERITI 347534 77631.43 t 

PERCOLATO PRODOTTO 66303 53640.25 t 

 (Sogenus SPA, 2018); (ASA S.r.l., 2017); (ASA S.r.l., 2018) 

In primo luogo si nota la riduzione del rifiuto abbancato in discarica dal 2016 al 2017, legato anche 

all’esaurimento delle volumetrie della discarica di Sogenus, a questo si è accompagnata anche una riduzione 

della produzione di percolato. Tale flusso, come riportato in precedenza, è particolarmente complesso da 

trattare a causa del forte carico contaminante che contiene e della resistenza, soprattutto dei percolati più 

vecchi, a processi di trattamento biologico tradizionali. Assieme a questo un'altra problematica fondamentale 

è legata al fatto che tale flusso ha delle caratteristiche sia qualitative che quantitative molto variabili che 

rendono necessaria l’applicazione di processi che siano il più possibile flessibili in modo da riuscire ad 

adattarsi alla variazione dei carichi in ingresso.  

Per questi motivi, nel seguito, si riportano i risultati della sperimentazione, descritta nel capitolo 

precedente, in cui si valuta una possibile metodologia di trattamento del percolato prodotto nel territorio 

dell’ATA 2 Ancona. In particolare si sono analizzati due casi differenziati a seconda della tipologia di 

biomassa utilizzata come inoculo. Nel primo caso si è utilizzata una biomassa acclimatata al fine di valutare 

la reattività di quest’ultima al cambiamento del metodo di trattamento: da un processo continuo ad aerazione 

intermittente ad uno discontinuo, come quello dell’SBR. Nel secondo caso, invece, si è inoculata una 

biomassa convenzionale, non acclimatata al percolato. È stato in questo modo possibile confrontare la 

reattività del sistema nei due casi e valutare quale delle due condizioni si presta meglio all’instaurarsi di un 

processo di nitritazione. 

4.3.1 Configurazione di start-up 1: sovraccarico influente e biomassa acclimatata 

Durante la prima fase sperimentale l’SBR è stato inoculato con la biomassa che tratta il percolato 

dell’impianto di VivaServizi ed è rimasto attivo per circa un mese, dai primi giorni di aprile ai primi giorni di 

aaggio.  
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In primo luogo si analizzano i risultati della prova AUR, sulla base della quale si sono definiti i 

parametri di start-up e si è verificata la concentrazione di Free Ammonia. 

 

Grafico 19: Prova AUR su biomassa acclimatata 

Elaborando le pendenze presenti nel Grafico 19 si ottengono i valori delle cinetiche, riportati in Tabella 50. 

 

Tabella 50: Prova AUR su biomassa acclimatata 

AUR Kn (N-NOx) Kn (N-NH4) 

Pendenza N-NOx mgN-NOx/l*min 0.773 0.206 

Kn kgN-NOx/kg VSS*d 0.175 0.047 

Kn a 20°C kgN-NOx/kg VSS*d 0.168 0.045 

Kn a 20°C mgN-NOx/g VSS*h 7.005 1.869 

 

Tali cinetiche si sono adottate per calcolare la quantità di ammoniaca consumata nell’arco della fase 

di reazione e, in questo modo, si è fissata la durata delle singole fasi per fare in modo di avere una 

concentrazione di Free Ammonia che rientri nei limiti necessari al processo di nitritazione, ovvero che 

consenta la selezione della popolazione batterica degli AOB con conseguente wash out degli NOB. 
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 Tabella 51: Verifica della Free Ammonia, primo start-up 

VERIFICA DELL'AMMONIACA PER FREE AMMONIA 

N-NH4 mg/l 1747   

NH4 mg/l 2246   

L_NH4 nel percolato a ciclo kg/fase 0.34 1.36 

NH4 nel reattore mg/l 169.8 173* 

N-NH4 nel reattore m/l 132.07   

Kn mg(N-NH4)/l min 0.486 a 16°C 

Durata della fase di reazione min  179   

N-NH4 ossidata mg/l 87   

N-NH4 finale mg/l 44.8   

NH4 finale mg/l 57.6 59* 
* mg/l di NH4 necessari ad avere il giusto contenuto di FA al pH e alla temperatura nel reattore 

In conclusione, a seguito delle analisi fatte, si ottengono i seguenti parametri di start-up, riportati in 

Tabella 52. 

Tabella 52: Parametri primo start-up 

PARAMETRI DI START-UP 
 

Q pompa carico m3/h 1.62 
 

Q percolato 
m3/d 0.6 

 
l/fase 150 

 

Dislivello 
M 0.067 

 
Cm 6.67 

 
Livello minimo Cm 82 

 

LN 
kgN/d 1.06 Influente 

kgN/d 0.58 Cinetica 

NLR 
kgN/m3/d 0.53 Influente 

kgN/m3/d 0.29 Cinetica 

Q pompa scarico m3/h 1.89 
 

Q effluente 
m3/d 0.6 

 
l/fase 150 

 
 

Nel corso dell’intero periodo di funzionamento sono stati monitorati gli andamenti dei parametri sia 

del percolato influente che dell’effluente, al fine di valutare le performance generali del sistema. 

Complessivamente il volume di stoccaggio permetteva un’autonomia di circa 5-6 giorni, conseguentemente 

si è lavorato con un carico di percolato a settimana. 

I parametri di influente ed effluente sono riportati, rispettivamente, in Tabella 53e in Tabella 54. 
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Tabella 53: Parametri di monitoraggio del percolato influente 

PARAMETRI 
DATA 

MEDIA 
1/4/2019 11/4/2019 18/4/2019 24/4/2019 30/4/2019 

Ph - 8.65 8.49 8.18 8.27 8.34 8.39 

alk. mg/l 6007.30 14264.72 9826.19 6379.31 3243.74 7944.25 

Cond mS/cm 10.85 15.08 16.16 16.43 9.75 333.62 

TSS mg/l 590.00 695.00 680.00 1667.50  805 908.13 

COD mg/l 2528.50 3937.80 2938.80 3714.30   3279.85 

CODs mg/l 2300.50 2528.50 2489.80 2163.30   2370.53 

N-NH4 mg/l 1258.17 1439.45 1337.91 912.47 668.47 1123.29 

TKN mg/l 1947.16 2962.97 2213.47 1372.47 731.04 1845.42 

Ntot mg/l 1947.16 2962.97 2223.76 1383.22   2129.28 

Cl mg/l 2159.04 3294.45 1924.55 1856.48   2308.63 

N-NO2 mg/l 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

N-NO3 mg/l 0.00 0.00 10.29 10.75   5.26 

P-PO4 mg/l 10.14 28.26 14.59 14.42   13.30 

SO4 mg/l  166.08 210.95  117.62 113.92   115.77 

Na mg/l 1667.98   1704.51 1856.48   1742.99 

K mg/l 450.93   693.83 679.92   608.23 

Mg mg/l 103.14   122.52 121.14   115.60 

Ca mg/l 202.34   164.29 135.62   167.42 
 

Dalle caratteristiche del percolato influente si osserva che fino al 18 Aprile le concentrazioni dei 

diversi parametri sono risultate abbastanza elevate; dopo il 18, invece, si osserva una riduzione delle 

concentrazioni, dovuta presumibilmente alle precipitazioni avvenute in quei giorni. A prescindere da questo, 

comunque, le caratteristiche del percolato risultano in linea con quelle di un percolato vecchio, come già 

evidenziato nella fase preparatoria allo start-up. 

Parallelamente le stesse misure sono state fatte sull’effluente. Nella fase di avvio non si ha 

l’implementazione della denitrificazione, ma al fine di selezionare la popolazione batterica degli AOB, si 

opera in modo di avere solamente fasi di aerazione intervallate a fasi di sedimentazione. Il processo che si 

vuole ottenere è un processo di sola nitritazione in cui l’ammoniaca in ingresso viene ossidata ad NO2. Per 

questo l’effluente dovrebbe avere elevate concentrazioni di nitriti e ridotte concentrazioni di ammoniaca. 

Tabella 54: Parametri di monitoraggio del flusso in uscita dall'SBR 

PARAMETRI 
DATA 

MEDIA 
8/4/2019 15/4/2019 23/4/2019 29/4/2019 

Ph - 8.84 8.72 8.66 8.67 8.7225 

alk. mg/l 4469.09 7559.38 9015.26 5778.12 6705.463 

Cond mg/l 10.8 15.8 15.31 14.74 14.1625 

TSS mg/l 1300 645  430 230 725 

COD mg/l 5678.8 2979.6 2571.4 2571.4 3450.3 
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CODs mg/l 3191.7 2510.2 2061.2 1673.5 2359.15 

N-NH4 mg/l 832.25 1196.08 1202.85 1145.03 1094.053 

TKN mg/l 1167.26 2350.47 2080.02  1172.36 1865.917 

Ntot mg/l 1505.19 2498.81 2080.02 1172.36 1814.095 

Cl mg/l 2290.24 4163.01 2156.79 2132.78 2685.705 

N-NO2 mg/l 319.03 0 0 0 79.7575 

N-NO3 mg/l 18.9 148.34 0 0 41.81 

P-PO4 mg/l 4.04 7.29 36.8 29.86 19.4975 

SO4 mg/l     153.42 170.36 161.89 

Na mg/l     1891.05 1816.92 1853.985 

K mg/l     711.42 678.15 694.785 

Mg mg/l     121.14 117.04 119.09 

Ca mg/l     135.62 156.77 146.195 
 

Quello che si osserva, invece, è un andamento molto differente. Per quanto riguarda l’ammoniaca, 

questa è fin da subito abbastanza alta e nel corso del tempo invece di ridursi continua ad aumentare 

accumulandosi nel reattore. Per quanto riguarda, invece, nitriti e nitrati in un primo momento si osserva la 

presenza principalmente di nitriti, tuttavia in poco tempo questi vengono completamente sostituiti dai nitrati 

e, successivamente, anche questi ultimi scompaiono. Tali andamenti, mostrati nel Grafico 20, indicano come 

all’interno del reattore non siano più presenti reazioni biologiche. In sostanza si è verificata un’inibizione del 

processo, dovuta probabilmente ad un sovraccarico del sistema. Si osserva, infatti, che, sebbene l’NLR 

calcolato sulla base delle cinetiche sia effettivamente vicino a quello dell’impianto principale, che è pari, 

mediamente, a 0.3 kgN/m3d, lo stesso non si può dire per il valore calcolato sulla base dell’influente. I due 

valori di NLR calcolati per questa prima fase di start-up sono riportati in Tabella 51Tabella 52. Si ricava, 

quindi, che probabilmente il sistema ha ricevuto in ingresso un carico superiore a quello che le cinetiche 

erano in grado di trattare nei tempi di aerazione predisposti. Questo potrebbe aver prodotto il sovraccarico 

responsabile dell’inibizione delle reazioni biologiche. 
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Grafico 20: Andamento di ammoniaca, nitriti e nitrati nell'effluente 

  

Oltre a questo si riporta anche l’andamento dell’ammoniaca in funzione della conducibilità, con 

l’obiettivo di individuare una relazione tra i due parametri che consenta di ricavare l’ammoniaca senza dover 

fare prove di laboratorio, ma basandosi sul dato di conducibilità fornito da centralina. Una volta individuata 

la linea di correlazione tra la conducibilità e le concentrazioni di ammoniaca, infatti, si può utilizzare 

l’equazione ricavata in funzione dell’conducibilità per ottenere il valore di ammoniaca. (Agarev, et al., 2018) 

 

Grafico 21: Relazione ammoniaca-conducibilità nell'effluente 

 

Per investigare le cause di quanto si verifica nel reattore in questa prima fase di start-up,  si sono 

analizzati gli andamenti di ammoniaca, nitriti e nitrati misurati direttamente in vasca tramite il prelievo di 
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campioni distribuiti nell’arco dell’intera fase di aerazione. Di seguito si riportano tali andamenti, suddivisi 

per singole fasi giornaliere. 

 

Grafico 22: Andamento ammoniaca, nitriti e nitrati del 2/04/2019 

 

 

Grafico 23: Andamento ammoniaca, nitriti e nitrati del 3/04/2019 
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Grafico 24: Andamento ammoniaca, nitriti e nitrati del 4/04/2019 

La prima fase (Grafico 22) è stata monitorata il secondo giorno di funzionamento del reattore e si 

osserva che, nonostante si abbia produzione principalmente di nitriti, mentre non si ha sviluppo di nitrati, 

l’ammoniaca rimane abbastanza elevata e scende lentamente nel corso dell’aerazione. Il terzo giorno di 

funzionamento del reattore (Grafico 23) questa condizione è ancora più evidente in quanto l’ammoniaca è 

più elevata del giorno precedente e nel corso del periodo di reazione si osserva una riduzione molto 

contenuta. Il quarto giorno di monitoraggio (Grafico 24) si osserva un’ulteriore condizione negativa in 

quanto oltre ad avere livelli elevati di ammoniaca con riduzioni contenute nel corso dell’aerazione non si ha 

più produzione di nitriti. 

Gli andamenti di ammoniaca, nitriti e nitrati per le prime tre fasi di aerazione monitorate sono 

riportati nel Grafico 25. 

 

Grafico 25: Andamento ammoniaca, nitriti e nitrati nelle prime tre fasi di aerazione monitorate 

Nel corso della prima settimana di funzionamento del reattore, oltre a tali andamenti dei parametri, si 

è registrato anche un incremento notevole dell’ossigeno che è arrivato a toccare picchi di 8 mg/l nella fase di 
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aerazione (Grafico 26). Come si è visto dall’analisi fatta nel Capitolo 3, tale condizione rischia di essere 

limitante per la selezione dei batteri AOB. 

 

Grafico 26: Andamento dell'ossigeno nella prima settimana di sperimentazione 

 

A seguito degli andamenti riscontrati, in particolare in relazione all’ammoniaca, si sono eseguite 

delle ulteriori prove AUR sulla biomassa in modo da valutare la reattività delle biomasse. Si riportano, 

quindi, il grafico risultante di tale prova e la tabelle con le cinetiche, ottenute dall’elaborazione delle 

pendenze. 

 

Grafico 27:Rrisultati prova AUR 

Tabella 55: Risultati prova AUR 

AUR Kn (N-NOx) Kn (N-NH4) 

Pendenza N-NOx mgN-NOx/l*min 0.410 0.058 

Kn kgN-NOx/kg VSS*d 0.063 0.009 

Kn a 20°C kgN-NOx/kg VSS*d 0.067 0.009 

Kn a 20°C mgN-NOx/g VSS*h 2.796 0.395 
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I risultati non sono molto diversi da quelli ottenuti dalla prova realizzata nella fase preparatoria allo 

start-up, in questo caso, però, si pone l’attenzione sulle variazioni di concentrazione associate alla riduzione 

delle concentrazioni di ammoniaca e all’aumento di quelle di nitriti e nitrati.  

Tabella 56: Variazioni di concentrazione di ammoniaca, nitriti e nitrati misurati nella prova AUR 

TEMPO N-NH4 N-NOx 

Min mg/l mg/l 

0 79.12 281.71 

15   309.86 

30   306.58 

45   369.92 

60   347.05 

90   346.48 

120   375.02 

188 68.23 365.25 

∆ 10.9 83.5 
 

Come si osserva la quantità di ammoniaca consumata è trascurabile e questo indica una capacità 

minima della biomassa di trattare il percolato. 

A seguito di questa condizione si sono ridotte le forniture di ossigeno nel reattore, nonostante questo, 

però, dalle reazioni monitorate nei giorni successivi non si osservano modifiche rispetto ai casi precedenti. 

 

Grafico 28: Andamento ammoniaca, nitriti e nitrati del 15/04/2019 

Come si osserva, infatti, continua a non aversi produzione di nitriti, ma solamente di nitrati, mentre 

l’ammoniaca rimane elevata e non presenta riduzioni sostanziali tra inizio e fine fase. Nell’ultima fase di 

aerazione monitorata, circa un mese dopo l’avviamento del reattore, si osserva che durante la fase di reazione 

aerobica nitriti e nitrati sono praticamente nulli, mentre si hanno elevate concentrazioni di ammoniaca che 

rimangono pressoché costanti. 
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Grafico 29: Andamento ammoniaca del 18/04/2019 e del 29/04/2019 

 

Con concentrazioni di ammoniaca così elevate anche la Free Ammonia risulta fuori dai range di 

riferimento per la speciazione dei batteri AOB. Tramite il monitoraggio delle fasi è stato possibile calcolare 

il valore di FA ad inizio e fine aerazione, quello che si osserva, riportato in Tabella 57, è che già dal terzo 

giorno di aerazione i valori di ammoniaca libera sono saliti notevolmente. 

Tabella 57: Andamento della FA ad inizio e fine aerazione 

 

 

Un parametro fondamentale in questo caso è il pH che, invece di scendere come avrebbe dovuto con 

una reazione di nitrificazione che consuma alcalinità, è salito ad ulteriore indicazione di un’assenza di 

reazioni efficienti all’interno del reattore.  

INIZIO AERAZIONE 

pH  T (°C) FA (mg/l) NH4 (mg/l) GIORNO 

8.8 15.9 47 249.84 2/4/2019 

8.5 15.3 67.05 684.23 3/4/2019 

8.6 15.05 48.47 408.11 4/6/2019 

9.3 13.31 941.02 2405.34 15/04/2019 

9.3 13.21 509.8 1309.96 18/04/2019 

9.3 14.56 481.58 1154.35 29/04/2019 

FINE AERAZIONE 

pH  T (°C) FA (mg/l) NH4 (mg/l) GIORNO 

8.1 16.3 6.07 157.64 2/4/2019 

8.4 16.2 17.07 205.97 3/4/2019 

8.5 15.7 39.21 397.49 4/6/2019 

9.3 13.67 932.13 2338.29 15/04/2019 

9.3 12.57 504.4 1340.94 18/04/2019 

9.3 14.35 501.98 1216.08 29/04/2019 

 

               Grafico 30: Andamento FA ad inizio e fine reazione 
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Si verifica, infine, la correlazione ammoniaca-conducibilità misurata per l’effluente, applicandola ai 

dati misurati nelle fasi di aerazione monitorate. Si riporta, in Tabella 58, la misura dell’errore fatto applicando 

tale correlazione. 

Tabella 58: Verifica dell'equazione ammoniaca-conducibilità 

 Conducibilità N-NH4 da regressione N-NH4 misurata Errore 

mS/cm mg/l mg/l % 

13.86 1110.72 1492.56 26 

14.11 1123.12 869.62 29 

14.24 1129.57 1449.54 22 

14.24 1129.57 1309.96 14 

14.49 1141.97 1341.98 15 

14.49 1141.97 1340.94 15 

12.98 1067.08 1154.35 8 

12.98 1067.08 1207.64 12 

13.1 1073.03 1216.08 12 

MEDIA 17 

DEV.ST 7 
 

Quello che si osserva è una buona correlazione; l’errore medio del 17%, con deviazione di 7 punti è 

dovuto, in parte, a condizioni analitiche, in parte al fatto che l’effluente sulla base del quale è stata calcolata 

l’equazione non è corrispondente a quello dell’aerazione monitorata, anche se è stato prelevato lo stesso 

giorno e, conseguentemente, a parità sia di carico di percolato che di temperatura.   

In conclusione per questa prima fase di start-up si sono osservate cinetiche troppo basse che hanno 

prodotto una scarsa efficienza del processo di nitrificazione che a sua volta ha portato ad un accumulo di 

ammoniaca sempre più significativo all’interno dell’SBR che ha sovraccaricato il sistema. 

4.3.2 Configurazione di start-up 2: biomassa convenzionale 

Nella seconda parte di tale sperimentazione si è proceduto con una nuova fase di start-up utilizzando, 

però, come inoculo una biomassa non acclimatata al percolato, ovvero il fango di ricircolo dell’impianto di 

VivaServizi. In questo modo si è potuto fare un confronto tra il comportamento del sistema nei due casi, per 

valutare quale delle due condizioni si dimostri più adatta. In particolare, inoculando una biomassa non 

acclimatata, si analizza anche la capacità della biomassa di adattarsi sia ad un refluo, che ad un processo di 

trattamento, diversi rispetto a quelli a cui è abituata.  

Il procedimento seguito è lo stesso previsto nella prima fase di start-up; già dall’analisi del fango, 

però, si osservano delle differenze rispetto al caso precedente. In primo luogo, dalla prova AUR, risultano 

delle cinetiche minori. 
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Grafico 31: Prova AUR su biomassa convenzionale 

Tabella 59: Prova AUR su biomassa convenzionale 

AUR Kn (N-NOx) Kn (N-NH4) Kn (N-NO2) Kn (N-NO3) 

Pendenza N-NOx mgN-NOx/l*min 0.409 0.207 0.000 0.409 

Kn kgN-NOx/kg VSS*d 0.082 0.042 0.000 0.082 

Kn a 20°C kgN-NOx/kg VSS*d 0.085 0.043 0.000 0.085 

Kn a 20°C mgN-NOx/g VSS*h 3.528 1.785 0.000 3.528 

Sulla base di tali parametri, come nel caso precedente, si sono definiti prima i tempi necessari ad 

assicurare il rispetto dei limiti in termini di FA e, successivamente, i principali parametri di start-up con cui è 

stato avviato il reattore. 

Tabella 60: Verifica della Free Ammonia, secondo start-up  

VERIFICA DELL'AMMONIACA PER FREE AMMONIA 

N-NH4 mg/l 1053   

NH4 mg/l 1354   

L_NH4 nel percolato a ciclo kg/fase 0.2   

NH4 nel reattore mg/l 100.5 102* 

N-NH4 nel reattore m/l 78.19   

Kn mg(N-NH4)/l min 0.324 a 18°C 

Durata della fase di reazione min  290   

N-NH4 ossidata mg/l 94   

N-NH4 finale mg/l -15.7   

NH4 finale mg/l 57.6 59* 
* mg/l di NH4 necessari ad avere il giusto contenuto di FA al PH e alla temperatura nel reattore 
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Tabella 61: Parametri secondo start-up 

PARAMETRI DI START-UP 
 

Q pompa carico m3/h 1.62 
 

Q percolato 
m3/d 0.6 

 
l/fase 150 

 

Dislivello 
m 0.067 

 
Cm 6.67 

 
Livello minimo Cm 82 

 

LN 
kgN/d 0.63 Influente 

kgN/d 0.65 Cinetica 

NLR 
kgN/m3/d 0.31 Influente 

kgN/m3/d 0.32 Cinetica 

Q pompa scarico m3/h 1.89 
 

Q effluente 
m3/d 0.6 

 
l/fase 150 

 
 

Si procede, quindi, all’analisi delle caratteristiche dell’influente e dell’effluente; si specifica che, 

rispetto alla prima fase di start-up analizzata, si sono considerati sempre quattro cicli di funzionamento e si è 

partiti con fasi di reazione totalmente aerobiche. Rispetto al primo start-up, oltre alla differente tipologia di 

inoculo, si sono modificati in modo significativo solamente due parametri: 

- la durata della fase di sedimentazione che è stata ridotta al fine di evitare lo svilupparsi di reazioni 

biologiche; 

- il valore dell’NLR che è stato regolato al fine di avere un carico influente adeguato a quello che le 

cinetiche sono in grado di trattare nella fase di aerazione. 

Tabella 62: Caratteristiche del percolato influente 

PARAMETRI 
DATA 

MEDIA 
9/5/2019 15/5/2019 22/5/2019 28/5/2019 7/6/2019 14/6/2019 21/6/2019 

pH - 8.23 8.32 8.2 8.02 8.19 7.87 7.95 8.11 

alk. mg/l 5326.34 1014.9 3194.13 2577.55 2689.07   6693.73 3582.62 

Cond mg/l 14.57 6.94 10.86 9.5 8.96 11.53 16.64 11.29 

TSS mg/l 1640 700 320 348 472.25 840 1304 803.46 

COD mg/l 2612.24 1387.76 1650.79 1185.19 1227.51 1904.76 4126.32 2013.51 

CODs mg/l 1795.92 877.55 1269.84 910.05 719.58 1248.68 2526.32 1335.42 

N-NH4 mg/l 1053.64 379.55 675.35 512.86 521.73 814.84 1353.01 758.71 

TKN mg/l 1193.08 411.63 702.99 556.68 558.12 881.17 1424.03 818.24 

Ntot mg/l 3094.29 425.64 712.69 556.68 558.12 881.17 3472.31 1385.84 

Cl mg/l 1901.21 864.08 1117.65 1129.07 928.9 1215.76 2048.28 1314.99 

N-NO2 mg/l 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 

N-NO3 mg/l 0.00 14.01 9.7 0 0 0 0 3.39 

P-PO4 mg/l 0 0 0 0 3.1 26.93 8.69 5.53 
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SO4 mg/l 686.7 175 415.57 213.27 148.06 149.94 47.39 262.28 

Na mg/l 2140.29 901.84 1239.87 995.61 861.12 1228.13 1957.86 1332.10 

K mg/l 429.79 242.1 466.51 377.74 286 411.09 544.09 393.90 

Mg mg/l 104.54 82.61 103.29 99.02 91.78 98.49 140.24 102.85 

Ca mg/l 133.74 171.16 216.6 198.7 179.05 181.59 151.3 176.02 
  

Quello che si osserva è che dal 15 al 28 Maggio si sono avute delle concentrazioni particolarmente 

basse, conseguenza anche in questo caso di precipitazioni. Nell’ultimo periodo monitorato si è assistito, 

invece, ad un incremento delle concentrazioni, legato al ristabilirsi di condizioni non diluite. Questo aspetto è 

stato positivo per il funzionamento del reattore in quanto nei primi giorni le temperature sono state 

particolarmente basse e, conseguentemente, un carico eccessivo avrebbe potuto generare nuovamente una 

condizione di accumulo dell’ammoniaca nel reattore. I carichi molto bassi del percolato influente, invece, 

hanno contribuito ad evitare tale situazione. Nel Grafico 32 si riporta l’andamento della temperatura nei primi 

giorni di riavvio del reattore. 

 

Grafico 32: Andamento della temperatura nel primo periodo di avviamento dell'SBR 

 

Tabella 63: Caratteristiche del flusso effluente 

PARAMETRI 
DATA 

MEDIA 
14/5/2019 20/5/2019 24/5/2019 30/5/2019 11/6/2019 19/6/2019 25/6/2019 

Ph - 7.6 7.24 6.59 6.3 8.04 8.58 7.64 7.391667 

alk. mg/l 343.56 111.38 33.04 33.73 373.94 1197.9 541.54 348.925 

Cond mg/l 3.97 4.44 6.56 7.4 6.83 6.11 8.69 5.885 

TSS mg/l 140 40 15 18 304 180 268 136.2857 

COD mg/l 653.06 592.59 550.26 677.25 1989.42 1195.88 1690.72 1049.883 

CODs mg/l 428.57 359.79 465.61 529.1 1206.35 1010.31 1422.68 774.63 

N-NH4 mg/l 50 0.82 0.42 9.14 101 10.95 6.59 29.70857 

TKN mg/l 51.73 5.53 8.22 13.01 102.44 510.68 64.84 108.0643 

Ntot mg/l 193.86 271.12 449.96 538.29 378.59 575.22 718.17 446.4586 

Cl mg/l 610.87 804.52 1103.57 1162.56 925.47 1200.27 1744.19 1078.779 
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N-NO2 mg/l 0 0 0 0 105.24 52.98 618.04 110.8943 

N-NO3 mg/l 142.13 265.59 441.74 525.28 170.91 11.56 35.29 227.5 

P-PO4 mg/l 0 0 0 0 0 2.03 0 0.29 

SO4 mg/l 87.57 153.37 346.22 347.75 224.43 201.07 10.81 195.8886 

Na mg/l 567.72 807.56 910.6 1011.66 810.7 1095.41  1418.08 867.275 

K mg/l 113.77 212.28 306.11 353.29 296.06 382.53  481.52 277.34 

Mg mg/l 40.52 69.76 84.46 86.69 76.12 83.33  108.88 73.48 

Ca mg/l 130.89 170.54 248.07 274.44 179.33 159.22  186.58 193.7483 
 

Analizzando le caratteristiche dell’effluente si osserva che, differentemente dal caso precedente, il 

sistema ha una buona capacità di rimozione dell’ammoniaca, la cui concentrazione è sempre molto inferiore 

a quella influente. Per quanto riguarda nitriti e nitrati, invece, si hanno condizioni di accumulo con differenti 

modalità, in una prima fase si ha accumulo di nitrati, in un secondo momento, invece, questi sono sostituiti 

dai nitriti; tale fatto non è strano se si considera che non è presente una fase di denitrificazione.  

Per favorire il processo di nitritazione nel reattore, sono state realizzate delle condizioni tali da 

favorire i batteri AOB piuttosto che gli NOB. Quello che si è osservato nei primi 15-20 giorni di 

funzionamento, però, è che, sebbene il processo di ossidazione dell’ammoniaca sia stato abbastanza 

efficiente, quest’ultimo ha comportato la produzione di nitrati che pian piano hanno cominciato ad 

accumularsi nel reattore. Andando a valutare i parametri responsabili del processo, si è osservato che la 

causa di tale condizione potrebbe ricercarsi nei valori di pH. Come si nota nel Grafico 33, infatti, 

l’andamento di tale parametro è decrescente e i valori si riducono fino ad arrivare ad essere inferiori a 6, 

ovvero limitanti per la popolazione batterica degli AOB. Le condizioni ottimali, infatti, prevedono pH 

superiori ad 8 (Frison, Katsou, Malamis, Bolzonella, & Fatone, 2013). Oltre a questo, valori così bassi di pH 

impediscono anche la formazione di FA che, conseguentemente, non si trova oltre il valore limite di 1 mg/l. 
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Grafico 33:Andamento del pH nel primo periodo di avviamento del reattore 

  

 Analizzando l’andamento del pH, quello che si osserva è l’alternarsi di fasi di crescita e successiva 

decrescita. Tale andamento non è anomalo in quanto ci si aspetta una risalita al momento della fase di carico, 

dato che il percolato è caratterizzato da un pH abbastanza elevato, quasi sempre superiore ad 8. La fase di 

nitrificazione, poi, consumando alcalinità, determina effettivamente un abbassamento del pH a valori tali da 

non consentire la speciazione di AOB e quindi di non realizzare processi via nitrito. 

Considerando l’elevata conducibilità del flusso trattato si è esclusa la possibilità di regolare il pH 

tramite un dosaggio di soda. Conseguentemente si è deciso di implementare delle brevi fasi di 

denitrificazione. Per farlo si sono in primo luogo fatte delle prove NUR al fine di valutare le cinetiche attese.  

 

Grafico 34: Prova NUR su biomassa convenzionale 
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Tabella 64: Prova NUR su biomassa convenzionale 

NUR Kd (N-NOx) Kd (N-NO2) Kd (N-NO3) Kd_end(N-NOx) 

Pendenza N-NOx mgN-NOx/l*min 0.526 0.000 0.526 0.526 

Kd kgN-NOx/kg MLVSS*d 0.112 0.000 0.112 0.112 

Kd a 20°C kgN-NOx/kg MLVSS*d 0.098 0.000 0.098 0.098 

 

Tale prova è stata realizzata considerando il dosaggio di una fonte di carbonio esterno, nello 

specifico si è prevista la fornitura di metanolo il cui dosaggio è stato definito in funzione del rapporto C/N 

voluto e di quello influente, nota la portata della pompa.  

Tabella 65: Definizione del dosaggio di carbonio esterno 

DIMENSIONAMENTO POMPA CARBONIO ESTERNO  

COD mg/l 440212 

C/N voluto 
 

10 

C/N influente 
 

2.16 

LC max kgCOD/d 0.8 

COD voluto kgCOD/d 3.8 

COD extra max kgCOD/d 3.0 

Q extra max m3/d 0.007 

Q max l/fase 1.69 

Q pompa (fissa) l/h 12.5 

Tempo dosaggio carbonio Min 8.13 

CONSUMO 

l/d 7 

l/fase 1.69 

D 30 

l/mese 203 
 

Sulla base dei calcoli riportati in Tabella 65 si sono definiti i tempi di dosaggio del metanolo. La fase 

di denitrificazione è stata inserita nel reattore a partire dall’8 Giugno, a cavallo del quinto carico di percolato, 

si osserva che già dal primo effluente, preso l’11 Giugno, i nitriti hanno iniziato a crescere e, 

corrispondentemente, i nitrati sono diminuiti. Tale situazione è ulteriormente confermata dalle prove eseguite 

sugli effluenti campionati per i carichi successivi. 
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Grafico 35: Andamento di ammoniaca, nitriti e nitrati nell'effluente 

 

Quanto osservato dall’analisi di influente ed effluente è stato, anche in questo caso, verificato dal 

monitoraggio delle fasi di reazione che si è svolto per tutto il periodo di funzionamento. Nello specifico si 

sono analizzate le fasi di reazione prelevando dei campioni ad intervalli predefiniti e successivamente 

misurando ammoniaca, nitriti e nitrati in laboratorio. 

 

Grafico 36: Andamento ammoniaca per le reazioni del 14 e del 15 maggio 

 

Dai risultati delle prime due fasi di reazione monitorate si osserva che l’ammoniaca ha un andamento 

molto simile a quello riportato nella fase di sperimentazione relativa al primo start-up, ovvero tende a 

rimanere quasi costante. Tale condizione in questo caso è dovuta a temperature molto basse che si sono 

verificate in quei giorni e che hanno contribuito ad inibire il processo di nitrificazione. Questo è stato, però, 

accompagnato, da una riduzione del carico di percolato seguito da un innalzamento delle temperature che 

hanno consentito alla popolazione batterica di migliorare le proprie capacità di reazione e hanno evitato un 

nuovo sovraccarico del reattore. 
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Grafico 37: Andamento di ammoniaca, nitriti e nitrati per l'aerazione del 17 Maggio 

 

 A partire dall’aerazione del 17 Maggio (Grafico 37) la situazione è notevolmente migliorata in 

quanto l’ammoniaca ha iniziato a scendere e la fase di nitrificazione è risultata più efficiente. Per monitorare 

le cinetiche sono stati calcolati, sulla base dei dati misurati sperimentalmente, i valori di Kn sia su base 

ammoniaca, che su base NOx. 

Tabella 66: AUR per la reazione del 17 Maggio 

AUR 17/05/2019 mg/g(MLVSS)h 

N-NO3 0.485 

N-NO2 0.007 

N-NOx 0.467 

N-NH4 1.016 
 

Si osserva che in primo luogo non si riesce a calcolare una cinetica relativa agli NO2, come si nota 

anche dagli andamenti, infatti, non sono praticamente presenti nitriti nel reattore. Le cinetiche di ammoniaca 

e N-NO3, invece, si riescono a ricavare, ma sono abbastanza diverse tra loro: è presente una maggiore 

rimozione dell’ammoniaca, rispetto alla produzione di nitrati. Questo mette in evidenza la possibile presenza 

di fenomeni di strippaggio che determinano una scomparsa di NH4 non corrispondente alla produzione di 

NO3. 



151 
 

 

 

Grafico 38: Andamento di ammoniaca, nitriti e nitrati per l'aerazione del 20 Maggio 

 

 Per quanto riguarda la reazione del 20 Maggio (Grafico 38) si osserva come la concentrazione di 

ammoniaca si stia notevolmente riducendo, mentre gli N-NO3 stanno aumentando. Questo effetto, già 

osservato dall’analisi dell’effluente, è positivo se relazionato con la prima fase di start-up in cui si era 

completamente inibita la fase di nitrificazione, tuttavia è anche indicazione di una popolazione batterica 

ancora inadeguata al processo che si vuole implementare. 

 

Grafico 39: Andamento di ammoniaca, nitriti e nitrati per l'aerazione del 22 Maggio 
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Tabella 67: AUR per l'aerazione del 22 Maggio 

AUR 22/05/2019 mg/g(MLVSS)h 

N-NO3 2.505 

N-NO2 0.121 

N-NOx 2.626 

N-NH4 2.060 
 

 Con l’aerazione del 22 Maggio le condizioni migliorano in quanto le cinetiche di nitrificazione 

iniziano ad aumentare. L’unica nota negativa è l’assenza degli N-NO2, tuttavia si considera che il reattore in 

questa fase è stato avviato da poco più di una settimana, partendo con una biomassa convenzionale, ovvero 

abituata ad un processo di nitrificazione completo. 

 

Grafico 40: Andamento di ammoniaca, nitriti e nitrati per l'aerazione del 24 Maggio 

 

Con l’aerazione del 24 Maggio (Grafico 40) si comincia ad osservare l’accumulo di nitrati constatato 

anche dall’analisi dell’effluente. In realtà non essendo presente una fase di denitrificazione, l’accumulo di 

NOx era prevedibile in quanto non si ha nessuna fase in cui si instaurino condizioni tali da favorire il 

passaggio ad ammoniaca libera. L’obiettivo, però, è quello di arrivare ad avere nitriti all’interno del reattore. 

Inoltre dalla Tabella 68 non si osserva un miglioramento in termini di cinetiche. 

Tabella 68: AUR per l'aerazione del 24 Maggio 

AUR 24/05/2019 mg/g(MLVSS)h 

N-NO3 2.588 

N-NO2 0.000 

N-NOx 2.588 

N-NH4 1.219 
 



153 
 

 

Grafico 41: Andamento di ammoniaca, nitriti e nitrati per l'aerazione del 28 Maggio 

 

Tabella 69: AUR per l'aerazione del 28 Maggio 

AUR 28/05/2019 mg/g(MLVSS)h 

N-NO3 1.18 

N-NO2 0.00 

N-NOx 1.18 

N-NH4 1.28 
 

Al monitoraggio del 28 Maggio le cose non sono migliorate. 

Per capire le cause di questo comportamento si sono analizzati gli andamenti dei parametri nel 

reattore. Nello specifico si osservano gli andamenti di ossigeno, conducibilità e pH, riportati nel Grafico 42. 

 

Grafico 42: Andamento di PH, conducibilità e ossigeno durante la reazione del 28 Maggio 
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Per quanto riguarda le cinetiche, un fattore negativo potrebbe essere l’andamento dell’ossigeno che è 

stato mantenuto troppo basso, il parametro più significativo, però, è quello del pH. Come si osserva tale 

valore si è ridotto notevolmente, solitamente, infatti, ad inizio aerazione si attestava attorno a valori di poco 

inferiori all’8, mentre in queste ultime fasi non supera il 7 e successivamente scende notevolmente fin sotto il 

6. Andamenti di questo tipo si ripetono anche nelle due aerazioni successive, dove si è cercato di favorire il 

processo incrementando la fornitura di ossigeno.  

 

Grafico 43: Andamento parametri nella reazione del 30 Maggio 

 

 

Grafico 44: Andamento dei parametri nella reazione del 7 Giugno 

 

 Dalle ultime due aerazioni si osserva che il pH è sceso fin quasi a 5 e i nitrati continuano ad 

accumularsi nel reattore. Con queste condizioni è impossibile avere il passaggio ai nitriti in quanto pH così 

bassi sono eccessivamente inibenti e determinano una concentrazione di FA praticamente nulla. Per valutare 

questo aspetto si riportano gli andamenti della FA per le reazioni monitorate fino al 7 Giugno. 
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Tabella 70: Andamento della FA per le prime reazioni monitorate 

INIZIO AERAZIONE 
GIORNO 

FINE AERAZIONE 

pH  Temp (°C) FA (mg/l) pH  Temp (°C) FA (mg/l) 

7.6 14.5 3.32 14/05/2019 8.1 14.49 10.67 

8.2 12.93 19.59 15/05/2019 8.5 13.2 36.98 

7.8 14.94 5.60 17/05/2019 8 15.66 8.13 

7.4 17.23 1.00 20/05/2019 7.3 18.14 0.60 

8 18.61 9.02 22/05/2019 7.7 19.37 2.69 

7.50 20.77 1.78 24/05/2019 6.5 21.16 0.10 

7.30 19.87 1.22 28/05/2019 6.4 20.31 0.09 

7.47 18.64 1.32 30/05/2019 6.33 18.88 0.05 

6.84 23.53 0.36 7/6/2019 5.57 24.32 0.01 

 

 Come si osserva dal 24 Maggio in poi i valori della FA sono scesi al di sotto dell’uno, in 

corrispondenza dell’abbassamento del pH. A fronte di questa situazione si è deciso di implementare nel 

reattore delle fasi di denitrificazione allo scopo di incrementare il pH senza dover ricorrere al dosaggio di 

soda.  

A seguito dell’inserimento della fase di denitrificazione le condizioni all’interno del reattore 

migliorano nettamente, tanto che, già dalla prima fase di reazione monitorata, si osserva una crescita dei 

nitriti. 

 

Grafico 45: Andamento dei parametri nella reazione dell'11 Giugno 
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Grafico 46: Andamento dei parametri nella reazione del 14 Giugno 

 

Dal 14 Giugno il sistema inizia ad andare via nitrito e gli NO3 che si erano accumulati nel reattore 

sono stati quasi del tutto rimossi. Inoltre si osserva anche una buona efficienza del processo di 

denitrificazione, misurata attraverso il calcolo dei valori di NUR a partire dalle concentrazioni misurate nel 

corso della fase; dall’analisi delle pendenze si sono ricavati anche i potenziali di denitrificazione. 

Tabella 71: AUR e NUR per la reazione del 14 Giugno 

14/6/2019 
AUR NUR 

mg/g(MLVSS)h mg/g(MLVSS)h 

N-NO3 0.18 0.66 

N-NO2 3.60 4.77 

N-NOx 3.78 5.43 

N-NH4 2.18   
 

Tabella 72: Potenziale di denitrificazione per la reazione del 14 Giugno 

POTENZIALE DI DENITRIFICAZIONE 

DPs 247.29 

DPx 72.87 

DPend 0.26 
 

Nelle ultime fasi di aerazione monitorate si sono osservate delle cinetiche crescenti in termini di 

nitrificazione con una netta prevalenza di nitriti rispetto ai nitrati. Le cinetiche di denitrificazione, invece, si 

sono ridotte comportando un accumulo di NO2 che si osserva dai grafici che seguono. 
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Grafico 47: Andamento dei parametri nella reazione del 19 Giugno 

 

 

Grafico 48: Andamento dei parametri per la reazione del 21 Giugno 
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Grafico 49: Andamento dei parametri per la reazione del 25 Giugno 

 

Dal monitoraggio delle fasi di reazione, quindi, si nota che, a partire dalla reazione del 14 Giugno, il 

sistema ha iniziato ad andare via nitrito, conseguentemente, considerando che il sistema è stato riavviato con 

il nuovo inoculo il 13 di Maggio si è impiegato circa un mese per consentire la selezione della popolazione 

batterica degli AOB.  

Nella Tabella 73 si riportano gli andamenti dei valori dell’AUR misurati sperimentalmente durante 

tutte le fasi descritte in precedenza, con associata la percentuale di N-NO2 e l’andamento della FA che è stato 

il principale parametro di riferimento considerato in questa fase di start-up. 

Tabella 73: Sintesi finale relativa al processo di nitrificazione nella fase di start-up dell'SBR 

GIORNO 
AUR N-NO2 FA 

mg(N-NOx)/lmin mg(N-NOx)/g(MLVSS)h % mg(NH3)/l 

17/05/2019 0.052 0.47 0% 6.86 

20/05/2019 0.007 0.00 0% 0.80 

22/05/2019 0.328 2.63 0% 5.86 

24/05/2019 0.301 2.59 0% 0.94 

28/05/2019 0.137 1.18 0% 0.65 

30/05/2019 0.207 1.80 0% 0.69 

7/6/2019 0.145 1.26 0% 0.19 

11/6/2019 0.174 2.46 31.85% 5.32 

14/6/2019 0.450 3.78 79.33% 6.06 

19/6/2019 0.175 3.88 81.50% 9.44 

21/6/2019 0.495 3.87 89.46% 6.69 

25/6/2019 0.585 4.40 94.61% 2.70 
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Grafico 50: Andamento dei valori di AUR misurati nelle fasi di reazione 

 

Sia dalla Tabella 73 che dal Grafico 50 si deduce che il processo si è stabilizzato a seguito 

dell’introduzione della fase di denitrificazione che ha contribuito ad un innalzamento del pH che ha 

consentito l’instaurarsi di condizioni adeguate alla proliferazione degli AOB. Rispetto al dato di AUR 

misurato in fase di start-up, inoltre, si osserva un incremento delle cinetiche. 

La stessa analisi è stata fatta sui valori della NUR a cui sono stati associati i rapporti C/N misurati 

nelle fasi di reazione. Nello specifico per la denitrificazione si è dosato metanolo, ma solamente nel primo 

periodo. Questo perché monitorando l’andamento del COD effluente si è osservato un incremento che è stato 

poi confermato da misure del carbonio interno al reattore. Data l’elevata concentrazione di COD misurata 

nell’SBR si è, quindi, deciso di stoppare momentaneamente il dosaggio di metanolo al fine di verificare se la 

reazione di denitrificazione fosse in grado di consumare l’accumulo che si era prodotto. Successivamente 

allo stoppaggio del dosaggio, però, si è osservata una riduzione delle cinetiche di denitrificazione che ha 

portato all’accumulo di nitriti all’interno del reattore.  

Tabella 74: Andamento dei valori della NUR e corrispondenti C/N 

GIORNO 
NUR C/N 

mg(N-NOx)/lmin mg(N-NOx)/g(MLVSS)h Influente (Rb+Sb) influente Metanolo Totale Utilizzabile 

11/6/2019 0.20 2.89 2.20 0.59 5.85 8.05 6.45 

14/6/2019 0.65 5.43 2.16 0.58 7.71 9.87 8.29 

19/6/2019 0.45 3.52 2.16 0.58   2.16 0.58 

21/6/2019 0.26 2.02 2.90 0.78   2.90 0.78 

25/6/2019 0.00 0.00 2.90 0.78   2.90 0.78 
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Grafico 51: Andamento dei NUR misurati nelle fasi di reazione monitorate 

 

Nella Tabella 74 e nel Grafico 51 è riportato l’andamento dei valori della NUR misurati, con indicati 

anche i rapporti C/N. Si è svolta anche una prova OUR per valutare la frazione di COD biodegradabile del 

percolato influente. I risultati sono riportati in Tabella 75. 

Tabella 75: Partizione COD del percolato 

Sb 311 mg/l 24% 

Rb 42 mg/l 3% 

Si osserva che solamente il 27% del COD è effettivamente biodegradabile. Questa è la frazione 

considerata per calcolare il C/N in ingresso con l’influente (colonna Rb+Sb influente della Tabella 74). Tale 

condizione giustifica la riduzione delle cinetiche presenti nel reattore: nonostante la presenza di elevate 

concentrazione di COD nell’SBR, tale COD non è biodegradabile e, conseguentemente, i rapporti C/N 

effettivamente utilizzabili per il processo di denitrificazione si sono ridotti tanto da inibire le cinetiche. 

In conclusione dell’analisi si riporta un confronto delle performance dell’SBR con il processo di 

trattamento del percolato dell’impianto principale. Nello specifico presso l’impianto si VivaServizi il flusso 

viene trattato tramite un processo ad aerazione intermittente. 

Tabella 76: Confronto tra i parametri di processo dell'SBR e dell'impianto principale di VivaServizi 

EFFICIENZE DI RIMOZIONE 
C/N 

N-NH4 Ntot 

SBR VivaServizi SBR VivaServizi SBR VivaServizi 

95.58% 92.57% 39.53% 69.32% 2.5 5.5 

Quello che si osserva sono delle ottime rese di rimozione dell’ammoniaca che sono in linea con 

quelle presenti nell’impianto principale. Per quanto riguarda l’azoto totale, invece, si osserva una resa minore 

legata alla scarsa efficienza del processo di denitrificazione.  
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Conclusioni 

Con il presente lavoro si è voluto fornire un inquadramento relativo alla gestione dei rifiuti sul 

territorio dell’ATA 2 Ancona, soffermandosi sulla descrizione e sperimentazione di alcune tecnologie di 

trattamento di tali materiali. Questo obiettivo si è dimostrato, sotto alcuni punti di vista, particolarmente 

complesso, anche a causa della vastità della materia con cui ci si è confrontati e della specificità con cui si è 

affrontata.  

Si è partiti da un’analisi dei principali flussi di rifiuto urbano presenti sul territorio; quello che si è 

ricavato è che il contesto è particolarmente complesso e i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti sono 

diversi. In questa fase il reperimento delle informazioni è stata la principale difficoltà incontrata, a causa di 

due condizioni, una intrinseca alla tipologia di lavoro che si è svolta, l’altra legata a carenze nel sistema 

gestionale. Per quanto riguarda il primo punto, le difficoltà sorgono dal fatto che si cerca di seguire un flusso 

di rifiuti ben definito; nel momento in cui questo entra in un impianto, però, si mescola con rifiuti 

provenienti da altri territori, rendendo molto difficile arrivare a definire un bilancio specifico. La seconda 

questione, invece, è legata al fatto che, mancando un sistema di gestione unificato, le informazioni molto 

spesso non sono disponibili, perciò è stato necessario contattare diversi soggetti, tra gestori di impianti, 

Consorzi ed Enti regionali, per reperire informazioni utili.  

Nonostante queste difficoltà è stato possibile arrivare a definire un bilancio finale per tutte le frazioni 

di rifiuto analizzate, sebbene si sia dovuto ricorrere a diverse stime. Si sono ricavate delle ottime 

performance sia per quanto riguarda la carta che per quanto riguarda il vetro, con percentuali di scarto 

contenute. Per la plastica, invece, lo scarto è un po’ più elevato e parte del materiale è destinata a recupero 

energetico. Nella Tabella 77 si riporta un quadro riassuntivo dei risultati ottenuti. 

Tabella 77: Sintesi relativa alle frazioni di carta, plastica e vetro 

  RECUPERO ENERGETICO RECUPERO DI MATERIA SCARTO 

CARTA 0 76.61% 24.24% 

PLASTICA 22% 51% 27% 

VETRO* 0 99% 1% 
* a monte del trattamento in vetreria 

 A prescindere dai risultati numerici, che comunque sono significativi, si sottolinea come uno studio 

di questo tipo sia importante nell’ottica di un’economia circolare in cui il mondo dei rifiuti e, nello specifico, 

del recupero, rappresenta un passaggio fondamentale. Data l’importanza che tale tema ha, sta diventando 

centrale la necessità di individuare degli indicatori che consentano di misurare la circolarità. Lo stesso 

Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha redatto un 

documento di presentazione del tavolo di lavoro tecnico, realizzato “con l’obiettivo di individuare adeguati 

indicatori per misurare e monitorare la circolarità dell’economia e l’uso efficiente delle risorse a livello 

macro (sistema paese), meso (regione, distretto, settore, ecc.) e micro (singola impresa, organizzazione, 
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amministrazione).” (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero dello 

Sviluppo Economico, 2018) 

In relazione al lavoro fatto e alle difficoltà riscontrate, si pone l’attenzione sul primo punto sollevato 

nel documento citato, ovvero la necessità di un dialogo e di una collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti al 

fine di avere a disposizione i dati necessari. Tra gli indicatori riportati, inoltre, importanza centrale ha la 

quantificazione della raccolta differenziata e il recupero di materia dalle diverse frazioni di raccolta dei rifiuti 

urbani. Nella Tabella 78 si riportano i dati relativi al recupero energetico e riciclo a livello nazionale per le 

diverse frazioni. Si specifica che, rispetto alle modalità di calcolo adottate nel presente studio, il valore di 

riferimento a livello nazionale è calcolato sulla base dell’immesso al consumo. 

Tabella 78: Riciclo e recupero energetico a livello nazionale 

  RECUPERO ENERGETICO RICICLO 

CARTA 7.9% 80% 

PLASTICA 40% 43% 

VETRO 0% 73% 
 (Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile; FISE UNIRE, 2017) 

Nonostante le percentuali di recupero e riciclo calcolate non siano corrispondenti, risulta comunque 

utile fare alcune osservazioni, in particolare in relazione alla plastica. Dal dato nazionale, infatti, si osserva 

che buona parte del flusso è destinata a recupero energetico, nella Provincia di Ancona, invece, è presente 

una maggiore tendenza al riciclo, probabilmente anche in conseguenza delle scelte fatte a livello regionale in 

tema di incenerimento. 

 A conclusione si sottolinea come, tra gli indicatori presentati nel rapporto citato precedentemente, 

nello specifico tra gli indicatori che sono da sviluppare in un prossimo futuro in quanto i dati non sono 

ancora disponibili, sono presenti sistemi di bilanci input/output delle risorse che prendono in considerazione 

materie prime consumate, materie prime seconde e sottoprodotti. (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare; Ministero dello Sviluppo Economico, 2018) 

Quanto detto finora è chiaramente valido anche per il rifiuto organico che, nell’ottica del recupero, 

assume un ruolo centrale in quanto, come si è visto, rappresenta la maggior parte del flusso di raccolta 

differenziata. Per tale flusso si è riscontrata un’importante carenza impiantistica che non interessa solamente 

la Provincia in analisi nel presente lavoro, ma tutta la Regione. Dallo studio delle tecnologie di trattamento, 

così come dagli scenari di ottimizzazione proposti, emerge come la soluzione ottimale per il trattamento di 

tale flusso preveda la realizzazione di impianti di digestione anaerobica e compostaggio, con successivo 

upgrading a biometano. In quest’ottica è positivo che diversi enti, tra cui l’ATA 2, si stiano muovendo per 

favorire la realizzazione di tali tipologie di impianti; purtroppo, però, molto spesso si scontrano con 

opposizioni cittadine che rallentano notevolmente il processo ponendo a rischio gli interventi. Nello 

specifico, per quanto riguarda gli impianti di interesse, si sottolinea come l’incentivo predisposto nel caso di 
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implementazione di un processo di upgrading a biometano sia disponibile solamente se l’impianto viene 

avviato entro il 31/12/2022, conseguentemente, date le tempistiche lunghe di realizzazione di impianti di tale 

portata, questi ritardi possono mettere a rischio l’intero progetto.  

La seconda questione affrontata è relativa al flusso di rifiuto indifferenziato e, nello specifico al suo 

abbancamento in discarica che, secondo quanto indicato nel nuovo Pacchetto dell’Economia Circolare, deve 

essere ridotto al di sotto del 10% entro il 2035. L’accumulo di rifiuti in discarica, infatti, produce diversi 

effetti negativi, tra cui il percolato che, come si è visto, ha dei carichi contaminanti molto elevati e, 

conseguentemente, deve essere trattato prima dello scarico. Dallo studio fatto si è ricavato che tra le 

tecnologie di trattamento una delle più utilizzate è quella dell’SBR che consente di adeguarsi alle forti 

fluttuazioni sia qualitative che quantitative dei carichi di percolato. In relazione a questo, nello studio 

sperimentale svolto, si è prevista proprio l’implementazione di un processo di trattamento del percolato 

proveniente dal territorio dell’ATA 2 all’interno di un reattore pilota di tipo SBR. Il processo biologico di 

riferimento è quello di nitritazione che prevede l’ossidazione dell’ammoniaca a NO2 e successiva 

denitritazione ad azoto gas. Le due fasi di start-up proposte hanno mostrato risultati molto diversi; nel primo 

caso, infatti, la biomassa già acclimatata al percolato, invece di accelerare la fase di start-up, come ci si 

sarebbe potuto aspettare, ha prodotto un sovraccarico del sistema in tempi molto brevi. Dopo pochi giorni di 

avviamento del reattore, infatti, l’ammoniaca ha iniziato ad accumularsi e le reazioni biologiche sono state 

inibite. Responsabile di questo è stato il carico in ingresso elevato. Nello specifico si è verificato, anche a 

partire dai risultati positivi ottenuti per la seconda fase di start-up, che la causa di tale sovraccarico potrebbe 

essere dovuta ad un carico influente maggiore rispetto a quello effettivamente trattabile con le cinetiche 

presenti nell’SBR, nei tempi di aerazione predisposti. L’utilizzo di una biomassa convenzionale, invece, ha 

consentito la speciazione della popolazione batterica voluta. In tal caso oltre ad un differente processo 

biologico, il fango si è dovuto adattare anche ad una diversa tipologia di refluo. Quello che si è osservato è 

che, anche in questo caso, il carico in ingresso ha avuto una forte influenza sul processo, per questo è 

fondamentale poter regolare i tempi di trattamento attraverso sistemi flessibili, come quello in analisi. Oltre a 

questo, però, particolare importanza ha avuto la regolazione di temperatura e pH che si sono dimostrati due 

parametri centrali per la stabilizzazione del processo. In funzione di questi e del carico di ammoniaca, infatti, 

si definisce la quantità di FA presente nel reattore che, per garantire la selezione della popolazione batterica 

voluta, deve trovarsi oltre 1 mg/l. Per quanto riguarda la temperatura non è stato previsto un sistema di 

regolazione, anche considerando il fatto che la sperimentazione ha avuto luogo in periodo primaverile/estivo. 

Tuttavia, per la realizzazione di un sistema a funzionamento prolungato nel tempo, potrebbe essere 

necessario prevedere un sistema di regolazione in quanto si è visto che tale parametro rischia di influire 

notevolmente. Nel primo periodo della seconda fase di start-up, infatti, temperature basse hanno 

momentaneamente inibito la reazione di nitrificazione, fortunatamente a questo fatto si è accompagnata una 

riduzione dei carichi in ingresso che hanno evitato una condizione di sovraccarico. La regolazione del pH, 

invece, è stata fatta con l’implementazione di brevi fasi di denitrificazione a monte del processo aerobico, in 

modo da evitare il dosaggio di soda che avrebbe incrementato la conducibilità, già abbastanza elevata. 
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Quello che si è osservato è che, dopo  l’implementazione della fase anossica, si sono stabilite in poco tempo 

condizioni tali da garantire un ottimale processo di nitritazione, con efficienze di rimozione dell’ammoniaca 

pari al 95.6% e cinetiche di ossidazione dell’ammoniaca che sono cresciute da 0.17 mg(N-NOx)/g(MLVSS)h 

a 0.58 mg(N-NOx)/g(MLVSS)h. Tale risultato si è ottenuto dopo circa un mese di funzionamento del 

reattore, ma solo a seguito dell’implementazione della fase di denitrificazione che è stata necessaria per 

garantire l’innalzamento del pH e, conseguentemente, la stabilizzazione della concentrazione di FA. Per 

quanto riguarda il processo di denitrificazione, invece, si è osservato come il sistema ha bisogno di una fonte 

di carbonio esterna in quanto la frazione biodegradabile del COD in ingresso con il percolato è pari a circa il 

27%. Tale condizione è confermata dai dati del C/N effettivamente utilizzabile, misurati con e senza 

metanolo, che passano da valori rispettivamente superiori all’8 a valori inferiori all’1. Si osserva, infatti, che 

nella fase di denitrificazione con dosaggio di metanolo si sono ricavate delle ottimali rese di denitritazione, 

mentre in assenza di una fonte di carbonio esterna le rese sono scese notevolmente, passando, nell’arco di 10 

giorni da 5.43 mg(N-NOx)/g(MLVSS)h a valori praticamente nulli. 

In conclusione si mette in evidenza come, nel territorio di competenza dell’ATA 2 Ancona, siano 

presenti, in termini di recupero, delle buone condizioni per quanto riguarda carta, vetro e plastica. Quello che 

si ritiene opportuno è un’implementazione del sistema di gestione che consenta di avere un quadro più chiaro 

e completo di quello che si verifica sul territorio. Dal punto di vista impiantistico, specialmente per quanto 

riguarda il rifiuto organico, si sottolinea ancora una volta la necessità impellente di realizzare un efficace e 

ottimale sistema di trattamento all’interno del territorio. In relazione a questi due punti si sottolinea 

l’impegno da parte dell’ATA 2, sia nella definizione di un soggetto unico di gestione, sia nella realizzazione 

di impianti per il trattamento del rifiuto organico in linea con le tecnologie ottimali. Per quanto riguarda il 

rifiuto indifferenziato, attualmente il sistema di gestione e trattamento permette un efficace smaltimento di 

tali flussi sul territorio, tuttavia si ricorre unicamente all’abbancamento in discarica. In relazione a questo, 

sottolineando la necessità di ridurre il deposito in discarica, si evidenzia come lo studio sperimentale relativo 

al trattamento del percolato presenta un risultato importante. In particolare, da quanto ottenuto dalla seconda 

fase di start-up, si ricava, infatti, la possibilità di trattare il percolato a partire da una biomassa 

convenzionale. Questo implica, potenzialmente, la possibilità di implementare sistemi di trattamento del 

percolato all’interno di impianti di trattamento tradizionali, senza dover ricorrere a biomasse acclimatate. 

Chiaramente tale studio rappresenta solamente un primo passo che dovrà essere successivamente validato e 

approfondito con ulteriori analisi e sperimentazioni. 
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Appendice 
 

Analisi principali 

 

Le prestazioni del processo sono state monitorate nel tempo mediante la caratterizzazione del refluo in 

ingresso e in uscita dall’SBR, tramite il prelievo di campioni che sono stati poi analizzati nel laboratorio di 

Ingegneria Chimica Ambientale del Dipartimento SIMAU dell’Università Politecnica delle Marche per la 

valutazione dei parametri più significativi: 

 

pH 

Il pH (Potential of Hydrogen) è la scala di misura dell’acidità o della basicità di una soluzione acquosa 

ed indica la concentrazione di ioni idrogeno H+  in essa presenti e viene definita come 

pH = - log10 [H+] 

In funzione del valore di pH si distinguono soluzioni acide e soluzioni basiche. Le prime sono tutte 

quelle sostanze che in acqua creano il rilascio di ioni H+ liberi determinando valori di pH della soluzione 

minori di 7, mentre le seconde sono intese come quelle sostanze che in acqua rilasciano ioni OH- 

determinando valori di pH della soluzione maggiori di 7. Nel caso in cui il pH risultasse pari a 7 si parla di 

sostanza neutra ( es. l’acqua distillata). La concentrazione di ioni idrogeno è uno dei parametri fondamentali 

di controllo nei processi biologici. 

La determinazione del pH avviene tramite piaccametro, consistente in una sonda costituita da un 

elettrodo combinato e da un dispositivo elettronico che raccoglie i dati delle sonda e li trasforma in valori 

numerici di pH. 

In particolare la sonda è un elettrodo a vetro che misura la differenza di potenziale elettrico su due lati 

di una sottile membrana di vetro posta all'estremità dell'elettrodo.  Tale differenza di potenziale è legata alla 

differenza tra le concentrazioni degli ioni idrogeno all'interno e all'esterno della membrana.  Per l’effettiva 

misurazione si immerge la sonda nel liquido da testare e semplicemente con un movimento lento e rotatorio 

si attende la lettura che compare sul display.  

 

ALCALINITÀ E ALCALINITÀ PARZIALE 

Per alcalinità si intende la determinazione globale di tutte le basi deboli presenti nell’acqua, ossia 

idrossidi, carbonati e bicarbonati di elementi come calcio, magnesio, sodio, potassio. Nella pratica essa 

rappresenta la capacità dell'acqua di "resistere" a cambiamenti indotti del suo pH.  

L’alcalinità gioca un ruolo fondamentale nei processi biologi della linea acque. Infatti si registrano 

consumi di alcalinità durante la fase di nitrificazione e produzione in fase di denitrificazione. 

Per la determinazione dell’alcalinità si ricorre ad una titolazione pH-metrica utilizzando lo strumento 

di titolazione Metrohmmod. 848 con agitatore magnetico Stirrermod. 801 . 
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La procedura richiede una beuta da 50ml all’interno della quale si introducono 30ml di campione con 

un magnete, dopodiché si aggiunge acqua distillata fino a raggiungere il livello di 50ml per poter immergere 

con agevolezza la sonda pH, quindi si fa partire il programma per la misura dell’alcalinità. 

Lo strumento esegue automaticamente la titolazione del campione dosando una soluzione standard di 

acido cloridrico (HCl). 

 In funzione della quantità di acido aggiunto si osserverà una curva, che nel tempo svilupperà due 

flessi, di cui uno a pH 8/8,3 e l’altro a pH 4,2/4,4. Il primo si registra nel momento in cui avviene la 

neutralizzazione di tutti gli ioni idrossidi e di metà dei carbonati presenti nel campione, mentre il secondo in 

corrispondenza della neutralizzazione di tutte le basi deboli. 

A questo punto noto il volume di HCl impiegato per la titolazione, si determina l’alcalinità con la 

formula 

���������à ������(�� �⁄ �����) =
���� ∗ � ∗ 100 ∗ 50

�
 

dove 

 VHCL = volume di HCl dosato dal titolatore (ml) 

 N = normalità dell’HCl (generalmente 0,1 N) 

 V = volume del campione di refluo testato (ml) . 

L’alcalinità parziale viene determinata in maniera del tutto analoga a quella totale, l’unica differenza 

risiede nella quantità di HCl impiegata per la titolazione.  In particolare si considera il volume di acido usato 

fino al raggiungimento di un pH=5,75 

La differenza tra l’alcalinità totale e parziale definisce l’alcalinità intermedia.  Si tratta di un parametro 

importante perché strettamente correlato ai VFA (volatile fatty acids), che, se presenti in concentrazioni 

elevate, possono inibire il processo di metanogenesi riducendo quindi la produzione di metano. 

Il rapporto tra l’alcalinità intermedia e quella parziale restituisce un valore α.  Se tale valore risulta 

inferiore a 0,3 vuol dire che il processo anerobico è in buono stato. 

 

 

TSS 

I solidi sospesi rappresentano la frazione solida contenuta nel refluo recuperabile tramite filtrazione 

del campione a 0,45μm.  

Inizialmente si prende il filtro con porosità 0.45μm, lo si essicca in stufa a 105°C per almeno 2h e lo si 

raffredda posandolo in un essiccatore a sali igroscopici. Una volta raggiunta la temperatura ambiente si pesa 

ottenendo il peso reale del filtro. 

Il filtro così tarato viene posto al di sopra di una pietra porosa collegato inferiormente ad un 

apparecchio che convoglia il campione filtrato inferiormente in una beuta e superiormente ad un cilindro 
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metallico per evitare che il liquido da filtrare si disperda lateralmente. La beuta è collegata ad una pompa 

aspirante per accelerare il processo di filtrazione. 

A filtrazione avvenuta il filtro viene fatto asciugare per pochi secondi su un pezzo di carta e posto su 

un vetrino che verrà introdotto nella stufa a 105°C per 2 ore, al termine delle quali verrà recuperato, fatto 

raffreddare nell’essiccatore e successivamente pesato. 

Il valore ottenuto sottratto al peso iniziale del filtro fornirà il valore in mg dei TSS, che rapportati al 

volume di campione analizzato e moltiplicati per 1000 darà i mg TSS/l, come espresso nella formula 

������ ������� � 105°�(�� �) =  
(���� − ����)

�
∗ 1000�  

dove 

 T105 = tara del filtro a 105°C (mg) 

 P105 = tara del filtro + campione essiccato a 105°C (mg) 

 V = volume di campione filtrato (ml) . 

Più alto sarà il volume di campione da analizzare e più preciso sarà il risultato. Nel presente studio si è 

analizzato un campione di 50 ml. 

 

AMMONIACA 

L’azoto totale (Ntot), insieme al fosforo totale, rappresenta il nutriente di maggiore importanza per la 

crescita biologica ed è  

presente nelle acque di scarico sotto diverse forme 

 Azoto organico (Norg) (25% del totale) 

 Azoto ammoniacale (N-NH4) 

 Azoto nitroso (N-NO2) 

 Azoto nitrico (N-NO3) 

La concentrazione di azoto ammoniacale nel refluo viene determinato tramite l’utilizzo del distillatore 

VELP SCIENTIFICA, mod.UDK 127 e del titolatore Metrohmmod. 848 con agitatore magnetico Stirrermod. 

801. 

50 ml di campione vengono posti all’interno di un provettone e posizionato nel vano di distillazione 

coperto da una protezione in plexiglass. Sotto il tubicino di raccolta del liquido distillato invece va 

posizionato un becker contenente 25 ml di acido borico al 4%. 

Si programma il distillatore in modo che fornisca 30 ml di soluzione di NaOH e compia un ciclo di 

distillazione di 7 minuti, al termine del quale nel becker di raccolta del distillato avremo acido borico + 

ammoniaca. 

A questo punto si inserisce nel becker un magnete ed il tutto viene collocato sull’agitatore magnetico 

del titolatore. Avviando un programma per la titolazione dell’ammoniaca lo strumento esegue 

automaticamente la titolazione del campione dosando una soluzione standard di acido cloridrico. Seguendo 
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la curva della variazione del pH in funzione dell’acido aggiunto è possibile osservare un punto flesso a pH di 

circa 4,5, corrispondente alla neutralizzazione dell’ammoniaca. In base al volume di HCl dosato è possibile 

ricavare la concentrazione di ammoniaca presente utilizzando una formula matematica standard 

 

����� ����������� (�� � � − ���) =
(� − �)

�
∗ � ∗ 14 ∗ 1000�  

dove 

 a = volume di HCl normalizzato impiegati per titolare il campione (ml) 

 b = volume di HCl normalizzato impiegati per titolare il bianco (ml) 

 C = volume del campione di refluo testato (ml) 

 N = normalità dell’ HCl titolante (eq/l) 

 14 = fattore per esprimere l’azoto ammoniacale in mg/l di N- NH4 e non in mg/l di NH4. 

A fine prova è importante far compiere un ciclo di lavaggio (NaOH=0, per 7 minuti) in modo da 

rimuovere tracce di ammoniaca che potrebbero influenzare negativamente analisi successive. 

 

 

TKN 

L’azoto Kjeldahl (TKN) è la misura complessiva dell’azoto organico e dell’azoto ammoniacale: 

 TKN = N-NH4 + Norg 

L’analisi del TKN può esser effettuata su campioni totali (TKN totale) e su campioni precedentemente 

filtrati a 0,45 μm (TKN solubile). Si inseriscono 50 ml di campione all’interno dei provettoni del distillatore 

insieme ad alcuni reagenti, quali 

 2 cucchiai pieni di Potassio solfato (K2SO4 ) come coadiuvante per innalzare il punto di ebollizione 

dell’acido solforico 

 Una puntina di spatola di Mercurio ossido rosso (HgO) come catalizzatore da aggiungere 

obbligatoriamente sotto cappa 

 10 ml di Acido solforico (H2SO4) necessario per l’idrolisi acida, da aggiungere anch’esso sotto 

cappa. 

I provettoni vanno quindi inseriti nel digestore della VELP SCIENTIFICA, mod. DK 6 e coperti in 

modo tale che i vapori acidi prodotti possano essere catturati e convogliati in una tanica tramite l’impiego di 

una pompa aspirante. 

Assicuratosi che la cappa aspirante sia in funzione si avvia il programma di digestione della durata di 

6 ore che permette la trasformazione dell’azoto organico in solfato di ammonio ((NH4)2SO4) . 

Al termine del programma, il campione risulta mineralizzato e si lascia raffreddare per poi proseguire 

con la distillazione. Come per l’ammoniaca si imposta il ciclo di distillazione della durata di 7 ore con 

l’aggiunta, questa volta, di 60ml di soluzione di NaOH. Al termine del ciclo, così come per l’ammoniaca, si 
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procede con la titolazione dalla quale si ottengono i ml di HCl dosato per avere un pH 4,5 e si ricava il valore 

del TKN applicando la seguente formula 

 

��� (�� � �) =
(� − �)

�
� ∗ � ∗ 14000 

dove 

 a = volume di HCl normalizzato impiegati per titolare il campione (ml) 

 b = volume di HCl normalizzato impiegati per titolare il bianco (ml) 

 C = volume di campione di refluo testato (ml) 

 N = normalità dell’ HCl titolante (eq/l) . 

 

COD 

Quantità di ossigeno richiesta per ossidare chimicamente, con particolari modalità operative 

standardizzate, le sostanze ossidabili presenti nei liquami. 

 Si tratta di un indice che individua non solo le sostanze organiche ossidabili biologicamente, ma 

anche le sostanze organiche ossidabili chimicamente. 

Il COD viene normalmente utilizzato come indice del contenuto di sostanze carboniose presenti nel 

campione, esprime quindi l’entità del carico inquinante.  BOD e COD sono due parametri strettamente 

correlati tra loro, tanto da avere un rapporto caratteristico rBOD5/ COD che per un refluo domestico si aggira 

tra 0,4 e 0,8. 

Negli ultimi anni ed in particolare con l‘utilizzo dei modelli parametrici per la simulazione dei 

processi biologici, il BOD è stato sostituito dal COD nella progettazione degli impianti di depurazione, che è 

stato ulteriormente suddiviso in sottosistemi più significativi dei quali solo alcuni sono determinabili con 

metodiche semplici. La ripartizione del COD nelle varie frazioni indicate varia da refluo a refluo.  

In una tipica acqua reflua civile le frazioni sono così presenti 

 rbCOD: è il COD prontamente disponibile (in soluzione) relativo a composti organici a basso peso 

molecolare quali VFA, zuccheri, alcoli, aldeidi, etc.. Rappresenta il 15-20% del COD totale 

 sbCOD: è la frazione di COD lentamente biodegradabile (in sospensione o particolato) relativa a 

sostanze a basso peso molecolare ed in sospensione che debbono essere prima adsorbite sulla 

biomassa e poi idrolizzate a RBCOD, altrimenti possono essere idrolizzati anche in soluzione. 

Rappresenta invece il 65-70% del COD totale 

 nbCOD:è il COD non biodegradabile relativo a composti recalcitranti che si comportano da puri 

traccianti negli impianti (sia in soluzione (5% del totale) che in sospensione (10% del totale)). 

L’analisi del COD è stata eseguita sul campione totale (COD totale) e sul campione precedentemente 

filtrato a 0,45 μm (COD solubile).  
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 Nelle apposite provette per l’analisi del COD si inseriscono 20 ml di campione con l’aggiunta di 

alcuni reagenti, quali 

 una puntina di spatola di Argento solfato (Ag2SO4) come catalizzatore 

 1/3 di cucchiaino di Mercurio solfato (HgSO4) per bloccare l’ossidazione dei cloruri che altrimenti 

interferiscono nella misura 

 10 ml di bicromato di potassio (K2Cr2O7) con concentrazione 0,1 N per ossidare la sostanza organica 

presente nei campioni 

 25 ml di acido solforico (H2SO4) 

Le provette vengono posizionate all’interno del Reattore della VELP SCIENTIFICA ECO 6 e 

vengono coperte con dei condensatori per il recupero dei liquidi evaporati. Si avvia quindi il programma di 

riscaldamento a 150°C per 2 ore. 

La concentrazione delle sostanze organiche ed inorganiche ossidabili, secondo la procedura standard, 

deve essere proporzionale alla quantità di bicromato di potassio consumato. 

Al termine della digestione del campione, è necessario lasciare raffreddare le provette a temperatura 

ambiente e procedere successivamente alla titolazione del campione. Si aggiungono 3 gocce di ferroina come 

indicatore, le quali portano ad una colorazione blu-verde dei campioni. Ne consegue quindi la titolazione 

dell’eccesso di bicromato con soluzione standard di solfato ferroso ammonico Fe(NH4)2 (SO4)2 0,125 N, fino 

a viraggio del colore da blu-verde a marrone-rossastro. Una volta noti i ml di solfato ferroso necessari per la 

titolazione è possibile ricavare la concentrazione di COD con la formula 

 

���(�� �� �⁄ ) =
(� − �) ∗ � ∗ 8000

�
 

dove 

 A = volume di soluzione di solfato ferroso ammonico usati per la titolazione del bianco (ml) 

 B =volume di soluzione di solfato ferroso ammonico usati per la titolazione del campione (ml) 

 N = normalità della soluzione di solfato ferroso ammonico (0,125 N) 

 V = volume di campione usato per l’analisi (ml) 

MLSS 

Gli MLSS rappresentano i microrganismi e tutte le sostanze in sospensione presenti nel fango della 

vasca biologica e nel fango di ricircolo. Le membrane filtranti devono essere opportunamente tarate in peso, 

pertanto devono essere preventivamente poste nel forno a 105°C per 2 ore; successivamente lasciate a 

raffreddare nell’essiccatore e quindi pesate nella bilancia elettronica per ottenere la tara (T105). 

Per l’analisi degli MLSS, sono necessarie membrane filtranti, opportunamente tarate in peso (la 

taratura è identica a quella già descritta per i TSS), le quali vengono poste su un imbuto filtrante, in modo 

tale da aderire alle pareti dell’imbuto. Successivamente un volume di 100 ml di fango viene gradualmente 
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versato all’interno del filtro, facendo attenzione a non superare con il fango il livello del filtro e creando il 

vuoto all’interno della beuta di raccolta del filtrato  imponendo il moto forzato di filtrazione.   

Al termine della filtrazione si estrae il filtro dall’imbuto per poi inserirlo nel forno a 105°C. Il tempo 

di permanenza deve esser sufficiente ad essiccare il fango e può essere mediamente quantificato in 10 ore. Si 

estrae quindi dal forno il filtro, lo si fa raffreddare per 20 minuti nel deumidificatore e si procedo con la 

pesata. (P105 peso lordo degli MLSS). 

Analiticamente si ricava il valore degli MLSS 

���� (�� �) =
(���� − ����)

�� �� �������� ��������
� ∗ 1000 

dove 

 T105 = peso del filtro essiccato a 105°C (mg) 

 P105 = peso filtro + peso campione essiccato a 105°C (mg) 

 PMLSS = P105° - T105° peso netto degli MLSS nel campione filtrato (mg). 

Gli MLVSS sono la parte volatile dei solidi sospesi totali e sono legati alla componente organica del 

fango rappresentando una stima della biomassa presente nel composto.  

 Per determinare gli MLVSS deve esser pesata la tara di un crogiolo di porcellana (T550) dove verrà 

inserito e piegato all’interno il filtro contenente il campione essiccato a 105°C. Successivamente il crogiolo 

viene introdotto nel forno a 550°C per un tempo di permanenza di 24 ore, al termine del quale il crogiolo, 

con l’aiuto di una pinza viene estratto, passato al deumidificatore e pesato. In realtà la pesata è relativa alle 

sostanze inerti contenute nel campione in quanto a 550°C le sostanze volatili vengono eliminate. Otteniamo 

perciò il peso lordo degli MLFSS Mixed Liquor Fixed Suspended Solids (P550°).  

La differenza fra le pesate ottenute a 105°C e 550°C permette di ottenere il peso dei solidi sospesi 

volatili (MLVSS) 

 

�����(�� �) =
(���� − ����) − (���� − ����)

�� �� �������� ��������
� ∗ 1000 

dove 

 T550 = peso del crogiolo (mg) 

 P550 = peso del crogiolo + peso campione mineralizzato a 550°C (mg) 

 PMLFSS = P550 - T550 peso netto degli MLFSS nel campione filtrato (mg). 

 

Peso netto degli MLVSS nel campione filtrato (mg)  

 

������ = ����� − ������ = (���� − ����) − (���� − ����) 
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ANIONI E CATIONI 

Per la determinazione dei principali cationi (sodio, potassio, magnesio, calcio) ed anioni (cloruri, 

nitriti, nitrati, fosfati, solfati) presenti nelle matrici acquose è stata impiegata una tecnica cromatografica con 

l’utilizzo rispettivamente dei cromatografi ionici Dionex DX-120 e  ICS-1000. 

L’analisi si esegue sul permeato ottenuto dalla filtrazione a 0,45 μm dei campioni, in modo da privarli 

delle parti grossolane che potrebbero intasare la colonna cromatografica e falsare l’analisi. I campioni 

vengono inseriti dentro provette, le quali a loro volta si inseriscono in una rotaia pronte per la separazione 

cromatografica delle specie chimiche presenti nella miscela. La separazione cromatografica avviene 

sfruttando le proprietà di una fase stazionaria solida, costituita da una resina polimerica scambiatrice di ioni e 

contenuta all’interno della colonna, e una fase mobile liquida a base di carbonato di calcio che viene 

pompata dentro la colonna ed ha la funzione di convogliare il campione attraverso la fase stazionaria. Nella 

colonna i vari ioni sono soggetti ad essere più o meno trattenuti dalla fase stazionaria in funzione della loro 

affinità per la resina, che dipende dagli ioni stessi, dalla valenza e dalla concentrazione.  

Dopo un certo tempo, caratteristico per ogni specie chimica, gli ioni vengono rilasciati dalla resina, 

tornano nell’eluente e insieme lasciano la colonna.  

In questo modo la miscela iniziale subisce una suddivisione nelle sue parti costituenti e il tempo di 

ritenzione di ogni specie viene riportato in funzione della concentrazione dei soluti nel grafico di risposta 

(cromatogramma). Nel cromatogramma si individuano dei picchi per ogni componente della miscela che 

confrontati con quelli dati dallo standard permettono l’identificazione univoca degli ioni e la successiva 

valutazione quantitativa. 

 

CONDUCIBILITÀ 

È la capacità di una soluzione di condurre corrente elettrica. Viene misurata per mezzo di un 

conduttimetro, il quale è composto da una cella di conducibilità, una sonda di temperatura e uno strumento di 

misura. 

Il conduttimetro misura la conducibilità elettrica degli ioni disciolti in una soluzione. Per questo 

motivo si applica un campo elettrico tra due elettrodi e si misura la resistenza elettrica della soluzione. Per 

evitare alterazioni delle sostanze o effetti di cappa sugli elettrodi, viene applicata una corrente alternata. 

La misura viene espressa generalmente in μS/cm, ma esistono forme alternative che permettono di 

esprimere la conducibilità di una soluzione in termini di salinità o di solidi totali disciolti. 

Parametro fondamentale è la temperatura poiché ha un doppio effetto sugli elettroliti e influisce sulla 

loro soluzione e sulla mobilità ionica, pertanto all’aumentare di questo parametro si registra anche un 

aumento di conducibilità. 

Per definire la conducibilità del refluo influente ed effluente viene impiegato il conduttimetro portatile 

COND 70, il quale dopo pochi istanti dall’immersione della sonda nel campione restituisce il valore di 

conducibilità e della temperatura. 
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AZOTO KJELDAHL TOTALE (TKN) NEI FANGHI 

Il metodo permette la determinazione complessiva dell'azoto ammoniacale e organico nei fanghi. 

L'azoto organico, allo stato di ossidazione negativo trivalente, viene trasformato in ammoniaca mediante 

idrolisi acida in presenza di catalizzatori. Dopo distillazione in ambiente alcalino l'ammoniaca viene 

determinata mediante titolazione potenziometrica. 

L'analisi non comprende l'azoto nelle forme ossidate come nitrati e nitriti che richiedono una 

preliminare riduzione del campione prima dell'attacco acido. Come primo step pesare esattamente circa 250 

mg di fango essiccato a 105°C e macinato finemente in mortaio e introdurli nel provettone facendo 

attenzione a non versarli lungo le pareti. Quindi aggiungere cautamente 10 ml di acido solforico concentrato, 

7 g di potassio solfato e 0,350 g di ossido di mercurio rosso. 

Porre il provettone nel digestore DK 6 con il seguente programma di riscaldamento: 2 h a 150°C, 1h a 

200°C e 2h a 350°C, facendo attenzione a non superare la temperatura di 380 °C perchè si potrebbe avere 

una perdita di azoto. Avviare il riscaldamento con il pulsante "Start".  Si lascia raffreddare il campione fino a 

una temperatura di circa 50-60°C. 

Inserire il matraccio Erlenmeyer contenente 25 ml di soluzione al 4% di acido borico sulla piattaforma 

dell'unità di distillazione. Inserire il provettone contenente il campione digerito nel distillatore VELP UDK 

130 A regolando la manopola della soluzione di NaOH nella posizione 6.0 (dosaggio automatico di 60 ml di 

NaOH) e tempo steam nella posizione 7 minuti. 

Chiudere lo sportello di sicurezza del distillatore e premere il tasto di avvio del ciclo di distillazione. 

Effettuare un bianco con i reattivi utilizzati per le eventuali correzioni. Titolare il distillato con titolatore 

potenziometrico Metrohm utilizzando una soluzione di HCl normalizzata fino a pH 4,7 . 

L'azoto totale nel campione (TKN) è espresso in % N nel fango secco a 105°C e viene calcolato 

mediante la seguente espressione 

��� ( �%��) =  
� − �

�
∙ � ∙ 14 ∙ 100 

dove  

 a = ml di HCl normalizzato impiegati per titolare il campione 

 b = ml di HCl normalizzato impiegati per titolare il bianco 

 C = mg di campione di fango secco a 105°C 

 N = normalità dell'HCl titolante . 
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