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L’acqua: un bene prezioso ! 

 

 Il 3% dell’acqua del pianeta è dolce 

 Solo il 30,5% dell’acqua dolce è sotto forma liquida 

 Il 98% dell’acqua liquida è sotterranea, spesso 

difficilmente raggiungibile 

 

La maggiore disponibilità dell’acqua in passato ha fatto si che, sino ad 

oggi, non si sviluppassero modelli comportamentali e tecnologie volte 

al risparmio ed al riutilizzo di tale risorsa.  
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In Italia il riutilizzo delle acque depurate, pur non essendo una 
pratica ancora sufficientemente diffusa a causa di molteplici 
fattori, è regolamentata dal seguente contesto normativo: 

  

 Il D.M. 185/2003 che stabilisce le norme tecniche per il riutilizzo delle 
acque reflue domestiche, urbane ed industriali, limitando il prelievo 
delle acque superficiali e sotterranee e riducendo l'impatto degli scarichi 
sui corpi idrici 

 Il D.Lgs 152/06  che tra le materie disciplinate tratta anche la difesa del 
suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque 
dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche 

 L’elaborazione dei Piani di Tutela delle Acque (PTA) regionali, solo 
parzialmente completati 

L’acqua: un bene prezioso ! 
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   Fattori geografici che influiscono sulla possibilità di riuso della 
 risorsa idrica 
 

 La scarsità d’acqua in particolare nell’Italia meridionale (Puglia e Sicilia), 
complice anche il surriscaldamento globale 

 

 La maggior richiesta nei periodi estivi ai fini agricoli (Basilicata, 
Campania, Abruzzo, Molise) 

 

 La volontà di ridurre i prelievi di acqua di falda per usi non potabili 
(Emilia Romagna, Lombardia) 

 

 Le possibili intrusioni saline nelle acque sotterranee di alcune località 
costiere (Liguria, Basilicata, Puglia)  

 

L’acqua: un bene prezioso ! 
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Distribuzione geografica della risorsa idrica – Fonte: ARPA: Tavolo 

Tecnico Interagenziale “Gestione Sostenibile delle risorse idriche” 

Disponibilità 

idrica a livello 

nazionale 

L’acqua: un bene prezioso ! 
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Elementi socio-economici influenti sulla risorsa idrica – Fonte: ARPA: 

Tavolo Tecnico Interagenziale “Gestione Sostenibile delle risorse idriche” 

Fattori che 

influenzano la 

possibilità di 

riutilizzo 

L’acqua: un bene prezioso ! 
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Fattori socio-economici che influiscono sulla possibilità di riuso 
della risorsa idrica: 
 

 L’elevata densità abitativa e produttiva, con conseguenti impianti di 
elevate dimensioni, semplificano il riuso della risorsa idrica 

 Al contrario, la frammentazione della gestione delle infrastrutture dei 
numerosi impianti di piccole dimensioni rende economicamente 
sconveniente il riutilizzo 

 La presenza di impianti con solo trattamento primario e condotte di 
scarico a mare, con costi di adeguamento molto elevati rispetto a quelli 
che già presentano un trattamento secondario di affinamento 

 Le località turistiche ove i picchi di incremento stagionale, combinati 
alla necessaria flessibilità impiantistica potrebbero giustificare il riutilizzo 
ai fini irrigui 

 

Il trattamento ed il riutilizzo di acqua e fanghi in Italia 
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 Attualmente, a livello nazionale, vi sono circa 15.000 impianti di  
depurazione di acque reflue urbane (la maggior parte con potenzialità 
inferiore a 2.000 AE) 

 

 Annualmente vengono depurati oltre 5,5 miliardi di m3 di acque di scarico 
 

 Solo una esigua quota parte è destinata al riutilizzo ai fini irrigui 

L’acqua: un bene prezioso ! 



    Convegno SAFE 14-06-2013                                       Page 9 
      

Possibili filiere di trattamento 

Al fine di raggiungere i limiti attesi per il riutilizzo dei reflui depurati, l’impianto 
deve essere dotato di una filiera di trattamento spinto 

 

Ciò comporta quantomeno un affinamento del refluo in uscita dal trattamento 
biologico, dunque un trattamento terziario, come ad esempio una filtrazione su 
sabbia o a mezzo di dischi filtranti 

 

L’impianto MBR, con ultrafiltrazione a membrana in luogo della classica 
sedimentazione secondaria, è attualmente l’unica tipologia in grado di ottenere 
limiti al riuso senza ulteriore affinamento 

 

In ultimo, si rende necessaria una fase di disinfezione dell’effluente trattato, 
prima dell’immissione nella rete di riutilizzo 

 

L’acqua trattata può essere ulteriormente sfruttata per il teleriscaldamento di 
abitazioni  mediante applicazione di pompe di calore 

Il trattamento ed il riutilizzo di acqua depurata 
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Oltre all’effluente depurato, ogni impianto genera un flusso di 
fanghi, che a livello nazionale consiste in circa 6 milioni 
tonnellate annue 

 

La produzione media di fango per ogni cittadino è di circa 100 
kg/anno 

 

 
 

Il trattamento ed il riutilizzo di fanghi di risulta 
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E’ bene tener presente che il dato relativo ai fanghi è sicuramente 

sottostimato, essendo particolarmente difficile reperire informazioni 

puntuali dai gestori e dagli enti preposti 

  La destinazione finale del fango prodotto è così ripartita: 

Il trattamento ed il riutilizzo di fanghi di risulta 

38%

25%

10%
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24%

Compostaggio Agricoltura Discarica Incenerimento Altro
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Possibili filiere di trattamento 

Il fango separato dal refluo viene generalmente inviato alla fase di ispessimento al 
fine di ridurne il tenore di acqua e dunque il volume 

 

Per minimizzare la componente organica del fango, putrescibile e responsabile di 
fenomeni fermentativi, si utilizzano processi di digestione di tipo aerobico o 
anaerobico 

 

Per impianti di taglie consistenti può essere conveniente una digestione anaerobica 
con annessa produzione di biogas, un combustibile utile alla produzione di energia 
elettrica mediante motori di cogenerazione 

 

Il fango digerito, viene poi ulteriormente ridotto in volume attraverso macchinari atti 
alla estrazione della componente acquosa (centrifughe, filtropresse a piastre, 
nastropresse, ecc) 

Il trattamento ed il riutilizzo di fanghi di risulta 
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Possibili filiere di trattamento 
 

Il fango disidratato viene, a questo punto, inviato a differenti filiere, in base alla sua 
destinazione finale: 

 Spandimento in agricoltura tal quale o previo compostaggio / altri processi 
 

 Essiccamento, nel caso sia necessario ridurne notevolmente il volume , e/o 
qualora venga utilizzato in cementificio come combustibile alternativo 

 

 Termovalorizzazione,  previo parziale essiccamento al fine di raggiungere 
l’autotermicità del fango con risparmio di combustibile ausiliario, o pirolisi con 
recuperi energetici 

 

 Co-incenerimento con RSU (rifiuti solidi urbani) in forni esistenti, a saturazione 
della capacità di progetto, con recuperi del calore prodotto 

 

 Discarica 

 

Il trattamento ed il riutilizzo di fanghi di risulta 
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Il trattamento ed il riutilizzo di acqua e fanghi di risulta 
Conclusioni 

UTENZA IMPIANTO PRODOTTI PROCESSI RIUTILIZZO / PRODUZIONE 

Acqua 
Reflua 

Impianto 
di 

depurazione 

EE Gas 

Chemicals 

Acqua 
depurata 

Fanghi 

Essiccamento 

Compostaggio 
(o altri processi) 

Digestione 
anaerobica 

Nessuno 

Filtrazione 
Disinfezione 

Pompa di Calore 

Scarico in acque 
superficiali 

Riuso agricolo 

Teleriscaldamento 

Incenerimento  
Coincenerimento 

Valorizzazione 
agronomica 

Produzione biogas 

Risparmi 
idrici 

Energia 
termica 

Energia 
termica 

Recupero 
P ed N 

Energia 
Elettrica 

Il depuratore diventa un impianto di produzione 



    Convegno SAFE 14-06-2013                                       Page 15 
      

     

Il trattamento ed il riutilizzo di acqua e fanghi di risulta 
Conclusioni 

Obiettivi raggiungibili dall’impianto di nuova concezione 

Autosufficienza consumi elettrici (Bolletta energetica = ZERO!) 

Riduzione emissioni (CO2 fino al 20%) 

Valore aggiunto per il territorio (teleriscaldamento) 

 



    Convegno SAFE 14-06-2013                                       Page 16 
      

     

Il trattamento ed il riutilizzo di acqua e fanghi di risulta 
Conclusioni 

Come arrivarci ? 

Progettazione impianti già indirizzato alle forme di riutilizzo e 
valorizzazione più convenienti 

Stretta concertazione e collaborazione fra Amministrazioni 
competenti (ATO, Comuni, Aziende Municipali, Consorzi Agricoli, ecc) 

Gare di Appalto già ispirate ai concetti di valorizzazione e recupero 
con forti elementi premianti al riguardo 

 



Grazie dell’attenzione 



Il riutilizzo e la valorizzazione delle 
acque e dei fanghi prodotti da impianti di 

depurazione di reflui urbani:  
 

Degrémont ed il caso di Milano San Rocco 

 

Roma - 14 Giugno 2013 
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Degrémont – lo specialista dell’acqua 

Più di 70 anni di esperienza nel campo del trattamento acque 

Presente in più di 70 Paesi nel Mondo 

5.550 addetti 

Un miliardo di persone servite da un impianto Degrémont 

10.000 impianti di depurazione e di produzione acqua potabile 
realizzati nel mondo 
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Degrémont – 6 aree di competenza 

Produzione di acqua potabile 

Dissalazione di acque di mare e salmastra 

Trattamento e riutilizzo acque reflue urbane 

Trattamento e riutilizzo fanghi di depurazione 

Trattamento e controllo odori 

Trattamento acque reflue industriali e produzione acque di 
processo 
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Degrémont – 4 settori di attività 

Design & Build – Progettazione e costruzione 

O&M - Gestione e manutenzione 

Vendita apparecchiature e tecnologie  

BOT – Costruzione, gestione e finanziamento impianti 

 

 


