
 

4. PROCESSI DI TRATTAMENTO DEI FANGHI   

 

L'obiettivo primario del trattamento dei fanghi residui può riassumersi nei seguenti 

termini [2] : 

 "rendere, al minimo costo, il fango idoneo per lo smaltimento finale". 

Cosa debba intendersi per idoneo non può essere generalizzato, ma va precisato volta per 

volta, a seconda delle modalità prescelte per lo smaltimento. 

In Fig. 1 è illustrato il diagramma di flusso dei principali processi che possono essere 

impiegati nel trattamento dei fanghi. Si noti che possono essere necessari anche più di cinque 

stadi per ottenere un prodotto finale "idoneo allo smaltimento". 

I processi di trattamento possono essere divisi in due categorie [16] : 

a) processi di separazione, che hanno lo scopo di allontanare parte della fase liquida dalla 

frazione solida dei fanghi. 

b) processi di conversione, finalizzati a provocare modificazioni delle caratteristiche dei 

fanghi per facilitarne i trattamenti successivi. 

E' bene osservare subito che alcuni processi possono considerarsi appartenenti ad 

entrambe le categorie a causa dei loro effetti aggiuntivi. E' questo, ad esempio, il caso 

dell'incenerimento che ha come obiettivo principale la distruzione dei solidi volatili (processo 

di conversione), e come effetto collaterale la riduzione di volume dovuta alla vaporizzazione 

della fase liquida (processo di separazione). 

In Tab. 4 sono elencati per i processi appartenenti alle due categorie gli effetti principali e 

quelli secondari. 

 

 



 

Fig. 1 processi di trattamento dei fanghi residui e alternative di smaltimento 
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4.1 Processi di separazione 

Di questa categoria fanno parte: 

- l'ispessimento 

- la disidratazione 

- l'essiccamento termico. 

Come si è detto tali processi si concretizzano nell'allontanamento di una certa aliquota di 

acqua e quindi nella riduzione dell'umidità del fango. Da tale parametro dipende la consistenza 

fisica del fango alla quale sono correlate le modalità di sollevamento, trasporto e distribuzione. 

 

4.1.1 Ispessimento 

Generalmente l'ispessimento conduce ad una concentrazione finale di solidi totali 

inferiore al 10%; in tale condizione il fango si comporta ancora come un liquido ed è ancora 

pompabile con apparecchiature convenzionali. 

Secondo alcune valutazioni economiche l'ispessimento comporta il maggior risparmio, in 

termini percentuali sul costo globale, quando il fango è destinato ad essere trasportato con 

autobotti nel sito finale [3]. Si è comunque 

accertato che l'ispessimento comporta dei vantaggi economici anche quando è prevista la 

stabilizzazione e la disidratazione del fango prima dello smaltimento. 

Di solito l'ispessimento è realizzato in apparecchiature simili ai sedimentatori. Esse 

possono essere fornite di picchetti verticali allo scopo di facilitare il rilascio dei gas dall'acqua. 

In alternativa, l'ispessimento per gravità può essere realizzato per mezzo di diversi 

sistemi meccanici, come ad esempio nastri di drenaggio o tamburi rotanti. L'utilizzo di questi 

dispositivi richiede l'aggiunta di un polielettrolita per ottenere una "super-flocculazione" e un 

rapido drenaggio del filtrato. Accanto all'aumento dell'uso di queste tecniche c'è stato un 

incremento nell'utilizzo di centrifughe per ispessimento e in particolar modo dei tipi a bassa 

velocità che non richiedono, per raggiungere risultati soddisfacenti, l'uso di polielettroliti. 

Una tecnica particolare per ispessire il fango è quella della flottazione ad aria disciolta; 

essa prevede la saturazione del fango con aria a pressione maggiore dell'atmosferica ed il 

successivo rilascio a pressione atmosferica. 

L'ispessibilità di un fango può essere valutata con vari test; in Tab. 5 sono elencati i più 

adottati. 

 



 

Tab. 5 Test di valutazione dell’ispessibilità 

Parametro Grandezza 

Volume del fango Volume del fango sedimentato dopo 30’ in cilindro 
graduato 

Indice di volume del fango (SVI)  Volume fango / Concentrazione SS 

SVI sotto agitazione (SSVI) SVI valutato in cilindro dotato di lento agitatore 

Centrifugazione a bassa velocità  Velocità di sedimentazione nel campo  10-100 g 

Solidi finali Concentrazione dei solidi secchi dopo sedimentazione o 
filtrazione 

Prova di flottazione Richiesta specifica di aria in un ispessitore  

Solidi secchi ottenuti 

Flusso dell’ispessitore 
 

4.1.2 Disidratazione 

La disidratazione può essere realizzata su un fango ancora grezzo o su un fango 

stabilizzato. Tale processo comporta una riduzione di volume più grande di quella ottenibile 

con l'ispessimento ed il fango dopo il trattamento si presenta come un materiale di consistenza 

semi-solida avente una concentrazione di solidi sospesi variabile tra il 20 e il 50%. 

Operativamente la disidratazione può realizzarsi ricorrendo ai letti di essiccamento, al 

lagunaggio o ad apparecchiature meccaniche che sono essenzialmente la filtro-pressa, la nastro-

pressa e la centrifuga. In Tab.6 sono riportate le percentuali di impiego delle varie tecniche di 

disidratazione per i Paesi europei.  

Da indagini condotte sulle metodiche di disidratazione [20], è emerso che la 

centrifugazione e la filtro-pressatura sono le più largamente usate, anche se la nastro-pressatura 

ha avuto un rapido sviluppo. La filtrazione sotto vuoto è invece in declino a causa degli elevati 

costi di gestione e della impossibilità di ottenere con tale tecnica pannelli ad elevata 

concentrazione di solidi. 

I parametri utilizzati per valutare le caratteristiche di disidratabilità dei fanghi sono 

elencati in Tab. 7. Come si può notare sono impiegati sia parametri generali quali la resistenza 

specifica, la compressibilità e il CST, sia prove specifiche atte a valutare il comportamento dei 

fanghi nei confronti delle diverse tecniche di disidratazione. 

 



 

Tabella 7 – Test di valutazione della disidratabilità 

Parametro Processo correlato Fenomeno fisico  
Resistenza specifica 
alla filtrazione (R) 

Filtropressa 
Nastropressa 

Tasso di incremento dei solidi nel pannello 

Tempo di suzione 
capillare (CST) 

 Tempo di drenaggio per suzione capillare 

CST multiraggio Filtropressa 
Nastropressa 

Tempo di drenaggio per suzione capillare 

Compressibilità  Tasso di variazione di R al crescere della 
pressione di filtrazione 

Forza del fiocco Centrifuga Tasso di variazione del CST per stress 
meccanico del fango (agitazione) 

Resa filter-leaf Viltrazione sotto 
vuoto 

Solidi trattenuti sul filtro per unità di area 
Concentrazione finale dei solidi 

Resa nastropressatura Nastropressa Velocità di drenaggio 
Velocità e quantità dell’acqua rimossa nella 
fase di copressione 

Indice di intasamento 
delle tele 

 Grado di incremento della resistenza delle 
tele alla filtrazione durante una sequenza di 
cicli di filtrazione 

Grado di disidratazione  Quantità di solidi secchi nel fango disidratato
 

 

4.1.2.a  Letti di essicamento e lagune 

Condizione necessaria per l'utilizzo di queste metodiche naturali è una notevole 

disponibilità di spazio.  

Sui letti il fango è deposto in strati di 15-30 cm e il tempo richiesto per renderlo palabile 

può variare da pochi giorni a qualche mese, in funzione delle sue caratteristiche e delle 

condizioni climatiche. Per tali ragioni l'area minima richiesta, riferita agli abitanti serviti, è 

stimata attorno a 0.05-0.10 m²/ab in Italia, 0.10-0.21 in Francia, 0.33-0.53 in Gran Bretagna, 

0.40-1.40 nei Paesi Scandinavi. 

Le lagune sono simili ai letti di essiccamento, ma il fango è depositato in strati 3-4 volte 

più alti.  

Per varie ragioni il lagunaggio è usato solo per stoccaggio a lungo termine e, 

eventualmente, per digestione a freddo. 

 

 

 

4.1.2.b Filtro-pressa 



 

La filtrazione sotto pressione è la sola tecnica che consente di ottenere concentrazioni 

finali superiore al 30% . 

Le variabili operative che influenzano il processo sono: la pressione (50÷140 N/cm²), il 

tempo di filtrazione (1.5÷6.0 h), il tipo di tele.  

Per il condizionamento sono utilizzati il cloruro ferrico, con o senza calce, e il cloroidrato 

di alluminio; si va anche affermando l'uso di condizionanti organici.  

In Tab. 8 sono riportati alcuni parametri operativi usuali. 

L'automazione del movimento dei piatti e della pulizia delle tele ha consentito una 

notevole riduzione dei costi della mano d'opera rispetto al processo tradizionale;  l'utilizzo delle 

apparecchiature dotate di membrane ha consentito di incrementare la resa di filtrato. 

In Fig.2 sono rappresentate le sezioni di una filtro-pressa a piatti fissi e di una a 

membrana.   

Allo stato attuale il metodo più utilizzato per ottenere i dati progettuali è quello di operare 

su scala pilota. Comunque sono stati sviluppati metodi di previsione delle prestazioni in piena 

scala [9,13]. 

 

 

 

4.1.2.c Nastro-pressa 

In questo processo la disidratazione avviene per drenaggio e compressione; inoltre verso 

la fase terminale il fango è soggetto anche a forze di taglio dovute al moto relativo dei due 

nastri. In Fig. 3 è riportato uno schema di nastro-pressa. 

Le variabili operative che influenzano le prestazioni della macchina sono: la velocità 

delle tele, la pressione esercitata dalle tele nella zona di compressione, il flusso specifico di 

fango per unità di larghezza delle tele.  

Particolare attenzione va' posta nel lavaggio delle tele; le portate di acqua di lavaggio 

riportate in letteratura variano dal 50 al 200% di quella del fango, con pressioni di 40-60 

N/cm². Valori più alti (oltre 10 mc/h*m) non sono rari nella pratica [18,21]. 

Il condizionamento è realizzato con polielettroliti aggiunti immediatamente prima della 

zona di drenaggio; il processo controllante la prima fase di drenaggio è la super-flocculazione 

per cui particolare attenzione va' posta nel dosaggio del condizionante.  

In Tab. 9 sono riportati alcuni dati operativi. 



 

Nelle progettazioni si ricorre spesso a valori desunti dall' esperienza che sono 

generalmente riferiti alle portate di fango umido alimentate per unità di larghezza delle tele; è 

opportuno utilizzare valori non più alti di 4 mc/h*m, ma valori più conservativi sono 

consigliabili in fase progettuale.  

Per la previsione delle prestazioni della nastro- pressa sono state messe a punto alcune 

tecniche di laboratorio [1,21]. 

 

4.1.2.b Centrifuga 

Il tipo di macchina più utilizzata per la centrifugazione del fango residuo è costituito da 

un tamburo in parte tronco conico che racchiude una vite di Archimede (la coclea). Sia il 

tamburo esterno che la coclea ruotano, ma la seconda ha una velocità leggermente inferiore. La 

separazione solido-liquido avviene per sedimentazione con un valore di g superiore a 3000.  

In Fig. 4 ed in Tab. 10 sono riportati rispettivamente uno schema di centrifuga ed alcuni 

dati operativi. 

I vantaggi principali di questa tecnica consistono nell'elevata produttività ottenuta e nella 

notevole compattezza delle apparecchiature [3].  

Le variabili operative dalla quale dipendono le prestazioni delle macchine sono: la 

velocità del tamburo, l'altezza dell'anello liquido, la differenza di velocità tra coclea e tamburo 

e la portata di fango. 

In letteratura non sono disponibili indicazioni unanimamente accettare sugli effetti di tali 

parametri ed è noto che, per alcuni di essi, risultati opposti possono derivare dall'influenza di 

altre variabili. 

Ai valori più bassi della velocità del tamburo corrispondono circa 500-800 g; ciò può 

comportare dei vantaggi dovuti alla riduzione dei consumi energetici, dei rumori, degli stress 

meccanici ai quali sono sottoposti i fiocchi e del consumo di condizionante [18]. 

La progettazione di una centrifuga è generalmente fatta utilizzando le teorie del õ e del ß  

per le quali si rimanda in letteratura [26]. 

 

4.1.2.e Confronto tra le macchine e innovazioni tecnologiche 

In base a considerazioni economiche la filtropressatura sembra essere il sistema più 

economico nel caso in cui siano rilevanti i costi per il trasporto e lo smaltimento del prodotto 

finale e quelli del trattamento del filtrato; altrimenti le tre metodiche sono praticamente 



 

equivalenti. In Tab.11 è riportato un confronto qualitativo tra le prestazioni delle 

apparecchiature per la disidratazione meccanica esaminate. 

Innovazioni tecnologiche sono state introdotte per ridurre gli inconvenienti dovuti alla 

bassa produttività della filtro-pressa e alle sue modalità operative (processo discontinuo). 

I miglioramenti introdotti nella nastro-pressatura riguardano il percorso delle tele, la fase 

di drenaggio e il lavaggio delle tele. 

Le centrifughe a bassa velocità consentono, come già detto una riduzione del consumo di 

energia e dei condizionanti. Nelle centrifughe funzionanti in equicorrente i solidi sedimentabili 

non sono disturbati dal movimento del liquido e sono raccolti su tutta la lunghezza del tamburo; 

ciò consente di migliorare la compattazione e ridurre la domanda di condizionante. 

Da un punto di vista generale, le ricerhe devono essere dirette a mettere a punto 

metodiche semplici e affidabili atte a selezionare il tipo di condizionante più idoneo e il suo 

dosaggio ottimale. Sembra inoltre opportuno approfondire le conoscenze su alcune proprietà 

intrinseche dei fanghi e sui modelli teorici dei processi di filtrazione e centrifugazione [22]. 

 

 

4.1.3.f Essiccamento termico  

L'essiccamento termico consente di asportare la fase liquida per evaporazione, in modo 

da ottenere un residuo solido avente concentrazioni di sostanze secche molto più elevate di 

quelle ottenibili con i trazionali sistemi di disdratazione meccanica.  

Se il contenuto di metalli e di contaminanti organici è basso, il fango essiccato può essere 

utilizzato come  fertilizzante. 

Poichè i costi connessi all'evaporazione dell'acqua sono molto elevati il processo è 

economicamente competitivo se il prodotto finale può essere venduto. Ciò richiede 

evidentemente che il fango non solo sia idoneo ad essere usato come fertilizzante ma anche che 

esista una domanda di mercato. 

I processi più utilizzati sono l'essiccamento rapido e l'evaporazione a multiplo effetto. 

Recentemente nei confronti di quest'ultimo processo, svolto secondo il brevetto Carver-

Greenfield, c'è stato un certo risveglio di interesse. Si ricorda solo che con questa tecnologia il 

fango, che altrimenti sarebbe soggetto a notevoli incrementi di viscosità, è mantenuto in uno 

stato di "fluidizzazione" tramite la miscelazione con olii leggeri vegetali o minerali i quali 

vengono alla fine separati e riciclati con delle centrifughe. 



 

Si può comunque affermare che l'essiccamente termico non sembra destinato a ricevere 

ulteriori sviluppi a meno di radicali innovazioni tecnologiche [6]. 

 

4.2 Processi di conversione 

 

Fanno parte di questa categoria : 

- la stabilizzazione 

- il condizionamento 

- l'incenerimento e la pirolisi 

- la disinfezione. 

Tali processi sono utilizzati per variare alcune caratteristiche dei fanghi in modo da 

renderli idonei ai successivi trattamenti ed allo smaltimento finale. 

 

 

4.2.1 Stabilizzazione 

Benchè tale processo sia ormai adottato da più di 100 anni, non esiste ancora unanime 

accordo su cosa debba intendersi per fango stabilizzato. 

Le definizioni di stabilità adottate per i fanghi rientrano di solito in una delle seguenti 

categorie [26] : 

- quelle che definiscono il grado di miglioramento da raggiungere per una o più delle 

caratteristiche indesiderabili, tipiche dei fanghi, (odore, patogenicità, tossicità, scarsa 

disidratabilità); 

- quelle che fanno riferimento ad un trattamento attraverso cui ottenere i miglioramenti 

per alcune delle caratteristiche indicate. 

Ad esempio, secondo l' US-EPA, un fango deve essere stabilizzato allo scopo di ridurre 

significativamente i patogeni; questa è evidentemente una definizione che rientra nella prima 

categoria. Si noti che con riferimento ai vari organismi patogeni lo standard finale dovrà, per 

coerenza con tale definizione, contenerne le concentrazioni ammissibili. D'altra parte, poichè 

alcuni metodi per ridurre la patogenicità non comportano variazioni sull'odore o sulla tossicità, 

usando solo la precedente definizione si potrebbe arrivare a considerare stabile un fango che 

non può, a causa di altre caratteristiche, essere smaltito senza provocare danni all'ambiente o 

alla salute pubblica.  



 

Un esempio di definizione ricadente nella seconda categoria si trova nel progetto COST 

68 organizzato dalla Comunità Europea. In esso si dice tra l'altro che un fango è stabile "se ha 

ricevuto un trattamento biologico o chimico". E' ovvio che se non si specifica il grado di tali 

trattamenti non può esserci nessuna garanzia in merito agli effetti dell'impatto sull'ambiente e 

sull'uomo del fango ottenuto. 

In breve, non sembra conveniente definire la stabilità per mezzo di singoli parametri o del 

tipo di trattamento prescelto. 

Una definizione più ampia che può essere adottata è: 

 "un fango è stabilizzato se può essere usato o eliminato senza provocare danni 

apprezzabili all'ambiente o alla salute pubblica". 

Di conseguenza quando sia stato scelto il metodo di smaltimento e siano state 

determinate le caratteristiche del fango in questione, i parametri che definiscono la stabilità 

possono essere selezionati di conseguenza. 

In Tab. 12 sono elencati i test per valutare la stabilità. 

E' bene ribadire che la stabilità non può essere identificata automaticamente con la 

riduzione dei solidi volatili. E' tuttavia vero che alla frazione organica contenuta nei fanghi 

sono legate la putrescibilità, e quindi gli odori, e le difficoltà di disidratazione: per cui, a 

condizione di avere comunque ben chiaro quanto detto prima, è lecito considerare la riduzione 

dei VSS l'effetto più importante della stabilizzazione. 

I principali processi disponibili sono: 

- la stabilizzazione biologica, avente di norma effetti permanenti; 

- la stabilizzazione chimica, avente di norma effetti temporanei. 

La prima comprende essenzialmente la digestione anaerobica, la digestione aerobica e il 

compostaggio; la seconda l'aggiunta di calce. 

In Tab. 13 sono riportate le percentuali di uso dei metodi adottati nei Paesi europei. 

 

4.2.1.a Digestione anaerobica 

La digestione anaerobica è una degradazione biologica di sostanze organiche, in assenza 

di ossigeno libero. Il processo avviene in due fasi: nella prima la materia organica è convertita 

in acidi a catena corta ad opera dei batteri acidificanti previa idrolisi della fase solida, nella 

seconda i batteri metanigeni convertono gli acidi volatili in metano e anidride carbonica. I 

batteri acidificanti sono poco sensibili alle eventuali cause di inibizione per cui non sono 



 

considerati come fattore limitante nel processo. Invece i batteri metanigeni hanno bisogno di 

condizioni strettamente anaerobiche e sono estremamente sensibili alle variazioni ambientali, 

soprattutto del pH [25].  

Nei grandi impianti viene adottato il processo a caldo che opera a circa 35° C (digestione 

mesofila). La produzione di metano, legata ai batteri anaerobici, è molto sensibile alle rapide 

variazioni di pH, del carico e temperatura del digestore; improvvise immissioni di sostanze 

tossiche possono inibire il processo. Questo ha provocato, in passato, una certa impopolarità 

del processo, ma migliori conoscenze sulle cause di inibizione accoppiate a criteri più 

scientifici di progettazione e conduzione hanno modificato tali opinioni tanto che la digestione 

anaerobica può oggi essere conderata il più comune metodo di stabilizzazione [3]. 

L'impiego di processi ad uno stadio senza riscaldamento, comporta notevoli problemi 

operativi specie nei climi freddi.  

In impianti di piccola potenzialità sono usati spesso digestori riscaldati ad un solo stadio.  

Il processo a due stadi comprende normalmente un digestore secondario senza 

mescolamento nel quale avviene la decantazione. 

In Fig. 5 sono riportati alcuni schemi di digestori. 

Uno dei parametri operativi più importanti è il mescolamento: esso è ottenuto o con un 

pompaggio esterno o con mescolatori meccanici interni o per mezzo della ricircolazione del gas 

prodotto. L'ultima alternativa è oggi la più adottata.   

Il fango è generalmente riscaldato per mezzo di scambiatori di calore convenzionali, ma 

si sta anche reintroducendo l'iniezione diretta del vapore che sembra essere economicamente 

conveniente. 

Il criterio più importante per la progettazione è ancora oggi il carico volumetrico 

giornaliero: in letteratura sono riportati valori tra 0.4 e 8.0 kg VS/mc*d in funzione del tipo di 

digestore [17]. Per digestori ad alto carico, il tempo di residenza idraulico è mediamente di 10-

15 giorni.  

Comunque, grazie ad una migliore comprensione della cinetica della digestione, il tempo 

di ritenzione dei solidi è ormai considerato il parametro più importante. La produzione di 

biogas varia da 0.75 a 1.10 metri cubi per ogni kg di VS distrutto.  La distruzione dei solidi 

volatili può essere anche pari al 60%. 



 

Lo sviluppo di motori ad accensione comandata molto economici, capaci di utilizzare 

biogas, dà ora la possibilità di generare energia anche in piccoli impianti rendendo la digestione 

anaerobica economicamente più attraente. 

 

4.2.1.b Digestione aerobica  

Secondo questa tecnologia il fango viene stabilizzato, in bacini aperti, tramite la fornitura 

di aria. 

Sono possibili due alternative:  

- stabilizzazione a temperatura ambiente (o fredda) 

- stabilizzazione termofila ad alta temperatura. La digestione aerobica a temperatura 

ambiente richiede un notevole consumo di energia per l'aerazione e il mescolamento. Per  una 

completa stabilizzazione sono necessari tempi di residenza di 10-30 giorni (50 o più nei climi 

freddi). La massima riduzione di solidi volatili che si ottiene è di solito intorno al 40%. 

Questo processo si giustifica solo per piccoli impianti. 

La innovazione più importante negli ultimi anni è stata l'introduzione della digestione 

termofila. In essa il calore derivante dalla ossidazione della sostanza organica viene sfruttata 

per provocare un notevole aumento di temperatura nella massa del fango in digestione.  

Le temperature operative posono anche superare i 55°C, provocando una rapida 

stabilizzazione (3÷5 giorni) e pastorizzando il fango [17]. Il processo richiede evidentemente 

un efficace isolamento termico e la soppressione quasi completa delle possibili fughe di calore. 

L'ossigenazione può avvenire, oltre che con la 

normale aerazione, attraverso la immissione di ossigeno puro; in tal modo si riducono lo 

sviluppo di gas dalla massa in digestione e le corrispondenti perdite di calore, per cui il 

processo può operare in condizioni più favorevoli. 

Un altro nuovo processo che si comincia ad utilizzare in piena scala, è quello detto di 

doppia digestione. In esso il fango è riscaldato, per 1-2 giorni, a 50-70° C durante una 

digestione aerobica termofila, successivamente è sottoposto a digestione anaerobica per 8-10 

giorni senza ulteriore fornitura di calore [3]. 

 

 

 

 



 

4.2.1.c Compostaggio 

Il compostaggio è un processo di decomposizione biologica che sotto condizioni 

aerobiche converte la materia organica biodegradabile in humus stabilizzato che può essere 

usato come fertilizzante [14]. 

In condizioni ben controllate il processo può avvenire in un mese. 

Il fango può essere sottoposto al compostaggio da solo o mescolato con materiali di 

supporto per l'aerazione quali: cortecce, paglia, trucioli di legno, rifiuti urbani ecc. 

Le migliori condizioni per il compostaggio sono: 

- rapporto C/N pari a 30 

- concentrazione dell'ossigeno tra 5 e 15% del volume del   compost 

- umidità pari al 50-60% 

- pH tra 5.5 e 8.0 

- bilancio dei nutrienti. 

In queste condizioni il processo produce calore e la temperatura si mantiene tra 55 e 65° 

C (non deve superare gli 80° C) sinchè il processo si esaurisce e la temperatura si abbassa [17]. 

Per consentire l'innesco del processo è necessario, specie se si usano i materiali di 

supporto, realizzare una omogeneizzazione efficace.  

Il processo può avvenire in sistemi aperti, quali i cumuli (statici o rimescolati) o in 

sistemi chiusi, quali i reattori verticali (continui e discontinui) e i reattori orizzontali (statici o 

con movimento di materiale). L'aerazione e il mescolamento possono essere effettuati in varie 

maniere a seconda delle modalità di processo scelte. 

Poichè alcuni microorganismi necessari ai processi biologici del compostaggio, non 

sopravvivono per lungo tempo a temperature superiori a 60° C bisogna evitare lunghi periodi 

ad alta temperatura, anche se ciò può avere un effetto positivo nella riduzione dei patogeni. Per 

tale ragione alcuni processi comprendono una fase iniziale in cui l'aria viene aspirata dalla 

massa in modo che la temperatura si innalzi per alcuni giorni, e una fase successiva nella quale 

si ha un insufflaggio di aria per  controllare la stessa. 

In Fig. 6 è mostrato uno schema di processo. 

In Tab.14 è riportato il confronto tra le prestazioni dei diversi sistemi di stabilizzazione 

biologica, tra cui è considerata anche la digestione a freddo ottenibile con il lagunaggio. 

 

 



 

4.2.1.d Stabilizzazione con calce 

Anche se il principio su cui tale processo si basa è alquanto vecchio, l'aggiunta di calce al 

fango grezzo per innalzare il pH oltre 12 è uno dei nuovi metodi utilizzati per la stabilizzazione 

temporanea dei fanghi. E' un processo non molto costoso anche se fortemente dipendente dal 

costo locale della calce [3].  

Come reagenti possono essere usati sia l'idrossido che l'ossido, quest'ultimo è anche 

capace di disidratare parzialmente il fango fornendo il corrispondente idrossido.  

La calce prevede anche ad eliminare gli odori ed a migliorare la disidratabilità.  

Si tenga comunque presente che il fango stabilizzato con la calce non è chimicamente 

stabile ed è impossibile mantenere nel tempo un pH elevato anche con altissimi dosaggi di 

calce [25].  

 

4.2.2. Condizionamento 

Usualmente la disidratazione meccanica è preceduta da uno stadio di condizionamento, 

per flocculare i solidi allo stato colloidale contenuti nel fango. 

Il condizionamento può essere di tipo chimico e fisico. 

Nel condizionamento chimico possono essere distinte una fase di destabilizzazione e una 

fase di flocculazione. I reagenti possono essere inorganici o organici: i primi includono sali di 

ferro e di alluminio, la calce e combinazioni di questi reattivi; i secondi comprendono vari tipi 

di composti polimerici macromolecolari caratterizzati dall'elemento monomerico, dal peso 

molecolare, dalla densità di carica e dal grado di idrolisi. La disponibilità di polieletroliti, ha 

consentito l'impiego di nuove tecniche di disidratazione, come ad esempio la nastro-pressatura 

fondata sul fenomeno della "super- flocculazione" non ottenibile con condizionanti inorganici. 

Il tipo di condizionanti ed il suo dosaggio ottimale possono essere stabiliti in laboratorio 

attraverso test a carattere generale (resistenza specifica alla filtrazione, CST ecc.) o con test 

specifici per ogni tecnologia di disidratazione (filter-leaf,drenabilità, forza del fiocco ecc.) che 

sono usati anche per prevedere le prestazione su apparecchiature in piena scala [22]. 

I metodi fisici comprendono il condizionamento termico ed il congelamento. 

Il condizionamento termico comporta il riscaldamento del fango a 180-220° C per 30-90 

minuti. In tali condizioni si verifica una agglomerazione delle particelle colloidali con 

espulsione dell'acqua inglobata nelle micelle [15]. Per 



 

effetto di tale trattamento il fango risulta facilmente disidratabile e sterilizzato. Le sostanze organiche 

solubilizzate presenti nella fase liquida vanno stabilizzate negli usuali processi di trattamento aerobici o 

anaerobici. 

Il condizionamento per congelamento consente di ottenere, dopo il successivo disgelo, un fango 

che si disidrata molto bene per gravità. Tuttavia il processo è economicamente giustificabile solo se 

può avvenire naturalmente grazie a favorevoli condizioni climatiche. 

 

 

4.2.3. Incenerimento e pirolisi 

Tali processi provocano la massima riduzione dei solidi volatili presenti nel fango. Essi, come 

tutti i processi termici, sono influenzati sfavorevolmente dai costi energetici; inoltre pongono 

particolare problemi per quanto riguarda l'emissione di fumi inquinanti. Comunque, se sono condotti 

sotto attenti controlli, possono rappresentare un ottima soluzione per molti problemi di smaltimento dei 

fanghi, soprattutto nei maggiori agglomerati urbani. 

 

4.2.3.a Incenerimento 

L'incenerimento può essere visto come il più completo trattamento dei fanghi prima dello 

smaltimento finale sotto forma di ceneri derivanti dalla completa ossidazione della materia organica. 

La materia organica contenuta nel fango è in grado di autosostenere la combustione se la frazione 

acquosa è ridotta attraverso un efficace disidratazione, che porti la concentrazione dei solidi almeno al 

40%, cosa più facilmente ottenibile con il condizionamento termico. In vista dell'ottimizzazione 

globale della linea di trattamento dei fanghi, potrebbe rilevarsi conveniente fermarsi a concentrazioni 

più basse utilizzando combustibili ausiliari. In Fig.7 è illustrato il diagramma di flusso di una possibile 

linea di trattamento. Come si può vedere l'energia richiesta per il condizionamento termico può essere 

fornita dal biogas recuperato nella digestione anaerobica e dai gas caldi proveneienti dall'inceneritore 

stesso. 

Un inconveniente dell' incenerimento è costituito dalla potenziale tossicità delle emissioni 

gassose. Al riguardo c'è da osservare che se il particolato emesso con i fumi viene abbattutorso si 

possono rispettare i limiti imposti dalla legislazione vigente.  

Alcuni metalli, in particolare il piombo ed il cadmio tendono a sfuggire; nonostante ciò 

l'inquinamento atmosferico è ridotto in quanto, di solito, nei fanghi di origine civile il quantitativo di 

tali sostanze è molto basso. 



 

Il problema delle sostanze tossiche quali i pesticidi e i PCB può essere risolto realizzando una 

post- combustione a 1200° C, come prescritto dalla normativa vigente. 

La riduzione di volume ottenuta con l'incenerimento può anche essere superiore al 90% del 

volume del fango disidratato. Le ceneri non contengono pesticidi, virus e patogeni e i metalli sono 

presenti sotto forma di ossidi generalmente poco solubili. 

I gas caldi di scarico sono una fonte potenziale di recupero energetico per preriscaldare l'aria di 

combustione, fornire calore all'eventuale processo di condizionamento termico, o per l'autoproduzione 

di energia elettrica. 

I tipi di inceneritori più largamente usati sono quelli a piani multipli e a letto fluidizzato; in Fig. 8 

sono riportati i rispettivi schemi. 

 

4.2.3.b Pirolisi 

La pirolisi è un processo di distillazione, condotto in assenza di ossigeno, che implica la 

decomposizione ad alta temperatura della sostanza organica. I prodotti del processo sono: gas, olio 

combustibile e residuo carbonioso. 

La composizione e la quantità relativa di tali prodotti possono essere controllate regolando la 

temperatura, la pressione e la durata del processo. 

La pirolisi vera e propria richiede l'assenza completa di aria ed il calore è tutto prodotto 

esternamente al reattore. La pirolisi parziale implica invece l'aggiunta di una piccola quantità di 

ossigeno nel reattore; la combustione di una parte delle sostanze organiche fornisce il calore necessario 

alla pirolisi della frazione residua dei fanghi. 

Analogamente all'incenerimento, la pirolisi riduce il volume dei fanghi e stabilizza il prodotto 

finale; in più ha il potenziale vantaggio di provocare un minore inquinamento atmosferico e di produrre 

sottoprodotti utilizzabili [7]. 

La pirolisi convenzionale non dà risultati soddisfacenti, ma sembra avere buone prospettive nella 

versione a bassa temperatura che consente di produrre un olio combustibile di buona qualità. 

Esperimenti condotti in Canada [5], hanno confermato che il fango può essere convertito in 

combustibile utilizzando un processo che ne preveda l'essiccamento termico, mantenendolo a 300-350° 

C per circa 30 minuti in ambiente privo di ossigeno. 

 

 

 



 

4.2.5 Disinfezione 

L'introduzione di nuove norme sull'utilizzo di fanghi in agricoltura, congiunta alla sempre 

maggior attenzione dell'opinione pubblica sulla qualità dell'ambiente, sta imponendo livelli di 

trattamento più spinti  

Scopo della disinfezione finale è quello di ridurre il numero dei microorganismi patogeni presenti 

nel fango, quali le salmonelle, le uova di tenia, l'Escherichia coli etc., ad un livello non pericoloso per 

l'uomo, per gli animali e le piante. 

Benchè la disinfezione possa essere ottenuta tramite vari metodi che agiscono con diversi 

meccanismi sui patogeni stessi, va posto in evidenza che solo la pastorizzazione e l'irradiazione hanno 

come obiettivo primario la disinfezione. Altri processi sono impiegati per scopi diversi e realizzano la 

disinfezione come effetto secondario.  

E' questo il caso del trattamento con calce che è, una metodica di condizionamento e di 

stabilizzazione, del compostaggio o della digestione aerobica termofila che sono processi di 

stabilizzazione. Su tali processi, discussi in precedenza,non ci si soffermerà ulteriormente. 

 

4.2.5.a Pastorizzazione 

La pastorizzazione è un trattamento a caldo condotto generalmente per 30 minuti a 70° C . 

In origine il fango era pastorizzato dopo la digestione anaerobica, ma questa tecnica è stata 

abbandonata in quanto durante lo stoccaggio si aveva un reincremento delle salmonelle a valori spesso 

più alti di quelli del fango non stabilizzato. Eseguendo la pastorizzazione prima della digestione 

anaerobica o dopo la digestione aerobica non si corre questo rischio.  

I dati disponibili sono limitati alle salmonelle e agli enterobatteri che sono ridotti a livelli più 

bassi di quelli rilevabili. Probabilmente i parassiti, alcuni virus e gli streptococchi fecali non 

sopravvivono al trattamento ma non sono disponibili dati certi. Il processo non ha effetto sulle spore 

batteriche ed inoltre l'attivazione delle spore può condurre alla loro germinazione nel digestore. 

 

4.2.5.b Irradiazione 

Le radiazioni ionizzanti usate nel processo di disinfezione comprendono due tipi di particelle: 

- particelle direttamente ionizzanti (elettroni) 

- particelle indirettamente ionizzanti (    ) ottenute da radionuclidi.  

In generale le dosi proposte per la disinfezione dei fanghi sono: 

- 500 krad sul fango liquido 



 

- 1000 krad sul fango disidratato 

Sul potenziale di ricontaminazione dei fanghi irradiati si sa abbastanza poco. Un aumento è stato 

osservato per le spore di enterobatteri ma non per l'Escherichia coli; non si hanno invece dati certi sulle 

salmonelle. 

 

 

5. EFFETTO DEI PROCESSI DI TRATTAMENTO SUL QUANTITATIVO DEI FANGHI 

SECCHI 

Durante lo svolgimento dei processi precedentemente descritti si hanno notevoli variazioni della 

quantità dei solidi dovuta all'efficienza dei processi di separazione e alle trasformazioni che hanno 

luogo nei processi di conversione [16]. 

 

Processi di separazione 

 

- Ispessimento 

Il grado di separazione solido-liquido realizzabile dipende dalle condizioni operative. In Italia il 

coefficiente di separazione  assunto è pari al 70% . Tale riduzione comunque, trattandosi di un riciclo 

interno non influenza il quantitativo giornaliero dei fanghi da smaltire.  

- Disidratazione meccanica 

Il recupero dei solidi ottenibile è in molti casi superiore al 95% per i processi di filtrazione 

mentre per la centrifugazione tale valore si aggira sul 90%. Per il quantitativo giornaliero,vale quanto 

detto in precedenza. 

- Essiccamento termico 

Tale processo ha un effetto trascurabile sulla riduzione dei solidi se non avviene alcuna 

combustione. 

Occorre tenere ben presente che il ritorno alla linea dei liquami dei solidi effluenti dai processi di 

separazione può esercitare una forte influenza sulla qualità dell'acqua trattata per la possibile riduzione 

di efficienza dei processi biologici, specie se ad alto carico, e della precipitazione chimica. 

 

Processi di conversione 

 

- Digestione anaerobica 



 

La riduzione in peso delle sostanze organiche si aggira in genere sul 50%, quella dei solidi totali 

è mediamente del 35%. Esistono comunque grosse fluttuazioni per cui la riduzione dei solidi totali può 

scendere al di sotto del 20%; ciò soprattutto in funzione del grado di stabilizzazione dei fanghi nei 

processi biologici di depurazione in dipendenza dalla loro età. 

- Digestione aerobica 

La riduzione dei solidi totali nel processo a temperatura ambiente è compreso tra il 15 ed il 30% . 

I valori maggiori sono più tipici per la digestione termofila. 

- Stabilizzazione con calce 

Gli incrementi di peso dei fanghi, variabili tra il 10 ed il 60%, dipendono dal dosaggio della 

calce. 

 

- Compostaggio 

Si ha una riduzione del fango per effetto della degradazione biologica di parte della sostanza 

organica. D'altra canto l'aggiunta di altro materiale, di natura varia, per favorire i processi di 

riareazione può comportare notevoli variazioni sull'entità di tale riduzione al punto che non possono 

essere fornite cifre attendibili. 

- Condizionamento 

Il condizionamento chimico, se ottenuto con polielettroliti, esercita un'influenza trascurabile 

(0,2%) sull'aumento del peso dei fanghi. Gli effetti del   condizionamento con cloruro ferrico e calce 

comportano   incrementi attorno al 12%. 

- Incenerimento e Pirolisi 

Tali processi comportano la combustione più o meno completa delle sostanze organiche. 

L'incenerimento è di gran lunga il processo più efficace nel ridurre il quantitativo dei fanghi sia in 

termini di volume  che di solidi totali. 

La massima riduzione è pari all'incirca al quantitativo di solidi volatili presenti nel fango 

(mediamente 80%). 

In Tab. 15 sono riportate le entità delle variazioni del quantitativo dei solidi riscontrate in Europa 

e in Italia. 

 

6. CONCLUSIONI 

Lo smaltimento dei fanghi sul suolo, adibito o meno ad uso agricolo, costituisce in Italia l'unica 

alternativa, atteso che lo smaltimento in mare non e del tutto praticabile. 



 

Infatti anche l'incenerimento, considerato il processo più completo di stabilizzazione delle 

sostanze organiche presenti nel fango, richiede lo smaltimento delle ceneri sul suolo. 

La recente normativa sullo smaltimento dei rifiuti pone limiti onerosi a tale processo nei 

confronti sia delle emissioni gassose, che dello smaltimento delle stesse ceneri, in relazione alla loro 

classificazione. 

Lo smaltimento in discarica controllata richiede ora gli stessi trattamenti di stabilizzazione e 

disidratazione, fatta eccezione per la sola disinfezione, necessari al riutilizzo dei fanghi quali 

emendanti del suolo adibito ad uso agricolo, con in più il costo di gestione della discarica stessa di non 

trascurabile entità. 

In definitiva, il riutilizzo dei fanghi in agricoltura deve essere, a nostro avviso, favorito quando i 

costi di trattamento e smaltimento lo consentano e quando le concentrazioni di sostanze tossiche o 

inibenti e di microrganismi patogeni siano inferiori alle soglie prefissate a seguito di intense attività di 

ricerca svolte nel passato.  

Tab.14 Confronto tra i metodi di stabilizzazione biologica 

 Digestione Anaerobica Digestione Aaerobica Compostaggio 

 fredda Mesofila Termofila Fredda Calda Cumuli Reattore 

Trattamenti primari Ispessimento (preferibile) Ispessimento (preferibile)  

Riduzione solidi % < 30 35-40 40 <30 30 40 40 

Distruzione patogeni 

Batteri 

Uova parassiti 

Virus 

 

Scarsa 

Scarsa 

Scarsa 

 

Variabile 

Buona 

Variabile 

 

Buona 

Buona 

Variabile 

 

Scarsa 

Scarsa 

Scarsa 

 

Variabile 

Variabile 

Variabile 

 

Variabile 

Variabile 

Variabile 

 

Buona 

Buona 

Variabile 

Problemi operativi 

Inibizioni 

Controllo 

temp. 

Odori molesti 

Meccanici 

 

Si 

No 

Si 

No 

 

Si 

Si 

No 

Si 

 

Si 

Si 

No 

Si 

 

No 

No 

No 

No 

 

No 

Si 

No 

No 

 

No 

Si 

A volte 

No 

 

No 

Si 

No 

Si 

Richiesta energia Bassa Eccesso ___ Alta Media Media Alta 

Odori residui Qualcun

o 

Qualcuno Qualcuno Pochi No No No 

Accettabilità del 

fango 

Variabile Variabile Moderata Variabile Buona Molto 

Buona 

Eccellente

 



 

 

Vantaggi e svantaggi di alcuni sistemi di smaltimento 

 

TRATTAMENTO VANTAGGI SVANTAGGI 

COMPOSTAGGIO • I costi sono più bassi di quelli dell’incenerimento 

• Richiede pochi spazi per l’impiantistica 

• Buona riduzione di massa dei fanghi trattati 

• Consente il recupero di frazioni utilizzabili in 
agricoltura 

• Ha una buona accettabilità sociale 

 Il compost prodotto se non risponde agli 
standard deve essere inviato in discarica 

 Non sempre è disponibile un mercato per il 
prodotto 

DISCARICA 
CONTROLLATA 

• Bassi costi impiantistici e gestionali 

• Elasticità rispetto alla variabilità qualitativa e 
quantitativa dei materiali trattati 

 Alta richiesta di spazi occupati in modo 
definitivo 

 I fanghi immessi in discarica continuano a 
stabilizzarsi anaerobicamente con produzione di 
biogas. 

 Bassa accettabilità sociale degli impianti 

INCENERIMENTO 
DIRETTO 

• Quasi totale distruzione dei fanghi trattati 

• Bassa richiesta di spazi per gli impianti 

• Possibilità di trattare diverse tipologie di fanghi 

 Alti costi di realizzazione degli impianti e di 
gestione 

 Possibilità di emissioni inquinanti in atmosfera 

 Bassa accettabilità sociale 

INCENERIMENTO 
COME RDF 

• Quasi totale distruzione dei fanghi trattati 

• Possibilità di recupero energetico 

 Alti costi di realizzazione degli impianti e di 
gestione 

 Possibilità di emissioni inquinanti in atmosfera 

 Poche tipologie di fanghi trattabili 



 

 



 

 


