
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Ambientali 

ordinamento D.M. 270/04 

 

Tesi di Laurea 

LCA comparativa di due processi 

di trattamento del digestato da 

fermentazione di rifiuti e reflui 

organici 

 

 

Relatori 

Ch. Prof.ssa Elena Semenzin, Ch. Prof.ssa Cristina Cavinato 

Correlatori 

Dott.Omar Gatto, Dott.ssa Sofia Spagnolo 

 

Laureanda 

Anna Tinello 

Matricola 850339 

 
Anno Accademico  

2018/2019 



 

 

 

 

 

 

A te nonno, 

che mi hai insegnato quanto è bello amare le persone con così tanta forza, 

che mi hai mostrato la bellezza di aiutare le persone che ami 

ed esserci sempre con dedizione e amore, 

nonostante le difficoltà. 

Al tuo sorriso. 

 

 



Sommario 

 

Il progressivo aumento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei fanghi di 

depurazione trattati mediante digestione anaerobica, ha portato negli ultimi anni ad una elevata 

produzione di digestato. Quando esso ha origine da matrici classificate come rifiuti, necessita di 

un ulteriore trattamento al fine di stabilizzare la matrice organica per il suo utilizzo come 

fertilizzante. Tale fase di stabilizzazione però appesantisce ulteriormente la filiera di valorizzazione 

del biorifiuto. È quindi necessaria una valutazione dei potenziali impatti ambientali associati ai 

diversi processi di trattamento di tale sottoprodotto. Nello specifico in questo lavoro di tesi si sono 

confrontati secondo un approccio LCA (Life Cycle Assessment) due diversi processi di 

stabilizzazione del digestato disidratato quali il compostaggio e l’idrolisi calcica al fine di fornire 

una prima comparazione delle performance ambientali dei due processi. In questo studio si è 

considerato il digestato, per il solo processo di compostaggio, simile ai fanghi di depurazione civile. 

Tale approssimazione è stata effettuata in seguito a una caratterizzazione chimico-fisica delle due 

matrici. 

L’analisi LCA preliminare è stata effettuata attraverso il modello di calcolo SimaPro 8.3 e la banca 

dati di riferimento utilizzata è Ecoinvent 3.3. Il metodo di valutazione degli impatti applicato è 

ReciPe e i confini del sistema considerati sono quelli previsti dall’approccio “Zero burden” ovvero 

non si considera nell’analisi il processo di produzione del digestato. I due scenari di trattamento 

sono stati confrontati sia rispetto alla stabilizzazione di una tonnellata di digestato sia rispetto al 

potere fertilizzante del compost e del gesso di defecazione. Nel primo caso è stata utilizzata come 

unità funzionale una tonnellata di digestato trattato mentre nel secondo caso un ettaro di terreno 

coltivato a mais, per il quale è stata calcolata la quantità di compost e di gesso di defecazione 

necessaria per un apporto efficiente. I risultati hanno mostrato in generale degli impatti 

ambientali più elevati per il processo di idrolisi calcica, in particolare per le categorie di impatto 

“Natural land transformation”, “Marine ecotoxicity” e “Freshwater ecotoxicity”. Questo risultato 

è dovuto prevalentemente ai reagenti utilizzati nella fase di reazione di idrolisi alcalina quali l’acido 

solforico e l’ossido di calcio, la cui produzione determina considerevoli impatti ambientali. Per il 

processo di compostaggio invece, gli impatti maggiori sono risultati correlati all’elevato consumo 

di energia elettrica e gasolio. Tali risultati però derivano da un’analisi preliminare che è stata 

effettuata sulla base di alcune assunzioni ed esclusioni che devono essere tenute in 

considerazione per una corretta interpretazione dei risultati. In generale si è evidenziata la 

necessità di sviluppare nuovi criteri e tecnologie per una gestione maggiormente sostenibile e 

consapevole. 
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Introduzione 

 

Il progressivo aumento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei fanghi di 

depurazione trattati mediante digestione anaerobica, ha portato negli ultimi anni ad una elevata 

produzione di digestato.  

Da ciò deriva la necessità di adottare un corretto sistema di gestione di questo residuo attraverso 

la creazione di una filiera di recupero sostenibile, che rappresenta oggi una soluzione importante 

in un’ottica di economia circolare. In particolare, il recupero come fertilizzante del digestato 

derivato dalla digestione anaerobica di rifiuti organici (come la FORSU), presenta alcune criticità 

in quanto deve essere sottoposto a stabilizzazione attraverso idonei processi, come il 

compostaggio o l’idrolisi calcica con neutralizzazione. Questa fase di stabilizzazione appesantisce 

ulteriormente l’intera filiera di trattamento del rifiuto, in particolare se gli impianti dedicati hanno 

una localizzazione diversa rispetto agli impianti di digestione anaerobica. Inoltre, si evidenzia la 

necessità di un quadro normativo comune nell’Unione Europea che permetta di definire delle 

norme e delle linee guida generali per la gestione sostenibile del digestato prodotto dal 

trattamento anaerobico di rifiuti organici. Allo scopo di fornire le basi scientifiche a supporto delle 

decisioni legislative risulta quindi importante e necessaria la valutazione dei potenziali impatti 

ambientali associati ai diversi processi di trattamento di tale sottoprodotto. 

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è stato quello di effettuare una caratterizzazione chimica delle 

matrici organiche oggetto di studio (fango e digestato) e un’analisi preliminare dei potenziali 

impatti ambientali a scala globale, secondo un approccio LCA (Life Cycle Assessment), dei processi 

di compostaggio e di idrolisi calcica del digestato disidratato. Questa analisi ha permesso di fornire 

una prima comparazione delle performance ambientali dei due processi. 

Nello specifico, la tesi è strutturata come segue. 

Nel capitolo 1 viene discusso lo stato dell’arte riguardante la normativa vigente, italiana ed 

europea, per la gestione dei rifiuti organici, quale il digestato, e dei fertilizzanti ottenuti attraverso 

i processi di stabilizzazione. Inoltre, si riporta una breve analisi quantitativa della gestione della 

sostanza organica in Italia, in cui si presentano i dati relativi al trattamento biologico dei rifiuti a 

matrice organica e alla stabilizzazione mediante compostaggio.  

Il capitolo 2 si focalizza sull’importanza della valorizzazione dei biorifiuti, come fonte di sostanza 

organica e di nutrienti per il suolo. Tale valorizzazione è resa possibile dai processi di 

biotrattamento quale la digestione anaerobica e successivamente il compostaggio o l’idrolisi 

calcica. Nel corso del capitolo vengono analizzate le caratteristiche principali di tali tecniche. 
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Nel capitolo 3 si presenta il metodo di analisi LCA (Life Cycle Assessment), di cui si analizzano le 

caratteristiche peculiari e le quattro fasi fondamentali ovvero la “Definizione dell’obiettivo e del 

campo di applicazione”, l’“Analisi dell’inventario”, la “Valutazione degli impatti” e l’”Analisi dei 

risultati e valutazione dei miglioramenti”. Nel corso di questo capitolo viene anche presentato il 

software SimaPro, che è stato utilizzato per l’analisi del ciclo di vita. 

Nel capitolo 4 vengono descritti gli impianti e i processi di trattamento oggetto di studio di questo 

lavoro di tesi. Nel centro di biotrattamenti di Camposampiero dell’azienda ETRA S.p.a., attraverso 

il processo di digestione anaerobica viene prodotto il digestato, matrice oggetto di questa analisi. 

Il digestato disidratato viene poi stabilizzato attraverso il processo di compostaggio nell’impianto 

di ETRA S.p.a. di Vigonza e il processo di idrolisi calcica con neutralizzazione nell’impianto di 

Calcinato (BS), dall’azienda W.T.E. S.r.l. 

Nel capitolo 5 si descrivono i metodi di analisi utilizzati per la determinazione analitica dei 

principali parametri caratterizzanti le matrici organiche in ingresso e in uscita ai processi di 

stabilizzazione considerati. Successivamente vengono presentati i risultati ottenuti dalle analisi 

effettuate e i dati analitici per l’approssimazione fango-digestato. 

Nel capitolo 6 si presenta il metodo di analisi utilizzato e si discutono i risultati derivanti dalla sua 

applicazione. 

Infine, vengono presentate le conclusioni sul lavoro svolto. 

 



 
 

Capitolo 1 

La gestione della frazione organica dei rifiuti: contesto 

normativo e stato dell’arte 

 

La gestione della frazione organica dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di 

depurazione e di digestione) prodotti rappresenta oggi uno tra i più difficili e dibattuti temi 

normativi, che si collega alle problematiche di recupero delle risorse e di tutela dell’ambiente.   

Innanzitutto, è importante definire due concetti fondamentali quali “rifiuto” e “recupero”. 

Il rifiuto viene definito come: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 

l’intenzione o l’obbligo di disfarsi” [1]. 

Il recupero invece viene definito come: “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di 

permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati 

altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale 

funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale” [2].  

Di seguito, si presenta una panoramica dell’attuale contesto normativo europeo e italiano per la 

gestione dei rifiuti organici e una breve analisi quantitativa della gestione della sostanza organica 

in Italia. 

 

1.1 Il contesto normativo in Europa 

L’Unione Europea basa la gestione dei rifiuti su alcuni principi fondamentali: 

• Principio di prevenzione: ridurre al minimo ed evitare per quanto possibile la produzione 

di rifiuti; 

• Responsabilità del produttore e principio del “chi inquina paga”: l’operatore la cui attività 

abbia causato un danno ambientale o la minaccia di tale danno, è considerato 

finanziariamente responsabile; 

• Principio di precauzione: prevedere i problemi potenziali; 

• Principio di prossimità: smaltire i rifiuti il più vicino possibile al punto di produzione. 

Tali principi sono stati resi più concreti con la Direttiva 2008/98/CE (Waste Framework Directive-

WFD), che definisce le “misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o 

riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti 

complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia” (Art. 1). 
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Inoltre, la Commissione Europea nel 2015 ha adottato il “Pacchetto sull’economia circolare” (o 

circular economy) ovvero un programma di misure che si prefigge primariamente la generazione 

di una crescita sostenibile nell’Unione Europea, per ridurre e ottimizzare il consumo di risorse, 

massimizzare la permanenza dei beni e del loro valore nel ciclo economico (attraverso livelli più 

elevati di riciclaggio e uno smaltimento dei rifiuti sicuro) e ridurre pertanto i quantitativi di rifiuti 

da smaltire (Figura 1.1). L'obiettivo a lungo termine è di far diventare l'Europa una “società del 

riciclo”, che evita di produrre rifiuti e che per quanto possibile usa i rifiuti inevitabili come risorsa.   

 

 

 

 

 

Più recentemente, ad aprile 2018, l’Unione Europea ha adottato un nuovo ambizioso pacchetto 

sull’economia circolare per realizzare la conversione verso un’economia in cui le risorse siano 

utilizzate in modo sostenibile. L’accordo stabilisce obiettivi di gestione dei rifiuti e di buone 

pratiche vincolanti dal punto di vista giuridico, attraverso la fissazione di scadenze prestabilite e 

l’armonizzazione degli sforzi nazionali verso target condivisi.  

Le principali novità introdotte dal nuovo pacchetto europeo sono: 

• entro il 2035 lo smaltimento in discarica deve essere minore del 10% dei rifiuti urbani 

prodotti. Oggi in Italia la media è del 26%, con Regioni in forte ritardo: il Molise (90% in 

discarica), la Sicilia (80%), la Calabria (58%), l’Umbria (57%), le Marche (49%) e la Puglia 

(48%); 

• riciclo del 55% nel 2025, 60% nel 2030 e 65% nel 2035 dei rifiuti urbani domestici e 

commerciali [3];  

• rafforzamento della responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti;  

• introduzione di direttive per la raccolta differenziata di rifiuti tessili (obbligatoria dal 

2025), dell’umido e dei rifiuti organici (entro il 2023) e di quelli pericolosi domestici come 

vernici, pesticidi, oli e solventi (entro il 2022); 

Figura 1.1: Il concetto di Circular Economy. 
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• introduzione di target di riduzione degli sprechi del 30% al 2025 e del 50% al 2030 al fine 

di attuare una strategia contro gli sprechi alimentari. 

Un importante esempio di economia circolare è rappresentato dal recupero di rifiuti organici 

attraverso la loro trasformazione in ammendante per suoli agricoli che garantisce la fertilità e la 

produzione di nuova biomassa e permette la chiusura del ciclo del carbonio. Infatti, i rifiuti organici 

(fanghi di depurazione e di digestione, frazione organica dei rifiuti solidi urbani, reflui zootecnici, 

ecc.) rappresentano un importante porzione quantitativa dei rifiuti prodotti e quindi una loro non 

corretta gestione può determinare gravi impatti ambientali [4]. 

Secondo l’Environmental Services Association (ESA) [5] le azioni per rivelare tutti i benefici dei 

biorifiuti, in linea con la gerarchia introdotta dalla revisione della direttiva quadro sui rifiuti, sono: 

1. Evitare di creare i biorifiuti; 

2. Riutilizzare il cibo per il consumo umano; 

3. Riutilizzare il cibo per il consumo animale; 

4. Riciclare per nutrire la terra; 

5. Utilizzare per il recupero energetico o per la produzione di prodotti chimici; 

6. Smaltimento controllato; 

7. Smaltimento incontrollato. 

Oggetto di studio di questo lavoro di tesi è il digestato, materiale in uscita dal processo di 

digestione anaerobica di biomasse dedicate o residue, che necessita di essere ulteriormente 

stabilizzato per un successivo utilizzo come fertilizzante in agricoltura (punto 4 della lista 

precedente). Per questo motivo viene richiamata nel prossimo sottoparagrafo anche la normativa 

vigente sui fertilizzanti. 

 

1.1.1 Proposta di un nuovo regolamento sui fertilizzanti 

Il programma della Commissione Europea in materia di fertilizzanti prevede la revisione del 

regolamento europeo (proposta UE COM (2016)), in cui verranno inseriti anche il compost e il 

digestato. Così, attraverso la definizione dei criteri di “end of waste” per il biorifiuto, verranno 

poste le basi normative per l’affermazione della filiera di valorizzazione dell’organico a livello 

europeo [4]. 

La proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio stabilisce una serie di norme 

per rendere disponibili sul mercato prodotti fertilizzanti con la marcatura CE. Inoltre, tale proposta 

abrogherà il regolamento sui concimi in vigore (regolamento CE n. 2003/2003) ma autorizzerà i 

concimi già armonizzati a rimanere sul mercato a condizione che siano rispettate le nuove 

prescrizioni di sicurezza e qualità.  
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Questo nuovo regolamento sui fertilizzanti è di grande importanza dato che i fertilizzanti 

innovativi, conformemente al modello di economia circolare, sono difficilmente 

commercializzabili nel mercato interno a causa di norme e regole nazionali divergenti. 

Attualmente circa il 50% dei concimi sul mercato, alcuni inorganici e quasi tutti quelli prodotti a 

partire da materiali organici o dal riciclaggio di rifiuti organici provenienti dalla catena alimentare, 

è escluso dall'ambito di applicazione del regolamento attualmente vigente [6].  

Il principale obiettivo strategico dell'iniziativa legislativa consiste quindi nell'incentivare la 

produzione su larga scala nell'UE di concimi ottenuti da materie prime nazionali, organiche o 

secondarie, in conformità con il modello di economia circolare, mediante la trasformazione dei 

rifiuti in nutrienti per le colture. La proposta di regolamento, infatti, prevede una serie di norme 

per la trasformazione dei rifiuti organici in materie prime che possano essere impiegate nella 

fabbricazione dei fertilizzanti. 

Questo consentirebbe la valorizzazione delle materie prime secondarie, permettendone in tal 

modo un utilizzo più efficace.  

I principali obiettivi dell’economia circolare, che verrebbero perseguiti sono: 

 • aumento dell'efficienza delle risorse con riduzione della dipendenza dalle importazioni di 

materie prime essenziali per l'agricoltura europea, in particolare il fosforo;  

• stimolazione degli investimenti e dell'innovazione nell'economia circolare, che a loro volta 

porterebbero alla creazione di posti di lavoro nell'UE;  

• riduzione delle pressioni attualmente esercitate sull'industria dei concimi per diminuire le 

emissioni di ��� nell'ambito del sistema ETS (Emissions Trading System- sistema di regolazione 

delle emissioni), consentendole di produrre concimi da materie prime a minore intensità di 

carbonio. 

 

1.2 Il contesto normativo in Italia 

Le norme europee sono stare recepite a livello italiano e la normativa vigente per la gestione dei 

rifiuti in Italia corrisponde al D.Lgs 152/2006 (Testo Unico) che definisce nel Titolo I parte quarta 

le “norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”. Tale decreto è stato 

modificato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010 n.205 ed è fondamentale per la corretta gestione del rifiuto 

organico.  
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1.2.1 La normativa fertilizzanti 

In materia di fertilizzanti, quali il compost e il gesso di defecazione (matrici oggetto di questo 

lavoro di tesi), la normativa vigente corrisponde al D.Lgs. 29 aprile 2010, n.75, “Riordino e 

revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”. Secondo il decreto si definiscono: 

• «ammendanti»: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o 

migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o 

unitamente tra loro. 

• «correttivi»: i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e 

migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in 

sodio. 

In Tabella 1.1 si riportano i valori limite dei metalli pesanti, espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza 

secca, negli ammendanti (quale il compost) e nei correttivi (quale il gesso di defecazione) secondo 

rispettivamente l’allegato 2 e l’allegato 3 del D.Lgs. n.75 del 29 aprile 2010.  

 

Tabella 1.1: Tenori massimi in metalli pesanti, espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca. 

Metalli Ammendanti Correttivi 

Piombo totale 140 140 

Cadmio totale 1,5 1,5 

Nichel totale 100 100 

Zinco totale 500 500 

Rame totale 230 230 

Mercurio totale 1,5 1,5 

Cromo esavalente totale 0,5 0,5 

 

In Tabella 1.2 e 1.3 si riportano le caratteristiche (processo di produzione, titoli minimi negli 

elementi fertilizzanti, altri requisiti richiesti e note) rispettivamente dell’ammendante compostato 

misto, quale il compost oggetto di studio di questo lavoro di tesi e del gesso di defecazione. 
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Tabella 1.2: Caratteristiche dell’ammendante compostato misto secondo il D.Lgs. n.75 del 2010 (aggiornato con il D.M. 10/7/2013).  

N. Denominazione 

del tipo 

Modo di preparazione e 

componenti essenziali 

Titolo minimo in 

elementi fertilizzanti 

(percentuale di peso). 

Valutazione degli 

elementi fertilizzanti. 

Altri requisiti richiesti 

Altre indicazioni 

concernenti la 

denominazione 

del tipo 

Elementi oppure 

sostanze il cui titolo 

deve essere 

dichiarato. 

Caratteristiche 

diverse da 

dichiarare. Altri 

requisiti richiesti 

Note 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Ammendante 
compostato 
misto 

Prodotto ottenuto attraverso un 
processo controllato di 
trasformazione e stabilizzazione 
di rifiuti organici che possono 
essere costituiti dalla frazione 
organica degli RSU proveniente 
da raccolta differenziata, dal 
digestato da trattamento 
anaerobico (con esclusione di 
quello proveniente dal 
trattamento di rifiuto 
indifferenziato), da rifiuti di 
origine animale compresi 
liquami zootecnici, da rifiuti di 
attività agroindustriali e da 
lavorazione del legno e del 
tessile naturale non trattati, 
nonché dalle matrici previste 
per l'ammendante compostato 
verde. 

Umidità: massimo 
50% 

pH: compreso tra 6 e 
8,8 

C organico sul secco: 
minimo 20% 

C umico e fulvico sul 
secco: minimo 7% 

Azoto organico sul 
secco: almeno 80% 
dell’azoto totale 

C/N massimo 25. 

--- Umidità  

Ph 

C organico sul 
secco 

C umico e fulvico 
sul secco 

Azoto organico 
sul secco 

C/N  

Salinità  

È consentito dichiarare i titoli in altre forme di 
azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore 
dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di 
diametro ≥2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. 
Inerti litoidi (frazione di diametro ≥5 mm) non 
può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i 
seguenti parametri di natura biologica: 

-Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.:    
n (1) =5; c (2) =0; m (3) = 1000 CFU/g;                 
M (4) = 5000 CFU/g;                                          
Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve 
essere ≥ 60%.                                                              
-Tallio: < 2 mg/kg sul secco (solo per 
ammendanti con alghe). 
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Tabella 1.3: Caratteristiche del gesso di defecazione secondo il D.Lgs. n.75 del 2010. 

 

N. Denominazione 

del tipo 

Modo di preparazione 

e componenti 

essenziali 

Titolo minimo in 

elementi fertilizzanti 

(percentuale di 

peso). Valutazione 

degli elementi 

fertilizzanti. Altri 

requisiti richiesti 

Altre indicazioni 

concernenti la 

denominazione 

del tipo 

Elementi oppure 

sostanze il cui titolo 

deve essere 

dichiarato. 

Caratteristiche diverse 

da dichiarare. Altri 

requisiti richiesti 

Note 

1 2 3 4 5 6 7 

21 Gesso di 

defecazione 

Prodotto ottenuto da 
idrolisi (ed eventuale 
attacco enzimatico) di 
materiali biologici 
mediante calce e 
successiva 
precipitazione 
mediante acido 
solforico. 

CaO: 20% sul secco 
SO3: 15% sul secco. 

È obbligatorio 
indicare il 
materiale 
biologico 
idrolizzato 
(esempio: tessuti 
animali). 

CaO totale SO3 totale. È consentito dichiarare il carbonio organico di origine 
biologica e la sua natura (proteica, lipidica, ecc.) nonché 
l’azoto totale. 

23 Gesso di 
defecazione da 
fanghi 

Prodotto ottenuto da 
idrolisi (ed eventuale 
attacco enzimatico) di 
“fanghi” mediante 
calce e/o acido 
solforico e successiva 
precipitazione del 
solfato di calcio. 

CaO: 15% sul secco  

SO3: 10% sul secco 

 CaO totale 

SO3 totale 

N tot 

Per “fanghi” si intendono quelli di cui al D.Lgs. 27 gennaio 
1992, n. 99 e successive modifiche e integrazioni.  È 
consentito dichiarare i titoli in carbonio organico e azoto 
totale. I fanghi, nelle more della revisione del D.Lgs. 99/92 
devono rispettare i seguenti limiti: PCB < 0,8 mg/kg s.s. 
Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: 
                                                                                        - 
Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.;                        
n (1) =5; c (2) =0; m (3) =0; M (4) =0;                                           
  - Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.;                                 
 n (1) =5; c (2) =1; m (3) =1000 CFU/g; M (4) =5000 CFU/g. 
Possono inoltre essere richieste verifiche sul modo di 
preparazione mediante termo-analisi e/o risonanza 
magnetica nucleare. 
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È inoltre importante sottolineare che i fertilizzanti devono anche rispettare i limiti e le disposizioni 

della “Direttiva nitrati, che è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 152 dell’11 maggio 1999 

(“Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento”). Essa regolamenta la prevenzione e la 

riduzione dall’inquinamento delle acque superficiali e profonde che derivano dall’attività agricola. 

I limiti imposti dalla direttiva devono essere rispettati nelle diverse regioni in funzione delle 

diverse attuazioni regionali della direttiva nazionale. In particolare, gli impianti oggetto di studio 

del presente lavoro di tesi, devono rispettare la corrispondente normativa della regione Veneto 

(DGR 1835/2016) e Lombardia (DGR 5418/2016).  

I nitrati (����), corrispondono alla forma minerale dell’azoto. Essi si possono formare nel terreno 

(a partire dell’azoto contenuto nei fertilizzanti) e si solubilizzano in acqua. I nitrati servono alla 

nutrizione azotata vegetale, ma se presenti in quantità superiore a quella ottimale determinano 

l’eutrofizzazione delle acque superficiali (fioriture algali, morie di pesci e altri organismi) e la 

tossicità per utilizzo idropotabile delle acque sotterranee. 

Per questo la normativa richiede la designazione di “Zone Vulnerabili” all’inquinamento da nitrati 

di origine agricola, la definizione di “Programmi d’Azione” da applicare nelle Zone Vulnerabili e il 

monitoraggio dello stato di qualità delle acque e dell’applicazione dei Programmi d’Azione [7]. 

 

1.3 Il digestato in agricoltura: la situazione italiana e alcuni esempi 

europei 

Il digestato, rispetto al materiale di partenza, ha un tenore di umidità più elevato dato che parte 

della sostanza secca è stata degradata biologicamente, cioè demolita dai batteri per la produzione 

di biogas. La sua composizione e il suo inquadramento normativo variano in funzione della 

tipologia di biomassa in ingresso al processo, della classificazione (agricola o meno) dell’attività di 

valorizzazione energetica della biomassa e delle modalità di trattamento in uscita dall’impianto di 

digestione. Infatti, il digestato può derivare da cinque fonti principali quali gli effluenti zootecnici, 

le biomasse vegetali, i sottoprodotti di origine animale, i fanghi di depurazione e la frazione 

organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU).  

In seguito al processo di separazione solido-liquido, il digestato origina due frazioni con 

caratteristiche e finalità opposte ovvero la frazione solida e liquida. Quest’ultima rappresenta l’85-

90% circa del volume del digestato tal quale e concentra i composti solubili, tra cui l’azoto 

ammoniacale, avendo così un pronto effetto nutritivo per le colture. La frazione solida invece, 

matrice oggetto di questo lavoro di tesi, concentra la sostanza organica non digerita assumendo 

così proprietà ammendanti, cioè è in grado di apportare miglioramenti alla struttura del terreno 
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[8]. La possibilità di utilizzo in campo del digestato in Italia (tal quale o nelle sue frazioni separate) 

dipende dal suo inquadramento normativo, che è funzione prevalentemente del contenuto o 

meno in ingresso al digestore di biomasse classificabili come rifiuti. Se infatti tra le matrici 

organiche in ingresso vi sono rifiuti, il digestato è considerato a sua volta un rifiuto e per il suo 

possibile utilizzo agronomico deve subire un ulteriore processo di stabilizzazione [9], quale ad 

esempio il compostaggio o l’idrolisi calcica. 

Così, in base ai flussi in ingresso, il digestato viene distinto in due tipologie principali (Figura 1.2): 

 agro-zootecnico, prodotto cioè con paglia, sfalci, potature, materiale agricolo derivante da 

colture agrarie, effluenti di allevamento, materiale agricolo e forestale non destinato al 

consumo alimentare; 

 agro-industriale, prodotto cioè da acque reflue, residui di attività agroalimentare, acque di 

vegetazione dei frantoi e sanse umide, sottoprodotti di origine animale. 

 

Figura 1.2: Tipologie di digestato [6]. 

 

Questo sottoprodotto deve essere correttamente gestito al fine di garantirne la biosicurezza. 

Infatti, all’utilizzo agricolo del digestato sono associati gravi rischi di contaminazione, in primo 

luogo biologica, per i terreni agricoli utilizzati per la produzione di alimenti per gli animali e per 

l'uomo. Il digestato può provenire da scarti animali e vegetali di vario tipo e provenienza, FORSU, 

fanghi di depurazione variamente mescolati che possono contenere patogeni animali e vegetali 

non disattivati durante il trattamento termico nel biodigestore. Risulta quindi necessaria una 
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normativa comunitaria comune dato che "il rischio di diffusione di agenti patogeni da una fattoria 

all'altra o da fanghi di depurazione di acque luride e dei rifiuti solidi urbani ecc. ai terreni agricoli 

esiste e va prevenuto" ma: "tale regolamento o direttiva non dovrebbe essere così restrittiva da 

frenare l'adozione del trattamento di digestione anaerobica per l'uso/riuso dei rifiuti organici, 

consentendo il ritorno alla terra dei nutrienti inorganici e la produzione di energia rinnovabile" 

(Colleman (2000)) [10]. 

Infatti, la gestione del digestato differisce nei diversi paesi dell’Unione Europea. In Svezia ad 

esempio, il 97% del digestato prodotto da impianti di trattamento anaerobico dei rifiuti (FORSU, 

fanghi fognari o miscele di entrambi) viene usato in agricoltura, in genere tal quale. Solo il 20% 

degli impianti separa la frazione solida da quella liquida e solo il 2% effettua il compostaggio della 

frazione solida. ll digestato, indipendentemente dal materiale di alimentazione dell’impianto di 

biogas dal quale proviene, può essere utilizzato in agricoltura solo se conforme ai controlli di 

qualità secondo la norma Spcr 120 [11]. Il digestato di seconda qualità, cioè quello che non 

raggiunge i livelli di qualità ottimali, può essere utilizzato in floricoltura, campi da golf o coltivazioni 

non alimentari. Infine, quello ancora più scarso può essere utilizzato solo come materiale inerte e 

nel caso in cui il digestato contenga troppi materiali inquinanti, viene essiccato e portato negli 

inceneritori [12].  

L’Inghilterra ha invece sviluppato l’Ad quality protocol che definisce il digestato come “end of 

waste product” (ovvero che i rifiuti sottoposti al trattamento anaerobico cessano di essere tali 

quando diventano digestato) e che definisce le linee guida per la certificazione della qualità del 

digestato. In particolare, le specifiche di qualità sono definite dalla norma British standard Bs-Pas 

110. Gli impianti di biogas non hanno l’obbligo di aderire all’ Ad quality protocol, ma nel caso di 

non adesione il digestato viene indiscutibilmente qualificato come “rifiuto” [12]. 

Infine, si riporta il caso della Spagna in cui la frazione solida del digestato da FORSU viene 

generalmente compostata e poi utilizzata in agricoltura, mentre la frazione liquida è trattata come 

acqua reflua o ricircolata nel processo di digestione. Il digestato agricolo è invece utilizzato tal 

quale in agricoltura [12]. 

Risulta quindi evidente la mancanza a livello europeo di un’armonizzazione dei parametri di 

qualità del digestato e quindi la necessità di una normativa europea comune per la gestione dei 

fertilizzanti organici. Questo risulta particolarmente rilevante se si considerano le quantità di 

materiale in gioco, come illustrato nel prossimo sottocapitolo. 
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1.4 Trattamento biologico dei rifiuti organici 

A causa della crescente produzione di rifiuti organici in Italia si è registrato un aumento dei 

processi biologici dedicati al recupero di materia e quindi degli impianti di trattamento. Nell’anno 

2016 si sono registrati 326 impianti, di cui 274 impianti dedicati al solo trattamento aerobico 

(compostaggio), 31 impianti per il trattamento integrato anaerobico/aerobico e 21 impianti di 

digestione anaerobica. È importante sottolineare come la capacità impiantistica nominale 

consentirebbe il recupero di tutti i rifiuti raccolti attraverso raccolta differenziata in Italia, ma si 

riscontra una carenza impiantistica di alcune regioni (prevalentemente nel Centro e Sud Italia) che 

renderebbe necessario il trasporto extra-regionale [13]. 

Il grafico in Figura 1.3 mostra, per il periodo 2007-2016, l’andamento quantitativo del totale dei 

rifiuti organici gestiti e specifica, come quota RU, i quantitativi di frazione organica derivante dalla 

raccolta differenziata (umido + verde). Il trend mostra per entrambi un aumento dal 2007 

rispettivamente del 93% e del 120%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico a torta in Figura 1.4 mostra la ripartizione nella gestione della frazione organica da 

raccolta differenziata. 
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Figura 1.3: Elaborazione dati ISPRA relativi ai quantitativi di rifiuti sottoposti al trattamento biologico, anni 

2007-2016 [13]. 
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1.4.1 Lo stato dell’arte nella gestione dei rifiuti organici mediante 

compostaggio e idrolisi calcica 

I processi di stabilizzazione della matrice organica analizzati in questo lavoro di tesi sono il 

compostaggio e l’idrolisi calcica con neutralizzazione, che permettono di produrre rispettivamente 

il compost e il gesso di defecazione. Altre possibili soluzioni sono l’incenerimento, la pirolisi e lo 

smaltimento in discarica. 

Rispetto al compostaggio, in Tabella 1.4 si riporta la tipologia e la quantità di rifiuti trattati negli 

impianti di compostaggio in Italia, complessivamente e per regione, in riferimento all’anno 2016. 

Il 61,3 % degli impianti si trovano al Nord, il 15,3 % al Centro e il 23,4 % al Sud [13]. 

 

Figura 1.4: Elaborazione dati ISPRA relativi al trattamento biologico della frazione 

organica da raccolta differenziata, anno 2016 [13]. 
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Tabella 1.4: Compostaggio dei rifiuti, per regione (tonnellate), anno 2016 [13]. 

 

 

Le diverse matrici inviate a trattamento nel 2016 sono costituite per il 47,4 % dalla frazione umida, 

per il 35 % dal verde, per il 10,8 % da fanghi e per il 6,8% da rifiuti agroalimentari [13]. 

Nel grafico in Figura 1.5 sono riportati i dati quantitativi delle tipologie di rifiuti trattati in impianti 

di compostaggio negli anni 2012-2016. Si evidenzia un andamento pressoché costante negli anni 

2012 e 2013, seguito da un aumento più sensibile nel 2014 per tutte le matrici ad eccezione della 

matrice denominata “altro”, che include principalmente rifiuti dell’industria agroalimentare. Nel 

biennio 2015-2016, invece, si rileva un aumento della frazione umida e dei fanghi e una riduzione 

del verde e delle altre matrici organiche. [13]. 
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Figura 1.5: Elaborazione dati ISPRA relativi alle tipologie di rifiuti trattati in impianti di compostaggio, anni 

2012-2016 [13]. 

 

In Figura 1.6 sono riportate le quote di rifiuti a matrice organica trattati negli anni 2015-2016 

mediante le tecniche combinate di digestione anaerobica e compostaggio. L’analisi dei dati mostra 

un generale aumento delle matrici sottoposte a trattamento, in particolare con un incremento del 

31,9% della frazione umida. Inoltre, le matrici denominate “altro”, le quali comprendono 

principalmente i rifiuti dell’industria agroalimentare, presentano un sensibile aumento [6]. 
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Figura 1.6: Elaborazione dati ISPRA relativi alle tipologie di rifiuti inviati al trattamento integrato di 

digestione anaerobica e compostaggio, anni 2015-2016 [13].  
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Per il processo di idrolisi calcica, invece, non sono attualmente disponibili dati riguardanti i 

quantitativi di rifiuti organici trattati. Sono invece disponibili informazioni riguardanti la 

localizzazione delle aziende che effettuano tale stabilizzazione. Esse si trovano nelle regioni Emilia 

Romagna, Lombardia e Marche, rispettivamente con due, tre e un impianto di produzione. Nelle 

altre regioni, invece, non sono presenti impianti di idrolisi calcica. Non essendo quindi una tecnica 

molto diffusa nel territorio italiano, non sono ancora disponibili statistiche riguardanti tale forma 

di recupero del rifiuto organico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Capitolo 2 

I processi di biotrattamento 

 

In questo capitolo verrà presentata una panoramica sull’importanza della sostanza organica per i 

suoli agricoli e una breve descrizione del processo di digestione anaerobica. Questo determina la 

produzione del digestato, di cui si analizzeranno due diverse tecniche di stabilizzazione ovvero il 

compostaggio e l’idrolisi calcica.  

2.1 La valorizzazione del biorifiuto 

La corretta gestione degli effluenti digeriti attraverso quella che viene chiamata “la filiera di 

valorizzazione del biorifiuto”, è diventata negli ultimi anni un elemento fondamentale per riuscire 

a rispettare i limiti sempre più stringenti delle normative europee e per rispondere al grande 

bisogno di sostanza organica dei suoli. Questo ha determinato un aumento di circa quattro volte 

l’utilizzo di ammendanti nell’ultimo decennio [14].   

La desertificazione, definita da Graetz (1991) come “l’espansione di condizioni e paesaggi simili al 

deserto in aree in cui non dovrebbero climaticamente trovarsi” e secondo la definizione più 

autoritaria della United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) come “la 

degradazione del suolo in aree a clima arido, semi-arido e sub-umido risultato di diversi fattori 

come le variazioni climatiche e le attività umane”, è aumentata nel corso degli ultimi decenni in 

particolare nei paesi del Sud Europa (compresa l’Italia) [15].  

La desertificazione di un terreno si concretizza quando il contenuto di sostanza organica del suolo 

è inferiore all’1-2% (i tenori medi in terreni a buona fertilità dovrebbero essere dell’ordine del 2,5-

3%). Infatti, molti terreni hanno perso il 50-75% dello stock di carbonio e sono denominati “sink 

quasi vuoti”. Il sequestro del carbonio nel suolo è un processo fondamentale dato che esso ne 

migliora la biodiversità, accresce la ritenzione idrica del terreno, la fertilità dei suoli e la produzione 

primaria netta degli ecosistemi (NPP) [16].  

In Figura 2.1 viene riportata una stima percentuale del contenuto superficiale del carbonio nei 

suoli europei (0-20 cm). Con il colore blu sono rappresentate le aree con un contenuto di carbonio 

minore dell’1,5% che aumenta gradualmente fino alle aree in marrone che hanno un contenuto 

maggiore del 20%. 
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Figura 2.1: Stima del contenuto percentuale di carbonio organico nella parte superficiale (0-20 cm) dei 

suoli europei (EU25) [17]. 

 

Le principali cause della perdita di sostanza organica nel suolo possono essere individuate sia nelle 

alterazioni naturali che antropogeniche dei processi che ne determinano l’accumulo quali la 

presenza di organismi in decomposizione, l’apporto di materiali organici quali residui colturali, 

compost, ecc. 

Il carbonio organico è responsabile del miglioramento della struttura del suolo favorendo così la 

penetrazione delle radici nel terreno; inoltre la sostanza organica rappresenta un serbatoio per i 

nutrienti presenti nel terreno quali l’azoto, il fosforo e lo zolfo, contribuendo così alla biodiversità 

del suolo. Il carbonio organico è anche un importante fonte di cibo per la fauna epigea e aumenta 

la capacità di assorbire e rilasciare acqua nel suolo [18]. 

La sostanza organica del terreno è quindi di fondamentale importanza e può essere considerata 

la “chiave di volta” della fertilità. Essa è in grado di modificare anche in piccole quantità le 
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proprietà della frazione minerale del suolo, migliorandone le proprietà fisiche, chimiche e 

biologiche. La riduzione del contenuto di sostanza organica o della sua stabilità determina il 

peggioramento della qualità del terreno e l’avanzamento appunto del processo di desertificazione 

[19]. Il mantenimento della fertilità dei suoli ha anche un importante funzione contro i 

cambiamenti climatici dato che permette di fissare la ��� nei suoli come conseguenza 

dell’aumento del processo fotosintetico delle piante e quindi la carbon storage.  

Molto importante è quindi il contenuto di sostanza organica nella biomassa da trattare. Per questo 

è determinante ad esempio la qualità del rifiuto organico conferito agli impianti di trattamento da 

cui dipende l’efficienza nella produzione del biogas e dei fertilizzanti per i suoli. Il Consorzio 

Italiano Compostatori, al fine di valutare la qualità della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani 

(FORSU), ha effettuato negli ultimi dieci anni più di 8000 monitoraggi in cui ha analizzato circa 

130.000 kg di scarto organico da vari comuni italiani per quantificare la presenza di Materiale Non 

Compostabile (MNC). Esso viene conferito erroneamente con la FORSU e nel 2015 rappresentava 

in media il 4,8% del materiale totale dimostrando così un’elevata purezza merceologica media 

della frazione umida (> del 95%). I Materiali Non Compostabili sono costituiti per quasi il 67% da 

plastica (plastica varia e sacchetti), per il 4,7% da vetro, per il 4,1 % da metalli, per l’1,8% da inerti 

e in percentuale minore da altri materiali non compostabili come pannolini, materiali 

poliaccoppiati, ecc. 

Anche nella frazione verde è presente una percentuale di MNC, pari al 2,7% del rifiuto totale, che 

rende quindi necessario il trattamento anche del rifiuto verde e quindi l’impossibilità di impiegarlo 

tal quale [20]. 

Il primo elemento per una corretta gestione dei rifiuti è infatti rappresentato dalla scelta del 

metodo migliore per la raccolta dei rifiuti che permette di selezionare la sostanza organica in 

ingresso al processo di stabilizzazione della matrice. La raccolta differenziata di umido e verde ha 

avuto un incremento sempre crescente negli ultimi decenni.  

Il settore del trattamento integrato anaerobico/aerobico è in costante crescita, anche grazie agli 

incentivi per gli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, disposti dal DM 23 

giugno 2016. Questi impianti permettono attraverso il trattamento anaerobico di recuperare 

energia rinnovabile sotto forma di biogas o biometano, controllare le emissioni osmogene e di 

stabilizzare le diverse biomasse prima dell’utilizzo agronomico. Con il successivo trattamento 

aerobico il digestato è trasformato in ammendante agricolo [13].  

Nel prossimo sottocapitolo viene così brevemente presentato il processo di digestione anaerobica 

e le caratteristiche del digestato ottenuto. 
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2.2 La digestione anaerobica 

La conversione di substrati organici mediante digestione anaerobica corrisponde alla 

degradazione biologica in condizione di anaerobiosi (cioè in assenza di 02 molecolare o legato ad 

altri elementi), che determina la formazione di diversi prodotti quali principalmente metano (che 

rappresenta circa i 2/3 del biogas prodotto) e diossido di carbonio e un importante coprodotto 

quale il digestato o fango di digestione (Figura 2.2), che può essere utilizzato come fertilizzante 

agricolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il numero di impianti di digestione anaerobica è rapidamente aumentato negli ultimi anni grazie 

agli incentivi finanziari per gli impianti energetici, le politiche sui cambiamenti climatici e 

l’aumento della richiesta energetica. Infatti, il trattamento anaerobico o integrato 

anaerobico/aerobico in Italia ha superato negli ultimi anni la frazione umida trattata 

esclusivamente per via aerobica. [22]. 

L’integrazione fra digestione anaerobica e compostaggio è infatti in continua espansione, al fine 

di ottimizzarne i rispettivi pregi e minimizzarne gli svantaggi. I principali vantaggi dell’integrazione 

sono: 

 

Figura 2.2: Flussi di input e di output della digestione anaerobica [21]. 
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1. produzione di energia rinnovabile con conseguente miglioramento del bilancio 

energetico; 

2. migliore controllo delle emissioni e con costi minori; 

3. migliore controllo dei problemi olfattivi grazie alla conduzione delle fasi più odorigene in 

un reattore chiuso e alla produzione di digestato, un materiale già semi-stabilizzato; 

4. riduzione dell’emissione di CO2 in atmosfera; 

5. garanzia di riduzione degli organismi patogeni grazie al doppio passaggio termico; 

6. riduzione della quantità di materiale strutturante (ligno-cellulosico) necessario; 

7. riduzione dei quantitativi di frazione organica da trattare attraverso stabilizzazione 

aerobica [23]. 

La digestione anaerobica può sfruttare substrati organici differenti quali la frazione organica dei 

rifiuti solidi urbani (FORSU), le biomasse di natura agricola, i residui organici industriali, le deiezioni 

animali, i fanghi di supero degli impianti di trattamento delle acque reflue e le acque derivanti 

dall’industria agro-alimentare. La conversione della sostanza organica avviene grazie all’azione di 

gruppi microbici altamente specializzati.  

 

2.2.2 Gli output della digestione anaerobica 

I principali output del trattamento anaerobico del substrato organico mediante digestione sono il 

biogas e il digestato.  

Il biogas, che rappresenta un’importante fonte alternativa per la produzione di energia 

rinnovabile, è un gas formato da diversi composti gassosi e originato dalla trasformazione in 

ambiente anaerobico della sostanza volatile contenuta nei rifiuti. Ha una composizione molto 

varia ma è prevalentemente formato da metano, biossido di carbonio e altri composti in quantità 

minori (idrogeno, azoto, monossido di carbonio, acido solfidrico, ammoniaca e vapore acqueo). 

Il biogas è un buon combustibile per la produzione di energia elettrica dato che non deve essere 

purificato. Dal biogas viene prodotta energia elettrica e termica attraverso l’utilizzo di 

cogeneratori (Combined Heat and Power-CHP); l’energia elettrica viene generalmente utilizzata 

per l’autosufficienza energetica dell’impianto stesso e in parte immessa in rete, mentre l’energia 

termica viene utilizzata per mantenere a temperatura costante il digestore e per il 

teleriscaldamento o dispersa nell’ambiente. Alternativamente il biogas può essere convertito a 

biometano e utilizzato come combustibile. 

Il digestato è il sottoprodotto della stabilizzazione anaerobica che raramente è considerato uno 

scarto di produzione (solo quando non è in linea con le normative vigenti ad esempio in termini di 

azoto o inquinanti). Per la maggior parte infatti rappresenta la materia prima per la produzione di 
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fertilizzanti naturali che permettono di perseguire gli obiettivi di end of waste dell’economia 

circolare (come introdotto nel sottoparagrafo 1.1.1). 

Anche la composizione del digestato è variabile in funzione della composizione della sostanza 

organica in ingresso al digestore anaerobico. Il digestato (componente “tal quale”) in uscita dal 

digestore subisce una separazione solido-liquido attraverso una delle possibili tecniche disponibili 

come ad esempio la centrifugazione, filtrazione con filtropressa o nastropressa, ecc. Queste 

permettono di ottenere due frazioni dal digestato ovvero una liquida chiamata “pompabile” e una 

solida chiamata “palabile”.  

Il processo di digestione non determina una variazione significativa del quantitativo di azoto ma 

una modifica della sua forma chimica. Infatti, l’azoto organico viene demolito per formare il biogas 

mentre il gruppo amminico viene liberato in soluzione come azoto minerale (ammoniacale), 

prontamente assimilabile dalle colture. Il contenuto di azoto (���	 e � − ���) nel digestato è 

largamente influenzato dalla composizione del substrato organico alimentato nel digestore. 

Infatti, se esso è composto da soli effluenti zootecnici l’azoto è costituito prevalentemente dalla 

sua forma ammoniacale, mentre se è formato da colture dedicate o sottoprodotti agroalimentari 

l’azoto è prevalentemente organico [25]. 

Rispetto alla disponibilità del fosforo, che è generalmente bassa nella soluzione del suolo, il 

processo di digestione ne determina una piccola perdita (< 10%). Alcuni studi sottolineano come 

il pH della coltura influenzi fortemente la solubilità del fosforo e dei micronutrienti; infatti 

l’incremento del pH sposta l’equilibrio chimico verso la formazione del fosfato (�����- ����) 

e successivamente la sua precipitazione come fosfato di calcio o magnesio (ad 

esempio ���(��)2). La precipitazione del fosforo può anche essere influenzata dalla binding 

form di altri elementi come il ferro. Inoltre, la mineralizzazione di magnesio, fosforo e azoto unita 

all’aumento del pH della cultura può determinare la formazione e la cristallizzazione della struvite 

(fosfato idrato di Mg e ���). 

Lo zolfo, uno dei maggiori nutrienti essenziali per le piante, è maggiormente disponibile nella sua 

forma ossidata cioè il solfato (����). Le reazioni dello zolfo sono influenzate dal livello redox: la 

frazione organica del solfato, in assenza di �� reagisce con i protoni determinando la formazione 

di acido solfidrico (���) e altre molecole che comportano l’aumento del pH e una riduzione della 

concentrazione del solfato. 

Molti studi trattano gli effetti della digestione anaerobica rispetto alla distribuzione e la 

biodisponibilità dei micronutrienti nei fanghi di depurazione, ma pochi nel digestato. A causa della 

complessità dei processi, i micronutrienti subiscono diversi processi fisico-chimici quali:  
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• Precipitazione; 

• Assorbimento alla frazione solida; 

• Formazione di complessi in soluzione. 

Alcuni studi indicano un sequestro nel reattore e quindi una riduzione degli elementi quali calcio, 

magnesio, manganese, zinco e rame. Inoltre, l’aumento del pH determina una riduzione della 

solubilità dei metalli nella matrice e quindi la loro precipitazione nel reattore [26].  

Il processo di separazione solido-liquido permette la concentrazione dell’azoto ammoniacale nella 

frazione chiarificata (che costituisce dal 45 all’80 % dell’azoto totale) mentre in quella solida 

determina l’accumulo dell’azoto organico a più lenta mineralizzazione. Inoltre, la maggior parte 

del fosforo totale è concentrato nella fase solida [24].  La frazione solida del digestato, contenente 

sostanza organica con una degradabilità più o meno elevata in funzione dell’efficienza del 

processo, può essere quindi valorizzata come ammendante [25].  

 

2.3 Le tecniche di trattamento del digestato 

In questo sottocapitolo verranno presentate le tecniche di trattamento del digestato, oggetto di 

studio di questa analisi sperimentale quali il compostaggio e l’idrolisi calcica con neutralizzazione. 

In riferimento a quest’ultima tecnica, l’attuale stato dell’arte risulta limitato a causa di una 

diffusione ridotta e circoscritta ad alcune regioni italiane. 

 

2.3.1 L’idrolisi calcica con neutralizzazione 

L’idrolisi calcica corrisponde al processo di produzione di gesso di defecazione ovvero un correttivo 

calcico magnesiaco, introdotto per la prima volta in Legge con il D.M. 11/1/1993. Dopo tale 

processo di trattamento il prodotto ottenuto non è più considerato un rifiuto ma una merce e non 

è quindi più assoggettato alla disciplina ambientale.  

I materiali di base utilizzati per produrre il gesso sono matrici organiche e biologiche a basso 

tenore in metalli pesanti come per esempio i fanghi biologici di depurazione, il digestato da 

digestione anaerobica, feci animali, etc. Non si utilizzano generalmente materiali a elevato 

contenuto di metalli come i fanghi da lavorazione industriale, dato che bisogna predisporre un 

idoneo trattamento di rimozione dei metalli. 

Le soglie minime di composizione del gesso di defecazione, denominato commercialmente bio-

solfato, vengono riportate in Tabella 2.1. 
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Tabella 2.1: Composizione gesso di defecazione [27]. 

Parametro Unità di misura Titolo minimo 

CaO % sul secco 20 

SO3 % sul secco 15 

C organico % sul secco 10 

N totale % sul secco 1 

 

I substrati in ingresso al processo di calcinazione sono in generale caratterizzati da una 

granulometria molto fine che permette rapide reazioni chimiche e di ottenere un prodotto 

omogeneo facilmente distribuibile in campo. In particolare, il digestato che è già stato sottoposto 

al processo di digestione anaerobica e quindi a un processo di idrolisi che ha degradato la sostanza 

organica iniziale, è costituito da composti solubili più semplici.  

Le proteine, ovvero catene di aminoacidi, non sono in generale utilizzabili dalle piante ma 

diventano disponibili e molto efficaci dopo il trattamento di idrolisi che determina la formazione 

di proteine denaturate, peptidi e aminoacidi liberi.  

Dato che per il processo di produzione del gesso di defecazione sono attualmente disponibili 

poche informazioni, non viene presentata una panoramica sulle possibili metodologie ma il 

processo messo a punto con un brevetto dalla ditta AGROSISTEMI S.r.l. che, a partire dal 2003, ha 

studiato delle soluzioni alternative allo spandimento diretto dei fanghi in agricoltura. Tale 

metodologia infatti, corrisponde a quella applicata per la produzione del gesso analizzato in 

questo lavoro di tesi.  

Il gesso di defecazione a cui si fa riferimento, è un correttivo agricolo ottenuto con idrolisi basica 

dei materiali biologici attraverso una reazione chimica con Calcio Ossido (calce viva- CaO) e la 

successiva precipitazione con acido solforico (����) al fine di neutralizzare la massa basica 

formatasi per l’aggiunta della calce. Tale processo avviene in un periodo di tempo di circa trenta 

giorni. 

Per la definizione del quantitativo di calce da introdurre si misurano le proteine residue attraverso 

il metodo di biureto (secondo Blazka) che permette la quantificazione delle proteine in una massa 

biologica. Questo metodo è riportato nei “Metodi analitici per i fanghi - Parametri biochimici e 

biologici” Vol.1, Quaderno n° 64, IRSA-CNR.  Dato che la concentrazione delle proteine diminuisce 

con il procedere dell’idrolisi, all’aumentare del grado di idrolisi di un materiale biologico 

diminuisce il contenuto di proteine e aumenta invece la quantità di peptoni e aminoacidi. 

Successivamente sulla base della reazione stechiometrica di neutralizzazione viene determinato il 

quantitativo di acido solforico (����) da aggiungere. La neutralizzazione con l’acido solforico 

consente di produrre un correttivo che è adatto ai suoli alcalini e di fornire ai suoli lo zolfo in forma 
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assimilabile. Infatti, il gesso di defecazione viene definito un “correttivo dell’alcalinità” per la sua 

azione correttiva nei confronti dei suoli alcalini attraverso l’abbassamento del pH in seguito alla 

solubilizzazione dei carbonati. Inoltre, il gesso nei suoli acidi corregge il pH sostituendo gli ioni H+ 

con Ca2+. In Figura 2.3 viene riportato lo schema di flusso concettuale del processo di 

trasformazione biologica del materiale organico in gesso di defecazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gesso di defecazione (in Figura 2.4) è un correttivo del suolo bilanciato nella componente 

organica e minerale che fornisce direttamente calcio alle piante, rendendo le pareti cellulari più 

forti e quindi resistenti alle malattie e al gelo. Inoltre, fornisce anche zolfo, fondamentale per 

l’attività della flora batterica del terreno. La sua somministrazione è consigliata in pre-aratura 

come correzione e ammendamento [27].  

 

 

 

Figura 2.3: Schema di flusso produzione gesso di defecazione [28]. 
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I principali vantaggi correlati al suo utilizzo sono: 

• concimazione azotata di base; 

• effetto ammendante; 

• apporto di sostanza organica; 

• correzione suoli alcalini; 

• contrasto dei suoli acidi per sostituzione degli ioni H+ con Ca2+ adsorbiti alle argille; 

• dilavamento del sodio (dannoso se in eccesso) attraverso un meccanismo di scambio 

ionico; 

• miglioramento della struttura che determina una maggiore formazione delle particelle 

organo-minerali e la flocculazione delle particelle (aumento dello spessore dello strato 

agrario superficiale);  

• aumento della porosità del suolo compattato dall’azione del sodio, dell’argilla e dal 

passaggio delle macchine;  

• riduzione delle fratture superficiali e del compattamento; 

• aumento dell’attività dei batteri benefici del terreno e riduzione della sofferenza delle 

piante a causa della scarsa aerazione del suolo;  

• i terreni condizionati determinano una migliore circolazione dell’aria, una migliore attività 

delle radici e una migliore penetrazione dell’acqua, riducendo le perdite d’acqua per 

ruscellamento [27]. 

 

2.3.2 Il compostaggio 

Il compostaggio è un processo bio-ossidativo esotermico in condizioni controllate di matrici 

organiche animali e vegetali in fase solida. Esso permette di produrre un ammendante, ovvero il 

Figura 2.4: Gesso di defecazione. 
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compost, caratterizzato da materiali a catena molecolare più semplice, più stabili (non suscettibili 

a ulteriori repentine evoluzioni biologiche), igienizzati e ricchi in composti umici. Il compost, dal 

latino “compositum”, è costituito da più materiali ovvero da substrati organici di diversa 

provenienza ed è considerato agronomicamente un ammendante perché in grado di migliorare le 

caratteristiche fisico-meccaniche del suolo. 

Il processo di compostaggio permette di ottenere un prodotto principale definito “Compost di 

qualità (ACQ)” e una frazione (minoritaria) di compost di bassa qualità, in funzione del rispetto dei 

requisiti analitici (Tabella 2.2) in conformità al D.Lgs. del 29 aprile 2006 “Revisione della disciplina 

in materia di fertilizzanti”. 

 

Tabella 2.2: Valori limite per il compost secondo il D.Lgs. del 29/04/2006. 

 

Parametro Unità di misura Valore limite 

Umidità % < 50 

pH   6-8,5 

Sostanza organica % s.s. >35 

Azoto totale % s.s. da dichiarare 

Salinità Ds/m da dichiarare 

Cadmio mg/kg s.s. < 1,5 

Cromo VI mg/kg s.s. <0,5 

Mercurio mg/kg s.s. <1,5 

Nichel mg/kg s.s. <100 

Piombo mg/kg s.s. <140 

Rame mg/kg s.s. <230 

Zinco mg/kg s.s. <500 

Salmonella MPN Assenti in 25 g t.q. 

Materiale plastico ø ≤ 10 mm % s.s. <0,5 

Materiale plastico ø ≥ 10 mm % s.s. Assente 

Altri inerti (vetro, metalli) ø ≤ 10 mm % s.s. 1 

Altri inerti (vetro, metalli) ø ≥ 10 mm % s.s. assente 
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Inoltre secondo l’Allegato 2 del D.Lgs. 75/2010 si possono identificare due principali categorie di 

“Compost di qualità”, in funzione del materiale in ingresso al processo di compostaggio: 

1. Ammendante compostato verde (ACV); 

2. Ammendante compostato misto (ACM). 

Il compostaggio ha l’obiettivo di produrre un materiale che può essere usato a fini agronomici 

liberamente (es. Ammendante Compostato di Qualità) o in modo controllato (es. Compost Bio-

stabilizzato maturo). Il processo, che avviene in un periodo di tempo di circa tre mesi, è catalizzato 

da diversi ceppi di microrganismi aerobici quali batteri, funghi, attinomiceti, alghe e protozoi 

naturalmente presenti nelle biomasse o aggiunti artificialmente. Le popolazioni che agiscono nelle 

diverse fasi di compostaggio interagiscono sinergicamente: i prodotti metabolici di una tipologia 

di microrganismo possono essere usati come nutrimento di altri. I batteri, che rappresentano la 

parte dominante del processo (circa cento volte superiore alle altre categorie di microrganismi), 

si distribuiscono abbastanza omogeneamente nel cumulo, mentre i funghi, gli attinomiceti e le 

alghe si trovano prevalentemente in superficie (0,05-0,15 metri dalla superficie).   

In generale, il processo può essere rappresentato dalla seguente reazione (2.5): 

  

Sostanza organica + ��                                    Compost + ��� + ��O + calore + sali minerali 

+ biomassa microbica stabile 

 

 

 

(2.5) 

I microrganismi presenti naturalmente negli scarti consumano l’ossigeno per degradare e 

trasformare la sostanza organica in molecole di ���,  ��O, sali minerali e compost. Tale processo 

può quindi essere definito metabolicamente “respirazione” e determina parallelamente un 

aumento della temperatura del materiale che induce l’igienizzazione (equazione 2.5). 

Infatti, i principali risultati che possono essere raggiunti attraverso il compostaggio sono: 

• L’igienizzazione degli organismi patogeni eventualmente presenti grazie alle elevate 

temperature; 

• La riduzione del volume e del peso del substrato iniziale; 

• L’eliminazione delle emissioni maleodoranti della matrice organica putrescibile di 

partenza. 

Si ottiene così un prodotto, ovvero il compost, che presenta i seguenti effetti principali nel suolo:  

1. Una struttura del suolo più stabile  migliore infiltrazione e lavorabilità; 

2. Un’elevata capacità di ritenzione idrica  mitiga gli impatti legati a eventi climatici 

esterni; 

3. Una migliore lavorabilità  riduce il consumo di energia; 

microrganismi 
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4. Una elevata capacità di assorbimento dei nutrienti  aumenta la disponibilità dei 

nutrienti; 

5. Una riduzione della tendenza all’erosione  riduce le perdite del suolo; 

6. Un incremento della temperatura del suolo  migliora la crescita primaverile delle piante; 

7. Un effetto fitosanitario  limita le fitopatie da agenti suolo-specifici; 

8. Un aumento della biodiversità  favorisce le trasformazioni. 

 

Le matrici organiche compostabili devono avere caratteristiche biochimiche che garantiscano una 

corretta attuazione del processo e di produrre quindi un prodotto di qualità. Per qualità del 

compost si intende un prodotto rispettoso delle piante, del suolo e dell’ambiente e socialmente 

responsabile. Le prime tre caratteristiche sono correlate all’assenza di fitotossicità, al contenuto 

di elementi indesiderati (ad esempio il sodio) e alla presenza di contaminanti organici e inorganici. 

Dato che molti aspetti conseguenti (ad esempio la produzione di odori, l’auto riscaldamento e 

l’autocombustione, la riproduzione degli agenti patogeni, ecc.) sono direttamente o 

indirettamente correlati all’attività microbica, è di centrale importanza la misura della stabilità 

biologica [29]. Essa è stata definita come “quello stato in cui, garantite le condizioni ottimali per 

l’esplicarsi delle attività microbiologiche in condizioni aerobiche, i processi di biodegradazione si 

presentano alquanto rallentati, con una cinetica di degradazione dei solidi volatili d’ordine 

superiore al primo. La stabilità è funzione dell’attività biologica e perciò la sua misura dovrà essere 

strettamente legata alla determinazione di quest’ultima (Adani et al., 1997)”. 

 

2.3.2.1 I parametri influenzanti il processo di compostaggio 

La velocità del processo di compostaggio dipende dai fattori che influenzano le condizioni ottimali 

per la vita dei microrganismi durante le diverse fasi del processo. 

I principali fattori che influenzano l’attività dei microrganismi e quindi l’efficienza delle 

trasformazioni sono: 

1. Sostanza organica biodegradabile: l’efficienza della degradazione dipende 

dall’abbondanza della sostanza biodegradabile rispetto alla frazione resistente alla 

degradazione. In Figura 2.5 viene riportato l’andamento del contenuto di sostanza 

organica e di umidità durante il processo di compostaggio della matrice. 
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Figura 2.5: Trend del contenuto di materia organica e umidità durante il processo di compostaggio [30]. 

2. Pezzatura del materiale: la pezzatura ridotta del substrato migliora la velocità delle 

reazioni biochimiche, dato che determina l’aumento dell’area superficiale attiva. Le 

dimensioni ottimali sono comprese tra 25 e 75 mm. 

3. Concentrazione e rapporto di nutrienti: gli elementi nutritivi più importanti sono il 

carbonio, l’azoto, il fosforo e il potassio. Essi sono normalmente abbondanti nel substrato 

compostabile ma non sempre i loro rapporti sono ottimali. Il rapporto C: N diminuisce nel 

tempo (Figura 2.6) in quanto si verifica una perdita di carbonio per emissione di ��� 

mentre l’azoto, componente delle strutture aromatiche delle sostanze umiche, tende a 

rimanere nella massa. Alla fine del processo di compostaggio il C: N risulta inferiore a 

quello di partenza: in condizioni ottimali si arriva a valori C: N = 15 – 20. Esso può essere 

raggiunto attraverso la miscelazione con diverse tipologie di rifiuti quali rifiuto cartaceo 

(C: N=300), scarti di cucina (C: N=25), fanghi di depurazione (C: N=15), paglia (C: N=128) o 

segatura (C: N=500). Valori troppo bassi di C: N determinano perdite di azoto dal suolo 

per strippaggio sotto forma di NH3 (che è tossica per le piante), mentre valori troppo 

elevati (C: N >50) possono determinare inibizione per l’eccessivo sviluppo di ���. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Trend rapporto C/N nel cumulo durante il processo di compostaggio [30]. 
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In Figura 2.7 invece si riporta il trend di evoluzione delle forme di azoto che mostra un aumento 

nel tempo della forma nitrosa e una riduzione di quella ammoniacale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Variazione dell’andamento nella concentrazione di N-NH4
+e NO3

- [30]. 

 

4. Umidità: è uno dei principali parametri di controllo del processo e il suo valore ottimale è 

compreso tra il 50 e il 60 %. Valori di umidità inferiori al 40% determinano un 

rallentamento della degradazione (sotto il 20% i processi biologici sono impediti), mentre 

valori superiori al 60% determinano una difficile diffusione dell’ossigeno. Le condizioni di 

umidità devono essere garantite durante tutta la durata del processo e quindi bisogna 

integrare le perdite di evaporazione nei vari stadi. Dato che il contenuto di acqua dei rifiuti 

domestici è compreso tra il 20 e il 40%, bisogna aggiungere acqua anche attraverso i fanghi 

derivanti dalla depurazione biologica delle acque.  

L’acqua è un elemento essenziale per la vita della maggior parte dei microrganismi attivi 

nel processo di compostaggio perché: 

• permette gli scambi nutritivi attraverso le membrane cellulari; 

• è il veicolo per gli enzimi extracellulari; 

• è il veicolo per i substrati solubili; 

• è il mezzo in cui avvengono le reazioni chimiche. 

5. Porosità: è la misura della quantità di spazi vuoti presenti nella biomassa definita come il 

rapporto tra il volume occupato dagli spazi vuoti e quello occupato dalla biomassa stessa. 

È un parametro importante perché influenza la possibilità di mantenere una quantità di 

ossigeno idonea al processo. La porosità può essere garantita attraverso la triturazione 
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del materiale nella linea di selezione o tramite l’aggiunta di bulking agents. Il volume d’aria 

nei pori dovrebbe essere compreso tra il 25 e il 35 %. 

6. Struttura: è la proprietà delle particelle a non collassare e compattarsi durante il processo 

di compostaggio. Dipende dal substrato di partenza, come ad esempio la presenza di 

composti lignocellulosici.  

7. Temperatura: il processo di compostaggio deve avvenire in ambiente mesofilo, a una 

temperatura compresa tra 30 e 40 °C, o termofilo, a una temperatura compresa tra 55 e 

65 °C. Durante la degradazione aerobica avviene un aumento spontaneo della 

temperatura per lo sviluppo di reazioni esotermiche, che può essere controllato 

indirettamente attraverso la frequenza dei rivoltamenti. In Figura 2.8 si riporta 

l’andamento della temperatura durante il processo di compostaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Rivoltamento e mescolamento: permette di aumentare o ridurre l’umidità, 

l’omogeneizzazione dei nutrienti e dei microrganismi e il mantenimento dell’attività 

aerobica. 

9. Controllo dei patogeni: la distruzione degli organismi patogeni dipende dalla temperatura 

e dal tempo, come viene riportato in Tabella 2.3. In Figura 2.9 si riporta l’andamento della 

concentrazione nel tempo dei batteri Coliformi Fecali (FC), Coliformi Totali (FT) e 

Salmonella. 

 

Figura 2.8: Andamento della temperatura in un cumulo rivoltato in funzione della profondità [30]. 
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Tabella 2.3: Effetto della temperatura sull’igienizzazione dagli agenti patogeni [31]. 

Patogeno Condizioni per la distruzione 

Salmonella typhosa 30 minuti a 55°C, 20 minuti a 60°C 

Salmonella sp. un’ora a 55°C, 15-20 minuti a 60°C 

75gella sp. un’ora a 55°C 

Escherichia coli un’ora a 55°C e15-20 minuti a 60°C 

Entamoeba histolytica (cisti)  pochi minuti a 45°C, qualche secondo a 55°C 

Taenia satinata qualche minuto a 55°C 

Trichinella spiralis (larvae) rapida a 55°C, istantanea a 60°C 

Brucella abortus e suis un’ora a 55°C, 3 minuti a 62°C 

Mycobacterium tubercolosis var. hominis 15-20 minuti a 65°C, qualche minuto a 67°C 

Micrococcus piogenes v. aereus 10 minuti a 50° 

Corynebacter diphteriae 45 minuti a 55°C 

Necator americanus 50 minuti a 45°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Trend concentrazione batteri patogeni nel cumulo.                                                                                                                             

TC=Coliformi Totali; FC=Coliformi Fecali [30]. 

 

10. Concentrazione di ossigeno e aerazione: la quantità di ossigeno necessario dipende dal 

quantitativo di sostanza organica biodegradabile (generalmente tra 10 e 100 Nm3/h per 

tonnellata di materiale organico) [31]. In generale la degradazione di un substrato ricco di 

carbonio determina un forte consumo di ossigeno e la formazione dei seguenti prodotti 

(2.6): 
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 �������+ 6 ��  6 ��� + 6 ��� + 2.800 kj/mole 

 

(2.6) 

A causa della continua diminuzione dell’ossigeno a disposizione, bisogna reintegrarlo nella 

massa in quantità sufficiente. Inoltre, dato che la profondità di penetrazione dell’ossigeno 

per diffusione è di 70 cm circa, sono necessarie operazioni di aerazione e/o rivoltamento. 

11. pH: è un parametro molto variabile durante il processo di compostaggio ed è influenzato 

da molti fattori tra i quali la decomposizione degli acidi organici, la mineralizzazione delle 

proteine, ecc. Il pH della frazione organica in ingresso è compreso tra 5 e 7, mentre il 

compost maturo ha un pH generalmente compreso tra 7 e 8. In Figura 2.10 viene riportato 

l’andamento del pH e della conduttività elettrica nel cumulo di compost durante il 

processo di compostaggio. 

 

Figura 2.10: Trend pH e conduttività elettrica (EC) nel cumulo [30]. 

 

2.3.2.2 Le fasi biochimiche del compostaggio 

Le trasformazioni subite dalla biomassa possono essere raggruppate in due fasi successive quali 

una prima fase di bio-ossidazione e una successiva di maturazione. L’obiettivo del compostaggio, 

come già sottolineato, è la stabilizzazione cioè il raggiungimento della maturazione biologica 

anche se il compost alla fine del processo non è completamente stabile perché alcuni fenomeni 

biologici continuano, anche se con scarsi effetti sulla qualità del prodotto. 

La fase di bio-ossidazione: 

Avviene la destrutturazione della sostanza organica più facilmente degradabile (zuccheri, acidi 

organici e amminoacidi) da parte dei microrganismi aerobi termofili presenti nel cumulo. La 

degradazione determina la liberazione di ��� e la produzione di energia per rottura dei legami 

chimici dei diversi composti organici. La durata di questa fase è variabile perché è influenzata dalle 

caratteristiche del substrato e dalla tecnica di compostaggio adottata, ma in generale varia da 

alcune settimane a più di un mese. La fase di bio-ossidazione determina un sensibile aumento di 
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temperatura che, se non adeguatamente dissipato, determina l’inattivazione della maggior parte 

dei microrganismi. È quindi indispensabile l’aerazione forzata o il rivoltamento del cumulo che 

permette contemporaneamente il raffreddamento del substrato e l’ossigenazione della biomassa. 

Durante questa fase avviene la formazione di sostanze fitotossiche, quali l’azoto ammoniacale e 

gli acidi grassi volatili a catena corta (acido acetico, propionico e butirrico) che vengono 

velocemente metabolizzate dalle popolazioni microbiche. Con il procedere del processo avviene 

una diminuzione delle sostanze solubili e la formazione delle sostanze pseudo-umiche [31]. Alla 

fine di questa fase si ottiene il compost fresco. 

In base alle caratteristiche della miscela trattata, la fase di bio-ossidazione può avvenire in cumuli 

ad aerazione forzata (con o senza rivoltamenti programmati) o in complessi sistemi tipo 

bioreattori. 

La fase di maturazione: 

Avviene la decomposizione delle molecole organiche più complesse attraverso processi più lenti 

catalizzati da microrganismi prima mesofili e poi psicrofili. Durante questa fase, che può durare 

anche alcuni mesi, la temperatura decresce fino a stabilizzarsi ad un valore poco al di sopra della 

temperatura ambientale e avviene l’intervento degli attinomiceti, che sono essenziali per 

l’umificazione dato che degradano l’amido, la cellulosa e la lignina. Le sostanze umiche si formano 

attraverso la trasformazione chimica e biologica di residui animali e vegetali e attraverso l’attività 

di sintesi dei microrganismi. Questi processi portano infine alla formazione di compost maturo.  

La fase di maturazione invece avviene sempre in cumulo.  

Di seguito si presenta brevemente il processo di biofiltrazione utilizzato in entrambe le tecniche 

di stabilizzazione come sistema di abbattimento delle emissioni generate. 

2.3.3 Il controllo delle emissioni odorose: la biofiltrazione 

I processi di bioconversione quali il compostaggio e l’idrolisi calcica determinano la produzione di 

sostanze odorigene quali acidi grassi volatili, ammine, ammoniaca, composti gassosi organici e 

inorganici, ecc. 

Le emissioni odorose derivano dalla presenza di cataboliti ridotti (composti non completamente 

ossidati dello zolfo, dell’azoto e del carbonio) nell’aria esausta che si sviluppano principalmente a 

causa della presenza di sacche anaerobiche nei rifiuti, dallo scarso o intempestivo utilizzo 

dell’aerazione forzata della biomassa e da rivoltamenti inopportuni e intempestivi. Al fine quindi 

di ridurre l’emissione delle sostanze odorigene in atmosfera, gli impianti che trattano matrici a 

elevata putrescibilità devono essere confinati e mantenuti in depressione. I biofiltri garantiscono 

un’adeguata rimozione degli inquinanti in presenza anche di fluttuazioni della composizione delle 
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emissioni odorigene a causa principalmente della stagionalità dei conferimenti e delle variazioni 

nel flusso delle matrici. 

L’aria da trattare viene convogliata all’interno del sistema filtrante grazie a idonei ventilatori e a 

sistemi di condotte che determinano l’ingresso dell’aria dal fondo attraverso una serie di griglie 

che ne permettono la distribuzione su tutta la superficie (Figura 2.11). Durante il passaggio nella 

massa filtrante costituita da materiale vegetale biologicamente attivo ovvero un letto riempito 

con materiali quali cortecce, legno triturato, compost maturo, torba, ecc., le sostanze biologiche 

maleodoranti vengono distrutte e danno origine a composti non tossici, come acqua e anidride 

carbonica. La biofiltrazione infatti, sfrutta l’azione di una popolazione microbica aerobica 

eterogenea (batteri, funghi, lieviti) in grado di metabolizzare la maggior parte dei composti 

organici e inorganici.  

I composti rimovibili con la biofiltrazione sono: ammoniaca, monossido di carbonio, acido 

solfidrico, acetone, benzene, butanolo, acetato di butile, dietilammina, disolfuro di metile, 

etanolo, esano, etilbenzene, butilaldeide, acetato, scatolo, indolo, metanolo, metiletilchetone, 

stirene, isopropanolo, metano, metilmercaptano, monoditriclorometano, monossido di azoto, 

tricloroetano, tetracloroetano, 2-etilesanolo e xilene.  

Per garantire l’efficienza di depurazione del biofiltro, il mezzo poroso biologicamente attivo 

attraverso cui le emissioni gassose vengono fatte uniformemente passare, deve essere mantenuto 

a temperatura e umidità ottimale. Il range ottimale di temperatura è compreso tra 15 e 40 °C e 

generalmente è raggiunto mediante un auto regolazione del sistema mentre l’umidità, parametro 

influenzante il metabolismo dei batteri, risulta ottimale nell’ordine del 40-60%. Per un corretto 

livello di umidità nel biofiltro, si effettua generalmente un’umidificazione superficiale, mediante 

l’utilizzo di irrigatori e se necessario anche dell’aria in ingresso. Inoltre, per ottenere una buona 

efficienza di depurazione del biofiltro, le sostanze da rimuovere devono essere facilmente 

biodegradabili e non tossiche per i microrganismi [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Conformazione generale di un biofiltro [31]. 
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Capitolo 3 

L’Analisi del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment - LCA)             

 

3.1 Definizione                          

LCA è l’acronimo di Life Cycle Assessment (Analisi del Ciclo di Vita) ed è uno strumento per valutare 

i possibili impatti ambientali di un prodotto, di un’attività o di un processo lungo tutte le fasi del 

ciclo di vita ovvero “dalla culla alla tomba (from cradle to grave)”, come riportato in Figura 3.1. 

Tale valutazione viene effettuata attraverso la quantificazione degli input (risorse come acqua, 

energia e materie prime) e degli output (emissioni nell’ambiente esempio in aria, acqua e nel 

suolo) [33].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodologia LCA è uno degli strumenti più importanti nella politica internazionale di prodotto 

e il principale strumento operativo del “Life Cycle Thinking” [34]. Infatti, è l’unico metodo 

standardizzato e internazionalmente accettato, per analizzare gli aspetti ambientali e i potenziali 

impatti dei sistemi di prodotto. Lo standard internazionale per l'esecuzione degli studi di LCA è 

rappresentato dalle norme ISO 14040-44, ovvero: 

• UNI EN ISO 14040 (2006): “Gestione ambientale”, “Valutazione del ciclo di vita”, “Principi 

e quadro di riferimento”. 

• UNI EN ISO 14044 (2006): “Valutazione del ciclo di vita”, “Definizione” e “Linee guida”. 

[35] 

  

Figura 3.1: Rappresentazione grafica del campo applicativo dell’analisi di Life Cycle Assessment. 
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Secondo lo standard internazionale regolamentante ISO 14040, “LCA studia gli aspetti ambientali 

e i potenziali impatti in tutta la vita del prodotto (from cradle to grave) dall’acquisizione della 

materia prima attraverso la produzione, l’uso e la distribuzione. Le categorie generali di impatto 

ambientale includono il riutilizzo delle risorse, la salute umana e le conseguenze ecologiche. 

La metodologia LCA presenta le seguenti importanti potenzialità: 

• Possibilità di fissare le priorità degli interventi di miglioramento; 

• Possibilità di progettare nuovi prodotti o processi; 

• Possibilità di confronto tra prodotti e loro miglioramento; 

• Supporto delle strategie ambientali. 

È quindi uno strumento che permette di perseguire iniziative di sviluppo sostenibile attraverso la 

valutazione degli impatti ambientali potenziali in un’ottica di bilancio complessivo del processo. 

LCA è infatti considerato uno strumento efficace per l’ottimizzazione e il miglioramento di prodotti 

e processi [37]. 

La metodologia LCA presenta però alcuni limiti quali l’assenza di risposte assolute e l’incapacità di 

considerare la dimensione temporale e geografica (LCA è maggiormente applicabile a indicatori di 

impatti su scala globale ad esempio global warming e meno agli impatti locali come lo smog) [36]. 

Termodinamicamente inoltre, un qualsiasi prodotto rappresenta un sistema aperto accoppiato 

con altri sistemi aperti attraverso delle interazioni, molte delle quali irreversibili e che 

determinano l’impossibilità di ripristinare lo stato originario. L’LCA quindi può essere considerata 

come una stima della distanza da tale stato in termini di impatto ambientale o di potenziali 

termodinamici.  

La complessità dell’LCA è legata principalmente all’accoppiamento di più prodotti in uno stesso 

processo e alla difficoltà di attribuire al prodotto una quota dell’impatto del processo che lo 

genera. Infatti, raramente si dispone di un criterio quantitativo solido per l’allocazione delle quote 

di impatto tra prodotto e coprodotti.  

L’LCA è una metodologia relativamente recente ma l’approccio di Life Cycle Thinking (oggi 

promosso da European Waste Framework Directive) è stato riportato in letteratura già nel 1880 

da Patrick Geddes che sviluppò una procedura che può essere considerata il precursore del Life 

Cycle Inventory (LCI). La prima applicazione dell’LCA nel significato moderno risale al 1970 circa 

con “Resource and Environmental Profile Analysis (REPA)” presso il Midwest Research Institute 

(Hunt e Franklin, 1996).  
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3.2 La struttura  

Un primo tentativo di definizione di una struttura per l’LCA è stato realizzato dalla SETAC (Society 

of Environmental Toxicology and Chemistry) nel 1990/1991 e nel 1993. 

In Figura 3.2 viene rappresentata l’evoluzione delle fasi di LCA. A sinistra è riportata la prima 

ipotesi strutturale, caratterizzata in particolare da una fase chiamata Impact Analysis e al centro 

l’ipotesi del 1993, in cui tale fase si è evoluta in una procedura di Impact Assessment. Come si può 

notare nella rappresentazione a destra, ISO ha mantenuto la stessa struttura di SETAC ad 

eccezione della fase di Improvement Assessment che è stata sostituita con la fase di Interpretation 

[38]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fasi della metodologia LCA (Figura 3.3) sono state rinominate come di seguito riportato:     

1. Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione -Goal and Scope Definition; 

2. Analisi dell’inventario-Life Cycle Inventory Analysis (LCI); 

3. Valutazione degli impatti-Life Cycle Impact Assessment (LCIA); 

4. Analisi dei risultati e valutazione dei miglioramenti- Life Cycle Interpretation. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Evoluzione storica delle fasi della metodologia LCA. 
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La standardizzazione della metodologia LCA è stata svolta da ISO a partire dall’inizio del 1990 e le 

fasi di Impact Assessment e Interpretation sono ancora in sviluppo tecnico e scientifico. 

La prima serie degli standard internazionali di LCA ha seguito strettamente la seguente struttura: 

• ISO 14040: principi e struttura (1997); 

• ISO 14041: definizione dell’obbiettivo e dello scopo e analisi dell’inventario (1998); 

• ISO 14042: valutazione dell’impatto del ciclo di vita (2000); 

• ISO 14043: interpretazione (2000) [38]. 

Nel periodo 2001-2006 è stata effettuata una revisione degli standard internazionali senza però 

consistenti cambiamenti tecnici. Infatti, lo standard di base continua a essere chiamato ISO 14040, 

senza direttive obbligatorie. Le direttive sono riassunte nel nuovo standard ISO 14044. 

 

3.2.1 Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione - Goal and Scope 

Definition 

“L’obiettivo e il campo di applicazione devono essere definiti chiaramente e devono essere 

coerenti con l’applicazione prevista. In relazione con la natura iterativa dell’LCA, il campo di 

applicazione può essere ridefinito durante lo studio” (ISO 14044). 

Corrisponde alla prima fase della metodologia in cui bisogna definire: 

• motivazioni per definire senza ambiguità le ragioni per cui lo studio è realizzato; 

• campo di applicazione per identificare l’ambito da analizzare in funzione degli obiettivi da 

perseguire. Infatti, il campo di applicazione dovrebbe essere sufficientemente ben 

Figura 3.3: Fasi della metodologia LCA secondo l'attuale normativa vigente. 
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definito per assicurare che l'ampiezza, la profondità ed il dettaglio dello studio possa 

essere compatibile e sufficiente per affrontare l'obiettivo dichiarato (ISO 14040, 2006). 

• tipologia di pubblico a cui è rivolto lo studio cioè a chi devono essere comunicati i relativi 

risultati 

• unità funzionale (UF) corrisponde alla quantificazione delle prestazioni di un dato servizio 

che definisce l’oggetto di riferimento dello studio rispetto al quale tutti i dati in ingresso 

e in uscita sono normalizzati (1 kg di prodotto, 1kWh di energia, 1 tonnellata di rifiuti, 

ecc.). Permette inoltre di analizzare e confrontare i beni o i servizi; 

• confini del sistema analizzato; 

• requisiti di qualità dei dati; 

• confronti fra sistemi; 

• approccio attributivo o consequenziale: 

-approccio attributivo cioè analisi della situazione media (dati medi) 

-approccio consequenziale cioè analisi del cambiamento (dati marginali); 

• considerazioni sulla revisione critica [38]. 

In uno studio LCA si possono adottare diverse tipologie di confini (boundary): 

1. From cradle to grave (dalla culla alla tomba): si analizzano tutti i processi del ciclo 

produttivo, dall’estrazione delle risorse (“cradle”) allo smaltimento di un bene e quindi il 

suo fine vita (“grave”). 

2. From cradle to gate (dalla culla al cancello): si analizza il ciclo di vita parziale di un prodotto 

cioè dalla sua estrazione (“cradle”) fino alla sua produzione, escludendo le fasi di 

distribuzione, uso e smaltimento.  

3. Gate to gate (da cancello a cancello): fa riferimento solamente alla fase produttiva di un 

prodotto escludendo l’estrazione delle materie prime, la produzione di materiali, la 

distribuzione, lo smaltimento e il fine vita. Questo approccio è generalmente utilizzato per 

analizzare le prestazioni ambientali di unità di processo diverse che ottengono lo stesso 

prodotto a partire dalle stesse materie prime. 

4. Zero burden (carico zero): si basa sulla considerazione del rifiuto dal momento in cui 

diventa tale, fino a quando il materiale cessa d’esserlo attraverso processi e trattamenti. 

Non si considerano quindi gli stadi che hanno generato il rifiuto (che si suppone siano 

comuni a tutti i sistemi di gestione dei rifiuti), dato che lo scopo è quello di confrontare i 

diversi sistemi. È importante sottolineare che nel caso dell’analisi comparativa tra diversi 

sistemi di gestione dei rifiuti, l’omissione di tutti gli stadi del ciclo di vita all’origine del 

rifiuto è valida soltanto se tali stadi sono comuni a tutti i sistemi [39]. 
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3.2.2 Analisi dell’inventario-Life Cycle Inventory Analysis (LCI) 

“La fase della valutazione del ciclo di vita che coinvolge la compilazione e la quantificazione degli 

input e degli output di un sistema di prodotto attraverso il suo intero ciclo di vita” (ISO 14040).  

È una fase molto importante ai fini dei risultati che prevede la creazione di un inventario dei flussi 

(flow chart) attraverso la definizione qualitativa e quantitativa di tutti gli input e gli output rilevanti 

di materiali ed energia che sono coinvolti per ogni unità di processo (Figura 3.4). Per gli input 

bisogna considerare tutte le materie prime utilizzate, l’energia termica ed elettrica consumata, 

l’acqua, ecc. e per gli output tutte le emissioni in aria, acqua e suolo generate. Tutti i dati si devono 

riferire all’unità funzionale definita nella fase di Goal and scope definition. 

 

 

 

 

 

 

LCI è basato sulle seguenti leggi: 

1. Principio di conservazione della massa; 

2. Principio di conservazione dell’energia (primo principio della termodinamica); 

3. Aumento dell’entropia (secondo principio della termodinamica); 

4. Principio di stechiometria; 

5. E=mc2 

I tipi principali di dati che possono essere utilizzati sono: 

1. Dati primari provenienti da rilevamenti diretti; 

2. Dati secondari provenienti da banche dati (database LCA) o dalla letteratura scientifica; 

3. Dati terziari provenienti da stime e valori medi [38]. 

La norma regolamentante ISO 14044 definisce una gerarchia di utilizzo dei dati che prevede 

primariamente l’utilizzo dei dati primari e in caso di assenza l’utilizzo di quelli secondari e infine 

terziari. 

Le principali fonti per il reperimento di dati oltre al campionamento/raccolta diretta dei dati in 

sito sono database LCA come Ecoinvent, manuali tecnici e bibliografia. 

Figura 3.4: Identificazione dei flussi (input e output) nella fase di LCI. 



Capitolo 3 – L’analisi del ciclo di vita (LCA)                                                                                              47 

 

 

Un aspetto importante della fase LCI è la procedura di allocazione che è definita come la 

“distribuzione dei flussi inquinanti ai diversi prodotti e sottoprodotti in uscita dalla filiera 

considerata in funzione di parametri scelti su base più o meno soggettiva (massa, valore 

energetico, valore economico ecc.)”. Essa rappresenta un punto fondamentale dell’analisi LCA 

dato che è praticamente impossibile analizzare un sistema nel suo complesso (l’allocazione 

permette di ridurre i confini del sistema) [40]. Secondo la ISO 14044 esistono due tipologie di 

allocazione: 

1. Relazioni di caratteristiche fisiche (o allocazione di massa, di energia e di altre proprietà 

fisiche intrinseche ai prodotti): l’allocazione è effettuata in base alle differenze in peso dei 

prodotti e coprodotti, del contenuto energetico, del numero di utilizzi del prodotto, ecc. 

2. Valore economico: l’allocazione è applicata in base al prezzo dei prodotti secondo cui i 

maggiori impatti sono associati al prodotto con il prezzo maggiore. 

La ISO 14044 raccomanda di verificare, prima di effettuare l’allocazione, se è possibile attribuire i 

flussi di input e output, dividere le unità di processo in due o più sotto processi (riferendo ad essi 

i flussi in input ed in output) o allargare i confini del sistema per includere i processi correlati ai 

coprodotti. Se ciò non è possibile allora è necessario effettuare l'allocazione. Infatti, tale 

procedura dovrebbe essere evitata quando possibile, dato che si potrebbero attribuire ai singoli 

prodotti risultati non corretti. 

3.2.3 Valutazione degli impatti-Life Cycle Impact Assessment (LCIA) 

“Fase della valutazione del ciclo di vita che ha l’obiettivo di comprendere e valutare la magnitudine 

e il significato dei potenziali impatti ambientali di un sistema di prodotto attraverso il suo ciclo di 

vita” (ISO 14044). 

Un impatto è sempre assegnabile per definizione ad una determinata causa. La causa degli impatti 

ambientali di un prodotto nel suo ciclo di vita è associabile al loro consumo (input) e al loro rilascio 

(output). 

Le fasi principali per la valutazione degli impatti ambientali associati alle sostanze identificate 

nell’inventario sono: 

• Classificazione degli impatti: corrisponde alla scelta delle categorie di impatto ambientale 

in cui raggruppare i potenziali impatti (emissioni, consumi di materie prime, energia e 

acqua); 

• Caratterizzazione degli impatti: quantificazione mediante formule standardizzate 

dell’impact score (punteggio d’impatto) di ogni categoria di impatto che permette di 
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ottenere il profilo ambientale (caratterizzato da punteggi di impatto ambientale per ogni 

categoria) del processo considerato; 

• Normalizzazione: confronto tra gli impatti prodotti e quelli che si avrebbero in un sistema 

di produzione comune, attraverso il rapporto per un valore di riferimento (generalmente 

dati medi su scala mondiale, europea o regionale in riferimento a un determinato 

intervallo di tempo);  

• Pesatura: ogni impact score viene opportunamente pesato per ottenere un valore unico 

su cui basare la valutazione. 

Secondo la norma ISO 14040 le uniche fasi obbligatorie sono quelle di “classificazione” e 

“caratterizzazione”. 

Sono disponibili diversi metodi per la valutazione dell’impatto ambientale, come per esempio: 

• CML (Center of Enviromental Science of Leiden University)  

• EDIP (Environmental Design of Industrial Products)  

• EPS (Enviromental Priority Strategies) 

• ILCD (Life Cycle Data System) 

• IMPACT 

• Ecological Scarcity. 

In particolare, in questo lavoro di tesi la valutazione dell’impatto è stata effettuata attraverso il 

metodo ReCiPe, di cui si presentano le caratteristiche principali. 

ReCiPe è uno dei metodi più utilizzati che ha l’obiettivo di trasformare i risultati della fase di LCI in 

un limitato numero di indicatori che esprimono la gravità relativa di una categoria di impatto 

ambientale. Gli indicatori sono determinati a due livelli: 

-18 midpoint indicators 

-3 endpoint indicators. 

I midpoint indicators si focalizzano su un singolo problema ambientale come per esempio il 

cambiamento climatico o l’acidificazione, mentre gli endpoint indicators mostrano l’impatto 

ambientale su tre livelli di aggregazione più alti quali salute umana, biodiversità e carenza di 

risorse. I midpoint possono essere convertiti negli endpoint, che a loro volta è possibile aggregare 

in un singolo valore (Pt), che esprime il punteggio di ogni impatto, determinando una 

semplificazione dei risultati della fase di LCIA ma anche un aumento dell’incertezza associata. Il 

metodo ReCiPe è quindi definito un endpoint method [41]. 

La valutazione ambientale avviene attraverso le fasi di caratterizzazione, analisi dei danni e le fasi 

facoltative di normalizzazione e pesatura. 
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3.2.4 Analisi dei risultati e valutazione dei miglioramenti - Life Cycle 

Interpretation 

“È la fase dell’LCA in cui i risultati dell’analisi di inventario e di valutazione di impatto sono 

considerate assieme o, nel caso di uno studio di LCI, solo i risultati dell’analisi di inventario. La fase 

di interpretazione deve consegnare risultati che siano consistenti rispetto agli obiettivi e al campo 

di applicazione definito, quali conclusioni sono state raggiunte, esporre le limitazioni e fornire 

raccomandazioni” (ISO 14040). 

L’interpretazione del ciclo di vita è una fase sistematica di identificazione, quantificazione, 

controllo e valutazione dei risultati delle fasi precedenti. Secondo la norma ISO 14044 gli step per 

l’interpretazione, come mostrato in Figura 3.5, sono: 

1. Identificazione dei temi importanti in base ai risultati di LCI e LCIA. 

2. Valutazione che consideri il controllo di: 

-completezza di tutte le informazioni rilevanti in particolare dei parametri significativi  

-sensitività per stimare la qualità dei dati, della scelta delle regole di allocazione, della 

scelta delle categorie di impatto, ecc. e per valutare l’influenza dei parametri alterati sul 

risultato. 

-consistenza per determinare se le assunzioni, i metodi e i dati sono coerenti con gli 

obiettivi e il campo di applicazione previsto. 

3. Conclusioni, limitazioni e raccomandazioni [38]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Step interpretazione LCA secondo la norma ISO 14044. 
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Elementi tecnici necessari per l’interpretazione sono l’analisi di contributo, l’analisi di sensibilità e 

l’analisi di incertezza. Ci possono essere diversi tipi di incertezza durante un’analisi LCA come la 

variabilità e gli errori stocastici, approssimazioni spaziali e temporali, mancanza di informazioni 

importanti durante la fase di LCI e modelli incerti [42]. 

 

3.3 L’applicazione dell’LCA alla gestione integrata dei rifiuti 

A causa della grande quantità di rifiuti prodotti, c’è una necessità sempre crescente di una corretta 

gestione del ciclo di vita dei rifiuti al fine di ridurne il possibile impatto ambientale, economico e 

sociale in un’ottica di sviluppo sostenibile.  Per il perseguimento dello sviluppo sostenibile deve 

esserci: 

• una gestione corretta delle risorse rinnovabili attraverso il rispetto della capacità di 

rigenerazione e di assorbimento dell’ecosistema; 

• riduzione del carico ambientale in termini di utilizzo di risorse ed emissioni in acqua, aria 

e suolo; 

• una gestione che soddisfi la necessità degli utenti (cittadini). 

In quest’ottica è definito il sistema integrato di gestione dei rifiuti, introdotto dal decreto Ronchi 

(D.Lgs. 22/97), che considera tutte le opzioni tecnologiche a disposizione ovvero il riutilizzo, il 

recupero del materiale, il trattamento biologico e termico e infine la discarica.  

I principali obiettivi dell’applicazione dell’LCA alla gestione dei rifiuti sono: 

1. valutazione ambientale di un impianto di smaltimento e confronto con altri tipi di 

impianto; 

2. identificazione della tipologia di impianto che determina il minor danno, a parità di 

condizioni al contorno; 

3. valutazione ambientale della tipologia di raccolta (stradale o porta a porta) e scelta di 

quella a minor impatto ambientale a parità di condizioni al contorno; 

4. scelta del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (PPGR) a minor impatto ambientale in base 

al numero di abitanti, le discariche, gli inceneritori, gli impianti di compostaggio e di riciclo 

utilizzabili, ecc. [43]. 

Come già introdotto, nel caso di un LCA applicato ai sistemi di gestione dei rifiuti si utilizza 

l’approccio zero burden, ovvero si considera il rifiuto da quando diventa tale fino a quando cessa 

di esserlo. In Figura 3.6 viene confrontata schematicamente l’applicazione della metodologia LCA 

a un sistema di prodotto e a un sistema di gestione dei rifiuti. 
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Figura 3.6: Confini di un LCA per un prodotto e per un sistema di gestione dei rifiuti [42]. 

 

La scelta del processo di smaltimento avviene in modo tale da garantire il più basso impatto 

ambientale e, contemporaneamente, il maggior recupero in relazione alle migliori tecnologie 

disponibili e agli aspetti economici. Tale scelta è effettuata sulla base delle caratteristiche chimico-

fisiche, della normativa vigente e del sistema di raccolta attraverso cui ogni frazione può andare 

ai seguenti principali trattamenti: 

• impianto di selezione per i rifiuti indifferenziati; 

• incenerimento con recupero energetico per le frazioni a elevato potere calorifico; 

• impianto di compostaggio per le frazioni ad alto contenuto organico; 

• discarica per i materiali inerti non recuperabili e non più differenziabili [42], [43]. 

3.4 Il software SimaPro 

Attualmente sono disponibili diversi software per la Valutazione del Ciclo di Vita, ognuno dei quali 

con caratteristiche differenti. Si citano ad esempio SimaPro, GaBi 4, Umberto, Design System 4.0, 

ecc. Per la modellizzazione e l’analisi degli scenari considerati in questo lavoro di tesi è stato 

utilizzato il software SimaPro. 

SimaPro è uno strumento professionale per la raccolta, l’analisi e il monitoraggio delle prestazioni 

ambientali sia di prodotti che di servizi. Il software permette di creare in modo trasparente e 

sistematico un modello standardizzato secondo le norme ISO 14040-14044. 
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Introdotto nel 1990, SimaPro (System for Integrated Enviromental Assessment of Products) è stato 

sviluppato dalla società Prè (Product Ecology) Consultants per conto del Ministero dell’ambiente 

olandese ed è uno dei software più diffusi a livello mondiale. È infatti utilizzato da aziende, società 

di consulenza, università e istituti di ricerca in oltre 80 paesi del mondo, per migliorare le 

prestazioni ambientali di un certo processo. Le sue principali caratteristiche sono: 

• Interfaccia intuitiva con l’utente; 

• Flessibilità nell’applicazione dato che consente di introdurre nuovi processi, materiali e 

metodi di analisi degli impatti ambientali, di completare o modificare quelli già elaborati 

e di adattarli al caso di studio in funzione dei confini del sistema considerato; 

• Facile e veloce modellazione attraverso una sezione di assistenza all’uso; 

• Disponibilità di diverse banche dati per l’inserimento di dati in input e in output; 

• Possibilità di modellare vari parametri ovvero effettuare analisi di sensibilità, di incertezza, 

identificare delle relazioni non lineari tra i parametri e valutare scenari alternativi e 

diversificati in relazione all’obiettivo di studio finale; 

• Possibilità di effettuare l’analisi di incertezza attraverso il metodo di simulazione di Monte 

Carlo; 

• Possibilità di scelta tra vari metodi di valutazione degli impatti; 

• Possibilità di calcolare gli impatti per ogni singola fase del modello e quindi di confrontare 

facilmente ipotesi di utilizzo di vari materiali per una stessa produzione; 

• Analisi delle criticità ambientali; 

• Analisi interattiva dei risultati; 

• Analisi del trattamento dei rifiuti e degli scenari di riciclaggio; 

• Possibilità di personalizzare la presentazione dei risultati; 

• Possibilità di importare ed esportare dati, grafici e tabelle [44]. 

Come già accennato, il software SimaPro permette di scegliere tra diverse librerie (banche dati) in 

esso contenute, permettendo così di utilizzare la base dati o il processo più adatto al sistema 

oggetto di studio. Le librerie, presenti nella versione 8.3 di SimaPro, utilizzate in questo lavoro di 

tesi, sono:  

1. Ecoinvent 3 – allocation, default – system; 

2. Ecoinvent 3 – allocation, default – unit; 

3. Methods. 
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3.4.1 La struttura 

Il modello di calcolo SimaPro è strutturato in tre parti principali: 

• Project data: tutti i dati inseriti dall’utente vengono organizzati in progetti. Ogni progetto 

è formato da quattro sezioni: 

1. Scopo e ambito: si definiscono gli obiettivi, le librerie e gli indicatori di 

consistenza dei dati 

2. Inventario: si ricrea il ciclo di vita del componente con i relativi dati di 

input e output; 

3. Valutazione degli impatti: si sceglie il metodo di valutazione degli impatti 

e si creano i report; 

4. Modellazione (Wizard). 

• Library data: rappresenta tutti i dati già presenti nel software che possono essere corretti 

o integrati in modo flessibile permettendo così di creare nuovi processi o materiali o di 

modificare quelli già esistenti, in funzione del processo considerato. Dato che ogni libreria 

ha un suo specifico campo di applicazione, esso viene descritto in modo dettagliato nella 

sezione “scopo e ambito”, al fine di permettere all’utilizzatore di escludere le librerie non 

attinenti. 

• General data: contiene tutti i dati utili come supporto sia per le librerie sia per i progetti, 

quali ad esempio le unità di misura e una lista completa delle sostanze contenute nel 

database [44]. 

3.4.2 Costruzione del ciclo di vita di un prodotto 

SimaPro, per la costruzione del ciclo di vita di un prodotto utilizza due tipologie di blocchi 

costruttivi ovvero i processes e i product stages. 

Il processes può essere di due tipi: 

1. “Unit” che visualizza un’operazione unitaria del ciclo produttivo; 

2. “System” che visualizza sia l’operazione unitaria sia tutte le operazioni a monte. 

L’unit process permette di avere una maggiore trasparenza, mentre il system processes permette 

una maggiore immediatezza visiva. Ogni process viene definito in una finestra in cui sono presenti 

tre sezioni principali: 

1. Documentazione per specificare il nome e il tipo di processo (system o unit), gli indicatori 

di qualità dei dati, l’autore e i commenti generali; 
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2. Input e Output per specificare i dati ambientali (uso di materie prime, emissioni in acqua, 

aria e suolo, rifiuti solidi, ecc.) e dati economici (input da altri processi, output e processi 

evitati); 

3. Descrizione del sistema. 

In generale nella costruzione di un ciclo produttivo si definisce primariamente il processo più a 

monte e poi i processi più a valle in sequenza. Il collegamento tra i vari processi viene realizzato 

mediante la definizione come input di un processo, l’output del processo che lo precede. Così si 

costruisce un collegamento tra i processi che segue la catena di produzione del prodotto 

considerato. Se il processo da definire è già definito in una libreria inclusa nello studio, è sufficiente 

creare un collegamento a tale processo, senza definirne uno nuovo. 

Il product stages invece permette di rappresentare correttamente il prodotto, la sua 

composizione, le fasi d’uso e di dismissione. Esistono cinque tipologie di product stage: 

1. Assembly per la definizione del prodotto cioè tutti i materiali, i processi produttivi, di 

trasporto o energetici necessari per realizzare il prodotto. Nel caso di prodotti molto 

complessi, si può scomporre l’unità funzionale in più “subassemblies”; 

2. Life cycle cioè il blocco costruttivo centrale del progetto; 

3. Disposal scenario che descrive il fine vita di un prodotto; esso contiene una lista di 

processi che rappresentano il carico ambientale dello scenario di fine vita; 

4. Disassemblies che descrivono il diassemblaggio dei componenti; 

5. Reuses che descrivono il modo in cui si può riutilizzare un prodotto e il carico ambientali 

associato a ogni operazione di riuso [44]. 

3.4.3 La presentazione dei risultati in SimaPro 

SimaPro consente un’elevata elaborazione dei dati e una rappresentazione dei risultati in forma 

grafica, così da permette una più semplice interpretazione. Le possibili forme di visualizzazione 

dei risultati sono: 

• A rete (o network) che rappresenta il modello del ciclo di vita analizzato (esempio in 

Figura 3.7). Essa permette di verificare la correttezza dei confini del sistema 

considerato e l’esattezza del modello. Inoltre, tale rappresentazione permette di 

visualizzare l’impatto ambientale di ogni categoria attraverso lo spessore delle linee. 
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Figura 3.7: Rappresentazione a rete del modello del ciclo di vita di un prodotto [45]. 

 

• Tabella che contiene tutte le sostanze (materie prime ed emissioni) coinvolte nel ciclo 

di vita del prodotto (esempio in Figura 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Esempio di tabella che riporta un elenco delle sostanze coinvolte nel ciclo di vita di un prodotto 

[45]. 
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• Grafico dipendente dal metodo di valutazione degli impatti scelto (esempio in Figura 

3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Risultati della fase di inventario e di valutazione d'impatto [45]. 

 

• Istogramma che rappresenta tutti i processi coinvolti nel ciclo di vita ordinati in 

funzione del contributo che ognuno da all’impatto ambientale totale del prodotto 

(esempio in Figura 3.10) [45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Contributo di ogni processo all’impatto totale [45]. 

 
 
 
 



 
 

Capitolo 4 

Gli impianti e i processi oggetto di studio 

 

Nel presente lavoro di tesi, al fine di confrontare il potenziale impatto ambientale di due processi 

di trattamento del digestato mediante uno studio LCA, è stato preso in considerazione il digestato 

prodotto dall’impianto di ETRA di Camposampiero (come presentato nel sottocapitolo 4.1)  e il 

suo trattamento mediante il processo di compostaggio nell’impianto di ETRA di Vigonza (come 

presentato nel sottocapitolo 4.2) e il processo di idrolisi calcica nell’impianto di Calcinato 

dall’azienda W.T.E. srl (come presentato nel sottocapitolo 4.3). Tuttavia, poiché in realtà il 

processo di compostaggio nell’Impianto di Vigonza non tratta digestato in entrata ma fango di 

depurazione, è stato necessario condurre un’analisi per capire se i dati messi a disposizione per lo 

studio LCA potessero essere validi nell’ipotesi di sostituire il fango di depurazione con il digestato. 

Tale analisi è presentata nel sottocapitolo 5.3.  

 

4.1 Il centro di biotrattamenti di ETRA a Camposampiero (PD) 

Etra - Energia Territorio Risorse Ambientali è una multi-utility a totale proprietà pubblica per la 

gestione del servizio idrico integrato e la gestione del servizio ambientale integrato nel bacino che 

si estende dall’Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l’area del bassanese, l’Alta 

padovana e la cintura urbana di Padova.  

Etra ha come obiettivo principale quello di garantire i seguenti servizi: 

• fornire acqua di elevata qualità;  

• raccolta e depurazione dei reflui nel rispetto di tutti gli standard ambientali vigenti, anche 

con l’obiettivo di evitare l’inquinamento delle risorse idriche;  

• realizzazione dei lavori di miglioramento alle reti e alle strutture impiantistiche previsti 

dalla pianificazione condivisa con le amministrazioni comunali e gli enti di regolazione;  

• raccolta differenziata e riciclo della maggior quantità possibile di rifiuti raccolti, secondo i 

principi dell’economia circolare, riservando il recupero energetico e lo smaltimento in 

sicurezza ai soli rifiuti residui, nel rispetto di tutti gli standard ambientali vigenti;  

• chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito locale;   

• investimenti in ricerca e sviluppo al fine di innovare i processi, aumentare l’efficienza 

energetica e ridurre le emissioni [46]. 
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L’impianto di Camposampiero (Figura 4.1) effettua contemporaneamente i processi di 

depurazione delle acque reflue provenienti dalla rete fognaria, la lavorazione dei fanghi di 

trattamento e dei rifiuti organici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’impianto avviene la digestione anaerobica a umido in condizioni di termofilia delle seguenti 

matrici: 

• FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani); 

• Rifiuti liquidi da scarti di produzione agro-alimentare; 

• Fanghi da depurazione. 

La FORSU in ingresso all’impianto viene pretrattata meccanicamente mediante le seguenti 

operazioni in serie: 

- deferrizzazione che permette di asportare l’eventuale materiale ferroso e i metalli; 

-triturazione primaria con mulino che riduce il volume della matrice a una pezzatura di circa 10 

cm; 

-triturazione secondaria con miscelatore che permette di ottenere una “polpa” per 

omogeneizzazione con il liquido, costituito dall’effluente di depurazione e dalla frazione liquida 

derivante dalla disidratazione del fango digerito; 

-vagliatura che permette di separare i materiali estranei; 

-idrolisi. 

Successivamente la “polpa” ottenuta viene pompata nel digestore anaerobico in modo regolare e 

con portate differenti in funzione del periodo temporale considerato.  

I rifiuti agro-alimentari (di composizione molto variabile) conferiti all’impianto con autobotte 

subiscono un processo di vagliatura e dissabbiatura al fine di eliminare eventuali materiali sospesi 

Figura 4.1: L’ impianto di Camposampiero. 
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grossolani o residui sabbiosi. Il loro tenore di secco è molto variabile, dato che all’impianto sono 

conferiti reflui zootecnici con CER diversi e quindi con contenuti di acqua, grassi, ecc. differenti. I 

reflui sono poi accumulati temporaneamente in serbatoi, in attesa di essere alimentati al 

digestore, al fine di fornire il substrato organico necessario al processo in carenza di quello 

derivante dalla FORSU. 

I fanghi da depurazione vengono ispessiti, ovvero ne viene eliminata l’acqua in eccesso, mediante 

ispessitore a tamburo al fine di ottenere una matrice con una concentrazione media di sostanza 

secca del 3,6%.  

Tale gestione delle matrici permette di avere un efficiente processo di digestione anaerobica con 

la produzione di una costante quantità di biogas e la generazione di fanghi digeriti con 

caratteristiche idonee al successivo processo di stabilizzazione. 

In uscita dal digestore, il materiale biologico con un tenore di secco medio del 3%, viene 

disidratato attraverso centrifugazione che permette di separare la miscela in una frazione solida 

e una liquida. Quella solida, con un tenore di secco compreso generalmente tra il 20 e il 25%, è 

inviata a ulteriore stabilizzazione (compostaggio o idrolisi calcica), mentre quella liquida viene 

ricircolata in testa al depuratore.  

In Figura 4.2 viene riportato uno schema generale dei processi di biotrattamenti realizzati presso 

l’impianto di Camposampiero.  

 

 

Figura 4.2: Processi di trattamento presso il centro di Biotrattamenti - Camposampiero (PD). 
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4.2 L’impianto di compostaggio di ETRA a Vigonza (PD) 

L’impianto di compostaggio di Vigonza si trova nell’area denominata “Centro di biotrattamenti” 

che comprende anche l’impianto di depurazione di reflui urbani. L’area è classificata dal P.R.G. del 

Comune di Vigonza come zona omogenea “area per servizi tecnologici” e dal Piano Generale di 

Bonifica e Tutela del Territorio Rurale come “un’area di scarsa rilevanza agricola (zona di bassa 

tutela)”. 

Nel centro biotrattamenti di Vigonza si effettua il compostaggio di due principali matrici, quali i 

fanghi disidratati derivanti dalla depurazione delle acque reflue civili e il verde e le ramaglie. 

Quest’ultima matrice viene conferita in impianto in quantità superiore rispetto alla capacità di 

trattamento e quindi una buona parte (nel 2017 circa il 40 %) viene trattata da aziende esterne. 

Anche i fanghi a volte non riescono a essere completamente trattati e quindi sono venduti a 

impianti terzi.  

Il compost prodotto nell’impianto di Vigonza e negli altri impianti aziendali ha ottenuto dal 2008 

il marchio di qualità Compost Veneto, concesso e mantenuto in seguito a verifiche periodiche da 

parte dell’ARPAV [47]. 

Nel processo di compostaggio il verde e le ramaglie conferiti in impianto subiscono una 

triturazione al fine di ridurne la dimensione. Essa viene effettuata mediante un mulino a martelli 

in prossimità dell’area di scarico dei rifiuti stessi. In particolari condizioni climatiche, la triturazione 

può avvenire all’interno del capannone di stoccaggio al fine di contenere il rischio di produzione 

di odori e polvere. Lo spazio occupato dal verde varia in funzione del periodo dell’anno: è massimo 

durante la primavera/estate ed è minimo durante il riposo vegetativo delle piante. Invece, lo 

stoccaggio dei rifiuti di legno avviene in un’area appositamente destinata. 

La quantità di materiale lignocellulosico da triturare è definita in funzione della quantità di fanghi 

da trattare e del rapporto di miscelazione tra i due componenti. 

Invece, i fanghi di depurazione vengono disidratati attraverso centrifugazione e poi stoccati in 

locali in depressione, grazie alla presenza di quattro aspiratori dell’aria esausta. Tale edificio, con 

capacità massima di 1000 m3, è utilizzato anche per lo stoccaggio del compost finito e del 

materiale verde triturato in attesa di lavorazione ed eventualmente per lavorazioni 

potenzialmente odorigene (vagliatura, triturazione e carico mezzi). L’aria estratta dal capannone 

di stoccaggio in depressione viene trattata in due biofiltri dedicati. Nell’impianto di compostaggio 

di Vigonza i biofiltri a disposizione del processo sono costituiti da cippato di legno di abete di 

dimensioni comprese tra 20 e 40 mm e da radice di legno da 40 cm. Tale materiale è arricchito in 

oligominerali e calce granulare [47].  I valori di emissione dai biofiltri devono rispettare i limiti 

riportati in Tabella 4.1. 
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         Tabella 4.1: Valori limite di emissione dai biofiltri [47]. 

Elementi Valori limite (mg/Nm3) 

Idrogeno solforato 1 

Ammoniaca 25 

S.O.V. 5 

Polveri 25 

 

Al fine di garantire un adeguato contenimento delle emissioni in atmosfera, i biofiltri sono in 

funzionamento continuo 365 giorni all’anno e tutte le operazioni potenzialmente più odorigene si 

svolgono in capannoni chiusi e mantenuti in depressione. Inoltre, in caso di necessità (in periodi 

di siccità) per l’abbattimento delle polveri, i piazzali di lavorazione vengono preventivamente 

bagnati e durante la fase di triturazione viene nebulizzata l’acqua. 

Entrambe le matrici ovvero i fanghi disidratati e il verde, rappresentano il materiale di input al 

processo di compostaggio, che viene effettuato mediante la tecnica di compostaggio dinamico a 

trincee dinamiche aerate. Nella prima fase denominata di “bio-ossidazione accelerata” avviene 

la degradazione della sostanza organica attraverso il metabolismo accelerato degli organismi 

decompositori, con produzione di sostanze odorigene ed elevate temperature del materiale in 

decomposizione. I fanghi e il verde e le ramaglie vengono caricati con pale meccaniche, alternando 

strati di materiale lignocellulosico e fanghi in rapporti predefiniti, al centro del capannone di bio-

ossidazione. Per garantire l’omogenea ossigenazione e maturazione dei cumuli, durante questa 

fase nella miscela viene insufflata aria attraverso nove ventilatori e si effettua il periodico 

rivoltamento dei cumuli con rivoltatrice automatica. Inoltre, in questa fase si raggiungono 

temperature elevate, intorno ai 70°C che consentono l’igienizzazione del cumulo ovvero il 

trattamento dei semi infestanti e dei germi patogeni. Nella fase finale, i cumuli vengono ventilati 

per eliminare l’umidità in eccesso attraverso delle griglie poste sul pavimento di ogni corsia. Infine, 

il materiale che ha terminato la fase di bio-ossidazione viene traferito con pale meccaniche nel 

piazzale esterno. 

L’aria estratta dal capannone di bio-ossidazione viene convogliata in un biofiltro dedicato grazie 

alla presenza di quattro aspiratori, mentre il compost fresco viene inviato a vagliatura al fine di 

separare il materiale organico con dimensioni minori di 20 mm, denominato sottovaglio, dal 

materiale residuo denominato sopravaglio (o sovvallo). Esso è costituito prevalentemente da 

grossi pezzi di legno misti a piccole quantità di plastica e viene utilizzato come materiale per la 

copertura di discarica. Successivamente, il sottovaglio inizia la seconda fase denominata di 
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“maturazione” che viene effettuata all’aperto per otto settimane. I cumuli in cui viene deposto il 

materiale sono realizzati in modo tale da permettere il deflusso della pioggia e favorire 

l’ossigenazione del materiale attraverso i moti convettivi dell’aria. Il materiale in maturazione 

viene controllato periodicamente (umidità, pH e temperatura). 

Infine, una parte del compost maturo può essere inviato a un ulteriore fase denominata di 

“raffinazione”, eseguita con un vaglio vibrante con maglie di 10 mm, che permette di separare il 

compost fine da quello grossolano. Si ottengono così due prodotti che sono utilizzati come 

fertilizzanti da vivaisti, agricoltori o privati [47]. 

In Tabella 4.2 vengono riportati tutti i codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) in ingresso 

all’impianto di Vigonza e che vengono trattati mediante il processo di compostaggio.  

Tabella 4.2: Rifiuti in ingresso destinati al processo di compostaggio [47]. 

CER Descrizione 

190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

200201 Ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e siepe, piante senza pane di terra, 
residui vegetali da pulizia dell'orto, ecc. 

150103 Imballaggi in legno 

170201 Legno 

191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 191206 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

200304 Fanghi delle fosse settiche 

200306 Rifiuti della pulizia delle fognature 

 

In Figura 4.3 viene riportato lo schema generale del processo di compostaggio effettuato presso 

l’impianto di Vigonza. 



Capitolo 4 – Gli impianti oggetto di studio                                                                                                                 63 

 

 

 

Figura 4.3: Impianto di compostaggio di Vigonza. 

 

4.3 L’impianto di idrolisi calcica di W.T.E. a Calcinato (BS) 

W.T.E. S.r.l. è un’azienda che si occupa della gestione operativa dei rifiuti e della depurazione delle 

acque reflue civili e industriali. Nella sede di Calcinato in provincia di Brescia, W.T.E. srl effettua il 

recupero di biomassa di scarto quali ad esempio fanghi di depurazione e digestato attraverso il 

processo di idrolisi calcica. L’azienda sta applicando operativamente tale tecnica di trattamento 

dall’anno 2011, in seguito alla conversione dell’impianto pre-esistente che effettuava lo 

spandimento diretto in campo di biomassa ed era autorizzato per la produzione di compost.  

L’impianto è localizzato in una zona agricolo produttiva a nord-ovest del Comune di Calcinato (BS) 

ed è inserito in parte in un’area di non trasformabilità soggetta ad autorizzazione unica integrata 

per specifiche attività e in parte in una zona “agricola di salvaguardia” secondo il Piano di Governo 

del Territorio (P.G.T.) vigente. 

Nel complesso di Calcinato vengono svolte le attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti 

speciali non pericolosi provenienti da terzi conferiti sia allo stato palabile sia liquido (in misura 

minore). I rifiuti prevalentemente trattati nell’impianto sono i fanghi di depurazione (circa il 95% 

del totale) e il digestato disidratato (circa il 5 % del totale). 

In Tabella 4.3 vengono riportati tutti i codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) che possono essere 

conferiti all’impianto di Calcinato ed essere quindi trattati mediante il processo di idrolisi calcica 

per la produzione del gesso di defecazione.  
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Tabella 4.3: Codici CER dei rifiuti trattati presso l'impianto di Calcinato [48]. 

CER Descrizione 

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

02 07 05  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 07 01 11 

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 07 02 11 

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 

19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o 
vegetale 

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

 

Le matrici in ingresso sono sottoposte a controlli, effettuati attraverso verifiche preliminari di 

massima (visive) presso l’azienda ed eventualmente attraverso successive analisi approfondite 

svolte da laboratori terzi. Nel caso in cui queste verifiche diano un esito negativo, il carico può 

essere respinto. Per garantire il monitoraggio del processo, sono effettuate anche procedure di 

verifica intermedia e a conclusione del processo di trattamento. La verifica analitica per il controllo 

di conformità dei principali parametri ha la finalità di produrre correttivi ai sensi del D.Lgs. n. 

75/2010. Essa prevede il controllo di: 

• tipologia di rifiuto e codice CER assegnato dal produttore nell’autorizzazione; 

• caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto; 

• modalità di svolgimento del servizio. 

Le matrici che rispondono ai criteri di accettabilità dell’impianto, vengono temporaneamente 

stoccate, dai camion trasportatori, in una vasca chiusa dotata di aspirazione convogliata che 

permette di garantire due ricambi all’ora. Qui i rifiuti conferiti giornalmente vengono miscelata 

attraverso l’escavatore.  

Successivamente la biomassa è traferita con pala telescopica in un’altra vasca attigua in cui viene 

aggiunto, attraverso la pala telescopica, solfato di calcio in polvere, in sostituzione al materiale 

ligneo di supporto (biomassa vergine come scocchi di mais e/o paglia da orzo/frumento/sorgo) 

che danneggiava gli strumenti. Il solfato di calcio ( ����), chiamato commercialmente anidrite è 

introdotto in ragione del 5 %, ed è un composto asciutto e igroscopico ovvero in grado di assorbire 

le molecole di acqua presenti nell’ambiente circostante, ottenuto dalla reazione chimica (4.1) tra 

la fluorite (����) e l’acido solforico (����).  
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 ���� + ���� ↔ 2 HF + ���� 
 

(4.1) 

Inoltre, in base alle caratteristiche della matrice vengono addizionati anche fanghi liquidi, durante 

la fase di pretrattamento, per fluidificare la matrice iniziale. Essi rappresentano il 2,5% circa del 

totale di rifiuti organici trattati nell’ impianto in un anno. Per la fluidificazione della matrice 

organica può anche essere aggiunta acqua, in ragione dell’1-5% della biomassa in ingresso al 

trattamento. La matrice in questa fase viene miscelata attraverso l’escavatore. 

La biomassa è poi trasferita attraverso l’escavatore in una vasca di accumulo, dalla quale mediante 

tre coclee è trasferita nel reattore di idrolisi. Qui avviene il dosaggio di calce (CaO), attraverso una 

coclea, e di acido solforico (����), mediante una pompa dosatrice.  

La calce, introdotta indicativamente in ragione del 15% sul tal quale, determina l’idrolisi alcalina. 

Successivamente avviene il dosaggio di acido solforico per la neutralizzazione della massa basica 

formatasi per il processo di idrolisi alcalina. La quantità di acido solforico da dosare, definito dal 

rapporto stechiometrico, è indicativamente in ragione del 15% sul tal quale. Il substrato durante 

le varie fasi di trattamento subisce variazioni di pH: inizialmente esso è prossimo alla neutralità, 

successivamente si sposta verso valori molto basici (in seguito al dosaggio di calce) e infine si 

assesta a valori compresi tra 6,5 e 8,5 (per il dosaggio di acido solforico). Inoltre, grazie alla 

granulometria fine della matrice, i tempi di contatto per la reazione sono brevi. 

Entrambi i reagenti vengono correttamente dosati grazie a un sistema automatizzato e dotato di 

telecontrollo. Tale sistema è costituito da quattro celle di pesatura che sono in grado di 

trasmettere il peso del contenuto del substrato a un PLC (Programmable Logic Controller) che 

permette di calcolarne il flusso in ingresso. Così un sistema di controllo a ridondanza permette 

automaticamente di aumentare o diminuire il dosaggio dei reagenti attraverso degli inverter 

collegati alle pompe e alle coclee che dosano le materie prime. Inoltre, un sistema di controllo 

periodico verifica che il dosaggio sia stato effettuato correttamente, bloccando eventualmente 

l’intero sistema di produzione.  

Il gesso di defecazione ottenuto è poi trasferito a gravità in un’altra vasca di stoccaggio in cui 

avviene un ulteriore riduzione di peso per evaporazione e infine la partita omogenea è caricata 

mediante pala telescopica ed escavatore negli automezzi.  

Invece, se la partita di gesso di defecazione ottenuta non risulta conforme ai parametri di 

accettazione fissati dall’azienda, viene nuovamente sottoposta a trattamento.  

Nel reattore la temperatura viene continuamente monitorata con una sonda che ne registra 

l’andamento, permettendo così di dimostrare l’avvenuta idrolisi, l’igienizzazione e il dosaggio di 

calce. Infatti, l’idrolisi calcica è una reazione esotermica, determinante un delta di temperatura 

rispetto alla biomassa in ingresso di circa 40 °C.  
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Al fine di contenere le emissioni in atmosfera, l’impianto è progettato in modo che tutti i 

trattamenti siano eseguiti in ambiente coperto, tamponato e posto in costante depressione. 

L’impianto di aspirazione e di trattamento degli effluenti gassosi viene mantenuto in funzione per 

24 ore al giorno per 365 giorni all’anno. 

Infatti, i gas esausti provenienti dalle vasche di trattamento vengono convogliati mediante due 

ventilatori primariamente in uno scrubber a umido al fine di creare le corrette condizioni 

ambientali per lo sviluppo di batteri. Lo scrubber è costituito da una colonna di lavaggio dell’aria, 

in cui viene iniettata in controcorrente dell’acqua che permette di raffreddare i gas e di ottenere 

un tasso di umidità costante che soddisfi le condizioni necessarie per lo sviluppo della flora 

batterica. Inoltre, lo scrubber può fungere come vasca di accumulo che permette di compensare 

le punte di carico. Successivamente, l’aria viene condotta in una camera di espansione che 

permette, attraverso un collettore di ingresso, di distribuire l’aria su tutta la superficie del biofiltro 

e di ripartirla uniformemente sul letto filtrante. I principali inquinanti trattati sono ammoniaca, 

sostanze odorigene, COV e ��� [48]. 

In Figura 4.4 viene riportato lo schema generale del processo di idrolisi calcica effettuato presso 

l’impianto di Calcinato. 

 

 

  

  

 

 

Figura 4.4: Impianto di idroli calcica. 
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Al fine di caratterizzare il substrato in ingresso ai due diversi processi di stabilizzazione considerati 

in questo lavoro di tesi, sono state effettuate analisi sui seguenti campioni: 

• 19 06 06 – Digestato disidratato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine 

animale o vegetale; 

• 19 08 05 – Fanghi disidratati prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane. 

Si è inoltre analizzata anche la matrice in uscita dal processo di compostaggio ovvero il compost.  

È importante sottolineare che non si è effettuata un’attività di monitoraggio delle matrici sopra 

citate, ma una sola attività di analisi diretta delle matrici oggetto di studio. Le analisi sono state 

effettuate su campioni prelevati secondo la norma UNI 10802:2013 nelle seguenti date:  

• fanghi di depurazione disidratati: 19/06/2018;   

• digestato disidratato: 21/06/2018; 

• compost: 04/07/2018.  

I parametri chimico - fisici analizzati sono: 

1. pH  

2. Conducibilità 

3. Solidi totali  

4. TKN (Total Kjedahl Nitrogen) 

5. Azoto ammoniacale (� − ���) 

6. Fosforo totale 

7. COD (Chemical Oxygen Demand) e sCOD (COD solubile) 

8. TOC (Total Organic Carbon). 

 

Le metodologie di analisi utilizzate sono quelle descritte dal: 

-manuale ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) per l’analisi di pH, 

conducibilità, azoto totale (TKN), azoto ammoniacale (� − ���) e carbonio organico totale (TOC) 

[49]; 

-quaderno n. 64 per l’analisi di fosforo e solidi totali (ST) [50]; 
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-DM Ambiente del 05/04/2006, n.186 secondo la metodica UNI EN 12457-2 per l’analisi del COD 

totale e solubile [51]. 

 

5.1 I metodi di analisi 

I metodi di analisi descritti dal manuale ANPA sono stati definiti per la caratterizzazione del 

compost maturo in seguito ad un’attività di studio sul compostaggio. Tali metodi però possono 

essere utilizzati anche per le matrici di partenza ovvero i fanghi (di depurazione e di digestione) 

disidratati e al materiale prelevato durante il processo di trasformazione.  I metodi riportati nel 

quaderno n. 64 sono metodi analitici per l’analisi dei fanghi da depurazione. 

I campioni analizzati sono stati prelevati presso l’impianto di Camposampiero (il digestato) e di 

Vigonza (il fango di depurazione e il compost) dal personale addetto secondo le normali e corrette 

procedure di campionamento.  Il campionamento viene definito come il prelievo di una o più 

aliquote di rifiuto o altro materiale in modo tale che i risultati analitici ottenuti siano 

rappresentativi dell’intera massa da caratterizzare. Il campionamento di una massa costituita da 

materiali organici diversi quindi condiziona in modo sostanziale il significato e la rappresentatività 

dei risultati analitici ottenuti.  

Di seguito vengono riportate le diverse metodiche applicate per la determinazione: 

1. pH: 

Dato che per definizione il pH corrisponde all’attività degli ioni H + in soluzione, la sua misura deve 

essere eseguita in mezzi eterogenei come le sospensioni e le dispersioni acquose, previ 

trattamenti preliminari del campione. La determinazione si basa infatti sull’estrazione degli ioni 

idrogeno dal materiale attraverso l’utilizzo di acqua in rapporto definito. Poi la determinazione del 

pH viene effettuata con pH-metro dotato di elettrodo a idrogeno e adatto elettrodo di riferimento.  

Procedimento: 

Un’aliquota di campione fresco (circa 10 g) viene posta in un becher da 250 mL e addizionata con 

100 mL di acqua distillata. La miscela è poi posta in agitazione con agitatore meccanico per circa 

30 minuti. Infine, dopo aver lasciato decantare la soluzione per 30 minuti, si determina il pH, previa 

calibrazione dello strumento con apposite soluzioni tampone. 

 

 

 

 

 



Capitolo 5 – La caratterizzazione analitica dei substrati 

 

 

69

2. Conducibilità: 

Il principio si basa sulla capacità delle specie ioniche disciolte in soluzione di condurre elettricità.  

Procedimento: 

Un’aliquota di campione fresco (circa 10 g) viene posta in un becher da 250 mL e addizionata con 

100 mL di acqua distillata. La miscela è poi posta in agitazione con agitatore meccanico per circa 

30 minuti. Infine, dopo aver lasciato decantare la soluzione per 30 minuti, si determina la 

conducibilità mediante conduttimetro, previa calibrazione dello strumento, effettuando la misura 

su uno standard a conducibilità nota. 

3. Solidi totali: 

La determinazione dei solidi totali viene effettuata sul campione tal quale. 

Procedimento: 

Un’aliquota di campione fresco pari a circa 50 g (metodo IRSA-CNR 1984) viene posta in stufa 

preriscaldata a 105 °C per 24 ore. Infine, il campione è raffreddato in essiccatore per 10-15 minuti 

e pesato su bilancia tecnica con precisione pari a ± 0.1 g. La seguente formula (5.1) permette di 

calcolare il contenuto di sostanza secca, espresso in percentuale, del campione. 

 
sostanza secca (%) = 

���
  · 1000 

    (5.1) 

dove: 

a=peso in grammi del contenitore più il campione dopo essiccamento;  

b= tara in grammi del contenitore; 

c= grammi di campione fresco prelevato. 

 

4. Azoto totale: 

La determinazione dell’azoto totale è stata effettuata mediante il metodo Kjeldahl (TKN). 

Procedimento: 

Per l’estrazione dell’azoto totale si è utilizzato il metodo ANPA 14 che prevede il prelievo di 

un’aliquota pari a 2 grammi circa di campione fresco, che viene posta in un provettone Kjeldahl 

con delle palline di vetro, al fine di abbassare l’ebollizione altrimenti molto aggressiva. Poi si 

effettua la mineralizzazione del campione mediante aggiunta di 25 mL di acido solforico al 96 % 

che permette di trasformare l’azoto organico in solfato d’ammonio, una pastiglia Kjeldahl e una 

spatolata di selenio in polvere come catalizzatori. Il campione così viene sistemato in un 

mineralizzatore multiposto e riscaldato gradualmente (per evitare una reazione troppo violenta) 

fino a una temperatura di 420 C°. 
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Durante l’ebollizione della miscela, le palline di vetro permettono la continua agitazione. La 

mineralizzazione è completata quando il residuo solido è di colore bianco-grigiastro e il liquido è 

incolore. Dopo il raffreddamento, la miscela è ripresa con acqua distillata e viene aggiunta una 

piccola quantità approssimativa di fenolftaleina all’1%, un acido molto debole usato come 

indicatore di pH nelle titolazioni acido-base. Essa a pH 8,2 è incolore mentre a pH superiori a 9,8 

gli ioni ossidrili perdono i loro idrogeni e la soluzione assume un colore porpora intenso. La 

soluzione è poi collegata all’apparato Kjeldahl per la distillazione in corrente di vapore e con 

l’apposito dosatore si basifica con 30-40 mL di NaOH al 40 %. Esso viene aggiunto in eccesso per 

convertire NH4
+ in NH3. Così l’azoto ammoniacale è distillato come ammoniaca in corrente di 

vapore ed è catturata in una soluzione di 30 mL di acido borico al 2% (acido debole), con 

formazione di borato (base forte). Infine, si porta a volume con acqua distillata il distillato ottenuto 

e il TKN in mg/L è determinato per via spettrofotometrica a una lunghezza d’onda di 420 nm. Prima 

della lettura spettrofotometrica si preleva un volume di soluzione in funzione della diluizione 

voluta e si porta a volume con acqua distillata; si aggiungono alla soluzione 2 gocce di sale di 

Seignette (tartarato doppio di sodio e potassio) e 1 mL di reattivo di Nessler. Il contenuto di azoto 

totale viene calcolato in mg/g e in % s.s., rispettivamente attraverso le formule (5.2) e (5.3). 

 
TKN (mg/g) = 

(!·#)
(�$$$/&') ·

�
(·

�
�) 

TKN (%s.s.) = 
*+, (-./.)  

�$  · Fp 

 (5.2) 

 

 (5.3) 

dove: 

C = concentrazione letta allo spettrofotometro; 

D= diluizione del campione prima della lettura allo spettrofotometro; 

Vm = volume matraccio dopo distillazione in corrente di vapore; 

14/18= rapporto �/��� per esprimere il risultato come N; 

P= peso del campione umido in grammi; 

Fp = fattore che permette di riportare il dato dell’azoto alla sostanza secca (%s.s.), determinato 

per il compost attraverso l’equazione (5.4) e per il digestato e fanghi attraverso l’equazione (5.5). 

 

 
Fp = 

�$$
�$$�/% (�12345�) 

                           (5.4) 

 
Fp = 

�$$
�$$�/% (6�6�71) 

                           (5.5) 
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5. Azoto ammoniacale: 

La metodica prevede la determinazione dell’azoto ammoniacale mediante estrazione con cloruro 

di potassio (KCl) e ossido di magnesio (MgO). 

Un’aliquota di 10 g circa di campione fresco tal quale viene posta in becher da 250 mL e 

addizionata di 100 mL di soluzione di KCl 1 N. Dopo un’ora di agitazione con agitatore rotativo, la 

sospensione è trasferita in un tubo da centrifuga e centrifugata per 10 minuti a 4000 rpm 

(rotazioni per minuto). Poi si preleva un’aliquota di 50 mL di surnatante che viene posta in un 

provettone Kjeldahl con circa 1 g di MgO. Successivamente si procede a una distillazione in 

corrente di vapore dell’ammoniaca contenuta nell’estratto. Essa viene fissata nella beuta di 

raccolta da 30 mL di una soluzione di acido borico (��8��) al 2% e la soluzione è portata a volume 

a 250 mL. Infine, si preleva un’aliquota in funzione della diluizione necessaria e si porta a volume 

a 50 mL con acqua distillata. Infine, a questa soluzione si aggiungono due gocce di sale di Seignette 

e 1 mL di reattivo di Nessler e si effettua la determinazione spettrofotometrica a una lunghezza 

d’onda di 420 nm. Il contenuto di ammoniaca nel campione analizzato è poi determinato in mg/g 

attraverso l’equazione (5.6) e in percentuale di sostanza secca mediante l’equazione (5.7).                               

 ��� (mg/g) =     
(!·#)

(�$$$/&')·� ·
�
(·

�
�) 

                           (5.6) 

 ��� (%s.s.) = 
9:;< (-./.) 

�$  · Fp 
                           (5.7) 

dove: 

C = concentrazione letta allo spettrofotometro; 

D= diluizione del campione prima della lettura allo spettrofotometro; 

Vm = volume matraccio dopo distillazione in corrente di vapore; 

P= peso campione in grammi; 

Fp= fattore per riportare il dato alla sostanza secca (100/(100-Umidità); 

14/18= rapporto �/��� per esprimere il risultato come N. 

 

6. Fosforo totale: 

Il metodo prevede l’attacco con acido nitrico e acido perclorico al fine di portare in soluzione i 

fosfati e determinare l’insolubilizzazione per evaporazione dell’eventuale silice presente. La 

soluzione acida è poi trattata con molibdato d’ammonio e acido ascorbico in presenza di ione 

antimonile come catalizzatore. Si ottiene così il blu di molibdeno che viene determinato per via 
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spettrofotometrica a una lunghezza d’onda di 650 nm. La determinazione del fosforo totale si basa 

sulla proporzionalità tra l’intensità della colorazione blu e la concentrazione dei fosfati. 

Procedimento: 

Un’aliquota di circa 0,2 g di campione esiccato all’aria, precedentemente posto in incubatore a 40 

°C per 24 ore e successivamente macinato fino a dimensioni < 0,2 mm, è posto in un becher e 

vengono addizionati 5 mL di acido nitrico (����) e 3 mL di acido perclorico (��=�). La soluzione 

viene posta in piastra riscaldante a 200 °C per circa 15 minuti fino a quando l’evaporazione 

determina una quantità di soluzione residua pari a circa 1 mL. Successivamente si effettua una 

filtrazione con filtro in carta da 12-15 µm e la soluzione è portata a volume a 250 mL. Infine, si 

effettua l’analisi mediante l’utilizzo dell’analizzatore automatico GANIMEDE, sistema composto 

dal cambia campioni, l’unità di controllo e l’unità di analisi in cui avviene la digestione acida ad 

elevata temperatura. Il fosforo è stato poi determinato per via spettrofotometrica a una lambda 

di 880 nm e il contenuto in mg/g è calcolato attraverso l’equazione (5.8) e in % s.s. mediante 

l’equazione (5.9). 

 
P (mg/g) = 

!
�$$$·

(
&' 

                              (5.8) 

 
P (% s.s.) = 

( (-./.) 
�$ · �> 

                              (5.9) 

                                 
dove: 

C= concentrazione letta allo spettrofotometro tenendo conto di eventuali diluizioni; 

Vm= volume matraccio dopo filtrazione; 

P= peso in grammi di campione; 

Fp= fattore per riportare il risultato alla sostanza secca. 

 

7. COD (Chemical Oxygen Demand) 

La domanda chimica di ossigeno (COD) è un parametro che permette di valutare indirettamente, 

ovvero attraverso la determinazione della quantità di ossigeno necessaria, la concentrazione delle 

sostanze organiche e inorganiche chimicamente ossidabili presenti nel campione. Il COD deve 

essere suddiviso in frazioni, che hanno all’interno del processo di trattamento, un effetto e un 

destino diverso. Infatti, il COD totale può essere suddiviso in una componente solubile (S) e una 

particolata (X), che possono essere ulteriormente suddivise in una componente biodegradabile e 

una non biodegradabile o inerte (Figura 5.1). 
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Durante la flocculazione seguita poi da filtrazione, avviene la separazione del COD solubile (sCOD) 

da quello particolato (Figura 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento: 

Per la determinazione del COD totale e della frazione solubile si è condotta la prova di lisciviazione 

a rapporti di concentrazione liquido-solido differenti. Tali parametri infatti non sono 

generalmente determinati su campioni solidi eterogenei quali le matrici in esame e quindi durante 

le prove di laboratorio si è analizzata quale fosse la metodologia di analisi più corretta. Si è 

considerata la prova di lisciviazione idonea dato che è applicabile ai fanghi e ai rifiuti. Essa è una 

prova simulata di rilascio effettuata ponendo in contatto per un certo tempo un solido con un 

lisciviante e separando quindi le due fasi per ottenere un eluato. 

Figura 5.1: Frazionamento COD [52]. 

Figura 5.2: Frazionamento COD rispetto alla frazione solubile e particolata [53]. 
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• COD totale  

Un’aliquota di 5 g circa di campione fresco viene pesata con bilancia tecnica, posta in un 

becher da 200 mL e addizionati 50 mL di acqua distillata. Successivamente il campione 

viene omogeneizzato con omogeneizzatore da laboratorio per circa 30 secondi e si preleva 

un’aliquota di 1 mL, che viene portata a volume a 50 mL.  Da questa soluzione si preleva 

con pipetta automatica un’aliquota di 2 mL che vengono poi trasferiti nel kit della Hach 

Lange con range di lavoro 150-1000 mg/l O2. Questi kit si distinguono in base al campo di 

misura coperto e sono costituite dai reagenti quali: 

-bicromato di potassio per l’ossidazione dei composti ridotti; 

-acido solforico al 90% per la digestione acida; 

-solfato di mercurio per evitare l’interferenza dei cloruri che vengono ossidati dal 

bicromato. 

Infine, si effettua la digestione acida del campione in un digestore a 148 °C per due ore e 

si determina il COD mediante l’utilizzo di un fotometro automatizzato, ad una lunghezza 

d’onda di 605 nm. Tale fotometro è basato sulla tecnologia a raggio di riferimento che 

garantisce risultati corretti e riproducibili.  Infatti, a differenza dei fotometri a raggio 

singolo, questi dispongono di un secondo raggio che funge da riferimento permettendo 

di compensare i potenziali fattori di interferenza. Inoltre, il fotometro, che attraverso la 

lettura del codice a barre nella cuvetta identifica automaticamente la retta di riferimento 

corretta (in funzione quindi della concentrazione), esegue dieci letture in rotazione (di 360 

°) assicurando la massima affidabilità dei risultati. Così le letture anomale dovute a 

irregolarità o graffi sul vetro della cuvetta sono riconosciute come outliers ed eliminati 

(Figura 5.3) [54]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.3: Misura in rotazione dei test in cuvetta Lange [54]. 
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 Il COD è poi stato determinato in mg/g attraverso l’equazione (5.12) e in percentuale di 

sostanza secca mediante l’equazione (5.13). 

 

 

COD (mg/g) =  
?

@AAA/B
(  

 

(5.12) 

 
COD (% s.s.) = 

CDE (-./.)
�$  · Fp 

 

(5.13) 

dove: 

C= concentrazione letta allo spettrofotometro tenendo conto di eventuali diluizioni; 

V= volume cilindro; 

P= peso in grammi di campione; 

Fp= fattore per riportare il risultato alla sostanza secca. 

 

• COD solubile (sCOD)  

Un’aliquota di circa 10 g di campione fresco viene pesata con bilancia tecnica, posta in un 

becher e addizionati 50 mL di acqua distillata. Successivamente il campione viene 

omogeneizzato, posto in agitatore per circa 24 ore e centrifugato per 10 minuti a 4000 

rpm. Il surnatante viene filtrato con filtro in carta da 12-15 µm e dalla soluzione ottenuta 

si prelevano con pipetta automatica 0,5 mL. Il COD solubile viene determinato mediante 

il test in cuvetta secondo il kit Hach Lange con range di lavoro 1000-10000 mg/l O2.  

Infine, si effettua la digestione acida del campione in un digestore a 148 °C per due ore e 

si determina il COD solubile mediante l’utilizzo di un fotometro automatizzato, ad una 

lunghezza d’onda di 605 nm.  

   Infine, la frazione solubile del COD è stata determinata, in mg/g attraverso l’equazione 

(5.10) e in termini di % di sostanza secca mediante l’equazione (5.11).                                    

 
sCOD (mg/g) = F

?
@AAA/BG

( H 
(5.10) 

 
sCOD (% s.s.) = 

ICDE (-./.) 
�$ ·Fp 

(5.11) 

 
dove: 
C= concentrazione letta allo spettrofotometro tenendo conto di eventuali diluizioni; 

Ve= volume di estrazione su becher; 

P= peso in grammi di campione; 

Fp= fattore per riportare il risultato alla sostanza secca. 
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8. TOC (Total Organic Carbon) 

La procedura prevede l’ossidazione della sostanza organica con potassio bicromato e acido 

solforico concentrato in condizioni di temperatura e tempo definiti (T=160 °C e durata della 

digestione ossidativa dal raggiungimento della temperatura di 10 minuti esatti). 

La determinazione viene effettuata sul campione fresco per i fanghi di depurazione e di 

digestione, mentre su campione essiccato all’aria per il compost al fine di ricondursi alle 

condizioni esterne del compost.  

Si pesa con bilancia tecnica un’aliquota di 0,2 g circa di campione e si aggiungono 20 mL di 

J��K��L 2N e 26 mL di ���� concentrato. I “provettoni” contenenti la miscela di reazione 

vengono posti sul digestore in cui la temperatura viene portata a 160 °C. A questo punto si 

inizia a cronometrare la digestione per 10 minuti esatti, mantenendo l’agitazione. Al termine 

dell’attacco ossidante, la soluzione è lasciata raffreddare e si trasferisce quantitativamente 

il contenuto in un matraccio da 250 mL e si porta a volume. Infine, il TOC è determinato 

spettrofotometricamente a una lunghezza d’onda di 585 nm. 

Il contenuto di carbonio organico totale (TOC) è definito attraverso le seguenti equazioni 

(5.14) (5.15), rispettivamente in termini di mg/g e in percentuale di sostanza secca. 

 
TOC (mg/g) =   

!·�$$
(                          (5.14) 

 
TOC (% s.s.) =  

*DC (-./.) 
�$  · Fp 

 

                        (5.15) 

         dove: 

         C= concentrazione; 

         P= peso in grammi di campione; 

         Fp= fattore per riportare il risultato alla sostanza secca. 

 

5.2 I risultati delle analisi delle matrici  

Le matrici quali il digestato e i fanghi di depurazione vengono monitorati da Etra S.p.a. con cadenza 

semestrale, mentre la caratterizzazione del compost viene effettuata per lotti. I dati registrati 

durante l’esperienza di analisi effettuata in questo lavoro di tesi sono stati confrontati con i dati 

monitorati dall’impianto nell’anno 2017 e nel primo semestre dell’anno 2018. I dati derivanti 

dall’esperienza di analisi verrano evidenziati nei grafici di seguito riportati attraverso il colore 

rosso. 
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Di seguito, in Tabella 5.1, si riportano i risultati ottenuti, secondo i metodi analitici definiti nel 

capitolo 5.1, per il digestato disidratato prelevato in data 21/06/2018, per il fango di depurazione 

disidratato prelevato in data 19/06/2018 e per il compost prelevato il 04/07/2018 (lotto 11/2017). 

 

Tabella 5.1: Risultati ottenuti dalle analisi sui campioni di digestato disidratato, fango disidratato e compost. 

 Digestato disidratato 

21/07/2018 

Fanghi di 

depurazione 

disidratati 

19/06/2018 

Compost 

04/07/2018 

pH 8,17 7,22 7,39 

Conducibilità (µS/cm) 1180 314 1952 

Solidi totali (%) 23,31 21,58 52,87 

TKN (% s.s.) 5,33 5,79 1,94 

NH4
+ (% s.s.) 0,86 0,13 0,15 

P (% s.s.) 2,4 2,02 0,63 

COD (%s.s.) 80,39 83,31 - 

sCOD (%s.s.) 2,8 0,66 1,69 

TOC (%s.s.) 42, 09 37,41 25,35 

 

La determinazione del COD (totale e solubile), è stata effettuata a solo scopo didattico, attraverso 

l’applicazione della procedura precedentemente descritta nel sottocapitolo 5.1, dato che tale 

parametro non viene generalmente determinato nelle matrici palabili quali il fango e il digestato 

allo stato fisico disidratato. 

Di seguito in Figura 5.4 si riporta il risultato della determinazione del COD totale e solubile nelle 

matrici indagate. 
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Figura 5.4: Contenuto di COD totale e sCOD in % s.s. nel digestato disidratato e nel fango 

disidratato.  
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Come si può osservare dalla Figura 5.4 il contenuto di COD solubile nei campioni analizzati risulta 

essere più elevato nel digestato disidratato rispetto al fango disidratato. In generale la frazione 

solubile costituisce una frazione minoritaria del COD totale. 

5.2.1 Il digestato disidratato 

Il digestato disidratato si presenta come un solido non pulverulento. In Tabella 5.2 si riportano i 

range dei principali parametri caratterizzanti il digestato dopo la separazione solido-liquido [26]. 

 

Tabella 5.2: Range caratteristici dei principali parametri nel digestato e nel digestato disidratato [26]. 

 Frazione liquida del digestato  Frazione solida del digestato  

SS (%)a 4,5-6,6 19,3-24,7 

SS Organica (% SS) - 40-86 

 N totale (% SS) 7,7-9,2 2,2-3 

 N totale (g/kg- SFb) 4-5,1 4,6-6,5 

 NH4
+ totale (g/kg SF) 1,8-3 2,6-2,7 

NH4
+ sul totale di N (%) 40-80 26-49,4 

 C totale (% SS) 48 39,6-40 

C: N  3,7-4,8 11,2-19,3 

 P totale (% SS) 0,4-0,7 1,9 

 P totale (g/kgSF) 0,7-1 2-2,5 

 K totale (% SS) 3,9 3,6 

 K totale (g/kgSF) 3,5-5,2 3,4-4,8 

 Mg totale (% SS) ? 0,2-0,4 

pH 7,9 8,5 

 

  a SS= Sostanza Secca 

  b SF=Sostanza Fresca 

 

In riferimento al contenuto di carbonio organico totale (TOC), azoto totale (TKN) e fosforo totale, 

si riporta in Figura 5.5  il contenuto nel digestato espresso come percentuale sulla sostanza secca.   



Capitolo 5 – La caratterizzazione analitica dei substrati 

 

 

79

 

 

 

Come è possibile osservare dall’analisi della Figura 5.5 ,il contenuto di C, N e P  è in linea con i 

valori riportati per tali parametri in Tabella 5.2. Alcune differenze rispetto a tali valori di 

riferimento possono essere attribuite alla variabilità del digestato (che è funzione principalmente 

della tipologia di matrice organica in ingresso al processo di digestione anaerobica) e della tecnica 

di seprazione solido-liquido. Tale variabilità dipende prevalentemente dai conferimenti che 

differiscono in base a diversi fattori quale ad esempio la stagionalità.  

In Figura 5.6 viene riportato l’andamento del pH nel digestato disidratato. 
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Figura 5.5: Contenuto di carbonio organico totale (TOC), azoto totale e fosforo totale nei 

campioni di digestato disidratato. 

Figura 5.6: Andamento del pH nel digestato disidratato. 
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Il pH del digestato è un parametro abbastanza variabile, in funzione delle caratteristiche e della 

tipologia di substrato alimentato nel digestore e in generale assume un valore compreso tra 6,5 e 

8,5. Come si può notare dalla Figura 5.6, il pH presenta un andamento caratterizzato da una 

maggiore variabilità nell’anno 2017 e una media dei valori che si assesta a 7,63. 

In riferimento ai solidi totali, si riporta in Figura 5.7 l’andamento della sostanza secca nei campioni 

considerati, espressa in percentuale.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Dalla Figura 5.7 è possibile osservare come il contenuto di sostanza secca nei campioni di digestato 

considerati presenti un andamento in generale costante, con una maggiore linearità a partire dal 

campione del 12/10/2017. La media registrata corrisponde a 22,55 % e coincide con il range 

riportato in Tabella 5.2 (valore compreso tra 19,3 e 24,7 %). 

Infine, in Figura 5.8 sono riportati i risultati relativi alle misure di conducibilità nei campioni di 

digestato. 
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Figura 5.8: Andamento della conducibilità (µS/cm) nei campioni di digestato disidratato. 
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Figura 5.7: Andamento dei solidi totali (%) nel digestato disidratato. 
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La conducibilità presenta un andamento maggiormente variabile, caratterizzato da un picco 

positivo che determina lo spostamento del valore medio a 1715 µS/cm. In generale la conducibilità 

è un parametro che presenta una variabilità elevata che è funzione della mobilità degli ioni. La 

misura della conducibilità elettrica del digestato è un parametro che può essere di particolare 

importanza in relazione al processo di digestione anaerobica. Infatti, elevati valori di conducibilità 

della miscela in digestione determinano un aumento dell’acidità totale del sistema e dell’alcalinità 

totale nel digestato unitamente alla diminuzione della resa in metano (peggioramento efficienza 

del processo di digestione anaerobica) [55]. 

5.2.2 I fanghi di depurazione 

Il fango disidratato allo stato fisico si presenta come una matrice fangosa palabile. 

In riferimento ai parametri considerati, si riportano in Tabella 5.3 i valori tipici che caratterizzano 

i fanghi di depurazione. Questi sono stati definiti attraverso un monitoraggio promosso dalla 

Regione Veneto ed effettuato dall’ARPAV su fanghi di depurazione prodotti da depuratori di acque 

reflue civili o miste civili e industriali con potenzialità superiore ai 25.000 abitanti equivalenti [56].  

 

 

 

 

 

 

 

 

In riferimento al carbonio organico totale (TOC), l’azoto totale (TKN) e al fosforo totale (P) si riporta 

in Figura 5.9 l’andamento registrato nei fanghi di depurazione dell’impianto di Vigonza negli anni 

2017-2018.  

 

 

Tabella 5.3: Principali statistiche relative ai risultati dell’analisi degli altri parametri sui 54 campioni 

analizzati [56]. 
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Come si può notare dal grafico in Figura 5.9, l’andamento è per tutti e tre i nutrienti abbastanza 

costante. I valori medi registrati di 38,17 % s.s. per il carbonio organico, 6,75 % s.s. per l’azoto 

totale e 2,55 % s.s. per il fosforo, sono compresi tra i valori minimi e massimi riportati in Tabella 

5.3 e i valori medi sono confrontabili. Questo ad eccezione però dell’azoto totale che presenta un 

valore medio abbastanza più elevato, a causa del valore registrato in data 11/10/2017 che risulta 

sensibilmente maggiore (10 % s.s.). 

In Figura 5.10 si riporta l’andamento del pH nel fango di depurazione dell’impianto di Vigonza.  
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Figura 5.9: Contenuto di carbonio organico, azoto totale e fosforo totale nei 

campioni di fango di depurazione disidratato. 

 

Figura 5.10: Andamento del pH nel fango disidratato. 
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Dalla Figura 5.10 è possibile osservare come l’andamento del pH risulta caratterizzato da una 

maggiore variabilità nell’anno 2017 e da una tendenza attorno alla neutralità nel periodo di tempo 

considerato per il 2018. Il pH medio registrato è pari a 7,3 e quindi simile a quello registrato da 

ARPAV nell’attività di monitoraggio. 

In Figura 5.11 si riporta l’andamento dei solidi totali nei campioni di fango considerati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come è possibile osservare dalla Figura 5.11, le quattro misure della sostanza secca considerate 

presentano una distribuzione molto simile con un andamento in generale abbastanza costante, 

anche se si denota una variabilità maggiore nell’anno 2018. Il valore medio corrisponde a una 

concentrazione di sostanza secca pari al 18,25%. 

Di seguito in Figura 5.12 si riportano i risultati delle misure di conducibilità per gli anni 2017 e 

2018. 
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Figura 5.11: Andamento dei solidi totali (%) nel fango disidratato. 

Figura 5.12: Andamento della conducibilità (µS/cm) nel fango disidratato. 
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Similmente al digestato, l’andamento della conducibilità nei fanghi di depurazione è molto 

variabile. Tale variabilità si identifica in particolare tra l’anno 2017 e il 2018. Nel 2017 infatti la 

conducibilità assume un valore medio pari a 124 µS/cm, mentre nel 2018 la media si assesta a un 

valore di 332,5 µS/cm. La conducibilità nei fanghi di depurazione, si ipotizza vari longitudinalmente 

nel cumulo a causa dell’elevata mobilità degli ioni. In particolare, per i fanghi di depurazione si 

definisce che gli ioni potrebbero essere concentrati nell’orizzonte più basso [57]. 

5.2.3 Il compost 

Anche per il compost si sono messi in relazione i risultati ottenuti attraverso le analisi effettuate 

con i dati di monitoraggio forniti da Etra S.p.a. per l’anno 2017 e 2018.  

Di seguito in Figura 5.13 si riporta l’andamento del carbonio organico nel compost, espresso in 

percentuale sulla sostanza secca. 

 

 

 

 

Dalla Figura 5.13 è possibile osservare come il compost sia caratterizzato da un trend variabile 

durante tutto l’arco temporale considerato. Infatti, la deviazione standard è pari a 6,1 % sulla 

sostanza secca. I valori minimi sono stati registrati a luglio 2018 e il contenuto medio di carbonio 

è pari a 32,3 % sulla sostanza secca. 

L’andamento della concentrazione dell’azoto totale (TKN) e del fosforo totale in percentuale sulla 

sostanza secca viene riportata in Figura 5.14.  
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Figura 5.13: Andamento del contenuto di carbonio organico nel compost negli anni 

2017 e 2018. 
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Figura 5.14: Andamento del contenuto di azoto totale (TKN) e di fosforo totale nel compost negli anni 2017 

e 2018. 

Come si può notare in Figura 5.14, entrambi i nutrienti presentano un andamento variabile, che 

risulta maggiormente accentuato per l’azoto (TKN). Il contenuto medio di azoto totale e di fosforo 

totale risulta rispettivamente pari a 2,43 % sulla sostanza secca e 0,74 % sulla sostanza secca.  

In Figura 5.15 viene riportato il trend del pH nei campioni di compost.  

 

Figura 5.15: Andamento del pH nel compost. 

Dall’analisi del grafico riportato in Figura 5.15, è possibile osservare che l’andamento del pH si 

mantiene in generale attorno al valore medio di 8,23 e non presenta quindi una variabilità 

sensibilmente rilevante. 
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Infine, si riporta in Figura 5.16, l’andamento del contenuto di solidi totali nel compost maturo nel 

periodo compreso tra febbraio 2017 e luglio 2018.  

 

Figura 5.16: Andamento dei solidi totali (%) nel compost. 

In generale si evidenzia una sensibile variabilità nei diversi campioni, caratterizzati da una 

concentrazione di solidi totali compresa tra un valore minimo pari al 50 % e un valore massimo 

pari a 84,4% e da una deviazione standard pari a 9,8 %. 

5.3 I dati analitici per l’approssimazione fango-digestato 

Al fine di poter effettuare l’approssimazione tra i fanghi di depurazione disidratati e il digestato 

disidratato, si sono valutati e confrontati per gli anni 2014-2018 quei parametri che potrebbero 

determinare una variazione dei dati di input al processo nell’analisi LCA. Tali parametri sono già 

stati approfonditi nel sottoparagrafo 2.3.2.1 e di seguito verranno valutati quei parametri 

considerati rilevanti al fine dell’approssimazione ovvero il contenuto e il rapporto dei nutrienti, la 

sostanza organica biodegradabile, l’umidità e il pH. Inoltre, in Tabella 5.4 sono riportate le 

condizioni (intervalli di compatibilità e ottimali) del substrato per l’attuazione del compostaggio 

in tempi rapidi e che quindi possono essere considerati come range di riferimento per il processo 

di compostaggio.  

Sono sottolineati in rosso i dati relativi alle analisi effettuate in questo lavoro di tesi. 
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Tabella 5.4: Condizioni raccomandate per effettuare il compostaggio in tempi rapidi [58].   

Parametro Intervallo di compatibilità Intervallo ottimale 

Rapporto C/N 20:1 – 40:1 25:1 – 30:1 

Umidità (%) 45 – 65 57 – 63 

Concentrazione di ossigeno (%) > 5 > 10 

Dimensione delle particelle (cm) 0.5 – 5.0 Variabile 

pH 5.5 – 9.0 6.5 – 8.5 

Temperatura (°C) 25 – 70  35 – 60  

Densità apparente (kg/m3) < 750  550 - 650  

 

Uno dei parametri influenzanti il processo di compostaggio è la concentrazione e il rapporto dei 

nutrienti. In Figura 5.17 si riportano gli andamenti del contenuto di carbonio organico nel 

digestato disidratato e nel fango di depurazione disidratato, espressi in percentuale sulla sostanza 

secca. Per il digestato non si è riportato il dato medio relativo all’anno 2015 a causa della 

mancanza di dati storici.  
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Figura 5.17: Andamento del carbonio organico (% s.s.) nel digestato disidratato e nel fango 

disidratato. 
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Dall’analisi dei due andamenti in Figura 5.17 si evidenzia un trend comune caratterizzato da una 

riduzione del contenuto di carbonio nell’anno 2016, seguito da un aumento negli anni 2017-2018. 

Inoltre, la media pari a 33,7 % s.s. per il digestato e 35,7 % s.s. per il fango, risulta abbastanza 

similare in entrambi le matrici.  

Il contenuto di sostanza organica biodegradabile risulta influenzare la quantità di ossigeno 

necessario e quindi l’aerazione. Infatti, come riportato nel capitolo 2 sottoparagrafo 2.3.2.1, la 

quantità di ossigeno necessario è compresa tra 10 e 100 Nm3/h per tonnellata di materiale 

organico [31]. La differenza di qualche punto percentuale nel contenuto di carbonio potrebbe 

quindi determinare una diversa domanda di ossigeno ma, avendo il fango un contenuto più 

elevato si può considerare di aver preso in considerazione “il caso peggiore” ovvero la situazione 

in cui la richiesta di ossigeno per la stabilizzazione del digestato attraverso il compostaggio è la più 

elevata. Inoltre, il digestato è una matrice con caratteristiche molto variabili e simili, in particolare 

in alcuni casi, al fango di depurazione e non è quindi possibile definire una sua composizione tipica 

dato che essa varia al variare degli apporti al digestore. 

Similmente in Figura 5.18 si confrontano gli andamenti del contenuto di azoto in percentuale sulla 

sostanza secca rispettivamente nel digestato e nel fango.   
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Figura 5.18: Andamento del l’azoto totale (TKN) nel digestato disidratato e nel fango 

disidratato. 
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Dalle Figure 5.18 è possibile osservare che entrambe le matrici mostrano una tendenza comune. 

Infatti, l’azoto presenta una riduzione nell’anno 2016, seguito da un aumento negli anni 2017-

2018. La media in questo caso si assesta per il digestato a valori leggermente inferiori. 

Invece, in Figura 5.19 si riporta il trend della concentrazione del fosforo totale in percentuale sulla 

sostanza secca rispettivamente nei campioni di digestato e di fango.  

 

 

 

 

Come si può osservare dalla Figura 5.19, non si denota per il fosforo una riduzione della 

concentrazione nell’anno 2016, ma contrariamente un andamento che in entrambi i casi si assesta 

attorno al valore medio. Il digestato presenta un andamento maggiormente variabile, ma 

entrambe le matrici hanno un contenuto medio simile pari a 2,35 % sulla sostanza secca per il 

digestato e 2,7 % sulla sostanza secca per i fanghi. 

Un altro parametro influenzante il processo di compostaggio è il rapporto C: N del substrato 

avviato al processo di stabilizzazione. In Figura 5.20 si riporta l’andamento del rapporto C: N nei 

campioni di fango disidratato e digestato disidratato.  
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Figura 5.19: Andamento del fosforo totale nel digestato disidratato e nel fango 

disidratato. 
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Figura 5.20: Andamento del rapporto C: N nel digestato disidratato e nel fango disidratato. 

 

Il rapporto C: N medio corrisponde a 8,4 per il digestato e a 5 per il fango e l’andamento risulta in 

generale molto variabile. Tale rapporto influenza l’attività dei microrganismi e quindi i tempi di 

compostaggio e il suo intervallo di compatibilità risulta compreso tra 20:1 e 40:1 (come riportato 

in Tabella 5.4). Entrambe le matrici non hanno un rapporto C: N adatto e quindi viene corretto 

attraverso la miscelazione con un residuo organico (il legno e le ramaglie) avente un rapporto C: 

N più elevato. Di conseguenza, la differenza nel rapporto C: N registrata si considera non determini 

una variazione considerabile dell’apporto di verde e ramaglie, dato che l’obiettivo finale è avere 

una matrice in ingresso al compostaggio che rientri in un range ottimale di rapporto C: N. 

In Tabella 5.5 viene riportato in funzione dei diversi rifiuti organici, il contenuto di azoto espresso 

come percentuale sulla sostanza secca e i valori del rapporto C: N. 
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Tabella 5.5: Contenuto in azoto e valori del rapporto C: N per i diversi rifiuti e residui organici [58]. 

Matrice Contenuto in azoto (% sul 

secco) 

Rapporto C: N 

Carta da rifiuti domestici 0.2 – 0.3 125 – 180 

Cortecce 0.05 – 0.5 120 – 1250 

Cippatura di ramaglie 0.04 – 0.2 210 – 1300 

Deiezioni suinicole 1.9 – 4.3 9.0 – 19 

Fanghi attivi 5.6 6.0 

Fanghi di depurazione digeriti 1.9 16 

Fanghi di depurazione primari 4.0 – 7.0 5.0 – 16 

Fogliame di latifoglie 0.5 – 1.3 40 – 80 

Frazione organica di RSU 0.6 – 1.3 34 – 80 

Letame bovino 1.5 – 4.2 11 – 30 

Letame di cavallo 1.4 – 2.3 22 – 50 

Paglia di grano 0.3 – 0.5 100 – 150 

Pollina 1.6 – 3.9 12 – 14 

Pozzo nero 5.5 – 6.5 6.0 – 10 

Pula di riso 0.3 120 

Residui di piante non leguminose 2.5 – 4.0 11 – 13 

Rifiuti verdi (ortofrutticoli) 0.9 – 2.7 15 – 20 

Sangue 10 – 14 3.0 – 3.5 

Sanse esauste di olive 1.2 – 1.5 30 – 35 

Scarti di mensa  1.9 – 2.9 14 – 18 

Scarti di frutta 0.9 – 2.6 20 -50 

Segatura 0.1 200 – 500 

Sfalcio d’erba 3.0 – 6.0 12-15 

 

In riferimento all’umidità, essa è un importante parametro di controllo del processo e si riporta in 

Figura 5.21 il suo andamento nei campioni di fango disidratato e di digestato disidratato negli anni 

2015-2018.  
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Figura 5.21: Andamento dell’umidità (%) nei fanghi e nel digestato disidratato. 

Il grafico riportato in Figura 5.21, mostra un andamento dell’umidità abbastanza uniforme nel 

triennio considerato, caratterizzato da un valore medio per i fanghi pari al 80,2% e per il digestato 

pari a al 75,3%. È quindi presente una differenza tra le due matrici nel tenore medio di umidità ma 

essa si considera trascurabile ai fini dell’approssimazione. Infatti, la variazione di qualche punto 

percentuale non determina una variazione sensibile dei parametri di input come le matrici che 

permettono di raggiungere il livello di umidità ottimale o l’intensità del rivoltamento e 

mescolamento che permettono di aumentare o ridurre l’umidità. Inoltre, come riportato in 

Tabella 5.4, l’intervallo di compatibilità riportato per l’umidità è compreso in un range tra il 45% e 

il 65% e non coincide quindi con un valore assoluto. È importante anche sottolineare che entrambe 

le matrici vengono disidratate mediante centrifuga.  

Infine, in relazione al pH sia il fango disidratato che il digestato disidratato presentano un pH 

medio attorno alla neutralità. Esso però non è un fattore che influenza la matrice avviata al 

processo di compostaggio, grazie all’elevata capacità tampone della matrice e alla presenza di un 

ampio spettro di microrganismi che sono in grado di adattarsi a condizioni di pH differenti. In 

generale però il pH ottimale è compreso tra 6,5 e 8,5 (come riportato in Tabella 5.4). 

È importante sottolineare che il digestato, rispetto ai fanghi di depurazione, corrisponde a una 

matrice già pre-stabilizzata e che quindi richiederebbe trattamenti meno intensi.  

Inoltre, le matrici in ingresso a entrambi i processi di stabilizzazione sono eterogenee e nel 

processo di compostaggio i fanghi rappresentano in media meno del 20 % del materiale trattato. 

Le differenze percentuali sono quindi state considerate ininfluenti per lo scopo di questa tesi e 

sono state identificate all’interno della variabilità e dell’accettabilità che contraddistingue questi 

processi di stabilizzazione. 
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6.1. Life Cycle Assessment comparativa della produzione di gesso di 

defecazione e compost  

Nel presente capitolo si presentano l’elaborazione delle fasi LCA per il confronto tra i due casi 

studio illustrati nel capitolo 4 e i risultati ottenuti. La valutazione degli impatti è stata effettuata 

mediante il software SimaPro versione 8.3 (presentato nel sottocapitolo 3.4). 

6.1.1 Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione - Goal and Scope 

Definition 

Obiettivo di questa analisi LCA è la valutazione dei potenziali impatti ambientali dei processi di 

stabilizzazione del digestato quali il compostaggio e l’idrolisi calcica con neutralizzazione, che 

portano rispettivamente alla produzione di compost e di gesso di defecazione utilizzati come 

ammendanti agricoli, e successivamente il confronto di tali processi in un’ottica di maggiore 

sostenibilità. Questo al fine di identificare l’origine degli impatti correlati alle due soluzioni per il 

trattamento del digestato considerate e fornire dei possibili suggerimenti per il miglioramento dei 

processi.  

Per un confronto più completo si è inoltre condotta un’indagine preliminare degli impatti 

ambientali del compost e del gesso di defecazione rispetto al loro potere fertilizzante.  

L’unità funzionale utilizzata per comparare i due processi di stabilizzazione del digestato 

considerati corrisponde a una tonnellata di digestato trattato, mentre, per confrontare gli impatti 

rispetto al potere fertilizzante, l’unità funzionale utilizzata corrisponde alla quantità di compost e 

di gesso di defecazione necessaria alla fertilizzazione di un ettaro di terreno coltivato con la stessa 

coltura (mais).  

Questo studio LCA è stato condotto mediante un approccio “gate to gate” dato che non sono state 

comprese nell’analisi le fasi di trasporto e utilizzo dei prodotti e per il digestato un approccio 

definito “zero burden” ovvero “carico zero” (descritto nel sottoparagrafo 3.2.1). Tale assunzione 
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è una semplificazione del sistema LCA che permette di concentrarsi sul processo di produzione del 

compost e del gesso di defecazione da digestato agro-industriale, tralasciando le sue fasi di 

produzione. Questo può avvenire quando il processo di produzione tralasciato è comune in 

entrambi i sistemi, come nel caso del digestato che corrisponde al sottoprodotto del processo di 

stabilizzazione anaerobica con recupero energetico.  

Questo studio preliminare è rivolto alle aziende che producono e/o trattano digestato agro-

industriale e alla comunità scientifica allo scopo di valutare i processi di trattamento del digestato 

più sostenibili dal punto di vista degli impatti ambientali.  

Molti dei dati utilizzati per effettuare l’analisi LCA sono dati primari e sono stati ottenuti grazie alla 

collaborazione e alla disponibilità di entrambe le aziende coinvolte; altri sono stati stimati a partire 

dai dati a disposizione o sono stati ottenuti dalla banca dati Ecoinvent, versione 3.3 [59]. Questi 

dati verranno presentati nell’analisi di inventario, descritta nel prossimo sottoparagrafo.  

In Figura 6.1 e 6.2 sono riportati i processi e i flussi di materia ed energia considerati nell’analisi. 
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Figura 6.1: Inventario dei flussi del processo di compostaggio. 
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Figura 6.2: Inventario dei flussi del processo di idrolisi calcica con neutralizzazione. 
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Nell’analisi LCA di entrambi i processi di biotrattamento sono state escluse, e quindi considerate 

all’esterno del confine del sistema analizzato, le seguenti fasi: 

• trasporto della matrice organica agli impianti di compostaggio e idrolisi calcica; 

• consumi relativi allo scarico della biomassa in ingresso al processo nei locali appositi; 

• trasporto finale del prodotto (compost o gesso di defecazione) verso l’utilizzatore finale; 

• processo di produzione del digestato dato che è stato utilizzato l’approccio “zero burden”; 

• costruzione e manutenzione degli impianti e dei mezzi utilizzati nei processi di produzione; 

• processo di produzione del compost fine attraverso il trattamento di raffinazione del 

compost maturo, dato che tale ulteriore fase viene effettuata occasionalmente e solo su 

specifica richiesta; 

• percolato prodotto da entrambi i processi di trattamento del digestato a causa 

dell’assenza di dati primari e secondari specifici; 

• utilizzo del suolo. 

Sono inoltre state fatte le seguenti assunzioni: 

• Il fango di depurazione disidratato è stato considerato assimilabile al digestato disidratato 

per il processo di compostaggio (come verificato dalle analisi presentate nel sottocapitolo 

5.3); 

• L’acqua utilizzata nel processo di compostaggio per l’umidificazione superficiale dei 

biofiltri è stata stimata, in funzione del volume della biomassa filtrante, a partire dai 

consumi relativi allo stesso tipo di biofiltro utilizzato nell’ impianto di idrolisi calcica e 

presenti nel documento di Autorizzazione Integrata Ambientale; 

• Assenza di una variazione volumetrica delle emissioni gassose tra l’ingresso e l’uscita dei 

biofiltri; 

• Per lo scenario di compostaggio i due biofiltri per il trattamento delle emissioni gassose 

dal capannone di stoccaggio in depressione sono stati considerati come fossero un unico 

biofiltro; 

• Per lo scenario di idrolisi calcica il trattamento delle emissioni, mediante l’utilizzo dello 

scrubber e del biofiltro, è stata considerato come un’unica fase per l’elaborazione del 

processo nel software di calcolo. 
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6.1.2 Analisi dell’inventario-Life Cycle Inventory Analysis (LCI) 

Il lavoro di ricerca e di analisi è stato svolto durante uno stage aziendale effettuato da marzo a 

luglio 2018 presso l’azienda Etra S.p.a. Per i dati qualitativi e quantitativi del processo di idrolisi 

calcica con neutralizzazione è stata avviata una collaborazione con l’azienda W.T.E. S.r.l., che si è 

mostrata disponibile alla condivisione dei dati e delle informazioni del processo. 

La maggior parte dei dati derivano da rilevazioni effettuate dalle aziende e da successive 

elaborazioni. Nello specifico si sono utilizzate le seguenti modalità di raccolta ed elaborazione dei 

dati: 

• Flussi di massa (input e output) delle matrici organiche: sono stati stimati in funzione delle 

quantità trattate nell’anno 2017 negli impianti. 

• Materiale legnoso: è stata effettuata una stima delle quantità reintegrate ogni anno per 

l’abbassamento di livello del biofiltro e della quota derivante dalla sostituzione completa 

ogni tre anni. 

• Consumi di acqua: quelli per il trattamento delle emissioni sono stati stimati in funzione 

delle dimensioni del biofiltro mentre quelli per il processo di idrolisi sono stati stimati in 

funzione delle quantità annue di biomassa trattata. 

• Consumi di solfato di calcio, acido solforico e ossido di calcio: definiti stechiometricamente 

rispetto alla biomassa trattata. 

• Consumi di gasolio: stimati a partire dai consumi mensili di gasolio nel corso dell’anno 

2017. In particolare, le aziende hanno attribuito alle diverse unità (pale, escavatore, ecc.) 

usate nell’impianto di compostaggio e di idrolisi calcica delle quote percentuali dei consumi 

totali. Infatti, le varie unità (mezzi) non sono utilizzate in modo selettivo e fisso in una certa 

fase del processo e non si conoscono i consumi specifici di ogni unità ma solo i consumi 

totali. 

• Consumi di energia elettrica: i consumi energetici relativi alle diverse fasi dei processi di 

trattamento sono stati stimati dalle aziende attraverso una separazione percentuale dei 

consumi totali (similmente quindi ai dati relativi al consumo di gasolio) che permette quindi 

di ottenere dei valori approssimativi ma realistici del dispendio energetico di ogni fase. 

• Emissioni in aria: sono state stimate a partire dai dati di monitoraggio delle emissioni 

effettuate da laboratori terzi presso gli impianti.   

In Tabella 6.1 e 6.2 si riportano i dati primari di inventario raccolti per il processo rispettivamente 

di compostaggio e di idrolisi calcica.  
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Tabella 6.1: Dati primari di inventario per il processo di compostaggio. 

 Nome Quantità U.M. Note 

Stoccaggio digestato in depressione 

INPUT 

Digestato disidratato 3.460 ton/anno  

OUTPUT 

Digestato stoccato 3.460 ton/anno   

Emissioni gassose 481.800.000 Nm3/anno Somma degli ingressi ai due biofiltri provenienti dal 
capannone di stoccaggio 

Triturazione verde e ramaglie 

INPUT 

Verde e ramaglie 15.720 ton/anno  

Gasolio  3.064 L/anno Ragno 

Gasolio 13.520 L/anno Trituratore (70% del gasolio totale del trituratore perché il 
resto è usato per il verde non inviato a compostaggio) 

OUTPUT 

Verde e ramaglie 
triturate 

15.720 ton/anno   

Bio-ossidazione 

INPUT 

Digestato stoccato 3.460 ton/anno   

Verde e ramaglie 15.720 ton/anno   

Energia elettrica  63.020 kWh/anno Rivoltatrice  

Energia elettrica 107.520 kWh/anno Ventilatori (9) 

Gasolio  1.100 L/anno 5% del consumo totale annuo pale gommate per 
caricamento digestato 

Gasolio  6.600 L/anno 30% del consumo totale annuo pale gommate per 
caricamento verde e ramaglie 

Materiale legnoso 
esausto 

555 m3/anno   

OUTPUT 

Compost fresco 11.510 ton/anno   

Emissioni gassose 551.880.000 Nm3/anno   

Vagliatura 

INPUT 

Compost fresco 11.510 ton/anno   

Gasolio  5.500 L/anno 25% del consumo totale annuo pale gommate per 
caricamento compost fresco 

Gasolio  2.590 L/anno Vaglio 

OUTPUT 

Sopravaglio 1.800 ton/anno   

Sottovaglio 9.700 ton/anno   

Stoccaggio sopravaglio 

INPUT 

Sopravaglio 1.800 ton/anno   
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 Nome Quantità U.M. Note 

Gasolio 1.100 L/anno 5% del consumo totale annuo pale gommate per 
stoccaggio sopravaglio 

OUTPUT 

Sopravaglio stoccato 1.800 ton/anno   

Maturazione 

INPUT 

Sottovaglio 9.700 ton/anno   

Gasolio  5.500 L/anno 25% del consumo totale annuo pale gommate per 
movimentazione sottovaglio 

OUTPUT 

Compost maturo 5.560 ton/anno   

Gasolio 1.100 L/anno Pale gommate (5% del gasolio totale utilizzato per le pale) 

Trattamento emissioni gassose pretrattamento 

INPUT 

Emissioni gassose 481.800.000 Nm3/anno   

Materiale legnoso 301 m3/anno   

Energia elettrica 284.700 kWh/anno Aspiratori (4)  

Acqua 16,5 m3/anno   

OUTPUT 

Emissioni gassose 
trattate 

481.800.000 Nm3/anno   

Materiale legnoso 
esausto 

165 m3/anno   

Polveri 0,2 mg/Nm3   

Ammoniaca 0,4 mg/Nm3   

Acido solforico 0,4 mg/Nm3   

VOC 0,1 mg/Nm3   

Trattamento emissioni gassose bio-ossidazione 

INPUT 

Emissioni gassose 551.880.000 Nm3/anno   

Materiale legnoso 680 m3/anno   

Energia elettrica 614.950 kWh/anno Aspiratori (4) 

Acqua 39 m3/anno   

OUTPUT 

Emissioni gassose 
trattate 

551.880.000 Nm3/anno   

Materiale legnoso 
esausto 

390 m3/anno   

Polveri 0,09 mg/Nm3   

Ammoniaca 0,19 mg/Nm3   

Acido solforico 0,19 mg/Nm3   

VOC 0,02 mg/Nm3   

 

 



Capitolo 6 – Risultati e discussione               101 

 

 

Tabella 6.2: Dati primari di inventario per il processo di idrolisi calcica con neutralizzazione. 

 Nome Quantità U.M. Note 

Stoccaggio e miscelazione 

INPUT 

Fanghi ispessiti 47.500 ton/anno   

Digestato disidratato 2.500 ton/anno   

Gasolio 3.500 L/anno Escavatore per miscelazione 

OUTPUT 

Biomassa miscelata 50.000 ton/anno   

Emissioni gassose 41.172.000 Nm3/anno   

Pretrattamento 

INPUT 

Biomassa miscelata 50.000 ton/anno   

Fanghi liquidi 1.280 ton/anno   

Solfato di calcio  2.500 ton/anno 5% della biomassa miscelata 

Acqua 1.250 m3/anno 1-5% della biomassa miscelata cioè tra 500 e 2500 
ton/anno 

Gasolio 7.500 L/anno Pala telescopica per trasferimento 

Gasolio 11.000 L/anno Pala telescopica per dosaggio CaSO4 ed escavatore 

OUTPUT 

Biomassa pretrattata 51.280 ton/anno   

Emissioni gassose 41.172.000 Nm3/anno   

Idrolisi calcica 

INPUT 

Biomassa pretrattata 51.280 ton/anno   

Acido solforico 7.500 ton/anno 15% della biomassa miscelata 

Ossido di calcio 7.500 ton/anno 15% della biomassa miscelata  

Energia elettrica 56.700 kWh/anno Coclee (3) per trasferimento biomassa  

Energia elettrica 
coclea 

7.560 kWh/anno Coclea per dosaggio  

Energia elettrica 
pompa 

7.560 kWh/anno Coclea dosaggio H2SO4 

OUTPUT 

Gesso di defecazione 36.630 ton/anno   

Vapore acqueo 14.650 ton/anno Stimato considerando che si passa dal 25 al 35 % di secco 

Emissioni gassose 46.428.000 Nm3/anno   

Maturazione 

INPUT 

Gesso di defecazione 36.630 ton/anno   

Gasolio 0 L/anno Prodotto finito scaricato a gravità 
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 Nome Quantità U.M. Note 

OUTPUT 

Emissioni gassose 46.428.000 Nm3/anno   

Gesso di defecazione 
maturo 

31.135 ton/anno   

Trattamento emissioni gassose 

Scrubber 

INPUT 

Energia elettrica  11.3440 kWh/anno Ventilatore 

Energia elettrica  11.3440 kWh/anno Ventilatore 

Energia elettrica  18.395 kWh/anno Pompa acqua  

Acqua 40 m3/anno   

Emissioni gassose 175.200.000 Nm3/anno 
 

Vapore acqueo 14.650 ton/anno   

OUTPUT 

Emissioni gassose 
pretrattate 

175.200.000 m3/anno   

Biofiltro 

INPUT 

Emissioni gassose 
pretrattate 

175.200.000 Nm3/anno   

Materiale legnoso 160 m3/anno   

Acqua 10 m3/anno   

OUTPUT 

Emissioni gassose 
trattate 

175.200.000 Nm3/ton   

Materiale legnoso 
esausto 

100 m3/anno   

Ammoniaca 0,6 mg/Nm3   

VOC 1,5 mg/Nm3   

Mercaptani 0,5 mg/Nm3   

Acido solfidrico 0,1 mg/Nm3   

 

Di seguito, in Tabella 6.3, si riportano i nomi dei processi reperiti nel database Ecoinvent utilizzati 

per i flussi di input e output ai processi di idrolisi calcica e di compostaggio. 
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Tabella 6.3: Nomi dei processi reperiti nel database Ecoinvent. 

INPUT DATABASE 

Acqua Tap water {RoW}| market for | Alloc Def, S 

Materiale legnoso Wood chips, wet, measured as dry mass {RoW}| market for | Alloc 

Def, S 

Solfato di calcio Anhydrite {RoW}| production | Alloc Def, S 

Ossido di calcio Quicklime, milled, loose {RoW}| production | Alloc Def, S 

Acido solforico Sulfuric acid {RoW}| production | Alloc Def, S 

Gasolio Diesel {Europe without Switzerland} | market for | Alloc Def, S 

Energia elettrica Electricity, low voltage {IT}| market for | Alloc Def, S 

OUTPUT DATABASE 

Ammoniaca Ammonia, IT 

Composti Organici 

Volatili (COV) 

VOC, volatile organic compounds 

Acido solfidrico Hydrogen sulfide 

Mercaptani Mercaptans, unspecified 

Polveri Particulates, unspecified 

 

6.1.2.1 Il confronto tra i due processi rispetto al trattamento di una tonnellata di digestato 

In riferimento al confronto dei due processi rispetto al trattamento di una tonnellata di digestato, 

si specifica che per riferire i risultati a tale unità funzionale è stato calcolato a posteriori quante 

tonnellate di compost e di gesso si ottengono a partire da una tonnellata di digestato trattata 

attraverso i processi considerati (ovvero aggiungendo sequenzialmente tutti gli input di materia 

ed energia riportati nelle Tabelle 6.1 e 6.2). Infatti, il software permette di calcolare gli impatti 

solo rispetto ai prodotti e quindi alla produzione ad esempio di una tonnellata di compost o di 

gesso di defecazione e non rispetto al digestato in ingresso. 

Compostaggio:                                       

• digestato in ingresso = 3460 ton/anno; 

• compost in uscita = 5560 ton/anno. 

Quindi: 1 tonnellata di digestato trattata con 4,5 tonnellate di verde corrisponde a 1,6 ton di 

compost. 

Idrolisi calcica:  

• digestato in ingresso = 2500 ton/anno; 

• gesso di defecazione in uscita = 31135 ton/anno. 

Quindi: 1 tonnellata di digestato trattata con 19 tonnellate di fanghi corrisponde a 12,4 ton di 

gesso di defecazione. 
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I risultati ottenuti verranno presentati nel sottoparagrafo 6.1.3.1. 

6.1.2.2 Il confronto tra i due processi rispetto al potere fertilizzante 

Per valutare l’efficienza dei prodotti considerati come fertilizzanti, sono state utilizzate le 

informazioni relative ai quantitativi di compost e di gesso di defecazione necessari per ammendare 

un ettaro di terreno coltivato a mais.  Non sono stati compresi nell’analisi gli impatti derivanti 

dall’utilizzo del prodotto fertilizzante. 

Per il compost i sistemi più diffusi di calcolo delle quantità distribuibili sono legati al quantitativo 

di sostanza organica, da cui è poi derivata la quantità di compost tal quale da distribuire. La 

quantità di compost necessaria per il reintegro della sostanza organica mineralizzata viene 

calcolata attraverso la seguente equazione (6.1): 

 
 

Quantità di compost (kg) = 
�,$

N� ·/·2.�. .  
                                         

(6.1) 
 

Dove: 

s.o.c.= sostanza organica % del compost; 

K1= coefficiente isoumico % del compost; 

U= umidita % del compost. 

 

In generale nelle colture a pieno campo i quantitativi distribuibili si attestano tra 20 e 30 tonnellate 

per ettaro di compost al 50% di secco [60]. 

Per poter confrontare il compost e il gesso di defecazione rispetto all’efficienza nell’utilizzo 

agronomico, si è presa in considerazione una medesima coltura, ovvero il mais, e si è valutato il 

quantitativo di fertilizzante necessario, la quantità di nutrienti apportati e gli effetti sulle colture 

ottenute. 

Si riportano in tabella 6.4 i quantitativi di compost e di gesso di defecazione necessari per ettaro 

(ha), gli apporti medi di azoto, fosforo (perfosfato minerale) e potassio (solfato potassico), come 

indicati da [60] e [61]. 
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Tabella 6.4: Dosi di concimazione per ettaro di terreno coltivato a mais [60], [61]. 

 

 t/ha N (kg/ha) P2O5 (kg/ha) K2O 

(kg/ha) 

Resa in 

granella 

(t/ha) 

Compost 33 116 243 232 10 

Gesso di 

defecazione  

32,4 227 - * - * 10 

 

* Per il piano di concimazione con gesso defecazione l’azoto e il fosforo sono apportati attraverso l’aggiunta 

di perfosfato minerale e solfato potassico in quantità rispettivamente pari a 0,79 kg/ha e 0,4 kg/ha. 

È importante sottolineare che i dati relativi alla concimazione con compost corrispondono a dati 

medi che permettono di definire degli apporti efficienti dei vari nutrienti considerati e non 

derivanti da un singolo caso di sperimentazione come per il gesso di defecazione, per il quale sono 

presenti poche sperimentazioni. Inoltre, anche per il compost è possibile, e viene effettuata, la 

concimazione combinata con fertilizzazione minerale e quindi la differenza rispetto ai nutrienti 

riportata in Tabella 6.4 non può essere valutata in termini assoluti come diversa efficienza dei due 

fertilizzanti. Per il compost è stato inoltre dimostrato che la resa in granella varia 

significativamente a seconda delle diverse tipologie di compost (diverse matrici di origine) e dalla 

combinazione o meno con l’azoto minerale [60]. 

Si è comunque deciso di condurre una prima valutazione degli impatti ambientali in funzione 

dell’efficienza per l’utilizzo agricolo, sulla base dei dati riportati in Tabella 6.4.  

 

6.1.3 Valutazione degli impatti-Life Cycle Impact Assessment (LCIA) 

Per la valutazione dei potenziali impatti ambientali derivanti dai processi di compostaggio e di 

idrolisi calcica sono stati utilizzati il metodo ReCiPe H midpoint ed endpoint. 

Secondo il metodo ReciPe i risultati possono essere riportati rispetto a due diversi livelli ovvero a 

livello di “endpoint”, che permette una valutazione complessiva e immediata dei potenziali impatti 

su salute umana (misurata in anni), ecosistemi (misurati come specie · anno) e risorse (misurate 

in dollari) e a livello di “midpoint” (ad es. riscaldamento globale, tossicità umana, uso dell’acqua, 

ecc.). La valutazione dei potenziali impatti a livello di endpoint determina in generale risultati di 

più semplice interpretazione ma con delle incertezze associate più elevate. Questo è dovuto al 

fatto che le lacune e le ipotesi sui dati si accumulano lungo la catena causa - effetto. Il modello 

concettuale utilizzato viene riportato in Figura 6.3 [62]. 
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Figura 6.3: Esempio di modello concettuale per midpoint e endpoint [62]. 

 

In questa analisi si è deciso di valutare gli impatti ambientali su tutti i midpoint del metodo ReCiPe.  

In Figura 6.4 si riporta la relazione tra midpoint e endpoint per il metodo ReCiPe. 

 

 

 Figura 6.4: Relazione tra midpoint e endpoint nel metodo ReCiPe. 
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Il metodo ReCiPe inoltre permette di scegliere tra diverse “prospettive” ovvero “Individualistic 

perspective (I)”, “Hierarchist perspective (H)” e “Egalitarian perspective (E)”, le quali si 

differenziano prevalentemente per l’orizzonte temporale considerato e altri aspetti quali il punto 

di vista (ad esempio pessimistico o ottimistico) o il tipo di effetti considerati. Un esempio relativo 

ad alcune categorie di impatto viene riportato in Tabella 6.5. In questo studio è stata scelta la 

prospettiva “Hierarchist” come migliore trade off tra gli estremi. 

 

Tabella 6.5: Esempio delle diverse prospettive per alcune categorie di impatto. 

 

 

Il passaggio da midpoint a endpoint avviene attraverso i fattori di conversione, specifici per 

ciascuna “prospettiva”, riportati in Tabella 6.6. 
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Tabella 6.6: Fattori di conversione da midpoint a endpoint per le tre prospettive Individualistic (I), Hierarchist 

(H) e Egalitarian(E). 

 

Di seguito verrà presentato un breve approfondimento delle fasi di Valutazione degli impatti 

secondo il metodo ReciPe (introdotte nel sottoparagrafo 3.2.3).  

Classificazione:  

In questa fase il software assegna ogni voce di inventario a una o più categorie di impatto, in 

funzione degli effetti che può provocare sull’ambiente. Ad esempio, l’emissione di diossido di 

carbonio essendo la principale causa dell’effetto serra verrà assegnata alla categoria “Climate 

change”. In Figura 6.5 si riporta un esempio del meccanismo di classificazione. 
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Figura 6.5: Esempio di classificazione di alcune sostanze nel metodo ReCiPe [62]. 

 

Caratterizzazione: 

In questa fase il consumo/emissione associato a ogni sostanza viene moltiplicato per un 

coefficiente di caratterizzazione, diverso per ogni elemento, che permette di esprimere il 

contributo all’indicatore di categoria di Impatto. Così gli indicatori appartenenti ad una certa 

categoria di impatto avranno un’unità di misura comune, permettendo così di determinare in 

modo omogeneo il contributo delle singole emissioni [44]. In Figura 6.6 si riporta un esempio della 

fase di caratterizzazione secondo il metodo ReCiPe per alcune sostanze. 
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Figura 6.6: Esempio di caratterizzazione di alcune sostanze nel metodo ReciPe [62]. 

 

Normalizzazione: 

Questa fase ha lo scopo di valutare la magnitudine dell’impatto generato dal prodotto o processo 

oggetto di studio, in relazione al carico ambientale totale relativo all’area geografica in cui è 

localizzato il ciclo produttivo, permettendo quindi di omogeneizzare i danni ottenuti in fase di 

caratterizzazione. 

La normalizzazione avviene attraverso il rapporto dei danni con i rispettivi valori di riferimento 

(relativi all’impatto medio pro capite europeo) ottenendo così un valore adimensionale [44].  

Si presentano di seguito i risultati della stima degli impatti ottenuti attraverso l’utilizzo del 

software di calcolo SimaPro 8.3. 
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6.1.3.1 I risultati del confronto tra i due processi rispetto al trattamento di una tonnellata 

di digestato 

A livello di endpoint si riportano per entrambi i processi i diagrammi a rete in cui i singoli processi 

sono collegati da frecce, la cui dimensione rappresenta la magnitudine dell’impatto indagato 

(Figure 6.7 e 6.8 rispettivamente per il compostaggio e l’idrolisi calcica). Anche il colore della 

freccia è funzionale e rappresenta con il rosso che il processo contribuisce ad aumentare l’impatto 

ambientale, mentre con il verde che il processo determina una riduzione dell’impatto. Invece, le 

barre rappresentate in ogni singolo blocco permettono di attribuire un valore all’impatto di quel 

determinato processo. In ogni blocco è riportata in alto la quantità in uscita da un determinata 

fase del processo che entra nel processo a valle e in basso a sinistra il rispettivo indicatore di 

impatto ambientale che è comprensivo dei contributi dei processi a monte. Inoltre, i colori di ogni 

singolo blocco sono rappresentativi e indicano con il verde i processi di produzione, con il marrone 

il trattamento delle emissioni e con il bianco i materiali in input al processo per i quali non è stato 

considerato il processo di produzione.  
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Dal diagramma riportato in Figura 6.7 si evidenzia che la fase di bio-ossidazione rappresenta il 

processo maggiormente impattante, a causa prevalentemente dei consumi energetici associati.  

Figura 6.7: Diagramma a rete del processo di compostaggio. 
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Figura 6.8: Diagramma a rete del processo di idrolisi calcica con neutralizzazione.
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Il diagramma del processo di idrolisi calcica con neutralizzazione riportato in Figura 6.8 mostra 

chiaramente che la fase maggiormente impattante risulta essere quella di idrolisi calcica, ovvero 

il processo di reazione. Questo è dovuto prevalentemente ai reagenti di origine chimica quali 

l’acido solforico e l’ossido di calcio che determinano un impatto complessivo elevato.  

In Figura 6.9 si presentano i risultati del confronto degli impatti generati rispetto agli endpoint 

normalizzati da cui si evince che il processo di idrolisi calcica risulta avere un impatto maggiore 

(anche se solo di qualche decimo di punto) rispetto al processo di compostaggio. 

 

 

Figura 6.9: Normalizzazione rispetto agli endpoint degli impatti dei processi di idrolisi calcica e di 

compostaggio a confronto. 

 

Al fine di valutare e comprendere l’origine di tale differenza negli impatti, si riporta in Figura 6.10 

il confronto rispetto ai valori dei “midpoint” normalizzati. 
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Figura 6.10: Confronto rispetto ai midpoint degli impatti normalizzati per i processi di idrolisi calcica e di 

compostaggio. 

 

Il grafico in Figura 6.10 evidenzia come la categoria sensibilmente più intaccata sia quella di 

“natural land transformation”, seguita da ”marine ecotoxicity” e da “freshwater ecotoxicity”. Tale 

risultato è correlato alle diverse risorse utilizzate per la produzione dell’acido solforico, dell’ossido 

di calcio, ecc. contenute nel database Ecoinvent. Al fine di valutare la differenza tra i due processi 

rispetto alle categorie di danno sopra citate, esse verranno di seguito analizzate.  

In Figura 6.11 si riporta il confronto tra gli impatti dei due processi rispetto alla categoria “Natural 

land transformation”, evidenziando i sottoprocessi più rilevanti.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11: Confronto degli impatti rispetto al midpoint “Natural land transformation” del processo di 

idrolisi calcica e di compostaggio. 
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Come si evince chiaramente dal grafico riportato in Figura 6.11, il processo di stabilizzazione del 

digestato attraverso idrolisi calcica determina, in generale, un impatto maggiore sulla 

trasformazione dei terreni naturali. Tale risultato è associato prevalentemente alla produzione 

dell’acido solforico e dell’ossido di calcio e quindi alla fase di reazione di idrolisi calcica con 

neutralizzazione. Invece, il contributo del gasolio e dell’energia elettrica risulta essere 

leggermente superiore per il processo di compostaggio rispetto all’idrolisi calcica. Questo è 

correlato alle caratteristiche stesse del processo di compostaggio che necessita di elevati consumi 

energetici, ad esempio per il funzionamento della rivoltatrice e per i ventilatori che permettono 

di mantenere ossigenati i cumuli e di considerevoli consumi di carburante per gli spostamenti della 

biomassa all’interno dell’impianto e il funzionamento della trituratrice. Diversamente, il processo 

di idrolisi calcica non ha bisogno dell’insufflazione di aria e necessita di spostamenti logistici minori 

risultando quindi meno impattante rispetto al consumo di energia elettrica e gasolio.  

L'altra categoria di impatto particolarmente rilevante è “marine ecotoxicity”. Si riporta in Figura 

6.12 il confronto degli impatti dei due processi relativamente ai sottoprocessi principali. 

 

 

Figura 6.12: Confronto degli impatti rispetto al midpoint “Marine ecotoxicity” del processo di idrolisi 

calcica e di compostaggio. 

 

Il grafico riportato in Figura 6.12 mostra che anche per questa categoria è la produzione dell’ossido 

di calcio e dell’acido solforico utilizzati nel processo di produzione del gesso ad impattare 

maggiormente, mentre per il processo di compostaggio è il consumo di energia elettrica. 

Infine, in Figura 6.13 si presentano i risultati relativi agli impatti rispetto alla categoria di 

“freshwater ecotoxicity”. 
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Figura 6.13: Confronto degli impatti rispetto al midpoint “Freshwater ecotoxicity” del processo di idrolisi 

calcica e di compostaggio. 

 

L’andamento degli istogrammi riportati in Figura 6.13, mostra con una magnitudine minore, un 

risultato similare a quanto discusso per la categoria di impatto “marine ecotoxicity”.  

In generale quindi, in riferimento ai confini del sistema considerato, il processo di idrolisi calcica 

determina degli impatti più elevati rispetto al processo di compostaggio. 

Per lo scenario di compostaggio, essendo la bio-ossidazione la fase maggiormente impattante, si 

analizzano di seguito più approfonditamente gli impatti correlati. In Figura 6.14 si riporta il 

punteggio degli endpoint rispetto alla fase di bio-ossidazione accelerata. 

 

 

Figura 6.14: Normalizzazione a livello di endpoint degli impatti derivanti dalla fase di bio-ossidazione. 
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Il grafico riportato in Figura 6.14 evidenzia, pur con valori assoluti molto bassi, un maggiore 

impatto sulle risorse, seguito da quello per la salute umana e per gli ecosistemi. In generale tali 

risultati sono dovuti principalmente al processo di trattamento delle emissioni originate dalla fase 

di bio-ossidazione. Un altro importante contributo è dato dallo stoccaggio del digestato in 

depressione, i cui impatti sono sempre correlati al trattamento delle emissioni specifiche di questa 

fase. In misura rilevante, ma minore, si denota il contributo dell’energia elettrica utilizzata per il 

processo di bio-ossidazione e successivamente degli altri input (triturazione verde e ramaglie e 

gasolio utilizzato per i mezzi).  

Al fine di comprendere quali siano le categorie di impatto maggiormente coinvolte, si riportano in 

Figura 6.15 i midpoint normalizzati per la fase di bio-ossidazione. 

 

 

Figura 6.15: Normalizzazione a livello di midpoint degli impatti derivanti dalla fase di bio-ossidazione. 

 

La normalizzazione a livello di midpoint riportata in Figura 6.15, permette di identificare come 

categorie maggiormente coinvolte: “marine ecotoxicity”, “freshwater ecotoxicity”, “natural land 

transformation”, “freshwater eutrophication” e “human toxicity”. In esse i maggiori contributi agli 

impatti sono dovuti al trattamento delle emissioni dalla fase di bio-ossidazione e dalla fase di 

stoccaggio del digestato in depressione, mentre solo per la “natural land transformation” gioca 

un ruolo rilevante la triturazione di verde e ramaglie. 
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Il trattamento delle emissioni costituisce quindi una parte rilevante degli impatti complessivi e tale 

risultato è correlato maggiormente al consumo di energia elettrica.  

 

6.1.3.2 I risultati del confronto tra i due processi rispetto alla quantità di fertilizzante 

utilizzato per ettaro 

Di seguito, in Figura 6.16 si riportano i risultati ottenuti dal confronto del compost e del gesso di 

defecazione rispetto alla loro efficienza come fertilizzanti.  

 

 

Figura 6.16: Normalizzazione rispetto ai midpoint del processo di idrolisi calcica e di compostaggio in 

funzione dell’utilizzo agronomico. 

 

Come si può notare, la valutazione dei processi di produzione rispetto al quantitativo di 

fertilizzante necessario per ammendare un ettaro di terreno coltivato a mais determina una 

parziale riduzione della divergenza degli impatti dei due processi. Inoltre, per alcune categorie 

quali “freshwater ecotoxicity”, “marine ecotoxicity” e “freshwater eutrophication” gli impatti 

correlati al processo di idrolisi calcica diventano leggermente inferiori rispetto a quelli prodotti dal 

compostaggio. 

Al fine di comprendere meglio tale variazione di risultati, si analizza in Figura 6.17 la variazione 

degli impatti rispetto alle categorie di impatto approfondite precedentemente nell’analisi 

comparativa tra i due processi di produzione per il trattamento di una tonnellata di digestato.  
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Figura 6.17: Normalizzazione rispetto ai midpoint considerati rilevanti per il confronto tra il processo di 

idrolisi calcica e di compostaggio. 

 

Il confronto presentato in Figura 6.17 mostra una variazione degli impatti relativi ai midpoint 

considerati. In particolare, per le categorie di impatto “Freshwater ecotoxicity” e “Marine 

ecotoxicity”, gli impatti del processo di compostaggio passano dall’essere inferiori rispetto al 

processo di idrolisi calcica, all’essere di poco superiori se si considera l’utilizzo agronomico di 

compost e gesso di defecazione. Per la categoria “Natural land transformation” invece, il processo 

di compostaggio continua ad essere caratterizzato da minori impatti, registrando un ulteriore 

miglioramento rispetto al processo di idrolisi calcica nel momento in cui si considera l’utilizzo 

agronomico di compost e gesso di defecazione. 

Analizzando gli impatti a livello di endpoint (Figura 6.18), anche se le differenze diventano 

leggermente meno marcate, rimane comunque l’evidenza di impatti più elevati per la produzione 

di gesso di defecazione. 
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Figura 6.18: Normalizzazione rispetto al confronto tra gli endpoint per il processo di idrolisi calcica e di 

compostaggio. 

 

Tuttavia, per un più completo confronto dei due prodotti in funzione del loro utilizzo agronomico 

sarebbe opportuno effettuare un piano sperimentale di concimazione con diverse colture al fine 

di quantificare le diverse efficienze di fertilizzazione e poter valutare anche le emissioni dirette dai 

campi derivanti dallo spargimento e utilizzo diretto.  

6.1.4 Analisi dei risultati e valutazione dei miglioramenti- Life Cycle 

Interpretation 

I risultati ottenuti mostrano impatti più significativi per il processo di idrolisi calcica, sia 

considerando il trattamento di una tonnellata di digestato sia nello scenario di utilizzo 

agronomico. Gli impatti maggiori sono dovuti prevalentemente ai reagenti utilizzati per effettuare 

la reazione di idrolisi calcica ovvero la calce e l’acido solforico, la cui produzione determina un 

significativo impatto ambientale1.  Per migliorare le performance ambientali di tale processo si 

potrebbero identificare delle soluzioni ambientalmente più sostenibili rispetto all’utilizzo 

dell’acido solforico e della calce. Invece, per la produzione di compost, essendo gli impatti 

prevalentemente correlati al consumo di energia elettrica, sarebbe opportuno adottare soluzioni 

che determinino la riduzione del consumo energetico e/o l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.  

                                                           
1 Gli impatti associati alla produzione dell’acido solforico, sottoprodotto della lavorazione dei minerali 

sulfurei, sono stati allocati in maniera appropriata nel database Ecoinvent, e valutati pari al 35% degli impatti 

totali derivati dal processo di trasformazione a monte [processo Hydrogen sulfide, Ecoinvent 3.3]. 
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Comunque, entrambi i processi permettono il recupero di un rifiuto e la sua valorizzazione 

attraverso la produzione di un prodotto che può essere utilizzato come fertilizzante per i suoli, 

evitandone quindi lo smaltimento.  

Va inoltre aggiunto che il processo di compostaggio considerato in questo studio ha una durata di 

circa tre mesi, a differenza del processo di idrolisi calcica che avviene in un periodo di circa trenta 

giorni. Quest’ultimo quindi permette, a parità di capacità impiantistica di trattamento, di 

stabilizzare maggiori quantitativi di rifiuto organico in uno stesso intervallo di tempo. 

È importante sottolineare che questi risultati sono stati ottenuti attraverso un’analisi preliminare 

e in assenza di studi comparativi di questo tipo, in particolare per il processo di idrolisi calcica.  

Inoltre, nell’analisi non è stata considerata la diversa occupazione del suolo dei due impianti a 

causa della mancata disponibilità di dati specifici per ogni fase dei processi considerati. La 

valutazione di tale parametro però sarebbe importante, dato che per il processo di compostaggio 

è necessario l’utilizzo di superfici maggiori e tale differenza potrebbe quindi portare a una 

variazione dei risultati ottenuti. Infine, si evidenzia che il trattamento del digestato considerato 

non viene effettuato nello stesso impianto in cui viene prodotto o in prossimità di esso, ma in 

aziende localizzate in altre città. In un’ottica di maggiore sostenibilità ambientale si dovrebbe 

cercare di effettuare tale processo in zone limitrofe, al fine di ridurre i consumi di gasolio e le 

emissioni ad esso associate (non considerate in questo studio).  

Sarebbe dunque interessante proseguire questo studio con un’analisi più approfondita e 

dettagliata dei dati di input per migliorarne la qualità, dato che la maggior parte di essi derivano 

da stime, e attraverso la definizione di quei parametri che non si è riusciti a stimare in questa 

indagine preliminare. 

Alla base di questa analisi c’è la considerazione che potrebbero esistere soluzioni più sostenibili 

per il trattamento del digestato che non appesantiscano la filiera di valorizzazione del biorifiuto. 

Infatti, l’attuale gestione cautelativa e prudente in Italia e in molti altri paesi europei, potrebbe 

essere ottimizzata da trattamenti meno impattanti e meno dispendiosi in termini di materiali ed 

energia. Questo potrebbe realizzarsi attraverso l’ottimizzazione delle varie fasi (in termini di 

durata, materiali ed energia utilizzata) in seguito alla valutazione delle caratteristiche stesse del 

digestato.  

Il digestato, infatti, è l’effluente di un processo di stabilizzazione anaerobica finalizzato alla 

rimozione della sostanza organica mediante conversione ad anidride carbonica e metano; le sue 

caratteristiche quindi variano sensibilmente al variare delle matrici in ingresso e dei parametri 

operativi impostati (per esempio il tempo di ritenzione, il carico organico ecc.). Nel caso di 

trattamento a compostaggio, la conoscenza delle caratteristiche del digestato permetterebbe di 
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ottimizzare i consumi energetici riducendo per esempio i tempi della fase di ossidazione (che sono 

proporzionali alla quantità di matrice putrescibile). Potrebbe quindi essere opportuno potenziare 

il monitoraggio dei parametri chimico-fisici e biologici del digestato ottenuto al fine di ricavare le 

informazioni necessarie alla progettazione di soluzioni potenzialmente più sostenibili.  

Inoltre, si sottolinea che risulta necessario avviare, attraverso criteri e tecnologie di tipo 

innovativo, un programma europeo di intervento per il contenimento e la riduzione della 

produzione di fanghi (fanghi di digestione e di depurazione), ma anche per una loro gestione più 

sostenibile e consapevole.   

In questo studio preliminare sono stati presi in considerazione, per la stabilizzazione del digestato, 

il processo di compostaggio e di idrolisi calcica, ma sono disponibili altre possibili soluzioni, quali 

ad esempio il processo Bioforetech che permette di convertire i rifiuti organici in energia 

rinnovabile e biochar e il processo Cambi per la digestione avanzata di fanghi e frazioni organiche. 

Risulta quindi evidente l’importanza in generale di utilizzo dello strumento di valutazione LCA al 

fine di verificare e minimizzare gli impatti ambientali associati alle tecnologie e ai progressi 

tecnologici, in un’ottica di sviluppo sostenibile. Si sottolinea inoltre la necessità di ulteriori studi 

che permettano di comprendere e approfondire gli impatti ambientali dei processi di 

stabilizzazione del digestato e la necessità di nuovi piani di monitoraggio, al fine di determinare 

con maggiore accuratezza i dati necessari per l’analisi ma anche per poter quantificare quei 

parametri (come ad esempio il percolato) di cui non si hanno attualmente informazioni.



 

Conclusioni 

 

 

L’applicazione della metodologia LCA alla gestione dei rifiuti rappresenta un importante strategia 

per il perseguimento dello sviluppo sostenibile. Essa è infatti uno strumento standardizzato e 

internazionalmente accettato per la valutazione ambientale di un certo prodotto (rifiuto). Inoltre, 

in relazione alla gestione dei rifiuti l’LCA permette di identificare la tipologia di 

impianto/tecnologia che determina i minori impatti ambientali. L’obiettivo di questo lavoro di tesi 

era quello di confrontare due diverse opzioni per la stabilizzazione del digestato disidratato ovvero 

il compostaggio e l’idrolisi calcica e di identificare quella tecnologia che determina minori pressioni 

ambientali.  

L’analisi LCA condotta per il trattamento di una tonnellata di digestato ha dimostrato che, sulla 

base delle specifiche caratteristiche dei due impianti considerati e delle assunzioni fatte, il 

processo di compostaggio risulta essere la soluzione ambientalmente più sostenibile. Infatti, gli 

impatti ad esso correlati sono risultati essere inferiori rispetto a quelli dell’idrolisi calcica sia a 

livello di “endpoint indicators” che di “midpoint indicators”. Per l’idrolisi calcica, le categorie 

maggiormente intaccate sono “Natural land transformation”, “Marine ecotoxicity” e “Freshwater 

ecotoxicity”. Questo risultato è dovuto prevalentemente ai reagenti utilizzati nel processo ovvero 

l’ossido di calcio (CaO) per l’idrolisi basica del materiale biologico e l’acido solforico (����) per 

la neutralizzazione della massa basica formatasi. Il processo di compostaggio invece è risultato 

esercitare impatti in generale meno rilevanti; quelli più significativi sono attribuibili all’utilizzo di 

energia elettrica da fonti non rinnovabili e al consumo di gasolio. Similmente i risultati del 

confronto rispetto al potere fertilizzante hanno mostrato, anche se con una divergenza minore, il 

minore impatto del processo di compostaggio. Tali conclusioni sono il risultato di uno studio 

preliminare che potrebbe essere approfondito ed ulteriormente dettagliato qualora si rendessero 

disponibili nuovi dati (ad esempio l’occupazione del suolo per singola fase di processo, altri studi 

sul potere fertilizzante del gesso di defecazione, ecc.). 

Con tale studio si è inoltre fornito un ulteriore esempio di come l’LCA possa essere uno strumento 

utile al confronto delle performance ambientali di diversi impianti di trattamento dei rifiuti e possa 

quindi contribuire allo sviluppo di tecnologie innovative sostenibili in questo settore. 
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