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1. PREMESSA 

 

La valutazione della fattibilità tecnica ed economica di futuri centri di trattamento degli effluenti zootecnici, passa 

attraverso la valutazione di tecnologie appropriate in grado di massimizzare l'efficienza della separazione solido-liquido, 

sia in termini di solidi totali e volatili, sia per quanto riguarda i principali elementi nutritivi, azoto e fosforo. 

 

Da un punto di vista generale si deve ritenere che la distribuzione sul terreno delle deiezioni animali rappresenti la più 

logica chiusura del ciclo naturale dei principali elementi nutritivi asportati dalle colture e la via tecnicamente ed 

economicamente più valida di allontanamento dei reflui dagli allevamenti.  

 

L'aspetto attualmente più importante relativo alla distribuzione del liquame sui suoli agricoli è quindi da individuare nella 

salvaguardia dell'ambiente non disgiunto da altri temi, come ad esempio la valorizzazione agronomica dei reflui.  

La gestione dei reflui zootecnici è da sempre un problema nella conduzione di un allevamento: ogni tipologia aziendale 

si trova nella difficile soluzione, soprattutto alla luce delle recenti disposizioni legislative, da cui si è evidenziata la forte 

necessità, di ridurre la percentuale di azoto e fosforo presente nei liquami da allevamento.  

 

L’ applicazione in Italia della Direttiva Nitrati che ha fissato come limite massimo annuo un carico di 170 Kg di azoto di 

origine agricola per ettaro, nelle zone intese come vulnerabili, limita lo spargimento sul terreno di nitrati provenienti dagli 

allevamenti zootecnici. 

Nella maggior parte dei casi, il limite imposto dalla direttiva per le aree vulnerabili impone un trattamento specifico dei 

liquami per ridurne la concentrazione in azoto, il cui costo non puo’ essere alla portata della maggioranza delle imprese 

italiane del settore.  

 

Questo provvedimento ha causato non poche difficoltà a molte aziende con insufficienti superfici agrarie per lo 

spandimento, costrette di conseguenza all’accaparramento di altri terreni in affitto con alti costi fissi annui, o a ridurre il 

numero di capi in stalla. 

 

Pertanto il recupero economico derivante dalla produzione di energia termoelettrica consente di ammortizzare la maggiore 

spesa di investimento per l’ esecuzione dell’ impianto di trattamento; inoltre il processo anaerobico e la successiva 

separazione del digestato rendono tecnicamente più facile la realizzazione del trattamento specifico di riduzione 

dell’azoto. 

 

 

La N.A.C. produce un impianto di depurazione che consente la rimozione di gran parte  dell’azoto e del fosforo nei 

liquami prodotti dagli allevamenti bovini e suini, mediante l’ adozione di adeguate tecnologie e garantendo il rientro nei 

limiti di legge per lo scarico delle acque provenienti dal trattamento dei liquami zootecnici effettuato dai suoi impianti.  

 

N.A.C.  ha maturato la sua esperienza attraverso la progettazione e realizzazione di impianti di depurazione industriali 

principalmente per il trattamento dei reflui delle industrie agroalimentari, con elevati livelli di riduzione dell’azoto e del 

fosforo, ma con impianti di grandezza molto limitata. 

 

In genere la rimozione dell’ azoto e del fosfoso presenti nei liquami zootecnici, avviene attraverso diversi sistemi di 

depurazione da quelli di tipo chimico-fisico a quelli a quelli di tipo biologico. I processi di abbattimento che utilizzano 

impianti di tipo chimico-fisico sono troppo costosi e complessi da gestire per una normale azienda agricola, mentre quelli 

basati sui trattamenti biologici a fanghi attivi o a massa adesa, poiche’ siamo in presenza di alta concentrazione di 

inquinanti nei liquami zootecnici, necessitano della costruzioni di impianti estremamente grandi che occupano superfici 

molto estese per funzionare. Inoltre tali impianti, non si adattano alla variabilita’ dei carichi idraulici in ingresso che si 

producono negli allevamenti zootecnici. 

 

 

L’ impianto di depurazione N.A.C., si basa principalmente su una tecnologia che rimuove la gran massa degli inquinanti 

presenti nei liquami zootecnici in testa all’ impianto, mediante un processo di addensamento del fango e separazione dall’ 

acqua contenuta nei liquami coperto da brevetto. L’ acqua uscente da tale processo, poiche’ ha perso la gran parte degli 

inquinanti, puo’ essere facilmente trattata mediante un successivo processo di  finissaggio di tipo biologico di 

nitrificazione e denitrificazione a fanghi attivi. 

 

In questa fase preventiva detta flottazione intensiva, il liquame subisce pressoché istantaneamente vari abbattimenti: 

riduzione del carbonio organico (60-70%), dei fosfati (80/90%) nonché dei metalli rame e zinco (80/90%). 

Un altro vantaggio di questa fase è quello di recuperare fanghi da avviare direttamente all’eventuale digestore aerobico o 

anerobico (a seconda della configurazione richiesta dal cliente), con una elevata concentrazione in sostanza secca. 
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Con la presenza di tale processo in testa all’ impianto, risulta possibile ridurre notevolmente il dimensionamento 

dell’eventuale successiva fasi di ossidazione biologica tradizionale per il trattamento dell’ acqua residua e l’ impianto 

realizzato da Nac diventa molto piccolo e semplice da gestire. 

L’ impianto di depurazione N.A.C., per il successivo trattamento dell’ acqua uscente dalla flottazione intensiva, non e’ 

molto diverso dagli impianti tradizionali per la depurazione delle acque reflue domestiche dei centri urbani, perche’ 

utilizza il processo biologico di Nitrificazione – Denitrificazione. Il processo biologico è attivato tramite “aerazione –

ossidazione forzata” che metabolizza il carico organico inquinante (COD), trasforma l’azoto organico e l’urea in 

ammoniaca, nitrificando poi a nitriti e nitrati. La quantità di ossigeno somministrata alla vasca/vasche di trattamento 

viene, alternativamente, ridotta a zero per un tempo prefissato e ad intervalli prestabiliti al fine di convertire in ambiente 

privodiossigeno (denitrificazione) i nitrati presenti in azoto elementare. 

 

L’ impianto di N.A.C. consente: 

 

 

• l’ abbattimento dell’azoto e degli altri inquinanti organici nella frazione liquida in modo da poter accumulare e 

utilizzare l’acqua trattata come acqua di lavaggio per le stalle o come acqua d’irrigazione, oppure per lo scarico a 

norma di legge in corsi d’acqua superficiale; 

• produzione e di compost stabilizzato, ottimo concime per l’uso agronomico, mediante miscelazione della frazione 

solida separata con i  fanghi digeriti; 

• eliminazione degli odori sia in fase di trattamento aerobico della frazione liquida che in fase di spandimento della 

frazione solida completamente stabilizzata aerobicamente o anaerobicamente; 

• la depurazione del liquame da tutti gli inquinanti in esso contenuti (N,P,COD, BOD, metalli pesanti, farmaci, batteri) 

onde rendere possibile lo scarico in acque superficiali nel rispetto dei limiti indicati dalla legge 152/2006, tab. 3, con 

valori di fosforo allo scarico che rispettano le concentrazioni previste in aree sensibili. 

 

 

2. COME LAVORA L’ IMPIANTO 

  

 

L’ impianto proposto si compone essenzialmente delle seguenti fasi: 

 

• Separazione meccanica  necessaria per eliminare dal liquame le parti solide  e grossolane poco biodegradabili 

per evitare l’eventuale intasamento delle condotte necessarie per il trattamento di depurazione successivo. I solidi 

sono costituiti essenzialmente dalla crusca e dalle setole per gli impianti che trattano allevamenti di suini e paglia 

e materiali lapidei per gli impianti che trattano allevamenti di bovini. Tali  materiali sono idonei ad essere 

miscelati con i fanghi digeriti e disidratati, per formare un compost con ottime caratteristiche di ammendante 

fertilizzante per i terreni ad uso agronomico e vivaistico. 

 

 

• Equalizzazione posta in testa all’ impianto in cui tutti i reflui aziendali e il liquame residuo che percola dal 

separatore,  vengono omogeneizzati. 

In questa fase il liquame proveniente dal separatore meccanico viene trasferito, per caduta, in una vasca 

opportunamente dimensionata per contenere le punte di massima portata. In questa vasca agisce un miscelatore 

lento allo scopo di evitare la sedimentazione dei solidi in sospensione e garantire una buona omogeneizzazione 

del liquame. 

Nella vasca di equalizzazione e bilanciamento vengono inoltre immessi i  fanghi di supero provenienti 

dall’impianto di ossidazione biologica. Da un pozzetto a livello costante comunicante con la vasca stessa il 

liquame viene prelevato con una pompa centrifuga per essere inviato alla successiva fase di flottazione intensiva. 

 

 

• Flottazione intensiva. E’ la fase piu’ importante di tutto l’ impianto, in cui la modalita’ di processo detenuta da 

N.A.C.,  unica ed originale, consente il successivo trattamento di digestione e depurazione con strutture di 

limitate  dimensioni, malgrado la forte presenza di nutrienti presenti nei liquami delle deiezioni animali. In questa 

fase il liquame subisce pressoché istantaneamente vari abbattimenti: riduzione del carbonio organico (60-70%), 

dei  fosfati (80-90%) nonché dei metalli rame e zinco (80-90%). Anche il COD in ingresso viene fortemente 

ridotto.  

Un altro vantaggio di questa fase è di recuperare fanghi da avviare direttamente alla  successiva digestione con 

un’elevata concentrazione in sostanza secca. 
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E’ inoltre evidente la possibilità di ridurre notevolmente il dimensionamento della successiva fase di ossidazione 

biologica.  

Quando il liquame così additivato si introduce nella vasca di flottazione, avviene la pressoché istantanea 

separazione della fase fangosa dalla fase liquida. Il fango trasferitosi in superficie viene rimosso da un raschiatore 

a pale multiple, mentre l’acqua chiarificata si trasferisce alla successiva fase di ossidazione biologica (vedi Fig. 

1 e Fig. 2). 

 

Nel processo di flottazione vengono immediatamente separate la parte solida (10%) che viene avviata alla 

digestione e la parte liquida (90%) che viene inviata alla depurazione. 

 

 
 

Fig. 1 Parte solida uscente dalla flottazione avviata al digestore 

 

  

Poiche’ la parte solida viene considerevolmente ridotta, il digestore aerobico o anaerobico (a seconda della 

configurazione richiesta del cliente) presenta una struttura piu’ piccola rispetto ad un impianto tradizionale di 

digestione a parita’ di liquami prodotti.  
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Fig. 2 Parte liquida uscente dalla flottazione 

 

• Impianto di depurazione della fase liquida – Dopo la flottazione le fasi di depurazione sono sostanzialmente 

quelle di un impianto tradizionale e il ciclo si compone essenzialmente delle seguenti fasi: 

• Eliminazione azoto mediante i processi di Nitrificazione (ammoniaca trasformata in nitrati in presenza 

di ossigeno) e di Denitrificazione (nitrati trasformati in azoto molecolare in assenza di ossigeno); 

• Sedimentazione finale. 

 

Alle precedanti fasi tradizionali di trattamento della fase liquida, l’ impianto N.A.C. aggiunge un ulteriore 

trattamento (coperto da brevetto) di chiarificazione finale, in cui viene eliminato/estratto il fosforo. Tale 

processo di trattamento permette la Defosfatazione dell’ acqua uscente dall’ impianto con concentrazione del 

fosforo estratto dai fanghi finali. 

 

L’acqua purificata in tale ultimo processo, viene scaricata in acque superficiali o riciclata o usata per 

irrigazione. 

 

4.1 Fase di ossidazione e denitrificazione - In questa fase biologica di tipo a fanghi attivi a basso carico si realizza 

la rimozione della sostanza organica (BOD), la nitrificazione dell'ammoniaca a nitrati e la denitrificazione dei 

nitrati ad azoto elementare, conseguendo così una riduzione dell’azoto totale di oltre il 70%, il rimanente 30% 

era gia’ stato estratto e  concentrato nei fanghi uscenti dalla flottazione. Le prime due reazioni avvengono nel 

comparto di ossidazione, ricco di ossigeno disciolto, ad opera di batteri specifici formanti i fanghi attivi. 

 

La terza reazione avviene nel comparto di denitrificazione, dove la miscela acqua-fango attivo viene mantenuta 

in stato di anossia e semplicemente miscelata mediante turbine lente di fondo. 

La rimozione dell'azoto nitrico avviene ad opera di batteri facoltativi denitrificanti, anch'essi presenti nei fanghi 

attivi. 

L'azione di tali microrganismi si esplica appunto in ambiente privo di ossigeno disciolto (anossia) attraverso la 

riduzione dei nitrati ad azoto gassoso e concomitante riduzione dei composti organici nutrienti. Quale sostanza 

nutriente nello schema impiantistico da noi impiegato, viene utilizzata la stessa sostanza organica inquinante 

(BOD = carbonio) presente nel liquame grezzo evitando così l'aggiunta di altre sostanze estranee nutrienti. 

Di norma il rapporto C/N in soluzione nei liquami dei suini, è più che sufficiente a garantire la completa riduzione 

di tutto l'azoto. 

In casi particolari di liquami che abbiano subito un lungo invecchiamento e quindi una fermentazione anaerobica 

colpevole dello sbilanciamento del rapporto C/N può rendersi necessario apporto di carbonio. 

Allo scopo potrà essere impiegato: sangue, siero di latte, metanolo o altre sostanze organiche secondo 

disponibilità presente in azienda. 
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Fig. 3 Fase di nitrificazione 

 

Nella Denitrificazione i nitrati sono trasformati in azoto molecolare che successivamente e’ rilasciato in 

atmosfera sotto forma di gas elementare inerte. 

 

 
 

Fig. 4 fase di denitrificazione 

 

 

 

 

4.2 Sedimentazione finale – Questa fase di trattamento è necessaria per ottenere la separazione dell’acqua depurata 

dai fanghi  attivi. 

Infatti la miscela acqua-fango prelevata dalla fase ossidativa viene  trasferita ad un sedimentatore nel quale, in 

stato di quiete, il fango si separa dall’acqua portandosi sul fondo del sedimentatore stesso. 

Il fango sedimentato viene estratto in continuazione con una pompa centrifuga sommersa ed inviato ad un 

ripartitore dal quale, parte viene riciclato  a monte dell’ossidazione e parte (fango di supero) inviato alla fase di 

defosfatazione. 

L’acqua depurata esce per sfioramento dal sedimentatore trasferendosi anch’essa alla fase di defosfatazione. 

 

 

5. Fase di defosfatazione e chiarificazione finale - Essa è necessaria per rimuovere i fosfati residui e per ridurre 

ulteriormente il COD. L’acqua depurata proveniente dalla fase precedente si immette nel processo di 

defosfazione coperto da brevetto NAC. Tale processo usando i fanghi di supero del sedimentatore e un reattivo 

coagulante rimuove i fosafati residui facendoli precipitare insieme ai fanghi. 

La miscela così composta nella vasca di chiarificazione finale, in stato di quiete, separa il fango dall’acqua 

portandoli sul fondo del chiarificatore e  trascinando con sé i fosfati residui. 

I fanghi vengono estratti periodicamente dal fondo del sedimentatore e del chiarificatore ed inviati alla vasca di 

equalizzazione mentre l’acqua limpida esce per sfioramento  e può essere riutilizzata per i lavaggi delle porcilaie, 

per l’uso irriguo o direttamente scaricata in un corso d’acqua superficiale, nel rispetto della normativa vigente 

anche in aree sensibili. 

 

 

Tutti i fanghi residui del processo di depurazione, sia i fanghi primari  sia i fanghi attivi di supero, vengono estratti nella 

fase di flottazione con una concentrazione in secco superiore a qualsiasi altro trattamento ( 7/8%) e, di conseguenza  con 

un volume sensibilmente inferiore. Questi fanghi vengono immessi nella fase di digestione. 

 

La digestione o stabilizzazione biologica dei fanghi è un processo biologico che sfrutta l'azione di microrganismi adatti 

per la mineralizzazione dei fanghi. Cioè per la trasformazione in prodotti più semplici e stabili (non putrescibili) del 

https://it.wikipedia.org/wiki/Microrganismi
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materiale organico contenuto nei fanghi e che è costituito, generalmente, da sostanze che si degradano con difficoltà 

(cellulosa, grassi, ecc.). 

 

Nell’ impianto N.A.C. la digestione dei fanghi puo’ essere configurata secondo due sistemi di trattamento:   

• digestione anaerobica; 

• digestione aerobica. 
 

 

Nella digestione anaerobica, le sostanze presenti nel fango, in mancanza di ossigeno, sono ridotte per mezzo di processi 

anaerobici (fermentazione) che portano ad una progressiva stabilizzazione fino alla produzione di metano e anidride 

carbonica. 

 

Nella digestione aerobica il processo si basa sugli stessi principi che regolano l'ossidazione delle sostanze inorganiche 

negli impianti di trattamento biologico. Nella digestione dei fanghi il processo di ossidazione deve essere spinto fino alla 

fase di respirazione endogena e cioè fino a quella fase nella quale, risultando assente o scarsa la riserva di materiale 

organico da demolire, si determina la distruzione del materiale cellulare degli stessi microrganismi. Ciò viene ottenuto, 

sottoponendo il fango ad un'aerazione prolungata in una vasca aperta mediante insufflazione di aria mediante l'uso di 

aeratori sommersi tipo Frings. Tutti gli aeratori hanno anche la funzione di miscelatori.  

 
 

 

3. TRATTAMENTO FANGHI - CONFIGURAZIONE CON DIGESTIONE ANAEROBICA E 

COGENERAZIONE DI ENERGIA 
 

 

3.1 Digestione anaerobica - Tutti i fanghi residui del processo di depurazione, sia i fanghi primari  sia i fanghi attivi 

di supero, vengono estratti nella fase di flottazione con una concentrazione in secco superiore a qualsiasi altro 

trattamento ( 7/8%) e, di conseguenza  con un volume sensibilmente inferiore. Questi fanghi vengono immessi 

nella fase di digestione anaerobica per ottenere la stabilizzazione della sostanza organica  in essi contenuta ed il 

recupero del biogas. Il digestore in progetto adotta un processo di tipo “PLUG-FLOW” cioè, “flusso spinta”  che 

per la particolare conformazione geometrica della vasca, i fanghi che vengono immessi ad un capo di essa, 

spingono in avanti quelli che si trovano all’interno ed escono dal  lato opposto, dopo averla percorsa in tutta la 

sua lunghezza. 

 

      

 

Fig. 5 digestore Plug-flow 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cellulosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Digestione_anaerobica
https://it.wikipedia.org/wiki/Digestione_aerobica
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3.2 Impianto di cogenerazione - Il biogas  prodotto nel processo di digestione anaerobica in campo mesofilo viene  

raccolto dalla cupola gasometrica posta sopra il digestore  e attraverso apposite condotte, il gas è avviato al locale 

cogeneratori, nel quale è  prevista l’installazione di uno o più gruppi di cogenerazione funzionanti a biogas. L’ 

energia termica generata dal motore endotermico e dai fumi di scarico viene recuperata tramite uno scambiatore 

di calore e viene utilizzata oltre che per mantenere la temperatura del processo mesofilico del digestore anche 

per riscaldare tutti gli ambienti aziendali (abitazioni, stalle, sale di mungitura/essiccazione, ecc.) Con questa 

soluzione si puo’ dotare anche  l’ impianto di un sistema cogenerazione ad alto rendimento (CAR). 

 

 

 
 

Fig. 6 Gruppo di cogenerazione 

 

 

 

3.3 Incentivi - L’ impianto in questa configurazione, consente di ottenere gli incentivi previsti dal D.M. 6 Luglio 

2012 e successive integrazioni  “ Decreto sulla Produzione di energia elettrica da Fonti Rinnovabili”. 

 

Per le aziende agricole  che utilizzano sottoprodotti aziendali sotto i 100 KW l’ accesso agli incentivi e’ diretto, 

mentre per gli impianti sopra i 100 KW l’ accesso avviene tramite Registro, per cui  per poter ottenere gli 

incentivi i nuovi impianti oltre 100 KW dovranno preventivamente iscriversi al registro del GSE, presentando  i 

principali elaborati tecnici a cui fa riferimento l’autorizzazione alla costruzione. 

Degli impianti iscritti, verra’ fatta una graduatoria secondo le priorita’ previste dal decreto,  considerando pero’ 

che il primo criterio di preferenza e’ quello relativo agli impianti di proprieta’ di aziende agricole, singole o 

associate. 

 

Ai soli fini dell’iscrizione ai Registri, per gli impianti dotati di titolo concessorio o di giudizio positivo di 
compatibilità ambientale, il progetto autorizzato è costituito dai principali elaborati tecnici a cui fa riferimento 

rispettivamente il titolo concessorio o il giudizio di compatibilità ambientale.  

 

Tali elaborati dovranno essere integrati, con lo schema di processo, il bilancio di massa e di energia, l’ elenco 

dei combustibili autorizzati con indicazione degli eventuali limiti di utilizzo, il calcolo dei consumi previsti e 

delle modalità di approvvigionamento per ciascuna tipologia di biomassa/sottoprodotto utilizzata. 

 

 

In genere l’ impianto proposto da N.A.C. risponde alle caratteristiche della maggior parte delle aziende agricole 

italiane, che per la massa di bestiame allevato non superano mai, salvo rare eccezioni, la potenza elettrica di 300 

KW.  

 

Gli incentivi per gli impianti a biogas hanno una durata di 20 anni. Per gli impianti a biogas di potenza nominale 

fino a 0.5 MW il GSE provvede al ritiro dell’energia elettrica immessa in rete erogando, sulla produzione netta 

immessa in rete, una tariffa incentivante onnicomprensiva (To) determinata secondo la seguente formula: 
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To = Tb + Pr  

 

Per l’ impianto N.A.C. la tariffa incentivante vale 0,233 euro per KWh e le variabili hanno i seguenti valori in 

euro: 

 

Tb= tariffa incentivante base pari a 0,233 euro per KWh; 

 

Pr = 0 (l’ attuale decreto del 2016 non prevede premi per lo sfruttamento del biogas)  

 

Il fango uscente dal digestore viene raccolto in una vasca posta a valle di esso. Essendo stabilizzato e depurato 

viene  inviato in semplici platee coperte da carpenteria leggera e policarbonato alveolare. In tali platee, che 

possono essere riscaldate mediante serpentine in cui scorre l’ acqua calda prodotta dal  cogeneratore, si ha la 

percolazione dell’ acqua residua verso un pozzetto in cui una pompa la invia alla vasca di equalizzazione e l’ 

essiccamento controllato del digestato li depositato. In tal modo il digesttato residuo puo’ diventare palabile e se 

miscelato con quello prodotto dalla fase di separazione, si ha una produzione di compost di qualita’. 

Contenendo solo il 30% dell’azoto, il digestato non supererà mai il limite dei 170 kg per ettaro, come prescrive 

la Direttiva Nitrati e potra essere utilizzato sul campo in qualsiasi periodo dell’ anno. 

 

 
 

Fig. 7 Liquame stabilizzato e pronto per la fertilizzazione del terreno 

 

 

4. TRATTAMENTO FANGHI - CONFIGURAZIONE CON DIGESTIONE AEROBICA E 

DISIDRATAZIONE DEI FANGHI RESIDUI 

 
 

4.1 Digestione aerobica - Tutti i fanghi residui del processo di depurazione, sia i fanghi primari  sia i fanghi attivi 

di supero, vengono estratti nella fase di flottazione con una concentrazione in secco superiore a qualsiasi altro 

trattamento ( 7/8%) e, di conseguenza  con un volume sensibilmente inferiore. Questi fanghi vengono immessi 

nella fase di digestione aerobica per ottenere la stabilizzazione della sostanza organica  in essi contenuta mediante 

insufflazione di aria. 

Ciò viene ottenuto, in pratica, sottoponendo il fango ad un'aerazione prolungata in una vasca mediante l'uso di 

aeratori tipo ABS Frings. Tali aeratori hanno anche la funzione di miscelazione del fango all’ interno della vasca. 

L'assorbimento dell'ossigeno da parte del fango è particolarmente elevato nei primi giorni di aerazione e cioè in 

concomitanza con il rapido sviluppo della flora batterica, poi diminuisce gradualmente. Nel caso di allevamenti 

per avere fanghi ben stabilizzati, l'aerazione viene prolungata per molti giorni, mantenendo la quantità di 

ossigeno residuo nel fango intorno a 1- 3 ppm.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parti_per_milione
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Fig. 8 Areatore sommerso ABS tipo Frings 

 

 

 
Il fango digerito viene estratto dalla vasca mediante coclea e inviato alla successiva fase di disidratazione dei 

fanghi, allo scopo di ridurne il volume, renderlo palabile e compostabile. 

Il fango viene disidratato mediante decantazione veloce a mezzo centrifuga orizzontale. 

Il fango uscente dal digestore viene prelevato mediante una pompa a vite eccentrica con regolazione di portata e 

inviato alla centrifuga. 

Lungo la tubazione di mandata della pompa, il fango viene additivato con polielettrolita cationico e intimamente 

miscelato onde ottenere una buona flocculazione della sostanza solida. 

La miscela così ottenuta si immette direttamente nella centrifuga attraverso un albero cavo distributore. Per 

effetto della forza centrifuga i solidi flocculati si dispongono sulla parete del tamburo e vengono estratti da 

un’apposita coclea, mentre la fase liquida chiarificata fuoriesce da appositi ugelli e viene trsferita in testa all’ 

impianto nella vasca di equalizzazione. 

Il fango disidratato, uscente dalla centrifuga, ormai palabile puo’ essere stoccato su una platea aperta o miscelato 

con il materiale uscente dal separatore per la produzione di ammendante. 

 

 
 

Oltre ai numerosi vantaggi già descritti, l’ impianto di depurazione NAC consente di ottenere in entrambi le 

configurazioni con trattamento anaerobico e aerobico i seguenti altri benefici: 

 

• l’ azoto  contenuto nel digestato risulta essere pari al 30% dell’ azoto dei liquami in ingresso, il che consente di non 

superare i limiti di 170 kg/ha della direttiva nitrati; 

• il superamento del binomio animali allevati / ettari condotti consente di evitare la corsa all'accaparramento di sempre 

più costosi ed introvabili terreni; 

• si evita la costruzione di onerose e grosse cisterne per stivare i reflui aziendali prodotti, proprio perché il digestato – 

essendo stato depurato – non ha bisogno di essere stoccato nei periodi invernali, in cui ne è vietato lo spandimento; 

• il costo dello spandimento si riduce in proporzione, perché il  volume del digestato è ridotto al 10% dei reflui prodotti 

in allevamentio e risulta fertilizzante di alta qualita’; 

• si beneficia di un notevole risparmio anche di acqua per i servizi in quanto si puo’ usufruire dell’ acqua di scarico 

dall'impianto, che a richiesta, puo’ essere ripulita e filtrata  tramite un impianto apposito. 

• si ha un costo del manufatto inerente la fase di stoccaggio sensibilmente ridotto in quanto deve contenere solo il 10% 

del liquame in ingresso; 

• l'impianto è concepito per il funzionamento completamente automatico, pertanto non richiede onerosa assistenza da 

parte del personale addetto alla gestione oltre ai normali controlli, pulizie e lubrificazioni saltuarie. Queste attivita’ 
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possono essere svolte direttamente dal personale gia’ presente presso l’ Azienda agricola con un impegno medio 

giornaliero di circa 30 minuti.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 9 Acqua finale scaricata dall’ impianto in roggia 
 

Nel caso il cliente opti per la configurazione con digestore anaerobico e cogenerazione prodotta da biogas, si hanno 

ulteriori benefici: 

 

 

a) mediante gli incentivi e’ possibile ripagare il costo di investimento dell’ impianto nei primi 8-12 anni di servizio 

( variabile a seconda della potenza generata dall’ impianto di cogenerazione); 

b) nel digestore poter adottare un sistema a spinta continua (plug flow) che, rispetto agli impianti tradizionali a solo 

biogas senza depurazione, non contiene meccanismi interni per la movimentazione della massa che abbisognano 

di elettricità e pulizia periodica (con relativo fermo della produzione); 

c) tempo di ritenzione breve (18 gg.) dovuto all'utilizzo di soli reflui zootecnici trattati; 

d) il trattamento dei fanghi determina, inoltre, una produzione di biogas con alto tenore di metano del 65 al 70% e 

basso tenore di idrogeno solforato con minor usura del cogeneratore; 

e) il fango sia in fase di entrata al digestore che in fase di stoccaggio sarà stabilizzato e non più maleodorante,  

f) il sistema di recupero dell’ energia termica prodotta dal cogeneratore consente la realizzazione di una rete di 

teleriscaldamento atta a riscaldare l’ acqua per i servizi di mungitura, per i boiler e pulizia delle stalle, nonche’ 

per il riscaldamento delle abitazioni del proprietario dell’ azienda agricola, ed eventuali serre se presenti; 

g) il digestore anaerobico non utilizza energia esterna per stabilizzare i fanghi come avviene in quello aerobico, ma 

solo l’ acqua calda prodotta dal cogeneratore; 

h) in genere il compostaggio dei fanghi avviene naturalmente e non necessita di sistema di disidratazione per 

renderlo palabile; 

i) Indicativamente l’ area occupata dall’ impianto e’ molto limitata. Ad esempio nella configurazione da 100 kw 

(ingombro netto delle varie strutture, sistemazioni esterne escluse), compresa la zona del cogeneratore e del 

digestore  e’ di circa  di circa 600 m2. 

 

 
5. RESE PER L’ IMPIANTO PER L’ ALLEVAMENTO MEDIO ESISTENTE IN LOMBARDIA 
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Nel caso dell’ allevamento medio presente in Pianura Padana, con possibilita’ di ottenere un impianto con 100 Kw di 

potenza elettrica generata,  il processo consente i seguenti risultati: 

 

Valori presenti in allevamento: 

 

• Peso vivo presente (bovini o suini)  = 304,75 tonn 

• BOD5 prodotto = 4740,6 Mg/l = 426,7 Kg/g 

• NTOT = 1498,88 Mg/l = 134,1 Kg/g 

• PTOT = 609,5 Mg/l = 54,86 Kg/g 

 

Valori dopo costruzione impianto: 

 

• Rendimento depurativo su BOD5 = 98,95 % 

 

• BOD5 post flottazione = 1896,2 Mg/l = 170,7 Kg/g 

• BOD5 abbattuto nell’ impianto fase liquida dopo la flottazione = 168,9 Kg/g 

 

• BOD5 allo scarico in acqua superficiale < 20 Mg/l  

• P allo scarico in acqua superficiale < 2 Mg/l 

• NTOT abbattuto nell’ impianto = tra 70-80% 

 

 

6. TRATTAMENTO DEL DIGESTATO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA 

ESISTENTI CHE UTILIZZANO NELLA DIGESTIONE ANAEROBICA IL LIQUAME SUINO E 

BOVINO 

 

L’ impianto di depurazione a fanghi attivi con la flottazione in testa e la defosfatazione, gia’ ampiamente decritto nei 

precedenti capitoli, puo’ essere utilizzato anche per il trattamento del digestato uscente da impianti gia’ esistenti di 

produzione di energia che utilizzano nella digestione anaerobica come matrici il liquame suino e bovino. 

 

La condizione necessaria per permettere tale trattamento e’ che il rapporto tra BOD5 e azoto totale TKN del refluo 

uscente dal digestore anaerobico (digestato) sia almeno superiore a 4,5. 

 

In questo caso l’ impianto di separazione meccanica dovra’ essere installato, se non presente, prima della immissione del 

liquame nel digestore. 

 

Per il resto l’ impianto di depurazione sara’  simile a quello in precedenza descritto.  In pratica il ciclo depurativo sara’  

composto da: 

 

• Flottazione intensiva in testa alimentata dal digestato uscente dall’ impianto gia’ esistente; 

 

• Depuratore a fanghi attivi con denitrificazione separata in testa e fase ossidativa 

 

• Sedimentazione finale con impianto di defosfatazione. 

 

Anche in questo caso l’ impianto consente l’ abbattimento dell’azoto e degli altri inquinanti organici nella frazione liquida 

in modo da poter accumulare e utilizzare l’acqua trattata come acqua di lavaggio per le stalle o come acqua d’irrigazione, 

oppure per lo scarico a norma di legge in corsi d’acqua superficiale e la depurazione del digestato da tutti gli inquinanti 

in esso contenuti (N,P,COD, BOD, metalli pesanti, farmaci, batteri) onde rendere possibile lo scarico in acque superficiali 

nel rispetto dei limiti indicati dalla legge 152/2006, tab. 3, con valori di fosforo allo scarico che rispettano le 

concentrazioni previste in aree sensibili. 

 

Per cui anche con il trattamento del digestato, l’ impianto consente di ridurre il valore dell’ azoto presente nel materiale 

residuo da spargere sul terreno nel rispetto dei 170 kg/ha della direttiva nitrati. 

 

Nel caso in cui il rapporto tra BOD5 e azoto totale TKN del digestato non sia almeno superiore a 4,5, si potra’ valutare in 

sede di offerta se risulta possibile incrementare il  BOD5 del digestato, mediante la previsione di uno spillamento 

controllato di reflui zotecnici da avviare in testa all’ impianto di depurazione, in modo da far risalire il rapporto e BOD5/ 

TKN. 



13 
 

 

Non e’ possibile invece trattare con il nosto impianto il digestato uscente da impianti, che usano come matrici gli insilati 

in aggiunta ai liquami zootecnici, poiche’ quantita’ di azoto TKN  presente nel digestato e’ mediamente  troppo elevata 

in rapporto al valore della sostanza organica presente. 

 

 

 

 


