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PROVENIENZA DEI RIFIUTI. 

La società ARRI si rivolgerà alle società pubbliche di depurazione acque e alle 

società private che gestiscono all'interno del loro ciclo produttivo dei depuratori 

per ripulire le acque di processo. 

Il sito individuato per l'attivazione del centro di recupero dei fanghi e la loro 

trasformazione gode di un ottimo posizionamento rispetto al mercato di 

approvvigionamento, per la sua posizione baricentrica rispetto alla dislocazione 

territoriale di molti comuni dell'isola. 

Enna infatti si colloca al centro della Sicilia coprendola tutta con un raggio 

massimo di 150 km. 

COME NASCONO I FANGHI E COME VENGONO GESTITI 

Di seguito, sono elencate le principali operazioni sequenziali di trattamento dei 

fanghi: 

Ispessimento o addensamento o concentrazione (questa fase serve ad 

aumentare il contenuto di sostanza secca del fango in modo da ridurre i volumi 

necessari al suo trattamento); 

Stabilizzazione biologica (ha la funzione di mineralizzare parte delle sostanze 

organiche putrescibili ed eliminare i batteri patogeni e i parassiti normalmente 

presenti nel fango); 

Condizionamento (ha la funzione di indebolire i legami dell’acqua con le 

particelle solide per facilitarne la sua fuoriuscita); 

Disidratazione e essiccamento (serve ad eliminare una buona parte dell’acqua 

presente nei fanghi stabilizzati); 

Incenerimento o compattazione (costituiscono la fase che precede lo 

smaltimento finale). 
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Alla fine di queste operazioni il fango potrà essere avviato allo smaltimento finale 

come rifiuto o riutilizzato in particolari ambiti (ad esempio in agricoltura). 

Ricordiamo che i fanghi generati da un impianto di depurazione tradizionale sono 

così distinti: 

Fanghi primari: sono i fanghi derivanti dal processo di sedimentazione primaria, 

costituiti da sostanza organica fresca che si separa dal liquame grezzo senza aver 

subito alcun trattamento (fanghi granulosi) e contengono una quantità di solidi 

pari al 4% (96% di umidità). Questi fanghi si degradano più rapidamente 

anaerobicamente rispetto alle altre tipologie di fanghi e producono più biogas; 

Fanghi secondari, biologici o attivi: sono i fanghi derivanti dai processi di 

ossidazione biologica (filtri percolatori o fanghi di supero di impianti a fanghi attivi). 

Sono fanghi fioccosi e hanno una percentuale di solidi più bassa di quella dei 

fanghi primari, con valore tipico pari a 1% (99% di umidità), ma sono più ricchi di 

azoto e fosforo; 

Fanghi chimici: sono i fanghi derivanti da processi di chiari-flocculazione 

Di norma, comunque, alla linea fanghi arrivano fanghi combinati cioè primari e 

secondari i quali presentano una elevata umidità, pari al 96-99%. Questa umidità 

deve essere rimossa dal fango per consentire il suo smaltimento finale riducendo 

al massimo i danni ambientali e con minor costo possibile. 

ISPESSIMENTO O ADDENSAMENTO 

Per poter ridurre il volume delle apparecchiature necessarie al trattamento dei 

fanghi si sottopongono i fanghi stessi a un processo che ha la funzione di 

aumentare il contenuto di sostanza secca eliminando parte dell’acqua presente. 

Questo processo prende il nome di “ispessimento del fango”. 
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L’ispessimento può essere realizzato con gli ispessitori a gravità inviando i fanghi 

provenienti dalle fasi di depurazione in una vasca di sedimentazione di tipo 

Dortmund, blandamente aerata. 

Nel fango viene insufflata aria per mantenere la quantità di ossigeno disciolto a 

valori sufficientemente alti da evitare che si possano instaurare reazioni di tipo 

anaerobico. Per ottenere l’addensamento dei fanghi è necessario mantenere 

questa condizione per tempi sufficientemente lunghi e quindi queste vasche 

possono funzionare anche come vasche di accumulo. Quando la sedimentazione 

ha raggiunto valori accettabili si interrompe il flusso dell’aria e si preleva il fango 

dal fondo della vasca mentre dalla superficie si estraggono le acque separate (il 

surnatante) che vengono riciclate. 

Possono anche essere usati sistemi ad ispessimento per flottazione (nei quali si 

utilizza dell’aria compressa per costringere il fango a risalire verso la superficie e 

qui concentrarsi mentre le acque, solo parzialmente liberate dal fango, 

rimangono sul fondo della vasca e vengono riciclate al trattamento delle acque) 

oppure per centrifugazione (nei quali i fanghi da ispessire entrano nella parte 

centrale di una centrifuga attraverso l’albero cavo di rotazione e quindi, a causa 

della forza centrifuga sviluppata dal rotore in movimento, vengono spinti verso 

l’esterno dove un sistema a coclea, che ruota con velocità leggermente superiore 

a quella del rotore, spinge i fanghi addensati verso una estremità mentre la parte 

acquosa più leggera esce attraverso uno sfioratore anulare dall’altra estremità). 

STABILIZZAZIONE BIOLOGICA 

E’ un complesso di processi metabolici attraverso i quali il contenuto organico 

putrescibile dei fanghi, provenienti dalle vasche di sedimentazione primaria e 

secondaria, viene trasformato in sostanze stabili più semplici. Questa operazione 

non risulta necessaria nei processi in cui sono previsti trattamenti finali particolari 

come ad esempio l’incenerimento dei fanghi. 
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Vale la pena di sottolineare che la digestione totale del fango, cioè la completa 

eliminazione delle sostanze biodegradabili, comporterebbe un trattamento molto 

spinto sulle sostanze organiche presenti con conseguente aumento sia dei costi 

che della complessità dell’impianto. Nella quasi totalità dei casi non è necessario 

attuare una digestione completa, ma è sufficiente raggiungere la “stabilizzazione 

tecnica” che consiste in un trattamento capace di rendere i fanghi facilmente 

manipolabili e smaltibili senza causare lo sviluppo di cattivi odori e senza 

comportare pericoli per il personale addetto alle lavorazioni (vale a dire fino al 

punto in cui la velocità delle reazioni di degradazione risulta sufficientemente 

bassa da non costituire un problema sanitario). 

La stabilizzazione del fango, ottenuta mediante reazioni di tipo biochimico 

(digestione), può essere condotta seguendo due diverse modalità: 

Per via aerobica mediante ossigenazione sfruttando la presenza di batteri 

aerobici. 

Per via anaerobica utilizzando microrganismi che si sviluppano nel fango in 

assenza di ossigeno disciolto. 

I manufatti dove avviene la digestione sono chiamati digestori. 

L’impianto di digestione aerobica del fango è formato da una vasca nella quale 

vengono immessi i fanghi da trattare e, nella zona centrale, viene insufflata l’aria 

che serve anche a mantenere in sospensione le particelle di fango. 

Il trattamento per via aerobica, che risulta più semplice rispetto a quello 

anaerobico ma più costoso a causa dell’energia necessaria per l’ossigenazione 

della miscela, viene di solito applicato negli impianti a fanghi attivi a schema 

semplificato. La digestione aerobica dei fanghi di supero può essere vista come 

una continuazione del trattamento biologico ossidativo iniziato nella vasca di 

aerazione dell’impianto a fanghi attivi. Ai fanghi viene fornito ossigeno (aerazione)  
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senza però fornire nutrimento (substrato) mantenendo così i batteri in uno stato di 

decadimento per respirazione endogena. 

In queste condizioni i microrganismi che perdono vitalità rendono disponibile il loro 

materiale cellulare che viene sfruttato dai batteri superstiti con il risultato di 

abbassare il contenuto dei solidi volatili e ottenere una spinta mineralizzazione 

delle sostanze organiche biodegradabili. Il risultato è che le sostanze organiche 

vengono ossidate, formando essenzialmente anidride carbonica (insieme a fosfati, 

nitrati, solfati ecc.) e acqua. 

Il processo di digestione del fango per via anaerobica produce solidi inerti, 

materiale organico metastabile (umus) e una miscela gassosa, formata in 

prevalenza da metano e anidride carbonica (biogas), che può essere utilizzata sia 

per fornire l’energia necessaria al fabbisogno termico dello stesso processo di 

digestione che ad altri scopi e addirittura venduto sul mercato. 

Questo indubbio vantaggio economico viene in parte ridotto sia dalla complessità 

e costo delle apparecchiature necessarie, sia dalla difficile conduzione 

dell’impianto e dalla necessità di istallare sistemi di sicurezza e di controllo 

necessari alla manipolazione della miscela gassosa. 

La condizione di completa assenza di ossigeno, che viene mantenuta durante la 

digestione, favorisce la selezione di batteri facoltativi e lo sviluppo di batteri 

anaerobi obbligati che, seppure già presenti nei liquami originali, non possono 

svilupparsi durante le fasi di trattamento aerobico. Tra i batteri di tipo strettamente 

anaerobico si ritrovano i ceppi, denominati genericamente metanobatteri o 

metaniferi, responsabili della produzione di metano. 

Il fango proveniente dai processi di digestione ha caratteristiche tali che è 

possibile il suo smaltimento per lagunaggio o per spandimento sul terreno. Questi 

metodi di smaltimento, che richiedono però di poter disporre di grandi estensioni 

di terreno e necessitano di controlli accurati, per evitare fenomeni di  
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inquinamento ambientale, sono adatti per piccoli impianti e quando non è 

necessario trasportare il fango stesso in località lontane dal luogo di produzione.  

Per grossi impianti di trattamento è consigliabile invece sottoporre i fanghi a ad 

ulteriori processi di disidratazione (preceduto da un condizionamento se la 

disidratazione è di tipo meccanico) o di essiccamento, seguiti se necessario da un 

processo di incenerimento. 

CONDIZIONAMENTO 

II condizionamento interviene sulle caratteristiche chimico-fisiche dei fanghi 

andando a modificare in modo particolare le interazioni fra le particelle (sia dei 

fiocchi veri e propri che di quelle colloidali) e l’acqua legata. Ciò consente di 

incrementare la disidratabilità del fango, la velocità di separazione solido-liquido e 

di migliorare le caratteristiche del surnatante separato, soprattutto in termini di 

solidi sospesi. 

Per fanghi di provenienza civile, il condizionamento è un’operazione 

assolutamente necessaria prima degli interventi di disidratazione meccanica. 

Il condizionamento può essere condotto per via chimica (con l’utilizzo di additivi 

organici od inorganici) o fisica (per via termica). La prima alternativa è di uso 

pressoché esclusivo, per i bassi costi di investimento, la flessibilità operativa e la 

semplicità di gestione; i metodi termici sono poco diffusi, per la maggior 

complessità realizzativa, l’impegno gestionale, i maggiori impatti ambientali nel 

caso di malfunzionamenti e i problemi connessi al trattamento delle correnti 

liquide e gassose generate. 

II condizionamento chimico prevede l’aggiunta al fango di reattivi (quali cloruro di 

ferro e calce) al fine di ottenere una ulteriore coagulazione delle particelle 

colloidali e sopracolloidali e la loro successiva flocculazione con riduzione della 

fase finemente dispersa. I reattivi e le modalità operative sono analoghe a quelle 

della coagulazione-flocculazione applicata alle acque reflue salvo che per l’assai  
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più rilevante concentrazione della sospensione e i valori di portata di gran lunga 

minori. 

I metodi di disidratazione 

La disidratazione dei fanghi, condotta per via meccanica (mediante filtrazione o 

centrifugazione) o, in casi limitatissimi, con metodi naturali (letti di essiccamento), 

è tesa a ridurre il volume e il peso dei fanghi per separazione parziale della 

componente liquida, al fine di renderli compatibili con lo smaltimento finale. I 

tenori di secco conseguibili sono tali da conferire al fango l’aspetto di un terriccio 

(il fango viene definito quindi “palabile”, in grado cioè di essere movimentato con 

mezzi meccanici) e caratteristiche atte a consentire il suo smaltimento finale, in 

discarica, mediante trattamenti termici e, ove ne ricorrano le condizioni, mediante 

utilizzazione agronomica. 

I metodi di disidratazione meccanici più usati sono i seguenti: 

Filtropressa a nastro dove il fango è inserito tra due nastri filtranti che sono fatti 

passare in una pressa con una serie di rulli via via più stretti fino ad si ottenere una 

sfoglia di 2-3 cm. La filtropressa lavora in continuo e necessita di assistenza minima 

da parte del personale; 

Filtropressa a piastre nella quale il fango è immesso tra due piastre ricoperte di tela 

filtrante, ad una pressione che arriva fino a 12 atm. La necessità di lavare le tele 

delle piastre al termine di ogni ciclo impone la presenza di un operatore. 

La centrifuga dispone di un doppio tamburo rotante permette di separare l’acqua 

dal fango, a fronte dell’elevata rumorosità generata, hanno il pregio di avere 

dimensioni ridotte e necessità di assistenza minima. 

Nel caso di essiccamento naturale la componente acquosa del fango è rimossa 

per evaporazione e drenaggio, senza necessità di apparecchiature specifiche e 

senza consumi energetici. Si richiedono per contro ampie superfici (con connesse 

implicazioni ambientali per l’esposizione del fango all’atmosfera) e notevole 

impegno per la rimozione del fango disidratato. 
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Incenerimento o compattazione 

L’incenerimento si effettua generalmente su fanghi che contengono sostanze 

pericolose che ne pregiudicano la possibilità di riutilizzo o di conferimento in 

discariche. Esso viene effettuato negli inceneritori (meglio se termovalorizzatori) 

dove il fango viene bruciato. Poiché la combustione del fango si autosostiene 

quando l’umidità è inferiore al 70% solo i fanghi disidratati con i filtri pressa non 

hanno bisogno di combustibile d’apporto (metano, gasolio, carbone, ecc.) 

mentre il fango disidratato con gli altri sistemi comporta dunque maggiori costi di 

incenerimento. È evidente che nell’incenerimento particolare cura deve essere 

dedicata alla depurazione dei fumi prima del loro rilascio in atmosfera. Le ceneri, 

generalmente inerti, sono smaltite in discarica controllata. 

Smaltimento finale come rifiuto e riutilizzo in agricoltura 

I fanghi trattati, possono essere smaltiti nel seguente modo: 

 Per incenerimento da soli o insieme ai rifiuti urbani (se non già sottoposti al 

processo di incenerimento/compattazione); 

 In discariche per rifiuti speciali; 

 Riutilizzati in agricoltura, tal quali o previo compostaggio. 

L’allegato C alla parte quinta del D.Lgs. n.152/2006 consente lo spandimento dei 

fanghi sul suolo a beneficio dell’agricoltura e dell’ecologia (operazione di 

recupero R10). Sempre a scopi agricoli, il fango proveniente dai depuratori può 

essere, prima del suo utilizzo, trattato insieme ai rifiuti solidi urbani nei normali 

impianti di compostaggio. Per essere utilizzato in agricoltura il fango deve essere 

preventivamente sottoposto a trattamenti opportuni finalizzati alla riduzione della 

putrescibilità e dei microrganismi patogeni. 

 

La norma nazionale che definisce le condizioni che devono essere verificate per 

l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura è il D. Lgs. n. 99 del 27 gennaio 1992 

“Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione 
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dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione 

in agricoltura” che recepisce la Direttiva comunitaria 86/278/CEE. Il Decreto in 

particolare fissa: 

 I valori limite di concentrazione per alcuni metalli pesanti (quali cadmio e 

piombo) che devono essere rispettati nei suoli e nei fanghi; 

 Le caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi (i limiti inferiori 

di concentrazione di carbonio organico, fosforo e azoto totale e i valori 

massimi di salmonella); 

 Le quantità massime dei fanghi che possono essere applicati sui terreni. 

In Italia i fanghi vengono smaltiti principalmente in discarica e solo in parte 

riutilizzati in agricoltura (circa 30-40%) 

 

 

SPOSTAMENTO DEL FLUSSO DI SMALTIMENTO DALA CAMPAGNA ALLA 

TERMOCONVERSIONE  

Attualmente il flusso dei rifiuti viene orientato verso gli impianti di compostaggio 

che dopo una prima maturazione sommaria e veloce, a causa della necessità di 

smaltire un eccesso di richiesta rispetto alle potenzialità degli impianti, vengono 

sparsi in campagna. 

Il nostro impianto si porrà dunque in alternativa a impianti di compostaggio e 

discariche aprendo una nuova opportunità tecnologica e intercettando la 

clientela di questi impianti oltre a rispondere comunque a quella fascia di soluzioni 

inevase di clienti senza soluzione che il mercato oggi non può soddisfare. 
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ARTICOLO STAMPA DEPURATORI SICILIANI, LA BOMBA ECOLOGICA DA 

DISINNESCARE: 

“La Regione studia un piano per smaltire i fanghi, l’allarme sui metalli nocivi nei 

terreni” 

 

 

La Regione Sicilia avvia un’accurata analisi sui territori e corre ai ripari nella 

vicenda (che, ormai da mesi, filtra dalle cronache locali) relativa allo smaltimento 

dei fanghi prodotti nei depuratori delle acque reflue urbane e non. L’obiettivo 

rimane quello di neutralizzare la carica inquinante dei fanghi di depurazione, che 

in alcune regioni vengono spalmati e utilizzati nei terreni agricoli, ma quando, 

evidentemente, soggiacciono a limiti e standard precisi che evitano la 

pericolosità del loro uso e diventano anzi una risorsa: «Non mi sembra il caso che il 

fango vada sparso per i campi – esordisce subito Pierobon - dal momento che la 

presenza di possibili metalli potrebbe essere nociva. Il Piano dei rifiuti che richiama 

tutta la normativa del settore prevede la tracciabilità e la caratterizzazione del 

rifiuto». 

Proprio dal combinato disposto di questi due passaggi chiave, tracciabilità e 

caratterizzazione, si riparte, andando oltre il paradigma del semplice 

accertamento. In effetti un fango di buona qualità può svolgere una serie di azioni 

positive: fornire dopo la sua mineralizzazione elementi di fertilità, mobilizzare 
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elementi nutritivi già presenti nel terreno, offrire microambienti favorevoli per lo 

sviluppo dei semi e delle radici, ma, per quanto riguarda l’ipotesi dello 

sversamento nei terreni agricoli vengono riportati nel Piano rifiuti gli indirizzi acquisiti 

dall’Ispra e dal ministero dell’Ambiente. Da questi emerge un allarme molto 

circostanziato. Se infatti i valori, come spesso accade, superano determinate 

soglie diventa azzardato praticare questa strada. 

Quali diventano allora i percorsi da portare avanti? Anche gli impianti di 

compostaggio farebbero fatica ad accettare questa categoria di rifiuto, in ogni 

caso, in presenza di questo tipo di sostanze, metalli in primis. Rimarrebbero le 

discariche e l’ipotesi di un combustore mirato all’eliminazione dei fanghi di 

depurazione. Questi gli scenari potenziali: «Stiamo verificando quindi i parametri 

dei fanghi- spiega Pierobon - abbiamo già scritto agli impianti in maniera molto 

chiara e precisa». Una mano a risolvere il problema potrebbe essere data dal 

nuovo Piano dei rifiuti speciali, un altro documento a supporto di quelli già 

approvati: «Il problema c’è. Da una prima analisi pare ci sia una quantità non 

modesta di fanghi che devono essere trattati». Un iceberg da evitare con una 

serie di misure coordinate per risolvere la questione che può invece diventare 

molto più complessa, sconfinando, quel che è peggio, in vere e proprie 

speculazioni. 

Un rischio che da Viale Campania vogliono assolutamente evitare. Un caso, 

quello del trattamento e dello smaltimento dei fanghi prodotti dai processi di 

depurazione delle acque reflue urbane, che richiama sempre maggiore 

attenzione anche in relazione all’attenzione della Commissione Europea sugli 

effetti dei microinquinanti organici sugli ecosistemi e sulla salute dell’uomo. 

Tra gli impianti di depurazione che sono stati oggetti di sequestri nel 2018 quello in 

contrada Sant’Anna ad Agrigento, ma anche i depuratori di Villaggio Mosè (AG), 

Cattolica Eraclea (AG), Siculiana (AG), Licata (AG); problemi ci furono anche a 

Catania nel 2017. Anche la municipalizzata palermitana AMAP sta cercando una 

soluzione diversa per lo smaltimento che non sia quella di accumularli nelle 

vasche, ma ad oggi, il traguardo appare lontano. Ma cosa dovrebbe fare il 

gestore per ottimizzare l’impatto negativo? Intanto incrementare il residuo secco 
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dei fanghi prodotti dalla depurazione biologica delle acque reflue, e ridurre al 

minino l’incidenza dei fanghi prodotti. Ma non di minore peso dovrebbe essere la 

fase del controllo sui reflui civili e rifiuti liquidi compatibili con il ciclo depurativo che 

tratta per non compromettere il riutilizzo dei fanghi. Adesso il tempo per la 

discrezionalità, comunque, è scaduto. 

 

ANALISI DELLA DOMANDA DI RECUPERO FANGHI  

In questa tabella sono presenti tutti i depuratore della Sicilia  

Ciascuno di loro è un potenziale cliente della ARRI  srl a partire da quelli più vicini. 

 

 

Siccome il valore medio di produzione specifica di fango in Italia è pari a 50.658 

t/milione di abitanti, avendo la Sicilia 5 milioni di abitanti la produzione presunta è 

di 250.000 tonnellate anno di fango prodotto solo dalla depurazione. 

Come ampiamente dimostrato l'approvvigionamento dei rifiuti avverrà quindi 

dagli impianti di depurazione acqua pubblici e da quelli privati nonché dagli 

impianti di aziende come quelle agroalimentari che producono fanghi non tossici 

assimilabili a quelli di depurazione urbana. 
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Gli attuali obiettivi programmatici, secondo le linee guida della politica europea, si 

indirizzano verso una riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti che 

non comprometta lo sviluppo economico. In questo senso si mira ad incentivare le 

forme di recupero dei materiali e la promozione del mercato del recupero, da 

favorire, rispetto allo smaltimento in discarica, la produzione di energia dai rifiuti 

tramite la termo-utilizzazione o la produzione di combustibile da rifiuti (nel nostro 

caso il pellet per uso interno al ciclo). L'impianto della ARRI srl quindi si colloca in 

un panorama favorevole allo sviluppo di soluzioni più consone alla sicurezza, 

vediamo perché:  

- Non favorisce il pericolo di inquinamento dei campi (in particolare per la grande 

difficoltà al monitoraggio e controllo della qualità di ciò che viene portato sui 

campi), 

- Opera un recupero energetico della parte secca (evitando l'uso di combustibile 

tradizionale di derivazione petrolchimica o fossile) 

- Rigenera l'acqua restituendola al sistema ambiente per un nuovo uso. 

GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DESTINATI AL RIUTILIZZO DELLA RISORSA 

IDRICA  

In molte aree della Sicilia la scarsità di risorse idriche da destinare all’irrigazione 

penalizza fortemente l’agricoltura. Le acque reflue depurate possono contribuire 

ad aumentare la disponibilità idrica ad uso irriguo liberando risorse 

qualitativamente pregiate da destinare all’uso civile.  

In molti Paesi del Mediterraneo esistono rilevanti esperienze di impiego delle 

acque reflue per differenti usi: agricoli, urbani non potabili, industriali, ricreativi 

(irrigazione di aree a verde, campi da golf, ecc.). Già il Piano regionale di 

Risanamento delle acque dal 1986 individuava il riutilizzo delle acque reflue, tale 

tematica quale strategia generale utile e necessaria per ottimizzare l’uso della 

risorsa idrica nella Regione e per minimizzare l’impatto sui corpi idrici recettori. Con 

circolare n. 76820 del 18.12.1989 venivano successivamente individuate da parte 

dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, le linee guida al fine di  
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procedere all’applicazione pratica del riuso dei reflui trattati in agricoltura. In 

realtà il risparmio idrico attraverso l’incremento del riciclo e del riutilizzo delle 

acque reflue comincia ad assumere valenza strategica attraverso la legge 5 

gennaio 1994 n. 36 art. 5 e con il successivo decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 

152 artt. 25 e 26. Il D. Lgs 152/06 prevede che le Regioni adottino norme e misure 

volte a favorire il riutilizzo delle acque reflue depurate, applicando le migliori 

tecnologie disponibili ed eseguendo le infrastrutture necessarie per 

l’adeguamento dei sistemi depurativi esistenti. Tale strategia viene ricondotta 

all’interno del programma operativo regionale della Regione Siciliana e del 

relativo Complemento di Programmazione, Misura 1.04B, Programmi di Ambito 

Locale (FERS) Settore fognario e depurativo, come tipologia di intervento 

ammissibile e ripresa con l’emanazione dell’Ordinanza sull’emergenza idrica n. 

3052 del 31 marzo 2000 che attraverso l’articolo 2 comma 6, prevede che il 

COMMISSARIO approva ed attua un PROGRAMMA STRAORDINARIO per riutilizzare 

le acque reflue depurate e al tempo stesso tutelare i corpi idrici ricettori dell’intera 

Regione Siciliana. Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 585/TCI del 19 

settembre 2002 dell’Ufficio del Commissario delegato (di seguito Commissario) per 

l’emergenza Rifiuti e la Tutela delle acque, avente per oggetto: “Recupero e 

riutilizzo delle acque reflue depurate – Direttive in merito ai criteri di sicurezza 

Ambientale e Sanitaria per la definizione degli interventi previsti dall’art. 2, comma 

4 dell’Ordinanza 3136/2001”, l’ARPA Sicilia è deputata al controllo degli impianti di 

recupero delle acque reflue ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni 

contenute nell’Autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente. Con la 

successiva Circolare n. 13380/TAI del 9/6/2005 vengono assegnate ad ARPA Sicilia, 

a seguito delle analisi già effettuate dai Dipartimenti Provinciali dell’ARPA (di 

seguito D.A.P.) sugli impianti e finalizzate alla verifica dei limiti tabellari previsti nelle 

rispettive autorizzazioni allo scarico, le attività di monitoraggio e le indagini 

analitiche, secondo una precisa metodologia, mirate alla caratterizzazione dei 

reflui per ciascuno degli interventi di riuso elencati nella tabella sottostante. 

Interventi di riutilizzo delle acque reflue depurate definiti nell’Allegato C 
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 dell’Accordo di Programma Quadro per il settore della Tutela delle Acque e 

Gestione Integrata delle Risorse Idriche che, nel rispetto delle disposizioni delle 

direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, prevede tra i suoi obiettivi 

l’incentivazione al riutilizzo delle acque reflue depurate. Gli interventi per il riutilizzo 

delle acque reflue depurate approvati con Decreto n.68/TCI del 26.07.2002 come 

interventi strategici ed infrastrutturali nel campo della tutela delle acque e delle 

risorse idriche, sono stati successivamente sottoposti a verifica di coerenza e di 

compatibilità con i progetti inseriti nei “Piani d’Ambito” già approvati. La verifica è 

stata effettuata con il supporto della Sogesid S.p.A.. L’elenco degli interventi per il 

riutilizzo delle acque reflue depurate rappresenta il risultato del processo di verifica 

di coerenza tra gli interventi indicati dall’Ufficio del Commissario e quelli previsti nei 

Piani d’Ambito approvati. I progetti che prevedono il riutilizzo delle acque reflue 

depurate per lo più per uso irriguo sono in tutto 25, la quantità d’acqua destinata 

a tale scopo è pari a 61.444.320 mc/anno. 

 

CONCLUSIONI 

Coerentemente con le direttive per il recupero e salvaguardia della risorsa idrica il 

nostro impianto salverà dall'interramento in discarica 56.000.000 di litri d’ acqua 

all'anno senza mettere a rischio dagli inquinanti presenti nei fanghi da 

depurazione nuovi terreni agricoli. 

La parte secca dei fanghi servirà come combustibile, configurandosi come 

recupero energetico, evitando l'uso di risorse fossili e risparmiando spazio nelle 

discariche senza lasciare eredità alle generazioni future. 
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