
COMACCHIO

Cadf,unimpiantoperridurre
ifanghidelladepurazione
Candidatoil progettoperuninterventocomplessivodiquasiseimilionidi euro
Il fangodei tredepuratoriprincipalisaràessiccatoconunocchioall’ambiente
COMACCHIO.Un interventoda
5.700.000 euro dei quali
5.280.000eurofinanziabili a
fondoperdutoconil Pnrr.È il

costo delprogettoche Cadf
ha presentatoa marzo scor-

so, approvatodaAtersir eda
Regione Emilia Romagnae
presentataalMite (Ministero
transizioneecologica)riguar-
dante la realizzazionedi un
impiantoall’avanguardia, in
gradodi diminuireperessic-
cazione la quantitàdi fanghi
prodottinelprocessodidepu-

razione delle acque reflue
dell’80%. Si attendeun ri-
scontro riguardoalla suaap-

provazione entroil prossimo
giugnoperpoteriniziarei la-

vori nel secondo semestre
2023eterminarlientrola fi-
ne dimarzodel2025.

L’impianto maggiormente
coinvolto nell’attuazione del
progettosaràil depuratoredi
Comacchio,chedalleattuali
3.000 tonnellateall’annoarri-
verà aprodurresole 830ton-

nellate di fanghi,mentrei ri-
manenti depuratoriCadf ri-
durranno laproduzionecom-
plessiva a 690 tonnellate
all’anno, conunadiminuzio-

ne dell’82%. La fonteenerge-

tica utilizzataproverràesclu-

sivamente dafonti rinnovabi-

li quali il biogasprodottodal
digestoreanaerobicosituato
all’interno del depuratore
stesso,i pannelli solariposti
sul tettodello stabilee l’ener-

gia elettricadi retecertificata
rinnovabile.«Il progettocom-
prenderà lacostruzionedi un
impiantodiessiccazionemo-
dulare dei fanghi di depura-

zione prodottinel sub-ambi-

to Cadf,di potenzialitàin in-

gresso paria6.000tonnellate
l’anno – spiegail gruppo di

tecniciCadf, appositamente
compostoperquestoproget-

to –.I fanghiliquidi prodotti
dai 43 impianti minori Cadf
confluirannonei tre depura-
tori principali di Codigoro,
ComacchioeCopparoesaran-

no sottopostia stabilizzazio-

ne edisidratazionedal2% al
25%.Dai duedepuratoridi
Codigoro e Copparo il fango
saràtrasportatoal depurato-

re di Comacchioperil tratta-
mento di essiccazione dal
25%all’85- 90%».

L’impiantistica saràrealiz-

zata all’interno di un capan-
none dotatodisistemascrub-

ber per il trattamentodell’a-
ria, conunospazioavalleper

unmoduloaggiuntivo da 3.
000t/anno(potenzialitàa 9.
000t/anno)e collegatoall’a-
rea distoccaggioeall’impian-
to di disidratazioneinterno.
Unapartedell’energiaelettri-

ca necessariasarà ottenuta
dai cascamidi biogas prove-

nienti dal digestore,conside-
rato chel’intera energiaelet-

trica acquistatadaCadf pro-

viene da fonte rinnovabile

(fornitura affidata a Edison
per il triennio 2022- 2024).
Inoltre,Cadfprovvederàtra il
2022eil 2023adacquisireti-

toli per5.000t/annodi Co2,
conattività di forestazionee
manutenzionedel patrimo-
nio boschivo,divenendo“car-

bon free”. Analogamente,sa-

rà calcolatal’emissione di
Co2dovuta alla mutatalogi-
stica dei trasporti sui fanghi
movimentati.

IMPIANTO INNOVATIVO

L’essiccatoreè costruito per
l’essiccazione di materiali
quali fanghidi depurazione
civile e industrialedisidrata-

ti, deiezionianimali, biomas-

se, scarti umidi da lavorazio-

ne.Si trattadiunimpiantoin-
novativo: a differenza di
quantoesistevaprimain com-

mercio, la trasmissionedelca-

lore avvienesostanzialmente
perconvezionee non perir-
raggiamento, privilegiando

lavelocitàrispettoallatempe-
ratura dell’aria di essiccazio-

ne (70ºC circa). Questoper-

ché si utilizza energiaprima-
ria di bassaqualità(acquaa
80-85 ºC).Peraumentarnela
superficiedi scambiotermico
e impedirela formazione di
polveri durantel’essiccazio-
ne, il materiale,primadi en-

trate nell’essiccatore,viene
estrusoe disteso uniforme-
mente con movimento bran-
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deggiantesull’interalarghez-
zadilavoro dellamacchina.

IL MACCHINARIO

L’essiccatore è modulare (da

2 a 12 moduli da 3.000 t/an-
no l’uno): un aspetto molto

utile in casodi futuri aumenti

di produttività. La macchina

è praticamenteermetica:per
quantoriguarda la destinazio-

ne dell’umiditàasportatadal
prodotto, avviene in totale

condensazione nelle apposi-

te batteriearia –acqua posi-

zionate sopra la macchina e

in questo caso non sisviluppa-

no emissioni in atmosfera.
L’impianto sarà completo di
unità esternadi condensazio-

ne (maggiorerecupero di ca-

loreeminoreconsumoelettri-

co dei ventilatori), di una tor-

re evaporativa a circuitoaper-

to con resa 630.000 e portata

di acquafredda di 100 mc/ h e

di uno scrubber a doppio sta-

dio acido basicoossidativo di
portata1.500 mc/ h.

Il progettoprevedeinvesti-

menti e innovazioni che con-
tribuiscano ad attuare il cosid-

detto Accordo di Parigi, (ov-

vero il primo accordouniver-

sale e giuridicamente vinco-
lante sui cambiamenticlima-

tici) e gli obiettivi di sviluppo
sostenibiledelle NazioniUni-
te espressi nell’Agenda2030,
che stabilisce 17 obiettivi di
svilupposostenibile. Il proget-

to, inoltre, è coerente con il
Green Deal europeo,ossia la
strategia di crescita dell’Euro-
pa volta a promuovere l’uso
efficientedellerisorse, il ripri-
stinodella biodiversità e la ri-

duzione dell’inquinamento.
Il progettopoirispetta il prin-
cipio del Do no significant

harm (Dnsh), ossia dell’appli-
cazione di procedure e attivi-
tà che non arrechino un dan-

no significativoall’ambiente.
D.M.
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