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Cadfvuolerealizzareunprogettodacandidareaicontributiper ridurrei refluideidepuratori.I lavoripartirebberonel 2023

COMACCHIO

LasocietàCadf hacostituito di-
versi teamtecnici di esperti,ap-
partenenti a vari settori
dell’azienda, per elaborarepro-

getti innovativi da candidareal

Pianonazionale di ripresae resi-
lienza. E laprima schedaproget-
tuale, approvatadaAtersir edal-

la Regione,cheèstatapresenta-

ta nel marzo scorsoalMinistero
della transizione ecologica, ri-

guarda la realizzazionedi un im-
pianto all’avanguardia in grado
di diminuire peressiccazionela
quantità di fanghi prodotti nel
processodi depurazione delle

acquereflue dell’80%. Il costo
totale previsto per l’intervento
sarà di 5,7 milioni di euro, dei

quali5.280.000euro finanziabi-

li afondo perdutocon il PNRR.

La societàattendeunriscontro
riguardo alla sua approvazione
entrogiugno 2022 perpoter ini-

ziare i lavori nel secondoseme-
stre 2023 eterminarli entrofine
marzo 2025. L’impianto mag-

giormente coinvolto nell’attua-
zione del progettosarà il depu-

ratore di Comacchio, che dalle
attuali 3mila tonnellate all’anno
arriverà aprodurre sole830ton-
nellate di fanghi, mentrei rima-

nenti depuratori Cadf ridurran-

no la produzione complessivaa
690 tonnellate all’anno, con
una diminuzione dell’82%. La

fonte energeticautilizzata pro-
verrà esclusivamente da fonti

rinnovabili quali, il biogaspro-

dotto dal digestoreanaerobico
situatoall’interno del depurato-

re stesso,i pannelli solari posti
sul tettodello stabile e l’energia
elettrica di retecertificata rinno-

vabile. Nello specifico, il proget-
to comprenderàla costruzione

di un impianto di essiccazione
modulare dei fanghi di depura-

zione prodotti nel sub-ambito
Cadf, di potenzialità in ingresso

pari a6.000 tonnellateall’anno.
I fanghi liquidi prodotti dai 43
impianti minori Cadfconfluiran-

no pressoi tredepuratoriprinci-

pali di Codigoro, Comacchio e
Copparo, esarannosottopostia
stabilizzazione e disidratazione
dal 2% al 25%.Dai duedepurato-

ri di Codigoro e Copparo il fan-
go saràtrasportatoaldepurato-

re di Comacchio per il tratta-

mento di essiccazione dal 25%
al85- 90%.

L’impiantistica sarà realizzata
all’interno di un capannonedo-
tato di un sistemaper il tratta-

mento dell’aria, con uno spazio
a valle per un modulo aggiunti-

vo da 3.000 t/ anno (potenziali-

tà a 9.000 t/anno) ecollegato
all’area di stoccaggioe all’im-
pianto di disidratazione interno.
L’essiccatore è costruito per
fanghi di depurazionecivile ed
industriale disidratati, deiezioni
animali, biomasse,scartiumidi
da lavorazione. Questesono so-

lo alcune delle caratteristiche
dell’innovativa impiantistica,
che la societàCadf si propone
di realizzare per ridurre i fanghi
di depurazione.
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