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Il contesto europeo e la sua evoluzione tra
nuovi inquinanti emergenti e vecchie criticità
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MA……i fanghi contengono numerose sostanze potenzialmente dannose per la salute e per l’ambiente, alcune delle

quali (inquinanti emergenti) dagli effetti sconosciuti, e che si possono accumulare nell’ambiente ed, in alcuni casi,

essere oggetto di uptake nella filiera umana. In attesa di una loro regolamentazione, dobbiamo comunque procedere

alla valutazione di soluzioni adeguate per garantire il rispetto della SALUTE dei cittadini e dell’ambiente

Ogni anno sono trattate in Lombardia circa 1.000.000 t di fanghi da impianti di depurazione civili e industriali, di cui

660.000 prodotti in regione e il resto importato da altre regioni.

Oltre l’80% di questi fanghi viene attualmente indirizzata alle attività di recupero in agricoltura.

ALTERNATIVE?

Sperimentare nuove tecnologie per ottimizzare il recupero energetico e di materia in modo controllato e

valutarne la sostenibilità sanitaria, ambientale, energetica, economica.
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……..” the EC is assessing whether the current 
Sewage Sludge Directive should be reviewed, 
including gathering further information are the 
presence of emerging pollutants in sewage 
sludge (EC, 2018c). “
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WORK PACKAGE DI PROGETTO

• WP1 Uso di fanghi come ammendante in agricoltura

• WP2 Valorizzazione termica e energetica di fanghi

• WP3 Valutazione integrata dell’impatto ambientale e sanitario

• WP4 Valutazione integrata dell’impatto economico e normativo

• WP5 Disseminazione

• WP6 Management e coordinamento



WP1 USO DEI FANGHI IN AGRICOLTURA

WP2 MONITORAGGIO EMISSIONI
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WP2 MONO-COMBUSTIONE



WP2 BIOESSICCAMENTO DEI FANGHI
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WP2 ESTRAZIONE DEL FOSFORO DALLE CENERI



WP3 RIMOZIONE DEI PFAS
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WP3 & WP4 VALUTAZIONI

Analisi delle caratteristiche di

fanghi e ceneri in funzione dei

criteri di utilizzo adottati in

Italia e all’estero.

Qualità dell’aria considerando

diversi scenari di distribuzione

dei flussi di fanghi tra le

opzioni di trattamento.

Valutazioni economiche delle

diverse filiere di trattamento.

Analisi della legislazione

specifica sui fanghi

LCA delle diverse filiere di

trattamento.

Bilanci di Massa ed Energia

delle diverse filiere di

trattamento

Co e mono-combustione

Flussi di fanghi in Lombardia.

Influenza sulla combustione

di fanghi a diversa U%.

Emissioni climalteranti.



https://www.a2aambiente.eu/economia-circolare/progetto-fanghi
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