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COMUNICATO STAMPA 

 

 

RICERCA E INNOVAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E IL RECUPERO 

SOSTENIBILE DEI FANGHI 

 

A2A Ambiente, capofila di un partenariato con BrianzAcque, Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri, Lariana Depur, MM e Tcr Tecora, vince bando 

promosso da Regione Lombardia con un progetto di economia circolare  

 

Milano 30 gennaio 2020 – Valorizzare i fanghi di depurazione ed identificare le modalità di recupero più 

sostenibili è l’obiettivo del progetto “Forme avanzate di gestione dei fanghi di depurazione in un hub 

innovativo lombardo” presentato dal Gruppo A2A, attraverso la controllata A2A Ambiente come capofila, 

insieme ai partner BrianzAcque, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Lariana Depur, MM e 

TCR Tecora.  

Il progetto di economia circolare, nato in seno ai tavoli di lavoro del Cluster Lombardo per l’energia e 

l’ambiente, è tra i vincitori del bando “Call Hub Ricerca e Innovazione”, finanziato da Regione Lombardia, 

e si è classificato al 4° posto della graduatoria nel settore sostenibilità su 78 progetti presentati, con un 

punteggio tecnico di 95/100. 

Nei 30 mesi di durata prevista del progetto, i partner valuteranno l’impatto sanitario-ambientale di 

strategie alternative di valorizzazione dei fanghi di depurazione per identificare quella (o la 

combinazione) più vantaggiosa in termini di sostenibilità, considerando anche gli aspetti economici e 

normativi.  

Secondo gli ultimi dati ARPA disponibili, nel 2017 in Lombardia sono state prodotte 800.000 tonnellate di 

fanghi, 500.000 delle quali derivanti da acque reflue urbane. 

A2A Ambiente sperimenterà in ottica di economia circolare presso alcuni propri impianti l’ottimizzazione 

del recupero energetico in co-combustione con altri rifiuti non riciclabili e in monocombustione finalizzata 

anche alla possibilità di estrarre e recuperare il fosforo, elemento nutriente essenziale, dalle ceneri di 

combustione dei fanghi. L’impegno di A2A nell’economia circolare si concretizza nella gestione dei rifiuti 

puntando alla loro massima valorizzazione e al risparmio di risorse primarie, attraverso un ciclo virtuoso 

e all’applicazione delle migliori tecnologie disponibili nei processi adottati.  

BrianzAcque svilupperà il primo impianto in Europa di bioessicamento dei fanghi di depurazione. La 

struttura sarà in grado di essiccare i residui del ciclo depurativo mediante calore generato dalla 

proliferazione batterica così da ottenere materiale idoneo alla successiva valorizzazione energetica e al 

recupero di fosforo, preziosa risorsa in fase di esaurimento. L’impianto sarà realizzato all’interno del 

depuratore aziendale di Vimercate.   
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L’Istituto Mario Negri, che nel partenariato ha il ruolo di ente di ricerca scientifica, avrà il compito di 

assicurare lo sviluppo/applicazione di una metodologia integrata per la valutazione dell’impatto sanitario 

e ambientale, anche alla luce delle recenti “Linee Guida per la Valutazione di Impatto Sanitario” fissate 

dal Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS). Lo studio, in particolare, si 

occuperà della valutazione comparativa fra lo scenario attuale di spandimento dei fanghi in agricoltura e 

quello della termovalorizzazione, avendo anche come obiettivo la messa a punto di un Indice 

Tossicologico Quali/Quantitativo. 

LARIANA DEPUR contribuirà a sviluppare un approccio innovativo per la valutazione della qualità del 

fango a fini agronomici, approfondendo la presenza e l’origine dei PFAS nei fanghi e nelle acque reflue 

depurate, mettendo a punto tecnologie di rimozione e strategie sostenibili di intervento. 

MM Spa, gestore del Servizio Idrico della città di Milano, installerà un impianto sperimentale per la 

mono-combustione di fanghi biologici derivanti dal trattamento di acque reflue urbane e un impianto di 

carbonizzazione per la trasformazione dei fanghi in bio-carbone da avviare a combustione. Lo scopo del 

progetto consiste nel valutare le migliori forme di valorizzazione dei fanghi, testando le potenzialità del 

recupero di energia termica e di sostanze dalle ceneri, quali fosforo e potassio o materia da impiegare 

nei processi dell’industria cementizia e nell’edilizia. L’impianto verrà realizzato presso il depuratore di 

Milano San Rocco. 

TCR Tecora, azienda italiana con sede a Cogliate (MB) è specializzata nella progettazione e produzione 

di sistemi di campionamento ed analisi di inquinanti aerodispersi provenienti da fonti industriali e civili, 

qualità dell’aria indoor/outdoor ed igiene industriale. All’interno del progetto F.A.N.G.H.I., TCR Tecora è 

impegnata nello sviluppo della tecnologia atta alla valutazione di impatto sanitario ed ambientale, 

attraverso sistemi combinati di monitoraggio della qualità dell’aria e strumentazione innovativa per il 

campionamento di microinquinanti organici e l’analisi real-time dei metalli all’emissione. 
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