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Sculco dr. agr. Giuseppina Utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura
via A. Serena, 45/a - Montebelluna (TV) Modifica sostanziale impianto depurazione

Allegato alla Scheda F dell'AUA

1. PREMESSA

La sottoscritta Sculco Giuseppina, agronomo con Studio Tecnico in Montebelluna, ha ricevuto l'incarico dalla

ditta LATTERIA MONTELLO spa, con sede a Giavera del Montello (TV) in via Fante d'Italia 26, di redigere la

relazione tecnica da allegare alla richiesta di modifica sostanziale dell'impianto di depurazione esistente i cui

fanghi sono utilizzati in agricoltura, autorizzato ai sensi dell'A.U.A. n. 27/2016 del 26/01/2016 e successive

modifiche ed integrazioni, di cui l'ultima è la n. 368/2020 del 5/10/2020.

La modifica riguarda la tipologia di reflui in ingresso all'impianto che provengono, in parte, da un impianto di

digestione anaerobica per la produzione di biogas/biometano di recente realizzazione.

La Latteria Montello spa, infatti, ha integrato la produzione di formaggi freschi a pasta molle con quella di

formaggi a pasta filata (mozzarella) e ricotta dalla lavorazione dei quali si ottiene un liquido (scotta) che, a

differenza del siero, è povera di proteine e quindi meno adatta come alimento zootecnico ma, per l'elevato

contenuto di COD, può essere impiegata in un impianto di digestione anerobico per la produzione di energia.

Nel presente documento, quindi, si svilupperanno gli argomenti relativi alle modalità di produzione dei fanghi,

al  processo di  depurazione e alle modalità di  stoccaggio.  Non vengono affrontate le fasi  successive  di

trasporto e riutilizzo sui terreni agricoli che rimangono quelle già autorizzate.

2. IMPIANTO DI PROVENIENZA DEI FANGHI

I fanghi destinati allo spargimento sui terreni coltivati provengono in parte dall'attuale impianto di trattamento

delle acque reflue dello stabilimento e in parte dal nuovo impianto di produzione di biometano alimentato da

scotta, il residuo della lavorazione della ricotta.

L'impianto  ha  ottenuto  la  dichiarazione  di  titolo  idoneo per  la  costruzione  dallo  Sportello  Unico  Attività

Produttive del comune di Giavera del  Montello “P.E. n.  2020/061 del 22/10/2020 -  Procedura abilitativa

semplificata PAS per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto per la produzione di biometano da

biogas, alimentato da scotta ossia un sottoprodotto derivante dalla produzione casearia, con codice CER

02.05.01 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione) e codice CER 02.05.02 (fanghi prodotti dal

trattamento in loco degli effluenti) con potenza di 150 Smc/h”.

2.1. Impianto di produzione di biometano

L'impianto è dimensionato per trattare inizialmente circa 36.000 t/anno di scotta ma può arrivare fino a 70.000

t/anno, pari a circa 270 t/giorno lavorativo e a circa 200 t/giorno come portata equalizzata su 260 giorni
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lavorativi/anno.  Il  diagramma di  flusso  dell'impianto è  sintetizzato  nell’allegato al  termine  della  presente

relazione.

Il nuovo impianto e le strutture tecnologiche che lo compongono occupano un’area a sud-est dell’impianto di

depurazione aziendale,  in prossimità dei serbatoi di stoccaggio della scotta e con la vasca di arrivo delle

acque reflue dove confluirà anche il digestato liquido.

L’impianto è autorizzato al trattamento di scotta (cod. CER 02.05.01) e di fanghi prodotti dal trattamento in

loco degli effluenti (cod. CER 02.05.02) e cioè di quota parte del digestato pompabile prodotto dall’impianto

stesso.

Dal trattamento anaerobico, residua il digestato che è sottoposto a flottazione con separazione di:

- una frazione  liquida,  trattata  in  un  sistema  di  cristallizzazione  e  separazione  di  fosfato  ammonio

magnesiaco prima di essere convogliata all'impianto di depurazione, e

- una frazione pompabile (5% s.s.),  un concentrato  di  batteri  anaerobici,  ricircolata al  digestore per

mantenere la corretta concentrazione di biomassa attiva, a meno di una quota che sarà avviata al

sistema di post-digestione aerobica e, successivamente, all'impianto di disidratazione fanghi esistente

(nastropressa).

A fronte del materiale in ingresso, circa 200 t/giorno di scotta, dall'impianto escono:

digestato pompabile di supero 14 mc/giorno di cui 10 mc/giorno come frazione liquida dalla disidratazione e

4 mc/giorno di frazione solida allo stoccaggio

digestato liquido 190 mc/giorno

I carichi inquinanti che saranno avviati all'impianto di depurazione e provenienti dalla digestione anaerobica

sono i seguenti:

parametro U.M. quantitativo

portata media mc/giorno 200

portata media oraria mc/giorno 8,3

pH -- 7,0-7,5

SST Kg/giorno 50

COD Kg/giorno 100

BOD5 Kg/giorno 50

TKN Kg/giorno 90

Fosforo totale Kg/giorno 20

solfati Kg/giorno 20

cloruri Kg/giorno 360
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2.2. Impianto di depurazione

2.2.1. Stato di fatto

L'impianto di depurazione è stato realizzato per trattare i residui di lavaggio delle autocisterne, i residui di

lavorazione (latte, siero, latticello, ecc.) dal lavaggio degli impianti e delle attrezzature presenti nelle aree

produttive, le stesse acque di lavaggio e le acque di ricircolo dell’impianto stesso.

Si tratta di un impianto di depurazione ad ossidazione biologica realizzato dalla ditta VELO s.p.a. circa 20

anni fa e che non ha subìto modifiche nel tempo.

I  parametri  quanti-qualitativi  dei  reflui  trattati  nell'impianto  (1.260  mc/giorno  lavorativo  di  reflui  dallo

stabilimento e 280 mc/giorno lavorativo di acque interne depuratore provenienti da ispessitore, disidratazione

fanghi, lavaggio della nastropressa e controlavaggio dei filtri) sono riportati nella seguente tabella:

parametro U.M. valore

portata media mc/giorno 1.540

portata media equalizzata su 5

giorni lavorativi/settimana
mc/giorno 1.100

pH 6,0-9,5

SST mg/litro 500

COD mg O2/litro 2.300

BOD5 mg O2/litro 1.300

TKN (N) mg N/litro 90

fosforo totale mg P/litro 70

cloruri mg/litro 800

2.2.2. Stato di progetto

Con  l'aggiunta  dei  reflui  provenienti  dalla  digestione  anaerobica,  all'impianto  di  depurazione  arrivano

giornalmente 1.300 mc di reflui in ingresso (1.100 mc/giorno dallo stabilimento e 200 mc/giorno dal digestore)

con le seguenti concentrazioni:

pH 7,0-8,0

SST 419 mg/litro

COD 2.023 mg O2/litro

BOD5 1.138 mg O2/litro

TKN 145 mg/litro

fosforo totale 75 mg/litro

cloruri 954 mg/litro

Tenendo in considerazione i valori limiti dello scarico in corso d'acqua superficiale che rappresentano un

punto  fermo  invalicabile,  la  ditta  ha  incaricato  un  tecnico,  l'ing.  Massimo  Navarri,  per  effettuare  una

valutazione sull'idoneità dimensionale e sulla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione a fronte

dell'aumento dei carichi idraulico ed inquinante.
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In base a quanto esposto nella sua relazione tecnico-descrittiva e di calcolo allegata alla documentazione

presentata per l’aggiornamento dell’A.U.A.,  l'impianto risulta ancora dimensionalmente adeguato ai nuovi

carichi anche se si prevede di rendere il processo più "flessibile" e di migliorare la capacità di rimozione

dell'azoto attraverso:

a) la realizzazione di nuovi passaggi idraulici  tra le vasche in modo da gestire il  processo con tutti  i

reattori (anossici e aerobi) in serie, in possibile alternativa a due linee in parallelo;

b) l’installazione di mixer sommersi nella vasca di ossidazione che così potrà essere utilizzata anche

come vasca di denitrificazione;

c) il  potenziamento  (in  futuro)  del  ricircolo  interno  per  aumentare  ulteriormente  la  potenzialità  di

denitrificazione.

Il lay-out dell'impianto, pertanto prevede, come in tutti gli impianti analoghi, una linea acqua e una linea fanghi

riportati in questo schema di flusso:

La linea acqua comprende:

 condotta di arrivo della fognatura

 grigliatura fine automatica

 grigliatura grossolana su canale di by-pass

 pozzetto di sollevamento con 3 pompe da 6 kW ciascuna (V1)

 torre (scrubber) per l'abbattimento degli odori per la stazione di sollevamento
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 accumulo-equalizzazione in due vasche (V2 e V3) della capacità complessiva di 1.900 mc e dotate di

2+2 mixer sommersi da 2,8 kW ciascuna

 sollevamento  alla  vasca  V4 dove  avviene  la  verifica  di  alcuni  parametri  analitici  (temperatura,

ossigeno disciolto) e l'eventuale correzione del pH con il dosaggio di una soluzione commerciale di

soda caustica

 denitrificazione nelle unità V5, V6 della capacità complessiva di 890 mc e dotate ciascuna di un mixer

sommerso dotata di due mixer sommersi da 2,2 kW e l'unità V7 della capacità di 1.060 mc dotata di

un mixer da 3,0 kW

 nitrificazione/ossidazione (vasche V8, V9 e V10 con capacità complessiva di 3.120 mc) dimensionata

per  ottimizzare  la  capacità  di  nitrificazione  del  TKN.  In  ciascuna vasca  è installata  una rete  di

insufflazione di aria a "tutto fondo" costituita da 150 diffusori collegata ad una soffiante volumetrica a

vite da 55 kW (in una vasca) e di una soffiante volumetrica a lobi con stessa potenza (nelle altre due

vasche). Le vasche possono essere utilizzate in parallelo o in serie

 defosfatazione chimica con una soluzione al 40% di sodio alluminato e 10-20% di soda caustica per

rimuovere una parte del contenuto di fosforo e garantire il rispetto del limite di scarico delle acque in

corso d'acqua superficiale (≤ 10 mg/litro). I fanghi chimici dovuti alla precipitazione del fosforo come

fosfato ed altri composti dell'alluminio, quantificati in 370 Kg/giorno, si sommano a quelli biologici di

supero

 sedimentatore secondario (V11) con volume utile di 350 mc con gruppo pompe per il ricircolo dei

fanghi in testa alla denitrificazione

 filtrazione finale della frazione liquida con due filtri rapidi a pressione a controlavaggio automatico del

tipo aria+acqua e vasca di accumulo finale di 340 mc (V17) prima del pozzetto di  campionamento

(V18) allo scarico nel Cal Minor.

La  linea  fanghi tratta  i  fanghi  biologici  di  supero  quantificati  in  890  Kg/giorno  e  fanghi  chimici  dalla

defosfatazione chimica 370 Kg7giorno) e comprende:

 bacini di stabilizzazione aerobica ed ispessimento in una serie di quatto vasche (V19,  V20,  V25 e

V26 con capacità complessiva di 1.240 mc) alimentate singolarmente e dotate di un impianto di

miscelazione e di insufflaggio di aria in tubi forati. 

 stazione di dosaggio del flocculante da inserire nell'ultima vasca di ossidazione per migliorare la

separazione della biomassa nella sedimentazione finale

 disidratazione tramite filtropressa a nastro dotata di pre-addensatore dinamico a tamburo

 bacini di accumulo dei fanghi disidratati (V21 e V22) della capacità complessiva di 1.500-1.550 mc

Nello studio effettuato dall'ing. Navarri sul dimensionamento delle diverse fasi del processo depurativo è stato

confermato  il  funzionamento  con  basso  carico  organico  sul  fango  (0,11  Kg  BOD5/Kg  SSV/giorno  a
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temperatura  di  processo  ≥ 20°C)  anche  alla  massima  potenzialità  di  verifica,  quindi  in  un  regime

relativamente stabile.

I fanghi di supero da avviare alla successiva fase di stabilizzazione ed ispessimento sono 219 mc/giorno

provenienti da:

da trattamento reflui 205 mc/giorno (0,615% s.s.)

da digestione anaerobica   14 mc/giorno (5% s.s.)

con un contenuto di sostanza secca dello 0,89%.

I fanghi in uscita dalla stabilizzazione/ispessimento sono calcolati in 10.921-11.854 Kg/settimana (3% s.s.), in

funzione della temperatura ambiente passano poi alla filtropressa a nastro per un’ulteriore concentrazione.

Il  fango attraversa  un pre-addensatore dinamico a tamburo e,  successivamente,  la  nastropressa  previo

condizionamento con una sospensione di polielettrolita che favorisce la separazione della frazione solida da

quella liquida.

Ad una produzione settimanale media di fanghi di 11.388 Kg (10.921/2 + 11.854/2) stabilizzati in ingresso alla

nastropressa, corrisponde un volume di fango disidratato pari a circa 54 mc/settimana, al 20% di s.s. e a

circa 2.804 mc/anno che dovranno essere stoccati nei bacini di accumulo in attesa di essere riutilizzati come

ammendanti sui terreni coltivati.

Il volume dei bacini di stoccaggio finale di 1.500-1.550 mc garantisce uno stoccaggio medio di circa 6,5 mesi,

compatibile con le ordinarie operazioni colturali che prevedono l'utilizzo di questo materiale nelle operazioni di

preparazione dei letti di semina (primavera/autunno) e di concimazione di fondo dei vigneti (primavera).

Il carico in elementi nutritivi di questi fanghi che è una miscela dei fanghi organici da impianto di depurazione

e digestato pompabile non dovrebbe variare di molto da quello dei fanghi attualmente prodotti dalla Latteria

che rimangono comunque prevalenti in volume, anche se: 

- il maggior contenuto in azoto viene nitrificato e denitrificato, uscendo dal bilancio di massa complessivo

- il  maggior  contenuto  di  fosforo  come  fosforo  organico  e  fosforo  chimico  si  concentra  nei  fanghi,

diventando l’elemento limitante per i successivi spargimenti.

3. CONCLUSIONI

La Latteria Montello ha individuato nella realizzazione di un impianto di digestione anaerobica una

via  efficace  e  redditizia  per  sfruttare  un  prodotto  ad  elevato  carico  organico  per  produrre

energia/biometano in un processo di digestione anaerobica. 

L'attuale presenza dell'impianto di depurazione permette di trattare il digestato in uscita assieme

alle acque reflue di lavorazione del caseificio e di ridurre il carico di azoto finale contenuto nei

fanghi utilizzati come ammendanti sui terreni coltivati.
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La relazione dell'ing.  Navarri  ha dimostrato che l'impianto di  depurazione,  con pochi interventi

migliorativi,  è  ancora  in  grado  di  sostenere  il  maggior  carico  idraulico  ed  organico  derivato

dall'aumento del quantitativo di latte lavorato e dall'inserimento di una nuova linea di produzione

destinata ad alimentare l'impianto di digestione anaerobica.

Per  maggiori  dettagli  sull’attività  e  sul  ciclo  produttivo  dell’azienda  Latteria  Montello  spa,

comunque, si rinvia alla Scheda A (scarico acque reflue).

Montebelluna, 4 marzo 2021

dr. agr. Giuseppina Sculco

Allegati:

diagramma di flusso impianto di digestione anaerobica

layout impianti trattamento reflui
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