
                                                                            
 
 

IL CONTESTO DELL’INIZIATIVA 
 
 
Cosa sono i fanghi di depurazione   
I reflui scaricati nelle fognature cittadine confluiscono negli impianti di trattamento delle 
acque al fine di rimuovere tutti gli inquinanti e poter rilasciare le acque depurate in fiumi, 
laghi, mari.  
Dal trattamento di questi reflui si generano residui, i fanghi da depurazione appunto, 
ricchi di sostanze nutritive come azoto e fosforo, ma anche di altre sostanze potenzialmente 
inquinanti quali microplastiche, metalli.  
Oltre ai reflui urbani esistono anche quelli di origine artigianale e industriale, che in molti 
casi finiscono nei medesimi impianti di trattamento o in impianti specificatamente dedicati, 
generando comunque fanghi che necessitano di ulteriore trattamento al fine di chiudere il 
ciclo.   
Il trattamento delle acque con produzione di fanghi prevede già in molti impianti una sezione 
di biodigestione in grado di generare biometano, ma alla fine del processo resta comunque 
un fango “digerito” da dover trattare per completare il ciclo di recupero.  
 
 
La produzione dei fanghi in Lombardia  
In Lombardia si producono annualmente circa 771.000 tonnellate di fanghi, la maggior parte 
delle quali viene sparsa sui terreni agricoli o dedicata al compostaggio (dati regione 
Lombardia).  
Nelle provincie limitrofe a Como, che possono essere assunte come bacino di riferimento 
per questo progetto, gli impianti di depurazione delle acque pubbliche producono 
annualmente oltre 100.000 tonnellate di fanghi.    
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Il termovalorizzatore oggi 
Oggi l'impianto di Termovalorizzazione di Como smaltisce circa 90.000 tonnellate l’anno 
di rifiuti, principalmente di origine urbana provenienti dalle utenze domestiche.  
Vengono mediamente termovalorizzate circa 280 tonnellate al giorno (140 tonnellate su 
ciascuna delle 2 linee).   
L’impianto consente di produrre in cogenerazione energia elettrica (37.000 MWh circa nel 
2020) ceduta alla rete di trasmissione nazionale ed energia termica (27.000 MWh circa 
nel 2020) utilizzata per il teleriscaldamento di una parte della città di Como.  
L’energia elettrica annualmente prodotta viene in parte autoconsumata nell’impianto stesso 
(circa 30%), mentre il restante 70% permette di soddisfare i fabbisogni elettrici di 
circa 10.000 famiglie. L’energia termica prodotta per il teleriscaldamento garantisce il 
riscaldamento di circa 2.000 famiglie. 

 


