
1. Finalità del progetto  

 

La società ha compiuto nel corso del 2017-2018 un piano integrato di studi e ricerca 

indirizzati ad aumentare il riutilizzo, la circolarità e la valorizzazione degli scarti del 

processo produttivo . 

Questa politica ha guidato le scelte di Sicem Saga spa fin dalla nascita, motivate anche 

dal fatto di operare in un Paese in cui le risorse naturali necessarie per la produzione 

non abbondano. 

Fin dal 1960, in tempi in cui l’attenzione ambientale non era una priorità la società prima 

al mondo nel settore ha iniziato la produzione utilizzando legno di riciclo da segherie e 

compensati. Altri punti rilevanti che caratterizzano il processo rispetto ai dati Brief dei 

Competitor del settore sono il basso consumo energetico e il ridotto fabbisogno di 

acqua. 

Nel 2017 e 2018 sono state effettuate varie visite a impianti e installazioni in diversi 

paesi, e i risultati della ricerca e le prove effettuate con impianti pilota hanno reso 

possibile la realizzazione di un progetto innovativo in cui la Società crede molto. 

Gli investimenti necessari sono rilevanti ma la Società ritiene che l’efficienza produttiva 

e la sostenibilità del processo siano punti fondamentali per garantire una crescita futura 

delle attività manifatturiere e quindi di Sicem Saga stessa. 

 

 

Gli obiettivi principali del progetto sono: 

 

- Aumentare le possibilità operative dell’attuale depuratore biologico, al fine di 

limitare al massimo fenomeni odorigeni e migliorare di conseguenza gli impatti 

sul territorio, mediante un pre-trattamento anaerobico dell’acqua di scarico dello 

stabilimento. 

 

- Recuperare energia grazie alla produzione di biometano avanzato. L’upgrade 

qualitativo del metano ne permetterà un’immissione diretta in rete Snam (nel 

rispetto delle caratteristiche necessarie). 

 



-  Diminuire considerevolmente la quantità di fanghi per unità prodotta e ridurre la 

movimentazione, potenziale fonte di odori. 

 

-  Migliorare i sistemi di controllo e gestione, utilizzando tecnologie integrate 

avanzate che consentano di far funzionare il sistema da remoto. 

 

Tutto il processo di trattamento lavorerà 24 su 24, quindi l’investimento necessiterà 

dell’assunzione di circa 6-8 persone, con varie competenze. Si è già dato corso alle 

prime selezioni. 

 

La tecnologia sviluppata è particolarmente innovativa e non ha precedenti nella 

produzione di biometano presente in Italia. 

 

Il nostro progetto non richiede aumento del traffico veicolare, non necessita di nuova 

materia prima o rifiuti in entrata, non presenta le criticità odorigene di norma rilevabili 

negli impianti biogas convenzionali da fonte agricola/zootecnica o negli impianti Forsu, 

a causa della gestione e degli stoccaggi delle rispettive materie prime. 

 

 

Il processo di trattamento anaerobico dell’acqua di scarico è un metodo biologico di 

abbattimento delle sostanze organiche presenti, che si caratterizza per la formazione di 

biogas, contenente prevalentemente metano. 

Il biogas così prodotto all’interno di un digestore chiuso, tramite tubazioni e appositi 

sistemi di separazione sempre chiusi, viene purificato per ottenere le caratteristiche 

convenzionali richieste per il biometano, con normale utilizzo in questo caso dedicato 

all’autotrazione in sostituzione di combustibile fossile. 

Al contrario del classico trattamento aerobico, non produce un fango di depurazione, 

bensì modeste quantità di biomassa granulare che trovano utilizzo sia all’interno dello 

stesso impianto, sia presso altri impianti, con una valorizzazione come sottoprodotto. 

Inoltre, rispetto alla digestione aerobica si riduce significativamente anche la produzione 

di anidride carbonica. 

 



La promozione di fonti energetiche rinnovabili come il biometano è una priorità per il 

Governo. Gli obbiettivi da raggiungere al 2030 sono stringenti e prevedono di ridurre le 

emissioni di gas serra del 40% (parametro vincolante), rispetto al 1990 e nello specifico 

per quanto riguarda l’Italia dal 2021 al 2030 è richiesta una riduzione del 33% rispetto al 

2005, da raggiungere con una quota del 27% di fonti rinnovabili (obbiettivo europeo) e 

una quota del 27% dall’efficienza energetica (obbiettivo europeo). Nel nostro caso, 

inoltre, non si usano nemmeno fonti rinnovabili, ma si valorizzano energeticamente 

scarti interni del processo produttivo, massimizzando l’utilizzo di scelte tecnologiche di 

economia circolare che rendono sempre più sostenibile il processo produttivo di Sicem 

Saga. 

Il biometano ottenuto dalle nostre acque di scarico, dal momento che queste 

contengono principalmente sostanze organiche di origine vegetale, presenta un’elevata 

qualità ed è classificato come biocarburante avanzato. 

L’investimento sarà completamente integrato al processo produttivo e monitorato 24 ore 

su 24 anche grazie all’utilizzo esteso di avanzate tecnologie 4.0, che permetteranno di 

controllare e gestire il funzionamento anche in remoto. 

 

L’impianto in oggetto è costituito da un bio-digestore di ultima tecnologia al cui interno è 

inserita una biomassa che degrada la sostanza organica producendo metano. Il 

processo avviene in torre completamente chiusa e in assenza di emissioni, quindi sono 

evitati potenziali rischi di odori. 

Il metano per essere immesso in rete ha necessità di essere purificato con sistemi di 

filtrazione a membrane. 

Massima attenzione e opulenza dimensionale sono state poste nei vari passaggi di 

purificazione per evitare la possibilità di impatti odorigeni, proprio in quanto l’obbiettivo 

dell’impianto è di ridurre gli odori rispetto agli attuali. 

 

La volontà di non aumentare i metri cubi di acqua scaricata anche in caso di crescita 

produttiva comporta una ulteriore chiusura del ciclo, con un intuibile aumento della 

concentrazione della componente organica e dei sali che caratterizzano la nostra waste 

water. 



Il nuovo processo di impregnazione, avviato nel 2017, lavora ad una concentrazione del 

legno nella fase di sbianca che è doppia rispetto al passato e permette di avere più 

disponibilità per i lavaggi del prodotto, massimizzando così l’efficienza del trattamento. 

Ciò, unito alla richiesta del mercato di paste con caratteristiche tecnico qualitative più 

elevate, ha già evidenziato un aumento della concentrazione del COD dell’acqua di 

stabilimento. 

Inoltre, la scelta di massimizzare l’utilizzo di percentuali di legno post-consumer anche 

in paste bianchite di qualità comporta la presenza di fibre eterogenee più degradate e 

contenenti resine che aumentano la sostanza organica disciolta nell’acqua. 

L’aumento della concentrazione del COD medio della waste water, come sappiamo, 

non è negativo poiché rende la valorizzazione energetica più percorribile (come è 

usuale nella produzione di cellulose). 

Non vanno sottovalutati potenziali problemi, tra cui il principale è dato dalla elevata 

salinità. Questa infatti, per conoscenza dalla letteratura e come confermato dalle prove 

effettuate, inibisce parzialmente l’attività della biomassa che degrada il carico organico. 

Come effetto si riduce così l’efficienza complessiva del reattore, che richiede quindi di 

considerare un maggior volume a pari potenzialità rispetto a un refluo convenzionale 

(valutabile in circa un 25-35%). Ulteriori test e prove pilota, svolti nel 2018 e 2019, 

hanno permesso alla società che detiene il know how del processo di delineare la 

conformazione definitiva del dimensionamento. 

 



 

2. Caratteristiche del progetto 

 
Il progetto di modifica dell’impianto di trattamento reflui industriali della Sicem Saga, 

come specificato in precedenza, ha degli obiettivi molteplici e particolarmente sfidanti, 

che hanno reso necessaria una particolare cura nella selezione delle tecnologie da 

adottare.  

A monte della fase di scouting, sono stati fissati alcuni criteri che hanno indirizzato i 

successivi passi del percorso di sviluppo del progetto; in continuità con le politiche da 

sempre oggetto di attenzione da parte della società. In particolare si è deciso di: 

 Minimizzare l’impatto ambientale sia delle nuove tecnologie da implementare, sia 

degli impianti già esistenti da integrare nel processo modificato. Lo scopo è 

migliorare l’efficienza del trattamento acque con tecnologie innovative 

precedentemente non disponibili, limitando le emissioni complessive  

 Limitare per quanto possibile le nuove aree da utilizzare, selezionando impianti 

compatti e che occupano meno superficie. 

 Cercare i processi con le migliori efficienze in termini di performance e di 

consumi energetici. Ciò è importante sia nell’ottica descritta nel punto 

precedente, sia da un punto di vista economico e di sostenibilità. 

 Privilegiare soluzioni di economia circolare che consentano di recuperare 

potenziali risorse ricavate dal processo produttivo, trasformandole in energia e/o 

materiali di possibile interesse. 

 Investire nella ricerca e sviluppo di trattamenti in grado di adattarsi a una 

situazione produttiva in divenire, che, nascendo dalla volontà  di far crescere e 

diversificare la produzione senza aumentare di pari passo il consumo di risorse e 

le ricadute sul territorio, pone difficoltà tecniche da affrontare e nuovi scenari da 

analizzare. 

 Privilegiare la sicurezza in ogni suo aspetto, utilizzando tecnologie innovative e 

integrate, facilmente controllabili in situ e da remoto, e ridondando quando 

possibile le soluzioni adottate. 



 

Sono stati contattati diversi potenziali fornitori e con quelli ritenuti più idonei si è 

proceduto a valutare pro e contro dei diversi processi disponibili, tenendo in 

considerazione sia i dati provenienti da installazioni esistenti (soprattutto all’estero) sia i 

risultati di prove effettuate ad hoc, conseguenza di alcune peculiarità proprie della 

situazione produttiva della Sicem Saga, che ha pochi eguali al mondo. 

La Figura 2 mostra schematicamente le modifiche che il progetto prevede rispetto 

all’impianto di trattamento esistente, rappresentato in Figura 1  
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Figura 1: schema semplificato impianto trattamento esistente 



 
 

 
 

Nella configurazione attuale, il refluo in uscita dai reparti produttivi della Sicem Saga è 

inviato ad una sezione di trattamento biologica, consistente in due step in serie di filtri 

percolatori seguiti da una vasca a fanghi attivi. Nella suddetta sezione, il COD in 

ingresso all’impianto è degradato ad opera di microrganismi tramite reazioni chimiche in 

massima parte aerobiche, con la produzione di anidride carbonica e con la crescita e 

riproduzione dei microorganismi stessi, che formano i cosiddetti fanghi. 

A seguire abbiamo una sezione di disidratazione primaria per separare il fango 

dall’eccesso d’acqua, che nell’impianto Sicem Saga è effettuata mediante l’utilizzo di 
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Figura 2: schema con evidenziate le modifiche al processo 



decanter centrifughi. Il liquido in eccesso è ricircolato all’impianto di trattamento, mentre 

il fango disidratato è stoccato e, quando consentito, avviato allo spargimento nei campi 

con funzione di ammendante agricolo. Per aumentare l’efficienza del processo di 

disidratazione, la società ha previsto l’installazione di una filtropressa, in grado di 

aumentare la percentuale di secco del 50%, migliorando la stabilizzazione del fango e 

diminuendo le emissioni odorifere. Le prove già in corso per la messa a regime della 

macchina hanno permesso di ottenere risultati anche superiori, arrivando ad aumentare 

il secco anche dell’80% rispetto al passaggio delle sole centrifughe. Il fango ad un 

valore di secco finale di circa il 30 % presenta una soglia di disturbo odorigeno molto 

inferiore rispetto al fango più umido. 

Il refluo trattato nella sezione biologica non ha ancora le caratteristiche adatte allo 

scarico presso impianto consortile, per cui necessita di un ulteriore passaggio che 

separi una parte del COD residuo e riduca il caratteristico colore del liquido. In Sicem 

Saga, questo risultato è ottenuto con un trattamento chimico-fisico, mediante l’aggiunta 

di alcuni prodotti che fanno precipitare il materiale sospeso e colloidale. Dopo questa 

operazione, il refluo liquido può essere inviato agli impianti consortili di trattamenti 

acque. 

Il progetto di modifica presentato prevede di inserire, a monte dell’impianto esistente, 

una sezione che funga da “pre-trattamento”. La scelta è quella di utilizzare un processo 

di digestione anaerobica del COD mediante l’utilizzo di fanghi granulari. Si tratta di una 

tecnologia recente, che ha avuto notevoli sviluppi nel corso degli ultimi anni. 

Invece che replicare in parallelo il numero dei reattori già esistenti, si è deciso di 

realizzare l’aumento della capacità di smaltimento introducendo una nuova sezione a 

monte. Ciò offre alcuni vantaggi che vanno oltre l’incremento del carico gestibile. 

L’introduzione di una tecnologia innovativa, con caratteristiche del tutto differenti da 

quelle già utilizzate, aumenta la flessibilità dell’impianto; la diversificazione dei processi 

permette di potere gestire più tranquillamente i cambi produttivi. Si tratta quindi anche di 

dotarsi di nuove “armi” per poter degradare frazioni del refluo che, nell’impianto attuale, 

potrebbero non essere completamente degradabili biologicamente, ma solo tramite 

trattamento cosiddetto terziario e l’introduzione di sostanze chimiche, con conseguenze 

sull’economia del processo e sulla quantità/qualità dei fanghi prodotti. 



Il processo anaerobico che fa uso di fanghi granulari ha, rispetto a digestori 

“tradizionali”, la capacità di lavorare a concentrazioni di COD in ingresso più alte, 

utilizzando al contempo volumi di reazione inferiori. In questo modo, sarà possibile 

gestire più tranquillamente le portate di refluo da scaricare. Oltre alla concentrazione di 

materiale organico, anche il valore di salinità sale proporzionalmente; la tecnologia 

individuata è compatibile con alta conducibilità, con un’azione inibitoria meno rilevante 

rispetto a tecnologie tradizionali. 

Una delle caratteristiche dei fanghi granulari è quella di crescere meno rispetto, ad 

esempio, ai fanghi attivi presenti nelle vasche di ossidazione. A parità di COD 

consumato, la produzione di fango anaerobico è circa il 15% della corrispondente 

formazione di quello aerobico. Inoltre, a differenza di questi ultimi, i microorganismi 

granulari possono essere riutilizzati in impianto in caso di necessità o, in caso di 

esubero, venduti per inoculare nuovi impianti o riavviare quelli esistenti. È quindi 

necessario prevedere uno stoccaggio adeguato. Tale biomassa granulare ha una 

consistenza semiliquida, sarà quindi stoccata in cisterna chiusa e pompata via 

tubazione al digestore o, nel caso si verificasse un esubero, sarà venduta (e il relativo 

trasporto effettuato con camion cisterna). 

Il refluo liquido in uscita dal processo anaerobico è inviato all’impianto esistente. 

Anche se non strettamente necessario, Sicem Saga ha deciso di installare anche un 

pacchetto opzionale come ulteriore salvaguardia per evitare eventuali emissioni 

odorose. Il liquido trattato dal digestore, prima dell’ingresso nella sezione aerobica, è 

inviato ad un serbatoio di rimozione composti volatili, per rimuovere eventuali tracce di 

solfuro di idrogeno rimasto in fase liquida. In questo modo se ne impedisce la 

potenziale, anche se improbabile, emissione in atmosfera negli step successivi, ed è 

trattenuto da filtri che ne rendono semplice la gestione e lo smaltimento. 

Probabilmente il principale vantaggio connesso al progetto è il fatto che il COD 

consumato venga convertito in biogas anziché in fanghi biologici e anidride carbonica 

come avviene negli impianti aerobici. Ciò consente, quindi, di trasformare quello che ad 

oggi è uno scarto in una fonte di energia riutilizzabile. La tecnologia adottata, in 

combinazione con le caratteristiche del refluo, produce un biogas di alta qualità, con 



una frazione di metano superiore al 60%, essendo la rimanente parte costituita 

principalmente da anidride carbonica. L’unica impurezza di rilievo è il solfuro di 

idrogeno, presente in tracce (< 0.1%) e facilmente removibile. Il biogas ottenuto 

potrebbe essere utilizzato tal quale, ma data la particolare attenzione posta dal governo 

italiano sulle tematiche ambientali e di economia circolare, e la necessità di 

incrementare la produzione di biometano avanzato per autotrazione per ottemperare 

alle normative Europee, si è deciso di qualificare ulteriormente gli aspetti innovativi e di 

circolarità del progetto realizzando una tecnologia di “upgrade” a biometano. 

Tenendo presenti gli stessi criteri descritti in precedenza, si è proceduto alla selezione 

della tecnologia più adatta alla situazione Sicem Saga per separare l’anidride carbonica 

dal biogas, ottenendo un biometano adatto all’immissione in rete Snam o utilizzabile 

direttamente nei motori di cogenerazione attuali o nei mezzi della flotta a servizio della 

società. 

Dal momento che in Italia impianti del genere in funzione sono molto limitati, lo 

screening si è svolto principalmente basandosi su esperienza e know-how di aziende in 

paesi all’avanguardia nel settore, come Germania, Paesi Bassi e Svezia. 

Tra i vari processi disponibili, come lavaggio con acqua, lavaggio con ammine, 

Pressure Swing Adsorption, separazione a membrane, quest’ultimo sembra essere 

quello che offre maggiori vantaggi economico-ambientali. Si tratta infatti di una 

tecnologia semplice, consolidata e dal ridotto impatto, con impianti modulari e in parte 

containerizzati. La separazione avviene tramite permeazione su materiali polimerici ad 

alte prestazioni, con efficienze anche fino al 99% (ovvero solo 1 % del metano 

alimentato viene perso nel gas permeato). Il biometano ottenuto inoltre è di alta qualità, 

con un tenore estremamente ridotto di anidride carbonica e quindi con un potere 

calorifico notevolmente aumentato rispetto al biogas originale. 

Le uniche macchine necessarie sono il compressore principale (per portare il biogas 

alle condizioni di esercizio tra 10 e 16 bar) e le soffianti centrifughe per alimentare la 

sezione di purificazione necessaria a monte delle membrane. La presenza di inverter 

per la regolazione assicura un certo grado di flessibilità . 



Il processo prevede che il flusso di biogas proveniente dai digestori sia aspirato da una 

soffiante che lo indirizza al pretrattamento di purificazione. Il contenuto di umidità è 

ridotto mediante il passaggio in uno scambiatore raffreddato con acqua glicolata gelida 

prima dell’ingresso nel compressore. In uscita dalla compressione ci sono un nuovo 

raffreddamento con separazione di condensa a scarico automatico e un sistema 

filtrante per olio. 

Il biogas compresso attraversa il sistema a membrane a tre stadi: i primi due 

incrementano la percentuale di metano fino a oltre il 97% (in base ai parametri di 

marcia) mentre il terzo stadio recupera dal permeato del primo stadio il metano che 

altrimenti andrebbe perso e lo ricircola in aspirazione al sistema di compressione. 

Il biometano finale purificato ha un potere calorifico elevato e adatto ad un suo utilizzo 

in rete con finalità di autotrazione. 

Il sottoprodotto, un gas costituito principalmente da anidride carbonica da fonte 

rinnovabile, essendo in quantità limitate viene di norma scaricato in atmosfera ma si sta 

valutando la possibilità di recupero interno in stabilimento o la vendita a terzi (per 

esempio aziende alimentari, serre, etc.). 


