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Case Study:
Energy and Carbon footprint vs. Product Water Quality

Neethling et al (2011) Proc. WEFTEC

CONTESTO

1. Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE)
2. Direttiva sulle Acque Potabili (2020/2184)
3. Nuova direttiva Acque Reflue (proposta 2022)
Limiti più stringenti sulla qualità delle acque reflue trattate e
dell’acqua erogata a fini idropotabili, hanno condotto all’adozione
di trattamenti più spinti, che richiedono un consumo più elevato
di reagenti ed energia

Conseguente aumento delle emissioni di gas climalteranti, sia
dirette che indirette da parte del servizio idrico integrato

Quadro normativo europeo e nazionale delle politiche di decarbonizzazione (1/2)
1. Clean Energy Package (o Winter Package), proposto nel 2016 e la cui approvazione è stata completata nel 2019. Il
target di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 è del 40% in meno rispetto ai livelli del 1990

2. Action Plan: Financing Sustainable Growth: prevede interventi su diversi livelli, che mirano a dirigere il mercato dei
capitali verso uno sviluppo compatibile con il raggiungimento degli obiettivi enunciati di contrasto al cambiamento
climatico

3. Nuovi benchmark per la transizione climatica (Regolamento EU 2089/2019);
4. Istituzione di una tassonomia europea per classificare le attività sostenibili (Regolamento 852/2020);

Rispettare il principio Do Not Significant Harm (DNSH)
Gli obiettivi di carattere ambientale sono i seguenti:
1) la mitigazione del cambiamento climatico;
2) l’adattamento al cambiamento climatico;
3) l’uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;
4) la transizione verso un’economia circolare;
5) la prevenzione e il controllo dell’inquinamento;
6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Quadro normativo europeo e nazionale delle politiche di decarbonizzazione (2/2)
5. L’Italia – in base a quanto previsto dal Regolamento 2018/1999 sulla Governance dell’Unione dell’Energia (afferente al
Winter Package) – ha predisposto e pubblicato nel dicembre 2019 un Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima
(PNIEC), che contiene i pilastri d’azione per il decennio 2021-2030 in coerenza con gli obiettivi assegnati.
6. Più di recente, per usufruire delle risorse europee di NGEU, l’Italia nell’aprile 2021 ha presentato alla Commissione Europea
il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in cui sono delineati i programmi di spesa ma anche le riforme
necessarie per riportare l’economia in una traiettoria di crescita.

7. Obiettivi di qualità tecnica stabiliti da ARERA (917/2017/R/idr) che prevedono un progressivo miglioramento in termini di
perdite, interruzioni, qualità dell’acqua potabile e depurata, di infrastruttura fognaria e smaltimento dei fanghi e le direttrici
ambientali introdotte con il nuovo metodo tariffario (MTI-3) finalizzate al miglioramento delle performance energetiche e
circolari delle aziende del SII

l’allegato alla Delibera 917/2017/R/idr introduce al punto 18.12, ad integrazione del macro-indicatore
M5 (smaltimento fanghi in discarica), al fine di valutare il miglioramento dell’impatto ambientale
complessivamente associato al servizio di depurazione, l’indicatore G5.3 denominato “Impronta di
carbonio del servizio di depurazione”, valutato in accordo alla norma UNI EN ISO 14064-1 e misurato
in termini di tonnellate di CO2 equivalente”.

OBIETTIVI: ESEMPIO DANESE
The Danish Government implemented a new climate law in 2020 with the overall goal of reducing the
national CO2 emissions by 70 percent in 2030 (compared to 1990 levels). This law was followed by several
other initiatives, including a climate plan for a green waste sector and circular economy. This climate plan
includes goals to reduce nitrous oxide (N2O) emissions from wastewater treatment plants by 50 percent,
and to implement a limit for emissions from WWTPs larger than 30,000 person equivalents (PE), no
later than 2025. These national goals have pushed the Danish wastewater sector from focusing mainly
on energy to implement tangible climate actions on other fronts.

OBIETTIVI: ESEMPIO FRANCESE
Mitigation action by the water and sanitation sector is part of the broader national approach for
an energy transition (law n° 2015-992). The goal is to make final energy consumption decrease
by 50% by 2050 compared to 2012 and to divide GHG emissions by four. These goals concern
all sectors and actors. The law known as Grenelle II makes it mandatory for companies
employing more than 500 people, organizations employing more than 250 people and
cities with more than 50,000 inhabitants to carry out carbon footprint assessments; in
addition the local authorities concerned must draw up a Climate Air quality Energy plan at
the level of their territory. The plan is to extend these requirements to smaller
organizations in the near future.

Climate Smart Water Utilities

https://www.globalwaterintel.com/water-without-carbon

CLIMATE-SMART UTILITIES

LIFE CYCLE THINKING
Metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti
potenziali associati ad un prodotto/processo/attività lungo l’intero ciclo di vita, dall’acquisizione
delle materie prime al fine vita (“dalla Culla alla Tomba”).

Norma ISO Serie 14040

Ciclo di vita centrale nel Piano di Azione Economia Circolare

TASSONOMIA EUROPEA
Gli indicatori midpoint si focalizzano su un singolo problema ambientale come, per esempio,
il cambiamento climatico o l’acidificazione.

INDICATORI
MIDPOINT

Gli indicatori endpoint, invece, mostrano l’impatto ambientale su tre livelli di aggregazione
più alti quali salute umana, biodiversità e carenza di risorse.
Dalle definizioni dei singoli indicatori midpoint ed endpoint è possibile individuare correlazioni
con i CRITERI DNHS definiti dal Regolamento Europeo 2020/852:

INDICATORI
ENDPOINT

CRITERI
DNHS

•

MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO (art10 ) e ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI (art 11) legati al potenziale di cambiamento climatico (CC);

•

PROTEZIONE DELLE ACQUE e DELLE RISORSE MARINE (art 12) correlati agli indicatori del
comparto acquatico;

•

ECONOMIA CIRCOLARE (art 13) indirettamente legata al consumo di risorse;

•

RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO (art 14) correlabile a tossicità terrestre e acidificazione
(per comparto suolo) e formazione di smog o particolato atmosferico (sul comparto aria);

•

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA’ E DEGLI ECOSISTEMI (art15) descritta
dall’indicatore endpoint «conseguenze sulla biodiversità».

TASSONOMIA EUROPEA

CATEGORIE DI IMPATTO

Proposta di Correlazioni tra midpoint indicators e criteri DNHS

CLIMATE CHANGE
FOSSIL FUEL DEPLETION
FRESHWATER ECOTOXICITY
FRESHWATER EUTROPHICATION
HUMAN TOXICITY
IONISING RADIATION
MARINE ECOTOXICITY
MARINE EUTROPHICATION
MINERAL RESOURCE DEPLETION
OZONE DEPLETION
PARTICULATE MATTER
FORMATION
PHOTOCHEMICAL OXIDANT
FORMATION
TERRESTRIAL ACIDIFICATION
TERRESTRIAL ECOTOXICITY
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-
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MATERIALE A SUPPORTO
DATI degli ASSOCIATI IATT (imprese esecutrici)

3. Interpolazioni per
successive generalizzazioni

2. Organizzazione e validazione dei
dati raccolti
FORNITORE
SCHEDA N
CIPP
lunghezza intervento
DN
spessore liner

1. Richiesta dati su consumi/specifiche
della fase cantieristica

CALZA
resina
indurente
Liner
peso totale
peso rispetto spessore
distanza dal produttore
MACCHINARI
furgone attrezzatura
Furgone video ispezione
Auto spurgo
camion con gru
furgone cassonato
Furgone con impianto robot
furgone attrezzato UV

m
mm
mm

kg/m
kg/m
kg/m
kg/m
kg/m/mm
km
l tot (gasolio)
l tot (gasolio)
l tot (gasolio)
l tot (gasolio)
l tot (gasolio)

A
1
termico
93
400
9

B
3

A
2
UV

UV
95
300
6

9
2
1
12
0
500

500

20
10
90
40
-

20
10
90
80
-

60
600
4

36
40
120
240

sistema fotoindurimento

l tot (gasolio)
l tot (gasolio)
gruppo elettrogeno
l tot (gasolio)
nastrotrasportatore
l tot (gasolio)
laboratori mobile impregnazione in situ
l tot (gasolio)
compressore
Boiler truck per indurimento termico l tot (gasolio)
l tot (gasolio)
furgone refrigerato
l tot (gasolio)
segnaletica
l tot (gasolio)
TOT
l tot (gasolio)
riproporzionati a 100 m di lancio

C
4min
UV
86
500
5

C
C
4 max media 4
UV
UV
86
86
500
500
5
5

C
5min
UV
163
600
6

LETTERA
TURA
C
C
5max media 5 max lett
termico
UV
UV
35357
163
163
300
600
600
4
6
6

24
0
600

24
0
600

32
40
240
160

136
40
240
160

84
40
240
160

8
54
54

80
80

136
136

108
108

111

160

285

223

19
0
600

19
0
600

16
40
120

68
40
120

42
40
120

8
40
40

8
68
68

80

143

383
383
6135

1534

120
??

80

80

40
10
120

4

767

284
299

3068
614
12884
36

410
441

556
927

344
400

515
599

429
499

792
486

1134
696

963
591

MATERIALE A SUPPORTO
PROGETTI ESECUTIVI condivisi dalle Utilities
a. COMPUTI METRICI

b. ELABORATI GRAFICI

APPROCCIO METODOLOGICO
1. Schematizzazione della tecnica
2. Definizione dei confini di
sistema del LCA

3. Inventario.
Dati di input per LCA da analisi letteratura
tecnico-scientifica, indagine condotta tra gli
associati di IATT e progetti esecutivi di
interventi reali condivisi dalle Utilities italiane

FORNITORE
SCHEDA N
CIPP
lunghezza intervento
DN
spessore liner
CALZA
resina
indurente
Liner
peso totale
peso rispetto spessore
distanza dal produttore
MACCHINARI
furgone attrezzatura
Furgone video ispezione
Auto spurgo
camion con gru
furgone cassonato
Furgone con impianto robot
furgone attrezzato UV

m
mm
mm

kg/m
kg/m
kg/m
kg/m
kg/m/mm
km
l tot (gasolio)
l tot (gasolio)
l tot (gasolio)
l tot (gasolio)
l tot (gasolio)

A
1
termico
93
400
9

A
2
UV

B
3
UV

95
300
6

9
2
1
12
0
500

500

20
10
90
40
-

20
10
90
80
-

60
600
4

36
40
120
240

sistema fotoindurimento

4. Quantificazione degli impatti
5. INTERPRETAZIONE dei RISULTATI

l tot (gasolio)
gruppo elettrogeno
l tot (gasolio)
nastrotrasportatore
l tot (gasolio)
laboratori mobile impregnazione in situ
l tot (gasolio)
compressore
l tot (gasolio)
Boiler truck per indurimento termico l tot (gasolio)
furgone refrigerato
l tot (gasolio)
segnaletica
l tot (gasolio)
TOT
l tot (gasolio)
riproporzionati a 100 m di lancio
l tot (gasolio)

C
4min
UV
86
500
5

C
C
4 max media 4
UV
UV
86
86
500
500
5
5

C
5min
UV
163
600
6

LETTERA
C
C
TURA
5max media 5 max lett
UV
UV
termico
163
163
35357
600
600
300
6
6
4

19
0
600

19
0
600

16
40
120

68
40
120

42
40
120

8
40
40

8
68
68

8
54
54

80
80

136
136

108
108

80

143

111

160

285

223

24
0
600

24
0
600

32
40
240
160

136
40
240
160

84
40
240
160

383
383
6135

80

80

40
10
120

4

767

284
299

3068
614
12884
36

410
441

120
??

556
927

1534

344
400

515
599

429
499

792
486

1134
696

963
591

APPROCCIO METODOLOGICO
4.1 Suddivisione dell’intervento nelle seguenti fasi:
a.
b.
c.
d.

4.2

MATERIE PRIME (estrazione e produzione dei materiali)
FASE ESECUTIVA (fase di cantiere)
TRASPORTO dei materiali da e verso il cantiere
SMALTIMENTO/RECUPERO

Quantificazione degli impatti con RECIPE 2008
MIDPOINT (LCIA Method).
Impact category

u.m.

EUTROFIZZAZIONE

kg P-Eq

ECOTOSSICITA’

kg 1,4-DCB-Eq

TOSSICITA’ UMANA

kg 1,4-DCB-Eq

ESAURIMENTO RISORSE MINERARIE

kg Fe-Eq

OCCUPAZIONE DI SUOLO

m2 x y

RIDUZIONE STRATO di OZONO

kg CFC-11-Eq

ESAURIMENTO FONTI FOSSILI

kg oil-Eq

ESAURIMENTO RISORSE IDRICHE

m3 of water

CAMBIAMENTO CLIMATICO

kg CO2-Eq

ACIDIFICAZIONE TERRESTRE

kg SO2-Eq

FORMAZIONE DI PARTICOLATO

kg PM10-Eq

RADIAZIONI IONIZZANTI

kg U235-Eq

APPROCCIO METODOLOGICO
5.A i.

Individuazione delle categorie maggiormente impattanti tramite
fattori di NORMALIZZAZIONE (Huijbregts et al. 2016) che rendono
adimensionali i valori delle categorie.

Fattore di normalizzazione = impatto provocato dal cittadino medio
europeo in 1 anno a causa delle attività umane, in Europa
ii.

Impatto ambientale delle differenti tecnologie/scenari per intervento
specifico o generalizzato

iii.

Confronto relativo tra DIG e NO-DIG, come
miglioramento/peggioramento delle performance ambientali.

5.B

Contestualizzazione nei criteri DNSH (Tassonomia Europea)

5.C

Sintesi in schede tipo Dichiarazioni Ambientali di prodotto EPD
(EN15804 / ISO 21930)

Dal cantiere
alla
gestione

Metodologia di calcolo dell’Impronta di Carbonio
1. Norma UNI EN ISO 14064-1 del 2012
•

•
•

Scope 1 (emissioni dirette): sono le emissioni derivanti dalla combustione diretta di combustibili fossili utilizzati per la produzione di energia
termica, per l'eventuale produzione in loco di energia elettrica, per il rifornimento dei veicoli a fini di trasporto. Lo scope 1 comprende anche
le emissioni dirette dovute al processo produttivo e le emissioni fuggitive. Le fonti di emissioni classificate come Scope 1 sono generalmente
possedute e controllate direttamente dall'organizzazione e le conseguenti emissioni avvengono direttamente all'interno del proprio
perimetro di operatività.
Scope 2 (emissioni indirette da consumo energetico): sono le emissioni derivanti dalla combustione di combustibili fossili per la produzione
dell'energia elettrica acquistata, e utilizzata nell’ambito della propria attività.
Scope 3 (altre emissioni indirette): sono le emissioni derivanti dai prodotti e dai servizi acquistati e utilizzati (emissioni indirette a monte del
sistema), quali le emissioni generate nei viaggi di lavoro, generate dalla produzione dei beni utilizzati, prodotte dalla mobilità dei lavoratori,
eccetera; oppure le emissioni dovute al trasporto e all’utilizzo utilizzo dei beni e dei servizi prodotti (emissioni indirette a valle del sistema) .

Metodologia di calcolo dell’Impronta di Carbonio
2. ISO 14069-2017 fornisce linee guida per l’applicazione della ISO 14064-1 ed in particolare rinomina i 3 scope
in 1) ‘’Emissioni e rimozioni dirette di GHG’’, 2) ‘’Emissioni indirette di GHG da consumo energetico’’ e 3) ‘’Altre
emissioni e rimozioni di GHG indirette’’ e declina in totale 23 sottocategorie di emissione
3. ISO 14064-1 dell’aprile 2019, infine, individua sei categorie principali di emissione:
1)Emissioni e rimozioni dirette: sono emissioni che hanno
origine da fonti presenti all'interno dei confini organizzativi e
che sono di proprietà o controllate dall'organizzazione.
2) Emissioni indirette da energia importata: questa categoria
comprende emissioni di gas serra dovute all’utilizzo di
idrocarburi e associate alla produzione delle diverse tipologie
di energia,
3) Emissioni indirette da trasporto: le emissioni da trasporto
vengono prodotte da fonti mobili situate al di fuori dei confini
operativi dell’organizzazione.
4) Emissioni indirette da prodotti e servizi usati
dall’organizzazione: in questa categoria rientrano le emissioni
derivanti da fonti situate al di fuori dai confini organizzativi,
ma connesse con l’utilizzo di prodotti da parte
dell’organizzazione.
5) Emissioni indirette associate all’uso di prodotti
dall’organizzazione: in questa categoria rientrano le emissioni
associate all’utilizzo, al di fuori dei confini organizzativi, di
prodotti venduti dall’organizzazione.
6) Emissioni indirette da altre fonti: in tale categoria rientrano
tutte le emissioni che non possono essere contabilizzate in
nessuna delle precedenti definizioni ma che sono comunque
da considerarsi come significative.

Metodologia di calcolo dell’Impronta di Carbonio
In questo quadro, la rendicontazione e lo sviluppo dell’inventario (raccolta delle quantificazioni delle emissioni di gas
climalteranti) necessitano dell’individuazione, all’interno dell’azienda, dei confini organizzativi effettivi aziendali e dei
confini di riferimento per la reportistica dei gas climalteranti. L’azienda, infatti, deve stabilire e documentare il proprio
confine, associando a questo l'individuazione delle emissioni dirette, indirette e le rimozioni di gas serra derivanti dalle
operazioni aziendali. All’interno dei confini possono essere compresi più sistemi produttivi, i quali possono essere
aggregati secondo due procedure:
1. aggregazione sulla base del “controllo”: in base a questo approccio, un’organizzazione contabilizza il 100% delle
emissioni provenienti da operazioni sulle quali essa ha il pieno controllo in termini sia finanziari che operativi.

2. aggregazione sulla base della “equa-ripartizione”: l’equa ripartizione è la percentuale dell’interesse economico o del
beneficio derivato da un’installazione. Questa modalità tende a riflettere l’approccio adottato dalle norme di
contabilità e rendicontazione finanziaria. L’aggregazione a livello organizzativo basata sull’equa ripartizione richiede che
venga stabilita la percentuale di proprietà di ciascuna installazione e che vengano contabilizzate le emissioni in base a
tale percentuale.

Metodologia di calcolo dell’Impronta di Carbonio
Le tipologie di gas climalteranti, che la norma prevede di rendicontare, sono CO2 (Biossido di Carbonio), CH4 (Metano),
N2O (Protossido di Azoto), NF3 (Trifloruro di Azoto), SF6 (Esafloruro di Zolfo) e altri gruppi ritenuti appropriati che
contribuiscono all’emissione di gas serra.
La norma prevede, inoltre, nella determinazione delle singole categorie di emissione, di definire laddove possibile, il
contributo della sola CO2. Si specifica che, qualora possibile, ogni categoria deve riportare il dettaglio della
componente CO2 biogenica delle emissioni, intesa come quota di emissioni di origine non fossile provenienti dal ciclo
biochimico del carbonio.
La distinzione della CO2 in funzione dell’origine è articolata in tre sottoclassi:
1) Emissioni non-biogeniche: emissioni di CO2 che non derivano dall’ossidazione di carbonio
biogenico, cioè da una fonte di carbonio derivante da materiale di origine biologica;
2) Emissioni antropogeniche biogeniche: emissioni che hanno origine da materiale di tipo biogenico
derivante da attività antropiche;
3) Emissioni non-antropogeniche biogeniche: emissioni che hanno origine da materiale di tipo
biogenico proveniente da un ciclo di evoluzione naturale (crescita e/o decomposizione).

Le linee guida IPCC non conteggiano le emissioni di CO2
di origine biogenica (considerate come non incidenti
sull’incremento di CO2 antropogenica in atmosfera)

CO2 Biogenica viene contabilizzata nelle linee guida EPA:
emissioni di CO2eq siano esse di origine fossile o di origine
biogenica conducono in ogni caso ad aumento della quantità di
carbonio in atmosfera per lungo tempo

Emissioni dirette ed indirette nel Servizio Idrico Integrato
EMISSIONI DIRETTE E INDIRETTE ASSOCIATE AL SII
Prelievo
Trattamento Distribuzione
Collettamento Trattamento Scarico/
acqua ad acqua ad uso acqua ad uso
acque reflue acque reflue Riuso
uso potabile
potabile
potabile
Emissioni dirette
Da processi anche biologici o da unità aerali o
convogliate attive
Fuggitive
Combustione fissa (gruppi elettrogeni di sicurezza)
Emissioni indirette
Consumo Energia
Trasporto Chemicals
Utilizzo Chemicals
Gas climalteranti disciolti
Trasporto rifiuti
Smaltimento finale rifiuti
Consumi energetici nel sito di conferimento
Emissioni generate da ri-utilizzo di rifiuti/prodotti
finali (es. fanghi chimici o biologici stabilizzati)
Carbon sequestration
Non utilizzo di fertilizzanti sintetici
(x) emissioni fuori sito esterne al controllo del SII

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
(x)

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

(x)

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche - Water and Wastewater Environmental Engineering Lab

(x)
(x)
(x)

(x)

(x)

Le tecnologie per la misura dei gas climalteranti
METODI DI MISURA DELLE EMISSIONI DIRETTE
Tipologia di
Metodo di
Tipologia di
unità
misura
campionamento
operativa
Diretto

continuo

Sensori

Diretto

discontinuo

Prelievo di
campione
gassoso

Unità
chiuse e
convogliate

Diretto

Unità con
superfici
aperte
(areate e
non)

Apparato di
campionamento

Diretto

Indiretto

Indiretto

continuo

Apparato
galleggiante

discontinuo

Prelievo di
campione
gassoso

continuo

Sensori di Gas
climalteranti
disciolti

discontinuo

Matrice
campionata

Principio di
misura

Vantaggi

Svantaggi

spettroscopia
Aria aspirata di infrarossa o
Metodo diretto, ben
ventilazione
rilevamento
sviluppato e di facile
Necessità di serbatoi
fotoacustico
applicazione. Dà carichi di
coperti. Non è indicativo
spettrometria di emissione integrali di un
di variazioni spaziali
Aria aspirata di massa o
impianto di trattamento,
ventilazione
rilevamento
convariazione temporale
fotoacustico

Off gas

Off gas

Liquido

Campionamento
della matrice
Liquido
liquida

spettroscopia
infrarossa o
rilevamento
fotoacustico
spettrometria di
massa o
rilevamento
fotoacustico
Misura della
pressione
parziale del gas
disciolto nel
liquido
Dispositivo di
strippaggio e
successiva
analisi del gas
strippato

Meccanismi e processi che
contribuiscono alle
emissioni possono essere
dedotte spazialmente e
temporalmente (anche
misure di zone specifiche)

Più misurazioni sono
necessarie per
determinare variabilità
spaziale e temporale

Campionamento
relativamente facile e
veloce

Volume campionato
potrebbe non essere
rappresentativo

E’ un metodo di calcolo
Non richiede nessun
indiretto, i sensori
sistema di campionamento richiedono calibrazione e
manutenzione periodica
Campionamento
relativamente facile e
veloce, non richiede
apparati galleggianti

E’ un metodo di calcolo
indiretto, il volume di
campionamento
potrebbe non essere del
tutto rappresentativo

Fonte: van Loosdrecht, Mark CM, et al., eds. "Experimental methods in wastewater treatment", Chapter 4, IWA publishing, 2016" ISBN: 9781780404752

Le tecnologie per la misura dei gas climalteranti
METODI DI MISURA DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI DISCIOLTI
Gas
climalteranti

CH4

CO2

N2O

Metodo

Diretto

Diretto

Diretto

Tipologia di Metodo di
misura
misura

Principio di misura

sensori sommergibili,
compatti, leggeri, plug
and play

Misura della pressione
parziale del gas CO2
disciolto nel liquido e
rilevamento a infrarossi

sensori sommergibili,
compatti, leggeri, plug
and play

conversione alla
concentrazione di
metano disciolto
attraverso valori di
temperatura e di salinità

Sensore
(esempio
UNISENSE)

Misura della pressione
parziale del gas N2O
disciolto nel liquido e
riduzione sulla superficie
metallica del catodo, con
sviluppo di una corrente.

compensazione di
temperatura e tempi di
risposta rapidi nelle
vasche biologiche. Il
segnale in tempo reale
del sensore consente di
implementare strategie
di controllo attivo

calibrazione ogni mese,
vita utile del CAP del
sensore relativamente
breve

-

Dispositivo di strippaggio
e successiva analisi del
gas strippato attraverso
spettrometria di massa,
infrarossa o rilevamento
fotoacustico

Nessuna necessità di
calibrazione e
manutenzione dei
sensori

metodo indiretto,
inferiori volumi
campionati e senza
possibilità di misurare
eventuale variabilità di
concentrazione

continuo

Misura della pressione
parziale del gas CH4
disciolto nel liquido e
rilevamento a infrarossi

continuo

Sensore
(esempio
MiniCO2 Prooceanus)

CH4, CO2, N2O Indiretto discontinuo

Svantaggi
conversione alla
concentrazione di
metano disciolto
attraverso i valori di
temperatura e di salinità

Sensore
(esempio
MiniCH4 Prooceanus)

continuo

Vantaggi

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche - Water and Wastewater Environmental Engineering Lab

Metodi e applicativi per il calcolo dell’impronta di carbonio del Servizio Idrico
Integrato

METODI E TOOLS PER IL CALCOLO DELL'IMPRONTA DI CARBONIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
MODELLI

Applicazione GAS CLIMALTERANTI

Categorie di emissione

Mitigazioni

Fattori
emissivi

Gas
Emissioni
Smaltimento
Carbon
climalteranti
Energia Reagenti Trasporti
dirette
fango
sequestration
disciolti
CFCT

Impianto

CH4, N2O, CO2 fossile

✓

CF-TOOL
CTRL

Impianto

N2O, CO2

✓

CH4, N2O, CO2
CH4, N2O, CO2, NOx,
PM, SOx, VOC, CO
CH4, N2O, CO2 fossile

✓

ECAM

Impianto
Servizio
depurazione
Servizio idrico

DEEM

Biologico

N2O, CO2

✓

Default

ASMN

Biologico

N2O

✓

Default

BSM2G

Impianto

CH4, N2O, CO2

✓

✓

✓

✓

Default

BSM2-e

Impianto
Servizio
depurazione

CH4, N2O, CO2
CH4, N2O, CO2 fossile e
biogenica

✓

✓

✓

✓

Default

✓

✓

✓

CHEApet
WESTWeb

WWEECarb

✓

✓ solo N2O

✓
✓

✓

N.d.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche - Water and Wastewater Environmental Engineering Lab

✓

✓

Editabili
Default
Default

✓

Default
✓

✓

✓

Editabili

Editabili

Modalità di approccio al calcolo

vs
1. Calcolo parametrico –FASE 1

2. Misure –FASE 2

1.1 Definizione dei confini organizzativi

1.2 Categorizzazione delle emissioni nell’ambito del servizio depurazione su base
UNI EN ISO 14064-1
1.3 Calcolo Carbon Footprint base annuale per Impianto: Dato Medio e Dato
Massimo, espresso tramite Deviazione Standard, per gli Impianti Rappresentativi
ed Individuazione Carbon Footprint Specifico da utilizzare per gli Impianti non
contabilizzati>>Calcolo Carbon Footprint Territoriale

Carbon Footprint – UNI EN ISO 140641-Metodologia

A) Individuazione dei confini organizzativi ed operativi
approccio per l’analisi e la quantificazione dei GHG di tipo a “controllo operativo”
VENGONO CONTABILIZZATE LE EMISSIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI
DEPURAZIONE SULLE QUALI L’ORGANIZZAZIONE HA IL CONTROLLO OPERATIVO
B) Individuazione delle fonti di emissione, caratterizzazione e rendicontazione dell’inventario
in accordo agli scopi previsti dalla ISO 14064-1-Contestualizzazione nel Servizio Depurazione:

EMISSIONI E RIMOZIONI DIRETTE

EMISSIONI INDIRETTE

Emissioni dirette da combustione fissa

Emissioni indirette correlate al consumo energetico (per diversi vettori)

Emissioni dirette correlate ai processi

Emissioni indirette da trasporto per smaltimento rifiuti, conferimento chemicals,
manutenzione interna

Emissioni dirette fuggitive

Emissioni indirette da produzione dei chemicals

Rimozioni dirette

Emissioni indirette sul corpo idrico recettore
Emissioni indirette da/per rifiuti generati

Carbon Footprint – UNI EN ISO 140641-Metodologia

C) Individuazione delle TIPOLOGIE dei GHG (CO2, CH4, N2O, NF3, SF6 e altri gruppi appropriati), che
contribuiscono all’emissione diretta e criterio di significatività
D) Sotto-classificazione e contributi CO2
Laddove possibile ed applicabile il principio di sotto-classificazione, ogni categoria verrà suddivisa in emissioni:
1) non biogeniche
2) antropogeniche biogeniche

Emissioni da materia biogenica risultanti da attività antropiche

3) non antropogeniche biogeniche

Emissioni da materia biogenica causate da fenomeni naturali

Laddove possibile e applicabile scindere il contributo della CO2 biogenica

CO2 ottenuta dall’ossidazione di carbonio
derivante da biomassa (di origine biologica)

E) Contabilizzazione delle emissioni e delle rimozioni

•
•

Specifiche sulla modalità di raccolta dati
Specifiche sull’approccio di quantificazione

Anche con Rappresentatività e Incertezze di Calcoloi

Carbon Footprint – UNI EN ISO 140641-Metodologia
EMISSIONI FUORI SITO SOTTO IL CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ >> CALCOLATE E CONTABILIZZATE
EMISSIONI
PER UTILIZZO
CHEMICALS
EMISSIONI
TRASPORTO
CHEMICALS

EMISSIONI
TRASPORTO
RIFIUTI E
MANUTENZIONE

EMISSIONI DIRETTE IN SITO >>
CALCOLATE E CONTABILIZZATE

CHEMICALS

EMISSIONI
CONSUMO
ENERGIA

ENERGIA

EMISSIONI DIRETTE
DA PROCESSI

RIFIUTI

GHG
DISCIOLTI

•
•
•

EMISSIONI DIRETTE
FUORI SITO DA
SPANDIMENTO GESSI

IMPIANTO GESSI DI DEFECAZIONE
INCENERIMENTO
DISCARICA

EMISSIONI DIRETTE
COMBUSTIONE
BIOGAS
EMISSIONI
DIRETTE
FUGGITIVE

CARBON
SEQUESTRATION
EMISSIONI SUL
CORPO IDRICO
RECETTORE

ACQUA REFLUA

EMISSIONI DIRETTE
FUORI SITO DA
PROCESSO FANGHI

EMISSIONI NEL SITO DI
APPLICAZIONE PER UTILIZZO
DEI PRODOTTI FINALI >>
CALCOLATE MA NON
CONTABILIZZATE

ACQUA DEPURATA

GHG
DISCIOLTI

EMISSIONI INDIRETTE
FUORI DAL SITO DI
CONFERIMENTO >>
CALCOLATE MA NON
CONTABILIZZATE

NON
PRODUZIONE E
NON UTILIZZO
DI
FERTILIZZANTE
SINTETICO

RIMOZIONI ED EMISSIONI
RISPARMIATE >> CALCOLATE
MA NON CONTABILIZZATE

Carbon Footprint – UNI EN ISO 140641-Metodologia

Emissione di GHG = Dato attività * EF * GWP
Dato attività è la quantità, generata o utilizzata, che descrive
l’attività, espressa in termini di energia (J o MWh), massa
(Kg) o volume (m3 o l)

[tonCO2eq/y]
GWP "Global Warming Potential" sono
coefficienti ricavati da linee guida IPCC,
utilizzati per convertire le emissioni dei
singoli gas serra in emissioni di CO2e.

Dati richiesti da UNIVPM e trasferiti da HERA

Fonte: IPCC
5° Assessment, 2015
EF è il fattore di emissione che trasforma la
quantità nella conseguente emissione di
emissione di GHG, espressa in CO2 emessa per
unità di dato attività
Fonte in FASE 1: dati Tecnico/scientifici
appositamente Contestualizzati e espressi in
Media e Deviazione Standard per caso Massimo
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Esempio Dati di attività richiesti da UNIVPM
CATEGORIA EMISSIONI

DATO DI ATTIVITÀ

Emissioni dirette da combustione fissa

o
o
o

PRODUZIONE DI BIOGAS (Nm3/anno)
CONTENUTO DI METANO (%CH4)
DESTINAZIONE USO DEL BIOGAS (% inviata a cogenerazione, caldaia, torcia, …)

Emissioni dirette correlate ai processi

o
o

CARATTTERIZZAZIONE REFLUI IN INGRESSO E IN USCITA: PORTATE E CARICHI (m3/anno, kgN/anno, kgCOD/anno)
CARATTERIZZAZIONE FANGO (ton/anno, %TS, %VS/TS, %N, %P, %K, %C)

Emissioni dirette fuggitive

o
o

TEMPO DI STOCCAGGIO DEL FANGO E CARATTERIZZAZIONE (giorni)
PRODUZIONE DI BIOGAS E SUA CARATTERIZZAZIONE (Nm3/anno, %CH4)

Rimozioni dirette

o

DESTINAZIONE FANGO A COMPOSTAGGIO E SUA CARATTERIZZAZIONE (ton/anno, %TS, %VS/TS, %N, %P, %K, %C)

Emissioni indirette correlate al consumo
energetico

o
o
o
o
o

ENERGIA ELETTRICA ACQUISTATA e CONTABILIZZATA DA BOLLETTA/CONTATORI (KWh/anno)
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA IN IMPIANTO (KWh/anno)
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA (KWh/anno)
QUANTITÀ TOTALE DI CIASCUN COMBUSTIBILE (gas naturale, diesel, …) (Dato medio annuo massa/anno)
ALIQUOTA DI ELETTRICITÀ PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI (% rispetto al totale acquistato)

Emissioni indirette da trasporto per
smaltimento rifiuti, conferimento
chemicals, manutenzione interna

o
o
o
o

SMALTIMENTO FANGHI (km/anno, n.viaggi/anno, distanza percorsa per ogni viaggio)
SMALTIMENTO SABBIE (km/anno, n.viaggi/anno, distanza percorsa per ogni viaggio)
SMALTIMENTO VAGLIATO (km/anno, n.viaggi/anno, distanza percorsa per ogni viaggio)
RIFORNIMENTO CHEMICALS (km/anno, n.viaggi/anno, distanza percorsa per ogni viaggio)

Emissioni indirette da produzione dei
chemicals

o
o

CONSUMO DI CHEMICALS (kg/anno)
PUREZZA REAGENTI (%)

Emissioni indirette su corpo idrico recettore

o

CARATTTERIZZAZIONE REFLUI IN INGRESSO E IN USCITA: PORTATE E CARICHI (m3/anno, kgN/anno, kgCOD/anno)

Emissioni indirette da per rifiuti generati

o

DESTINAZIONE SMALTIMENTO FANGHI (ton/anno per ogni destinazione)
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Inventario principali Fattori Emissivi utilizzati nel calcolo 1/1
CATEGORIA

EMISSIONI DIRETTE
DA PROCESSI LINEA
ACQUE

EMISSIONI DIRETTE

EMISSIONI DIRETTE
DAPROCESSI
STABILIZZAZIONE
AEROBICA

Fattori Emissivi EF
kg CO2/kg COD removed

AE < 10000; Raccolta Dati Tecnico Scientifici

kg CH4/kg CODinfluent

AE < 10000; Raccolta Dati Tecnico Scientifici

kg N2O/kg Ndenitrified

AE < 10 000; Raccolta Dati Tecnico Scientifici

kg CO2/kg COD removed

AE>10000; Raccolta Dati Tecnico Scientifici

kg CH4/kg CODinfluent

AE>10000; Raccolta Dati Tecnico Scientifici

kg N2O/kg Ndenitrified

AE>10000; Raccolta Dati Tecnico Scientifici

kgCH4/tonnTS out linea fanghi

Raccolta Dati Tecnico Scientifici

kgCO2/tonnTS out linea fanghi

Raccolta Dati Tecnico Scientifici

kg N2O/tonnTS out linea fanghi

Raccolta Dati Tecnico Scientifici

kgCO2/MWhe from CHP

EMISSIONI DIRETTE
DA COMBUSTIONE
FISSA – UTILIZZO DEL
BIOGAS

kg CO2/Nm3 burned CH4
kg CH4/kg burned CH4
g N2O/kg burned CH4

EMISSIONI FUGGITIVE
DA BIOGAS
EMISSIONI FUGGITIVE
DA STOCCAGGIO
FANGO

REFERENZA

% CH4 (CO2)
kgN2O/kgN
kgN2O/tonTS

W.M. Budzianowski et al, 2017

J. L. Campos et al., 2016
Brown et al. (2010)
Brown et al. (2010); Chai et al., 2015
C. Scheutz et al., 2019.
Average of Kirkeby et al. 2005, Willen et al. 2016.
R. Majumder et al. 2014.

kgCH4/tonTS

Average of Kirkeby et al. 2005, Willen et al. 2016, R. Majumder et al. 2014

kgCO2/tonTS

R. Majumder et al. 2014.
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Inventario principali Fattori Emissivi utilizzati nel calcolo 1/2
CATEGORIA

Fattori Emissivi EF

REFERENZA

kg CO2/kgCODeff

Raccolta Dati Tecnico Scientifici

kg CH4/kgCODeff

Raccolta Dati Tecnico Scientifici

kg N2O/kgNeff

Raccolta Dati Tecnico Scientifici

ENERGIA ELETTRICA

ton/GWh

ISPRA 2018.

ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI

ton/GWh

ISPRA 2018.

GAS NATURALE

ton/GWh

ISPRA 2018.

EF INDIRETTE DA CORPO IDRICO
RECETTORE

Passenger Cars: gN2O/km
Light Duty Vehicles: gN2O/km
Heavy Duty Trucks: gN2O/km

EMISSIONI INDIRETTE
TRASPORTO

Passenger Cars: gCH4/km
Light Duty Vehicles: gCH4/km
Heavy Duty Trucks: gCH4/km

Banca Dati dei Fattori di
Emissione medi del
Trasporto Stradale in Italia”
– SINANET, 2017.

Passenger Cars: gCO2/km
Light Duty Vehicles: gCO2/km
Heavy Duty Trucks: gCO2/km
PRODUZIONE CHEMICALS

kgCO2eq/kg prodotto

Raccolta Dati Tecnico
Scientifici
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Inventario principali Fattori Emissivi utilizzati nel calcolo 1/3
CATEGORIA

COMPOSTAGGIO

RIFIUTI GENERATI

Fattori Emissivi EF

REFERENZA

kgN2O/kgTS
kgN2O/kgTQ
kgN2O/kgN

Average of Han et al 2018, Chai et al 2015, J. Yuan et al 2016,
IPCC2019 vol5 cap4, J.Yuan 2018.
Boldrin 2009.
Average of Kirkeby 2005, Boldrin 2009.

kgCH4/kgTS
kgCH4/kgTQ
kgCH4/kgC

Average of Han et al 2018, J. Yuan et al 2016, IPCC2019 vol5
cap4, J.Yuan 2018.
Boldrin 2009.
Kirkeby et al 2005.

kgCO2/kgTS
kgCO2/kg in

Average of Z.Han 2018, Piippo 2018.
Boldrin 2009.

kg N2O indirette/kgNH3
kgNH3/kgTS
kgNH3/kgN

IPCC 2019 vol4 cap11.
Average of Han et al 2018, J. Yuan et al 2016, J.Yuan 2018.
Kirkeby et al 2005.

kg N2O/kg N applied

Haas et al. (2008)

kg N2O/ton TS

Hu et al 2019

kg CH4/tonTS

Hu et al 2019

kg CO2/kgTS

Hu et al 2019

kg N2O/tonTS

IPCC (2006) chapter 5 table 5.6

kg CH4/tonTS

Hu et al 2019

kg CO2/tonTS

Hu et al 2019

DISCARICA

INCENERIMENTO
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Inventario principali Fattori Emissivi utilizzati nel calcolo 1/3
CATEGORIA

COMPOSTAGGIO

RIFIUTI GENERATI

Fattori Emissivi EF

REFERENZA

kgN2O/kgTS
kgN2O/kgTQ
kgN2O/kgN

Average of Han et al 2018, Chai et al 2015, J. Yuan et al 2016,
IPCC2019 vol5 cap4, J.Yuan 2018.
Boldrin 2009.
Average of Kirkeby 2005, Boldrin 2009.

kgCH4/kgTS
kgCH4/kgTQ
kgCH4/kgC

Average of Han et al 2018, J. Yuan et al 2016, IPCC2019 vol5
cap4, J.Yuan 2018.
Boldrin 2009.
Kirkeby et al 2005.

kgCO2/kgTS
kgCO2/kg in

Average of Z.Han 2018, Piippo 2018.
Boldrin 2009.

kg N2O indirette/kgNH3
kgNH3/kgTS
kgNH3/kgN

IPCC 2019 vol4 cap11.
Average of Han et al 2018, J. Yuan et al 2016, J.Yuan 2018.
Kirkeby et al 2005.

kg N2O/kg N applied

Haas et al. (2008)

kg N2O/ton TS

Hu et al 2019

kg CH4/tonTS

Hu et al 2019

kg CO2/kgTS

Hu et al 2019

kg N2O/tonTS

IPCC (2006) chapter 5 table 5.6

kg CH4/tonTS

Hu et al 2019

kg CO2/tonTS

Hu et al 2019

DISCARICA

INCENERIMENTO
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Inventario principali Fattori Emissivi utilizzati nel calcolo 1/4
CATEGORIA

EMISSIONI DA UTILIZZO
COMPOST IN
AGRICOLTURA

REFERENZA

kgN2O/kgN

Average of IPCC2019vol4cap11, S.
Bruun et al. 2006 Kirkeby 2005,
Boldrin 2009.

kgN2O/kg in

Boldrin 2009.

kgN2O/kgN

IPCC 2019 vol4 cap11

kgNH3/kgN

Average of IPCC2019vol4cap11, S.
Bruun et al. 2006 Kirkeby 2005,
Boldrin 2009.

kgNH3/kgN

IPCC 2019 vol4 cap11

kgCO2/kgC

S. Bruun et al. 2006

kgCO2/kg in

Boldrin 2009

kg C/kg C-applicated

Average Kirkeby et al. 2005, Foley
et al. 2010.

kgN2O/kgN

IPCC 2019 vol4 cap11

kgNH3/kgN

IPCC 2019 vol4 cap11

kgCO2eq/kgN

Boldrin et al. (2009)

kgCO2eq/kgP

Boldrin et al. (2009)

kg CO2eq/kgK

Boldrin et al. (2009)

UTILIZZO DEL FANGO
COMPOSTATO

RIFIUTI GENERATI
RIMOZIONI PER
CARBON
SEQUESTRATION
RIMOZIONI DA UTILIZZO
COMPOST IN
AGRICOLTURA

FATTORI EMISSIVI EF

RIMOZIONI EMISSIONI
DA USO DI
FERTILIZZANTI SINTETICI

RIMOZIONI EMISSIONI
DA PRODUZIONE DI
FERTILIZZANTI SINTETICI

Risultato del Calcolo: Esempio Scheda tipo per Impianto
1/1 DATI INPUT IN SINTESI
PORTATE E CARICHI DI MASSA INFLUENTI ED EFFLUENTI

RIFIUTI PRODOTTI

Portata trattata mista

XXXX m3/h

Tempo di stoccaggio medio dei fanghi in impianto

XXXX days

Carico di massa di COD influente misto

XXXX ton/y

Tonnellate di fango prodotte

XXXX ton/y

Carico di massa di N totale influente misto

XXXX ton/y

Tenore in secco dei fanghi

XXXX TS%

Carico di massa di Ntot effluente

XXXX ton/y

Frazione di sostanza volatile nei fanghi

XXXX TVS/TS%

Carico di massa di COD effluente

XXXX ton/y

N%TS

XXXX N%TS

P%TS

XXXX P%TS

CHEMICALS

Massa di Cloruro ferrico FeCl3 utilizzata

XXXX ton/y

Massa di polielettrolita utilizzata

XXXX ton/y

Massa di Ipoclorito di Sodio NaClO utilizzata

XXXX ton/y

Massa di soda caustica NaOH utilizzata

XXXX ton/y

n. Viaggi per rifornimento chemicals

XXXX viaggi/y

Distanza del punto di rifornimento dall’impianto

XXXX km/viaggio

ENERGIA ELETTRICA
Energia utilizzata in impianto

XXXX MWh/y

Energia acquistata

XXXX MWh/y

Gas naturale acquistato

XXXX Nm3/y

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI
XXXX Tratt. per recupero

Fanghi

XXXX Discarica
TRASPORTO SMALTIMENTO FANGHI

Distanza media pesata dall’impianto

XXXX km/viaggio

n. viaggi da impianto a destinazione

XXXX viaggi/y

TRASPORTO SMALTIMENTO SABBIE
Distanza dall’impianto

XXXX km/viaggio

n. viaggi da impianto a destinazione

XXXX viaggi/y

TRASPORTO SMALTIMENTO VAGLIATO

BIOGAS
Biogas prodotto

XXXX Nm3/y

Distanza dall’impianto

XXXX km/viaggio

%CH4 nel biogas

XXXX %

n. viaggi da impianto a destinazione

XXXX viaggi/y

Biogas inviato a caldaia

XXXX Nm3/y

Biogas inviato a torcia

XXXX Nm3/y

TRASPORTO MANUTENZIONE INTERNA
Distanza percorsa all’anno

XXXX km/y

Risultato del Calcolo: Esempio Scheda tipo per
Impianto 1/2 DATI OUTPUT IN SINTESI
A)

INVENTARIO GHG - (UNI EN ISO 14064-1 2019)
Emissioni dirette

CONTRIBUTO N2O

D)

B)

CONTRIBUTO CH4

CONTRIBUTO CO2

TOTALE

%

Emissioni dirette da combustione fissa

biogenica

tonCO2eq/y

xxx

xxx

xxx

xxx xx %

Emissioni dirette correlate ai processi

biogenica

tonCO2eq/y

xxx

xxx

xxx

xxx xx %

Emissioni dirette fuggitive
A) Tipologia di origine della CO2 per
ogni categoria di emissione

Emissioni indirette da energia importata

C)

ORIGINE CO2

biogenica

tonCO2eq/y

xxx

xxx

xxx

xxx xx %

Emissioni da consumo e produzione di energia

non biogenica

tonCO2eq/y

xxx

xxx

xxx

xxx xx %

Trasporto per smaltimento rifiuti e manutenzione interna

non biogenica

tonCO2eq/y

xxx

xxx

xxx

xxx xx %

Trasporto chemicals

non biogenica

tonCO2eq/y

xxx

xxx

xxx

xxx xx %

Emissioni indirette da prodotti usati dall'organizzazione

Produzione di Chemicals

non biogenica

tonCO2eq/y

xxx

xxx

xxx

xxx xx %

Emissioni indirette dal corpo idrico recettore

Emissioni indirette sul corpo idrico recettore

biogenica

tonCO2eq/y

xxx

xxx

xxx

xxx xx %

biogenica

tonCO2eq/y

xxx

xxx

xxx

xxx xx %

Processo produzione gessi e carbonati di defecazione

biogenica

tonCO2eq/y

xxx

xxx

xxx

xxx xx %

Spandimento diretto in agricoltura

biogenica

tonCO2eq/y

xxx

xxx

xxx

xxx xx %

Smaltimento in discarica

biogenica

tonCO2eq/y

xxx

xxx

xxx

xxx xx %

biogenica

tonCO2eq/y

xxx

xxx

xxx

xxx xx %

biogenica e non biogenica

tonCO2eq/y

xxx

xxx

xxx

xxx xx %

biogenica

tonCO2eq/y

Emissioni indirette da trasporto

B) Emissioni per ogni categoria di emissione (tonCO2eq/y)
C) Contributi dei diversi GHG perProcesso
ognidi compostaggio
categoria di emissione

(N2O, CH4, CO2)

Emissioni indirette da rifiuti generati (emissioni dirette fuori sito
dovute al processo tecnologico di trattamento)

D) Incidenza % di ogni categoria sulIncenerimento
totale
CF totale

E) Rimozioni di CO2
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F) Contributo secondario di emissione relativo alle emissioni
fuori sito
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dovute all'utilizzo dei prodotti finali)
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Emissioni risparmiate produzione fertilizzante sintetico
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Emissioni risparmiate da uso fertilizzante sintetico

non biogenica

tonCO2eq/y
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biogenica

tonCO2eq/y
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xxx
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biogenica
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biogenica

tonCO2eq/y
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G) Carbon footprint totale in termini
(tonCO2eq/y) e
Rimozioni assoluti
per carbon sequestration
Processo di compostaggio
relativi (tonCO2eq/m3 e tonCO2eq/AE/y)

Emissioni indirette da rifiuti generati (emissioni indirette fuori sito Processo produzione gessi e carbonati di defecazione
dovute al processo tecnologico di trattamento)
Smaltimento in discarica
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CARBON FOOTPRINT TERRITORIALE

Incidenza % dei diversi impianti

Implementazione di misure volte alla riduzione delle
emissioni nel SII
Gerarchia
di
interventi
1) interventi che, grazie a pratiche operative innovative sulle tecnologie esistenti, permettono di ridurre
direttamente le emissioni; tra questi rientrano gli interventi di ottimizzazione strutturale dei processi
o dei trattamenti (1a), che agiscono, ad esempio, in modo sostanziale sulle tipologie di unità operative
o sull’elettromeccanica installata e gli interventi per la minimizzazione dei fattori emissivi, che
comprendono le azioni volte a migliorare i parametri di esercizio, le rese di trasformazione e le
condizioni di processo (1b);

2) interventi di installazione di rinnovabili per autoconsumo e/o vendita e acquisto di energia
rinnovabile;
3) interventi di cattura delle emissioni climalteranti attraverso sistemi artificiali o naturali di cattura e
sequestro delle emissioni residuali (Carbon Capture and Sequestration o interventi di ripristino di aree
verdi).

CONTRIBUTI DEL SII ALLA DECARBONIZZAZIONE
TIPOLOGIA DI INTERVENTO

SETTORE

1a

SII

TRATTAMENTO
DELL'ACQUA AD
USO POTABILE

1a

Smart water grid e Digitalizzazione di reti e impianti
Sistemi di supporto alle decisioni in tempo reale (es. tool di Asset Management e
Water Management System)
Fornitura di acqua potabile con pompe a frequenza controllata

1a

Utilizzo di media filtranti con maggiore permeabilità e riduzione dei controlavaggi

1a

1b
1a
1a

DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA AD
USO POTABILE
COLLETTAMENTO
DELLE ACQUE
REFLUE

1a

Monitoraggio, ricerca e riduzione delle perdite con sistemi a basso impatto (es.
riparazioni NO DIG, Smart Meters, ricerca perdite con sistemi avanzati)

1a

Sistemi intelligenti di pompaggio delle acque reflue

1a

Sigillatura delle fognature e ri-utilizzo del CH4 recuperato

1b
1a
1b
1b
1b
1b
1b
1b
TRATTAMENTO
DELLE ACQUE
REFLUE

Ottimizzazione parametri di processo di potabilizzazione tramite tool di controllo
avanzato (es. applicazione di algoritmi Machine Learning)
Garantire sistemi di trasformazione MT/BT efficienti
Monitoraggio avanzato dei consumi energetici tramite analizzatori di rete e tool di
monitoraggio energetico

1a
2
2
2
1a
1a
1a
3
1a
1a/b
2
1a
1a

Ottimizzazione parametri di processo della nitrificazione nel trattamento delle
acque reflue
Garantire profili idraulici ottimizzati in termini energetici in fase di progettazione
di adeguamenti impiantistici
Aerazione più efficiente
Evitare condizioni transienti anossiche - aerobiche
Evitare picchi di carico di azoto ammoniacale
Garantire SRT sufficientemente elevati, anche in base alla taglia degli impianti
Selezione tipologia carbonio esterno (es. preferire metanolo a acido acetico)
Riutilizzo dell’acqua effluente dall’impianto
Applicazione di trattamenti anaerobici separati per valorizzare linee sezionabili di
flussi industriali ad alto carico
Generazione di energia elettrica in loco da fonti rinnovabili
Massimizzazione del recupero energetico dai fanghi di depurazione
Valorizzazione del biogas
Sigillatura dei reattori di digestione anaerobica
Recupero perdite fuggitive di CH4 da digestione anaerobica
Copertura unità trattamento aerate e stoccaggio fanghi
Cattura delle emissioni fuggitive
Essiccazione dei fanghi con energia solare o calore residuo
Selezione tipologia di smaltimento finale (es. preferire compostaggio a discarica)
Uso di energie rinnovabili e di corrente continua anziché alternata
Garantire sistemi di trasformazione MT/BT efficienti
Monitoraggio avanzato dei consumi energetici tramite analizzatori di rete e tool di
monitoraggio energetico

1) Interventi di ottimizzazione strutturale dei trattamenti 1a) e ottimizzazione dei parametri di esercizio 1b);
2) Interventi di installazione di rinnovabili per autoconsumo e/o vendita e acquisto di energia rinnovabile;
3) Interventi di cattura delle emissioni climalteranti.
Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche - Water and Wastewater Environmental Engineering Lab

Misure UNIVPM Impianto 80000 AE
Effetto Salti Idraulici e Turbolenza

Emissioni dirette da processi ed emissioni
indirette sul corpo idrico recettore
Emissioni di N2O

•
•
•

Principalmente generate da processi biologici di nitrificazione e di
denitrificazione
Principalmente emesse durante aerazione
Grande variabilità (range indicativo dallo 0.5 al 20% di Nin)

kgN2O/kgNin

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

MITIGAZIONI ATTESE

REF.

Monitoraggio dei parametri precursori NO2-, NO e NH2OH

Incremento generazione N2O del 44% in sistemi aerobici a fanghi
granulari in presenza di nitriti

(Desloover et al., 2012)

Concentrazione ossigeno disciolto > 2mg/l in fase aerobica e assenza in fase anossica (o assicurare adeguate fasi
aerazione se configurazione intermittente)

(Desloover et al., 2012)

Assicurare livelli stabili di substrato, attraverso regimi di alimentazione graduale, sufficiente miscelazione e volumi
adeguati

(Desloover et al., 2012)
(Desloover et al., 2012)

Assicurare basse concentrazioni di ammoniaca libera e di acido nitroso libero

Fattori emissivi dei processi biologici

0,08
0,07
0,06

Evitare condizioni transienti tra anossiche a aerobiche

EF condizioni aerobiche: 0.17-0.24% Nin vs EF aerobico
intermittente: 0-0.39% Nin

IWA 2018

Evitare picchi di carico di azoto ammoniacale

Carico critico 1.6 mgN-NH3/gTSS

(Desloover et al., 2012)

Garantire SRT sufficientemente elevati

Fattore Emissivo più elevato (fino a 16%) per bassi SRT (3d)

IWA 2018

Assicurare sufficiente disponibilità di rame

Riduzione 54.7-73.2% con 10-100 µgCu/l

IWA 2018

Evitare pH in nitrificazione > 8

(Desloover et al., 2012)

Evitare pH in denitrificazione < 5-6
Stabilità microrganismi AOB

(Chen et al., 2018)
(Desloover et al., 2012)

Bio-aumentazione con AOB

(Desloover et al., 2012)

Bio-aumentazione con specie tipo Pseudomonas stuzeri

(Desloover et al., 2012)

Limitare la velocità di aerazione o le turbolenze

(Desloover et al., 2012)
(Desloover et al., 2012)

Ottimizzare l'efficienza di aerazione, senza sovraerazione, ottimizzazione dimensione delle bolle

0,05

Ridurre rimozione di COD nelle unità a monte o fornire fonti di carbonio esterne
Selezione tipologia carbonio esterno (preferire metanolo a etanolo)

Riduzione produzione N2O fino al 95%

(Chen et al., 2018)
(Desloover et al., 2012)

0,04

Garantire sufficienti HRT alla denitrificazione

(Desloover et al., 2012)

0,03

Processo con microalghe per rimozione azoto

Biofiltrazione da unità biologiche coperte

(Desloover et al., 2012)
emissioni 0.005% kgN-N2O/kgNin; consumo CO2 in fotosintesi e
produzione 17 kgO2/kgNrimosso

(Desloover et al., 2012)

Tecnologie di aerazione passive (biologico contatto rotativo) o Sistemi di aerazione senza bolle (MABR)

0,02
0,01
0,00

(Desloover et al., 2012)

Sistema bioelettrochimico per rimozione N2O in assenza di ossigeno

Johannesburg
Reversed A2/O
UCT
Convenzionale

Oxidation Ditch

Bardenpho 4
Biofiltrazione A2/O

Trattamento biologico gas con batteri nitrificanti e denitrificanti o microalghe in biofiltri o scrubber

Efficienze rimozione N2O del 75-99%

Aerazione
Intermittente

Aumento della temperatura freeboard negli impianti di termovalorizzazione

(Campos et al., 2016)
(Campos et al., 2016)

Raccolta N2O dall'unità di biofiltrazione/unità di nitrificazione coperte ed utilizzo come ossidante per combustione del
CH4 prodotto in digestione anaerobica

A/O

(Campos et al., 2016)

Riduzione emissioni da 560 a 110 mgN2O/m3 con aumento T da
844°C a 876 °C

(SaÈnger et al., 2007)

Emissioni dirette da
processi ed
emissioni indirette
sul corpo idrico
recettore
Emissioni di CH4
• Principalmente generate da
condizioni anossiche
• Lungo la rete fognaria
• Temperatura
• Condizioni in ingresso
• Processi anaerobici

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

MITIGAZIONI ATTESE

Copertura unità trattamento e stoccaggio fanghi
e trattamento con biofiltrazione

REF.
(Campos et al.,
2016)

Recupero tramite produzione biogas

35-45% dell'energia contenuta (Campos et al.,
nelle acque reflue convertita in 2016)
CH4

Recupero perdite fuggitive di CH4 da digestione
anaerobica

potenziale recupero
energetico 10-30%

(Chen et al.,
2018)

Evitare basse temperature in processi anaerobici
in linea acque (AnMBR)

Perdita 10-90% del CH4
prodotto

(Chen et al.,
2018)

Trasformazione CH4 in condizioni anaerobiche
con solfati, nitriti, nitrati, Mn+4 o Fe+3 come
accettori di elettroni

(Campos et al.,
2016)

In situ biogas sparging

Azione su equilibri gas-liquido (Chen et al.,
con riduzione CH4 disciolti fino 2018)
al 50%

Membrane a contatto sweep-gas

Riduzione CH4 disciolti fino a
92.6%

Membrane con aspirazione a vuoto

Desorbimento del 77%-86%
(Chen et al.,
del CH4 disciolto, recupero del 2018)
CH4

Downflow hanging sponge DHS

Rimozione fino a 97%-99% del (Chen et al.,
CH4 disciolto, recupero gas
2018)
concentrato in CH4 (30%)

(Chen et al.,
2018)

Ossidazione denitrificazione anaerobica DAMO

(Chen et al.,
2018)

Microbial Fuel Cells MFC

(Chen et al.,
2018)

Esempio Abbattimento BIOFILTRO

Strategie di mitigazione - Scenari

Alcune best practice nazionali per la riduzione dell’impronta di carbonio (1/2)

Alcune best practice nazionali per la riduzione dell’impronta di carbonio (2/2)

Digital support to deliver low-carbon circular economy
Development of GHG prediction models and control algorithms

•

•
•
•

Application of data-mining techniques in Waste-Water Treatment to understand the patterns and
minimize carbon footprint
Detection of abnormal events, pattern recognition, classification and regression techniques to model and
predict carbon footprint of treatment processes
Knowledge-based direct GHGs sampling that can minimize GHG sampling requirements without
compromising the reliability of emissions estimates.
Support WWTP operation and facilitate the integration of sustainability metrics in the decision making.

Updated bioeconomy strategy – Prograss Report (May 2022)
Biorefineries at scale could play an important role (see Section 5).
Direct and indirect impacts on local economies of circular solutions
underpinned by biotechnology have been demonstrated by a
municipal waste-based nutrient valorisation strategy for agricultural
use in Italy, showing that a total added value of EUR 8.5 million and
85 jobs can be generated for every 100,000 tons of sewage sludge
turned into fertiliser.

Source Cluster
SPRING

Figura 1. La bioeconomia circolare urbana

https://www.eea.europa.
eu/publications/beyondwater-quality-sewagetreatment
Published July 2022

https://watereurope.eu/wpcontent/uploads/WE-Position-Paper-on-theSewage-Sludge-Directive.pdf

Sewage sludge can be reclaimed into water and recovered into energy, but the raw
materials embedded in it can also be extracted. Thanks to affordable and feasible
technologies, these raw materials can, for example, be used as fertilizer in agriculture
or as critical metals in new markets.

Water in the CEAP: still untapped resource?
“Furthermore, the Commission will develop an Integrated Nutrient
Management Plan, with a view to ensuring more sustainable
application of nutrients and stimulating the markets for recovered
nutrients. The Commission will also consider reviewing directives
on wastewater treatment and sewage sludge and will assess
natural means of nutrient removal such as algae”

Source: Silvija Aile, EC, DG Environment, Unit B3, workshop 21/April/2021

Supports the implementation of both the Circular Economy Action Plan and the Waste Framework
Directive by identifying a list of priority waste or by-product streams (scoping) and deriving the most
suitable candidate streams for which to develop further EU-wide end-of-waste or by-product criteria.

https://publications.jrc.ec.eur
opa.eu/repository/handle/JRC
128647

BIORECER
Expected outcomes
1. The expected outcome of BIORECER project is the employment of the certification
scheme to 25% of the biomass flows in the regional bio-industry of Lombardia.
2. GHG emissions reduction:

By boosting biological resources use in bio-based industries their incineration or
landfill disposal will be avoided, and with it, the associated GHG emissions.
Around 0.27 Mt of OFMSW is generated annually in the Lombardia region, being the 30% landfilled, with an associated
impact of 202,500 t CO2eq /y that could be avoided by introducing this biological resource in the bio-based value chain12.
Considering that BIORECER could promote that 20% of the currently landfilled biowaste is diverted to valorization
processes, it is possible to obtain a reduction of 15Mt CO2eq /year in Europe13. On the other hand, sewage sludge can be
valorized for producing Volatile Fatty Acid instead of incinerated or sent to landfills. The annual production of
conventional acetic acid is 3,500,000 ton/y with associated GHG emissions of 3.3ton CO2eq./t, due to in part to their fuelbased origin14,15. Therefore, by shifting the VFA production from conventional pathways to a bio-based approach, would
lead to a potential GHG reduction of 11Mton CO2eq16.
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Contribute to safe and sustainable Circular Economy
5 circular economy routes and chemical emissions pathways from the soil-sediment-water systems :

•(i) semi-closed water cycles for
drinking water supply at urban
and catchment scale;
•(ii) wastewater reuse for
irrigation in agriculture;
•(iii) nutrient recovery from
sewage sludge;
•(iv) material recovery from
dredged sediment;
•(v) groundwater and land
remediation for safe reuse in
urban areas.
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