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Il Gruppo Hera

• Il Gruppo Hera nasce nel 2002

dall'aggregazione di 11 aziende 

municipalizzate operanti in Emilia-

Romagna

• Cresciuto nel tempo incorporando altre 

società attive nelle medesime aree

• Quotato in Borsa dal 2003, da marzo 

2019 il titolo Hera è incluso nel FTSE 

MIB, il principale indice di Borsa Italiana

• I 5 pilastri della strategia di Gruppo: 

Crescita, Efficienza, Eccellenza, 

Innovazione e Agilità
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Dove operiamo

2002

349 Comuni serviti

3.6 milioni di clienti
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Risultati
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95% degli agglomerati > 2000 AE conformi alla Direttiva 
91/271/EEC, 100% in Emilia-Romagna

4.4% riduzione dei consumi energetici rispetto al 2013

100% di energia rinnovabile utilizzata per le attività di Hera Spa, 
AcegasApsAmga e Marche Multiservizi

71/100 Indice di customers satisfaction

Un Gruppo "sostenibile" che crea Valore Condiviso
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Il contesto sociale ed emotivo
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Il contesto politico e le linee di sviluppo socio-economico

Circular Design and Production Processes

Empowering Consumers

Turning Waste into Resources

Closing Loops of Recovered Materials

The EU Strategy for Plastics in a Circular Economy

Indirizzi, politiche e programmi per 

l'implementazione dell'Economia Circolare

Preoccupazione per la disponibilità nel breve e 

medio termine di materie prime critiche
&
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Le call to action per il Gruppo Hera

2014: Hera aderisce allo UN Global Compact

2017: Hera aderisce al CEO Water Mandate

2017: Hera è ammessa all'iniziativa CE100

della Ellen Mac Arthur Foundation
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Il recupero del fosforo

• Il fosforo è una risorsa preziosa. Risulta fondamentale per la produzione 

di fertilizzanti di sintesi e, conseguentemente, per la produzione 

agroalimentare mondiale.

Wikipedia

Ward J., (2008). Peak phosphorus: quoted reserves vs. 

production history. Energy Bull

• Il fosforo è una risorsa limitata: la sua disponibilità 

decrescerà nei prossimi decenni e possiamo attenderci il 

picco di produzione entro questo secolo. Inoltre la sua 

presenza in natura è concentrata in poche aree del 

globo, tutte al di fuori della UE.
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Una risorsa scarsa

La limitata disponibilità di rocce 

fosfatiche e l'elevata dipendenza 

dalle importazioni hanno portato 

la UE nel 2014 ad inserire il 

fosforo nell'elenco delle Materie 

Prime Critiche.

CRM List EC 2017
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Perché recuperare il fosforo dalle acque reflue

Canziani R, Di Cosmo R, Stato dell’arte e potenzialità delle tecnologie di recupero del fosforo dai fanghi di 

depurazione, Ingegneria dell’Ambiente Vol. 5 n. 3/2018, pag. 151

• Circa il 40% del fosforo perso nel ciclo 

antropico confluisce nelle acque reflue 

collettate e nei fanghi di depurazione.

• Il fosforo in uscita dagli impianti di 

depurazione risulta pari a circa il 24%

del quantitativo complessivamente 

acquistato in Europa.

• Negli ultimi decenni si sono sviluppate 

diverse tecnologie in grado di 

recuperare rilevanti quantitativi di 

fosforo da questi flussi con rapporti 

costo/beneficio interessanti.
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Il recupero della struvite

La struvite è un minerale (fosfato idrato di ammonio e magnesio):

 caratterizzato da buone proprietà fertilizzanti

 recuperabile in alcuni flussi interni ai wwtp

• Esperienze condivise all'interno della ESPP

• Progetti e iniziative europee di successo (es. P-Rex, STRUBIAS twg)

• Possibilità di implementare sistemi di recupero su linee di processo esistenti
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Studi di fattibilità

 Nell'ambito dell'accordo di partnership per la ricerca e 

l'innovazione tecnologica Hera-Iren-Smat

 Con il supporto specialistico di UNIVPM

 Inquadramento normativo nazionale ed 

europeo per il recupero del P e il riutilizzo 

 Identificazione delle tecnologie 

esistenti/mature in impianti in scala reale

 Individuazione dei principali parametri di 

esercizio e analisi delle rese di recupero 

per tecnologia

 Analisi di fattibilità dei processi di recupero 

in due degli impianti Hera di maggiori 

dimensioni: Bologna (800 kAE) e Rimini (550 

kAE)
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Analisi di fattibilità

1. Selezione degli impianti sulla base dei carichi influenti e della 

configurazione delle linee fanghi

2. Caratterizzazione dei surnantanti anaerobici (da post ispessitori e 

disidratatori)

3. Valutazioni delle migliori condizioni operative per il recupero (Mg:P; 

pH; T)  bilancio di massa e modello termodinamico

e valutazione della struvite potenzialmente recuperabile

4. Valutazione delle condizioni dell'effluente e del fango nell'ipotesi di 

implementazione dell'unità di recupero  modello di processo

5. Valutazioni economiche costi/benefici e DCF

Presentato al 

3rd EUROPEAN NUTRIENT EVENT

@ ECOMONDO 2018
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I risultati in sintesi

Risultato tecnico/economico

Sostenibilità del recupero per il depuratore di Bologna → ipotesi CNP CYCLES 

processo AirPrex ® (utilizzato dalla municipalizzata di Berlino)

Scarsa sostenibilità per il depuratore di Rimini: per un diverso chimismo degli 

stream esistenti risultano necessari notevoli quantità di reagenti

Debolezza del framework normativo

Oggi, paradossalmente, la struvite recuperata è un rifiuto da gestire.

Attesa però un'evoluzione positiva sulla base di:

• Regolamento n. 2019/1009/UE del 5 giugno 2019 → struvite fertilizzante

• Bozza di revisione del D.Lgs. 99/92 in discussione al MATTM → struvite end of 

waste
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Altre valutazioni in corso

Attualmente in corso analogo studio di fattibilità per il recupero di PHA

per la produzione di bioplastiche. 

I poliidrossialcanoati (PHAs) sono prodotti dagli acidi grassi volatili (VFAs) e 

sono accumulati all'interno della biomassa come fonte d'energia.
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Produzione di PHA

1. fermentazione

2. selezione della biomassa

3. accrescimento della 

biomassa selezionata

Serafin et al., 2008. Applied Microbiology and Biotechnology

Possibilità di considerare 

produzioni combinate struvite-PHA 

(es. processo SHEPPAR)
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Grazie per l’attenzione

Claudio Anzalone

claudio.anzalone@gruppohera.it


