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UN CASO DI SUCCESSO NEL RIUTILIZZO IN AGRICOLTURA DELLE ACQUE DEPURATE 
NELLA REGIONE SPAGNOLA MURCIA

Progetto Life RAMSES

- Miglioramento della qualità dell'acqua recuperata 
mediante trattamento anaerobico a biomassa adesa

- Riutilizzo delle acque reflue rigenerate in agricolatura



Informazioni sulla Regione di Murcia

 1.500.000 abitanti

 99,3 % della popolazione 
usifruisce del servizio di 
depurazione

 105 Hm3/anno volume medio 
di acqua trattata

 96 impianti di depurazione

 98 % dell'acqua viene riutilizzata



Informazioni sulla Regione di Murcia

35

61

Nº de instalaciones

Depuración Biológica

Depuración Biológica con tratamiento terciario

Tamaños de las EDAR de la Región de Murcia (2018)

Tamaño EDAR 
(habitantes equivalentes)

Nº EDAR Caudal Tratado         
(m3/año)

%

> 100.000 4 51.703.952 50,02%

100.000 - 50.000 3 6.657.751 6,44%

50.000 - 10.000 28 39.815.657 38,52%

10.000 - 2.000 10 3.585.657 3,47%

≤ 2.000 h-e 51 1.600.641 1,55%

Total 96 103.363.658 100,0%

Tipologie di impianti di depurazione 
nella Regione di Murcia



Informazioni sulla Regione di Murcia

Situazione climatica 
nella Regione di Murcia

Specialmente in aree 
come quella di Murcia 

dove la carenza di acqua 
è più che evidente

Nella attuale 
situazione di siccità

è imprescindibile 
ricorrere a tutte le 

possibili risorse idriche 
disponibili 



Informazioni sul progetto Life RAMSES

• WWTP Blanca (Murcia)

Ubicazione

• Costo totale: 
1,158,391 €

• % finanziato: 
59,99%

Budget
• Inizio: 

16/07/2015

• Fine: 
15/07/2018

Durata

Coordinatore del progetto: ACCIONA 
Socio: ESAMUR (Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales)



Obiettivi del progetto 

Migliorare la qualità dell'acqua trattata,
in modo da aumentare la quantità
dell'acqua recuperata disponibile per il
riutilizzo

Aumentare il valore di residui organici
provenienti dalle industrie vicine, in
modo che possano essere riutilizzati
come co-substrati

Ridurre le emissioni di CO2 attraverso il biogas 
prodotto nel processo di co-digestione anaerobica



Obiettivi del progetto

Ridurre fino al 30% il volume attuale di fango 
attualmente prodotto nel processo biologico

Migliorare la stabilità del processo 

Trasferire le conoscenze acquisite



Inquadramento del Progetto

Schema di trattamento tradizionale



Inquadramento del Progetto

Schema di trattamento implementato nel progetto LIFE-RAMSES



Reattore anaerobico con 
riempimento in materiale plastico

fin'ora utilizzato senza riempimento 
e solo in linea fanghi 

(mai nella linea acque)

Co-digestione
per la produzione di biogas 

e il miglioramento del 
processo di digestione

Inquadramento del Progetto



Studi preliminari: Reattore UASB
(Up-flow Anaerobic Sludge Blanket)

Studi Preliminari su impianto pilota



I principali materiali di riempimento 
studiati sono stati:

- K3
- CR13

Dettagli: materiale di riempimento

Studi Preliminari su impianto pilota



per degradare 1 g/giorno 
di ammoniaca è necessario un 
minore volume di riempimento 

con il materiale CR13 

Il MATERIALE DI RIEMPIMENTO CR13 
è risultato essere il miglior supporto 

in relazione al parametro 
qualità/prezzo tra quelli studiati

Inoltre è un materiale di riempimento che 
si mantiene in sospensione, e l'avviamento 

del processo risulta più rapido

Studi Preliminari su impianto pilota

Dettagli: materiale di riempimento



Analisi dei possibili co-substrati per la digestione anaerobica

Dettagli: co-substrato

Studi Preliminari su impianto pilota

Acque
zuccherine

Acque
aromatiche

Industria
lattiero
casearia

Produzioni
di salse

Acque
metanoliche



Studi Preliminari su impianto pilota

Dettagli: co-substrato

Acque
zuccherine

Acque
aromatiche

Industria
lattiero
casearia

Produzioni
di salse

Acque
metanoliche

Eliminazione 
del COD

57%-61%

NON sono 
una buona 

alternativa da 
incorporare 
al processo

Eliminazione 

del COD
57%-60%

Eliminazione 
del COD

57%-59%

Eliminazione 
del COD
57%-70%



Risultati

AGUA DE SALIDA EDAR 
BLANCA AÑO 2018 

unidades Abril Mayo Junio 

pH 
 

7,5 7,5 7,3 

Conductividad µs/cm 1.953 1.814 1.721 

SS ppm 4 3 2 

DBO5 ppm 5 5 5 

DQO ppm 26 23 22 

N-NTK ppm 1,7 2,0 1,8 

N-NH4 ppm 0,4 0,2 0,3 

N-NO3 ppm 0,9 0,6 0,8 

P-PO4 ppm 1,4 1,5 1,1 

 

Parámetros Concentración

Demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO5 a 20ºC) sin 

nitrificación

25 mg/l O2

Demanda química de oxígeno 

(DQO)
125 mg/l O2

Total de sólidos en suspensión 35 mg/l

Qualità dell'acqua trattatta: parametri misurati in uscita dall'impianto di Blanca
Confronto con i valori limite previsti dalla normativa



Realizzazione del prototipo ed entrata in esercizio



Realizzazione del prototipo ed entrata in esercizio



Risultati: processo di depurazione

Riduzione dei vololatili fino all'80%

Riepilogo dei risultati ottenuti:

Riduzione dei fanghi di supero

Riduzione dei costi di conduzione

> 50%

riduzione dei costi 
- per l'aerazione 
- per il trattamento terziario



Risultati: impatto sull'ambiente

Aumento della quantità di acqua 
riutilizzata 
 100%

Aumento del volume di acqua 
riutilizzata a scopo irriguo 
 100%

Aumento delle terre recuperate 
per uso agricolo
 20%

Riduzione dei residui derivanti 
dalle imprese vicine
 > 30%

Riduzione della quantità di aria 
necessaria per il reattore 
biologico e conseguente 
risparmio energetico
 > 30%



Informazioni utili su progetto LIFE-RAMSES

http://www.life-ramses.com



SFIDE DELLA NUOVA PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE EUROPEA 
SUI REQUISITI MINIMI PER IL RIUTILIZZO DELL’ACQUA



Riutilizzo delle acque reflue depurate

 Direttiva 2000/60/CE - Direttiva macro acque
Allegato VI, parte B:  il "riutilizzo" tra le misure supplementari a completamento delle misure di base, 
per il raggiungimento degli obiettivi ambientali

 Direttiva 91/271/CEE - Trattamento acque reflue urbane
Articolo 12: prevede che le acque reflue che siano state sottoposte a trattamento devono essere 
riutilizzate, ogniqualvolta ciò risulti appropriato

SI INIZIA A PARLARE DI RIUTILIZZO .....

... E SI CONTINUA A PARLARE DI RIUTILIZZO ...



Riutilizzo delle acque reflue depurate

 D.Lgs. 152/1999 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento
Art. 26 co. 2 - Riutilizzo dell'acqua
Il Ministro dell'ambiente ... detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
Le regioni .... adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque 
reflue depurate

 D.M. 185/2003 - Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
(in attuazione dell'art. 26 co. 2 del D.Lgs. 152/1999)

 D.Lgs. 152/2006 - T.U. Ambiente
Art. 99 - Riutilizzo dell'acqua
Il Ministro dell'ambiente ... detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
Le Regioni ... adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque 
reflue depurate

In Italia:



Riutilizzo delle acque reflue depurate

Gli aspetti trattati dalla normativa di ciascuno Stato membro non risultano omogenei 

In generale, le norme comprendono i seguenti criteri: 

• Usi previsti (agricoli, urbani, industriali)
• Parametri analitici 
• Valore limite massimo consentito per ogni parametro 
• Protocolli di monitoraggio 
• Ulteriori misure preventive per la protezione della salute e dell'ambiente

Ma le specifiche destinazioni d'uso previste, i parametri che devono essere monitorati e i valori limite che 
devono essere rispettati sono molto diversi da uno Stato all'altro ...

Negli altri Stati Membri:



Riutilizzo delle acque reflue depurate



Riutilizzo delle acque reflue depurate



Riutilizzo delle acque reflue depurate

LE TECNOLOGIE DI AFFINAMENTO
per il raggiungimento degli obiettivi di qualità specifici

"ACQUE RECUPERATE": 
le acque reflue trattate che sono state sottoposte a ulteriore trattamento che ne rende la qualità 
adeguata all'uso previsto



Riutilizzo delle acque reflue depurate

PROPOSTA DI REGOLAMENTO EUROPEO SUI REQUISITI MINIMI PER IL RIUTILIZZO DELL’ACQUA:

un regolamento europeo che stabilisca, univocamente per tutti gli stati membri, le prescrizioni minime 
applicabili alla qualità delle acque recuperate

IL RIUTILIZZO COME MISURA INCLUSA NEL PIANO DI AZIONE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE:

affinché le acque reflue possano diventare una risorsa

IN CONCLUSIONE, ADESSO DI PARLA DI ...



UN CASO DI SUCCESSO NEL RIUTILIZZO IN AGRICOLTURA DELLE ACQUE DEPURATE 
NELLA REGIONE SPAGNOLA MURCIA

SFIDE DELLA NUOVA PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE EUROPEA 
SUI REQUISITI MINIMI PER IL RIUTILIZZO DELL’ACQUA


