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Energia da acque reflue
Pinter, G.

Obiettivi
L'obiettivo di questo progetto era rispondere alle seguenti domande:
•

Qual è il potenziale e la potenza energetica sfruttando la co-fermentazione di rifiuti
alimentari e grassi vegetali e animali dagli stabilimenti di ristorazione nella regione?

•

Quali sono le opzioni per l'utilizzo di energia dalle acque di scarico?

•

C'è il potenziale per impianti di questo tipo?

Metodi e misure
Attraverso l'analisi e il calcolo di dati e cifre, sono stati censiti il numero di pernottamenti turistici
e il contenuto energetico dei rifiuti alimentari. Dall'analisi di questi dati si può dedurre il
potenziale di recupero di energia dalle acque reflue.

Risultati
•

La quantità di acque di scarico è direttamente proporzionale al numero di pernottamenti
(alto durante la stagione invernale/estiva, basso nella mezza stagione)

•

Attualmente, non esiste un adeguato smaltimento dei rifiuti di cucina e alimentari.

•

La quantità di rifiuti alimentari e di cucina utili per il riciclaggio presso l'impianto di
depurazione delle acque reflue a Görtschach corrisponde a 645 t/anno.

•

A causa del quadro giuridico l'impianto di trattamento a Görschach è attualmente quello
più idoneo per la realizzazione di un impianto per il recupero energetico da acque reflue
e rifiuti alimentari e di cucina, come di grassi vegetali e animali.

•

La co-fermentazione dei rifiuti organici provenienti dalle utenze domestiche (che
provvedono normalmente allo smaltimento dei rifiuti organici attraverso il compost) non è
presa in considerazione data la loro qualità incerta (inquinamento da materiali residui).

•

Considerando l'attuale l'utilizzo del depuratore, il potenziale energetico fruibile da acque
di scarico, residui alimentari, rifiuti di cucina, nonché grassi vegetali e animali si attesta a
circa 450.000-500.000 kWh/anno.
L'energia termica, che potrebbe essere utilizzata per il riscaldamento di un digestore e
dell'edificio del depuratore corrisponde a circa 600.000 kWh/anno. Potrebbe essere
avviato un impianto di cogenerazione con una capacità di 100-110 kW.
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In questo caso, tuttavia, la parte legata alla digestione del depuratore dovrebbe essere
adattata (costi di costruzione ~ 2,4 milioni di €)
•

Il potenziale di una centrale elettrica da acque reflue presso Nassfeld è di circa 40.000
kWh/anno. Si potrebbe istallare una turbina con una potenza di max. 45 kW, che,
tuttavia, sarebbe dipendente dalla stagione e non potrebbe rimanere in funzionamento
continuo.
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