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L’ENEA è in grado di proporre  sistemi di gestione e trattamento della frazione organica del rifiuto, solida e liquida, eventualmente 
integrata con scarti e sottoprodotti, finalizzata alla sua stabilizzazione e valorizzazione energetica anche in integrazione a sistemi 
di produzione da fonti rinnovabili (es. sistemi Power-to-Gas), con l’ulteriore possibilità di impiegare i prodotti residuali del 
trattamento come ammendanti e fertilizzanti ad uso agronomico.

Benefici e vantaggi: 

  •     gestione sostenibile di reflui, scarti dell’agroindustria o da raccolta di frazioni organiche
•     produzione di energia rinnovabile corso
•     produzione di fertilizzanti/ammendanti a basso costo 
•     riduzione dell’impatto ambientale
•     creazione di occupazione qualificata

Servizio ENEA: 

  

L’ ENEA partecipa a diversi progetti di gestione e trattamento dei smaltimento dei reflui quali:

- Sustain Water Med–Network of demonstration activities for sustainable integrated wastewater treatment and reuse in the 
Mediterranean (2012-2016) (http://swim-sustain-water.eu/index.php?id=414), è stato finanziato dalla Ue per un totale di 3,8 
milioni di euro nell’ambito del progetto SWIM e sviluppato in Giordania, Marocco, Egitto, Tunisia.  

- EMWater – Efficient Management of Wastewater in Mediterranean Countries (http://emwater.semide.net/). Finanziato da EU 
(Europe Aid – MEDA) e da BMZ, il Ministero Cooperazione Tedesco per un totale di 4,1 milioni di euro, interessa Giordania, 
Libano, Palestina, Turchia. L’ENEA cura la definizione di moduli formativi, redazione di guide operative, progettazione di 
impianti pilota inclusa l’assistenza in fase di gara d’appalto e realizzazione. 

Conduce attività sperimentali finalizzate all’ottimizzazione della filiera di produzione di biogas e biometano da matrici 
organiche di scarto nell’ambito dei progetti GoBioM - Ottimizzazione tecnologica della filiera del biometano (2016-2018) 
(http://gobiom.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=13925) e +GAS - Produzione di Biometano da energia elettrica rinnovabile, 
finanziati dai programmi comunitari POR-FESR 2014-2020 Asse 1 Ricerca e Innovazione.

Nell’ambito della Convenzione ENEA-MAECI (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo) fornisce assistenza 
tecnico-scientifica nel settore del riuso delle acque,  gestione dei rifiuti, qualità dell'aria e inquinamento da persistent organic 
pollutants nell’area di Baalbek, in Libano. Budget 0,2 milioni di euro.

Parole chiave: 

  

Ambiente, rifiuti, biomasse, biomasse solide di scarto, biomasse liquide di scarto, biomasse fermentescibili di 
scarto, compostaggio, digestione anaerobica, biometano, power-to-gas.

•  progettazione          •  trasferimento tecnologico          •  assistenza tecnica           •  consulenza           •  formazione

Separazione all'origine delle acque re�ue urbane: schema di 
principio e diverting toilet in Marocco

Realizzazione impianto di gestione acque nere 
domestiche in Marocco

Impianto �todepurazione per trattamen-
to acque re�ue domestiche in Marocco


