LIFE + Environmental Policy and Governance
BIOCLOC
Project n° LIFE12 ENV/IT/000120
Duration: Sep 2013 – Feb 2017

“BIOprocess ControL through Online titrimetry to reduce
Carbon footprint in wastewater treatment”

CONFERENZA FINALE
Prato, 23 febbraio 2017
Ore 9,30
Camera di Commercio Prato
via del Romito 71, PRATO

LIFE + Environmental Policy and Governance
BIOCLOC
Project n° LIFE12 ENV/IT/000120
Duration: Sep 2013 – Feb 2017

Il progetto BIOCLOC
Il progetto BIOCLOC (BIOprocess ControL through Online titrimetry to reduce Carbon footprint in
wastewater treatment), cofinanziato dal Programma Europeo LIFE +, è un progetto sperimentale
sulla depurazione delle acque reflue che si pone come obiettivo la riduzione della Carbon footprint
e l’ottimizzazione dei consumi energetici negli impianti di depurazione delle acque, attraverso
l’utilizzo di una tecnologia innovativa.
L’obiettivo principale del progetto è dimostrare l’efficienza di uno strumento innovativo per il
controllo dei processi a fanghi attivi basato su misure on-line del rateo di nitrificazione. E’ stato
messo a punto un titrimetro on-line per la misura del rateo di nitrificazione che è stato utilizzato
per il controllo automatico del processo a fanghi attivi. E’ stato inoltre quantificato il risparmio
energetico legato a questo innovativo sistema di controllo.
La nuova strategia di monitoraggio e di controllo consente di risparmiare energia e migliorare la
qualità degli effluenti attraverso il controllo della concentrazione di ossigeno e tempo di ritenzione
dei solidi nei reattori aerobici di impianti a fanghi attivi. Ciò permette sia la riduzione della Carbon
footprint del trattamento che di migliorare la rimozione dei nutrienti dalle acque reflue. Ciò è in
linea con l'attuazione della normativa ambientale europea, sia sulla qualità delle acque che sulla
riduzione della Carbon footprint. La sperimentazione si è svolta nel distretto tessile di Prato,
nell’impianto di depurazione di Calice. Un’adeguata azione di disseminazione dei risultati e di
networking ha promosso e promuoverà i risultati del progetto in ambito istituzionale, industriale e
della ricerca nazionale e internazionale.
I partner del progetto:

LIFE + Environmental Policy and Governance
BIOCLOC
Project n° LIFE12 ENV/IT/000120
Duration: Sep 2013 – Feb 2017

Il Programma LIFE
Il programma LIFE è lo strumento di finanziamento dell'UE per l'ambiente. L'obiettivo generale di
LIFE è contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica ambientale e della
legislazione dell'UE attraverso un cofinanziamento o progetti dimostrativi con valore aggiunto
europeo. Il Programma LIFE è iniziato nel 1992 e ad oggi si sono completate tre fasi del
programma (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999 e LIFE III: 2000-2006). Durante questo periodo,
LIFE ha cofinanziato circa 3.104 progetti in tutta l'UE, contribuendo a circa 2,2 miliardi di Euro per
la protezione dell'ambiente.
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