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"La più attraente caratteristica della carbonizzazione idrotermale è il fatto che 
essa rappresenta un processo facile,  green e scalabile che permette la 
produzione di varie nano-strutture ibride di carbone con pratiche applicazioni, 
ad un prezzo base comparativamente più basso di quello corrispondente ai 
processi petrolchimici.
Sebbene ancora allo stadio iniziale, i materiali derivati da processi di 
carbonizzazione idrotermale hanno già trovato numerose applicazioni 
includendo il miglioramento delle caratteristiche dei terreni , la purificazione 
dell'acqua , lo stoccaggio di energia , il sequestro di CO2.
Nei seguenti paragrafi , ci sono esempi dove i materiali derivati da 
carbonizzazione idrotermale hanno provato non solo di essere sostenibili ma di 
possedere straordinarie proprietà le quali , in alcuni casi , superano quelle che 
attualmente definiscono i "golden standards".......

Source: http://www.gecarbon.org/Boletines/Boletin/boletinGEC_025.pdf
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L’aumento della popolazione
mondiale, un livello finito di
risorse ed un impatto sull’ambiente
crescente hanno finalmente 
Portato attenzione alla riduzione dei 
rifiuti, al riuso ed al recupero; in questo ambito si inserisce il nostro 
processo che mira al recupero dei rifiuti organici, attualmente 
considerati con scarso potenziale e la cui gestione comporta, oggi, un 
alto costo economico ed ambientale, innovando radicalmente la 
tecnica di recupero con efficienza ed eco-sostenibilità .  

Residui 
Organici Trattamento e 

Recupero con 
Tecnologia 

Ingelia

Biocarbone e 
Bionutrienti

rifiuto prodotto
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Per mezzo di questo processo ecosostenibile, in poche ore, i
rifiuti umidi organici e le biomasse di scarto sono trasformate
in un solido carbonioso, una forma di lignite .

Le biomasse residuali umide non devono essere essiccate e questo fa
risparmiare energia, riduce l’impatto ambientale e dà nuove
possibilità per una migliore valorizzazione della FORSU e di tutti i
rifiuti umidi organici, anche con alti tenori di umidità; essi
rappresentano dunque il feedstock per l’impianto di recupero Ingelia
per ottenere biocarbone , acqua ed elementi fertilizzanti come
N, P e K

…dal rifiuto al biocarbone in solo ~8 ore
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Il processo 
fisico-chimico di 
Ingelia ha luogo  
in condizioni di
pirolisi umida. 
In ambiente chiuso con acqua liquida a ~ 20 bar e ~200 °C, le biomasse
residuali, i rifiuti organici, reagiscono come durante il naturale processo
di carbogenesi; in questo modo possiamo ottenere un carbone che ha
caratteristiche di materia prima rinnovabile. Si tratta di un vero e
proprio processo di decarbonizzazione in quanto si modifica il
rapporto H/C e O/C con la concentrazione del C nei prodotti di
processo con evidenti vantaggi ambientali. Il processo permette di
recuperare fino al 99% del C iniziale evitando, dunque, di perderne in
forma di CO2 o peggio di CH4. Indipendentemente dalla tipologia di
rifiuto organico da recuperare, il prodotto principale del processo
di recupero sarà sempre una forma di lignite. Il processo è in
continuo, completamente automatizzato e senza emissioni nella
sezione di reazione, controllato in remoto ed è oltre 200 volte più veloce
delle attuali tecniche di recupero.

FORSU  

Rifiuti Organici

Processo 
Ingelia

Biocarbone
e Acqua
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La tecnologia utilizzata è resa esclusiva
nella sua innovativa applicazione 
industriale, risultato del percorso di
ricerca ammesso a finanziamenti
comunitari che ha portato al deposito
di undici brevetti industriali che 
caratterizzano l’offerta impiantistica.

La proprietà intellettuale è in capo a 
Ingelia Sl , una società di ingegneria 
spagnola che ha concesso l’esclusiva 
dell’utilizzo delle privative e della 
vendita su tutto il territorio nazionale
alla JV Ingelia Italia SpA.



Ingelia Sl, con il continuo lavoro
di R&D ha prodotto una serie di 
innovazioni ed ottenuto numerosi
brevetti industriali già rilasciati
in Spagna, U.S.A., Mexico, 
Russia, in Unione Europea,
Canada ed altri territori.

La ricerca è una delle attività principali
di Ingelia che collabora attivamente con 
numerosissime istituzioni internazionali per
tutto quello che concerne anche le attività di 
post-trattamento ed up-grade dei prodotti di
processo . 
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Con il progetto NewApp, 
(New Approach) l’UE ha puntato
l’attenzione sul processo di 
Ingelia come il più efficiente e 
promettente modo di valorizzare
la FORSU e le biomasse residuali umide in genere ; le performance 
eccezionali e le caratteristiche degli impianti Ingelia forniscono un 
salto tecnologico vs. digestione anaerobica  e compostaggio.
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www.newapp-project.eu
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EUBIA Award 2015
Migliore azienda emergente
EU Biomass Industry Association
23rd EUBCE 2015 –Vienna
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Per l’applicazione della sua
tecnologia a vantaggio delle
municipalizzate europee, in data
8/2/2016 Ingelia ha ricevuto il
primo prestigioso
Seal of Excellence
dalla Commissione Europea,
seguito dal secondo rilasciato in
data 8/6/2016.
Un riconoscimento alla validità ed
all’alta qualità del lavoro svolto
nonché alla potenzialità di
sviluppo commerciale con la
raccomandazione ad investire in
questa tecnologia.
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Ingelia ha ottenuto, in soli
diciotto mesi, ben tre Seal of
Excellence per le sue proposte
tecnico impiantistiche esclusive.
Il più recente è stato rilasciato il
14/07/2017 :
Ingelia’s zero-waste bio-refinery
concept for biowaste and sewage
sludge valorization



.
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Il 1/6/2016 il MISE ha emesso un
DM con cui mette a disposizione
dei fondi per progetti fino a 5
€/mln da realizzarsi nelle regioni
del Sud Italia. I progetti in
possesso di Seal of Excellence
non devono fare disamina tecnica
e sono considerati conformi di
default con ciò rappresentando
un grande aiuto alla realizzazione
degli impianti con Tecnologia
Ingelia certificando la eccellenza
della soluzione a vantaggio delle
municipalità.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativ
a/decreti-ministeriali/2034942-decreto-ministeriale-1-
giugno-2016-bando-horizon-2020-pon



Il 3 e 4 Aprile 2017 si è tenuto alla
Queen Mary University a Londra il 1° International Symposium on
Hydrothermal Carbonisation. 60 speakers da tutto il mondo sono
intervenuti, 58 erano in rappresentanza di università o centri di
ricerca, due sole aziende presenti, una sola pronta con una soluzione
impiantistica che da risposta al recupero efficace della forsu e dei
rifiuti organici in genere: Ingelia.
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17 Nov. 2017, Copenhagen: Antti Peltomaki @EU_Commission
delivers the @watify solution award to Ingelia for its revolutionary
vision and technology in the organic waste sector

www.ingelia.it

https://twitter.com/search?q=ingelia&src=spxr


La Regione Toscana ha approvato il 15 Marzo 2018 il progetto Sludge
4.0 per 3,2 €/mln finanziandolo per oltre 1,3 €/mln composto da
soggetti di altissimo profilo e che mira alla integrazione secondo i
dettami della Industria 4.0 della tecnologia Ingelia con gli impianti di
trattamento delle acque reflue del Gruppo ACEA e la migliore
valorizzazione dei prodotti di processo.
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Application of Ingelia
HTC technology for
sustainable and
efficient valorisation
of sewage sludge
vital elements: Acea
Plant Project
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Ingelia ad Ecomondo dal 6 al 9 Novembre presso il Padiglione Hall D6 
Stand 015.

www.ingelia.it
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KEY POINTS AD+ 
COMPOSTAGGIO

INGELIA 
PLANT

CAPEX >400 €/ton <350 €/ton

DURATA DEL CICLO 90 giorni/2160 ore 8 ore

CONTROLLO ODORI Quasi Impossibile Molto efficace

CO2 EMISSIONI 
PROCESSO

>60% del C in CO2 <2% del C in CO2

CONSUMO DI SUOLO Ampie aree dedicate Ridotto/Recupero aree

RISCHIO PATOGENO SI NO

SCARTI DI PROCESSO SI NO

UBICAZIONE DELOCALIZZATA PUNTUALE

INCENTIVI NECESSITA’ SI NO

PAYBACK Lifetime <5 anni

VALORE DEL RECUPERO Scarso Eccellente



ENERGY CONTENT :   BIOCARBONE/BIOGAS = 393%
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A.D.+ COMPOSTAGGIO INGELIA HTC PROCESS

Prodotto Q.Tà
~  

MJ/m3~ Valore
~

Prodotto Q.Tà
~ 

d.a.f.

MJ/kg~ Valore
~

Biogas 90* 
mc

19 
(18/20)

475 
kWh

BioCoal
Lignite  

280 
kg

24 1867 
kWh

Compost 190* 
kg

- - Fertilizer
Compound

33 
kg

- -

*Dati Impianto Biotec Sistemi a Gello di
Pontedera previsto in esercizio entro il 2018

BIOGAS

BIOCARBONE



www.ingelia.it



www.ingelia.it

La Bio-lignite ( di fatto una materia 
prima equivalente e rinnovabile) 
ottenuta con il processo di Ingelia 
può essere usata quale: 
-Biocombustibile  
-Ammendante

o in applicazioni industriali per :

-Filtri a carboni attivi
-Materiali Compositi/Biopolimeri
-Vernici ( pigmento)
-Coating per elettrodi
-Celle a Combustibile
-Batterie e Supercapacitori
-Catalizzatori
-Biocarburanti e Biolubrificanti
-Coke Metallurgico
-Carbon Black



L’acqua di processo, sterile, contiene una 
parte minoritaria del carbonio (<15%)
e tutti i nutrienti in origine contenuti
nella biomassa/rifiuto (N,P,K ecc);

L’acqua viene sottoposta a processi 
di filtrazione per il recupero del concentrato che è praticamente 
una ottima base per la produzione di un concime complesso avendo 
presenti i tre nutrienti principali e può 
essere venduto per utilizzi nel settore 
della produzione di fertilizzanti organici.

Il prodotto finale ottenuto può essere 
fornito in forma liquida, semi-liquida
o secco anche in granuli.
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CPL Industries , leader in 
Europa per la produzione di
combustibili solidi e di filtri a 
carboni attivi, è entrata a far 
parte della compagine sociale di 
Ingelia ed ha sottoscritto un 
accordo per il ritiro del biocarbone
prodotto dagli impianti realizzati
con tecnologia Ingelia.
Grazie a questa partnership tutti i
contratti sottoscritti con Ingelia
Italia vedranno inserito l’accordo
per il ritiro di tutto il biocarbone
prodotto a condizioni economiche
prefissate a chiusura del ciclo economico del

processo di recupero.
www.cplindustries.co.uk

www.ingelia.it
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Con un efficiente processo si 
può ottenere di più con meno;
questo è uno dei principi della 
Blue Economy che mira allo 
sviluppo sostenibile pilastro della 
economia circolare anche denominata
blue economy.
Il processo di Ingelia, con impianti che sono di
fatto delle bioraffinerie, è su questa strada per 
la sua alta efficienza ed eco-sostenibilità nel 
recupero di materia dai rifiuti organici, senza 
residui di processo e riducendo drasticamente le
emissioni di CO2 che sarebbero state rilasciate 
dagli stessi rifiuti se avviati a discarica o agli 
impianti di digestione. 
Tutto viene recuperato e riutilizzato risparmiando materie prime ed 
energia per la loro estrazione e trasporto.
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In Italia la quantità totale di rifiuti 
organici da raccolta differenziata è 
pari a ~6,5 mln/ton nel 2016.
Secondo le previsioni questo valore 
è visto crescere a ~8,0 mln/ton entro
il 2020 e raggiungere ~10,5 mln/ton*
entro i prossimi 10 anni quando la   
raccolta differenziata sarà a regime ovunque nel Paese.
Dato che già oggi non ci sono abbastanza impianti né capacità 
per il recupero di tutto l’organico raccolto, considerando che la che 
oltre 80% degli impianti attualmente in uso sono vecchi
e dovranno essere sottoposti a revamping tutti entro  
il 2030 e che il sud ha pochissimi impianti, possiamo 
affermare che nei prossimi 15 anni sarà necessario 
costruire in Italia almeno 600 impianti per il 
recupero dei rifiuti organici con un investimento stimato di ~6,0 
€/mld. Ingelia ha la tecnologia chiave per cogliere l’opportunità.

* Fonte : ISPRA Rapporto Rifiuti 2017
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Mag.2018 Procedimento VIA Favorevole
Avvio Richiesta Aut. Unica

www.ingelia.it

Recupero: Forsu e altri rifiuti 
Capacità : 60.000 ton/anno
Produzione: 15 kton Biocoal, 2 kton Concentrato Fertilizzante



Avviato provvedimento autorizzatorio

www.ingelia.it

Recupero Fanghi biologici
Capacità : 80.000 ton/anno 

Produzione: 8 kton Biocoal, 6 kton ConcentratoFertilizzante
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1
Progetto 
per forsu
da 60kton

con VIA 
approvata

2
Progetti per 
fanghi per 
complessivi 
120 kton

10
trattative preliminari 
a differenti livelli di 
progressione per 
complessive oltre  

500 kton

1
Progetto 

per fanghi 
da 80kton
in corso di 
Aut Unica



Smart City
Voci e luoghi dell'innovazione

03/03/2016 
"Decarbonizzazione Idrotermale": 
un nuovo modo per trattare i rifiuti organici

www.ingelia.it

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/


Venerdì, 8 luglio 2016

Spagna, asse con l'Italia 
sulla green economy

Un esempio della sinergia italo spagnola
nel campo della green economy è nel campo
delle soluzioni altamente innovative per
lo smaltimento dei rifiuti: è infatti anche italiana la tecnologia che recentemente
ha ottenuto il Certificato di eccellenza della Commissione Europea, per il programma
quadro “Horizon 2020“ per la validità, l’alta qualità e l’efficienza di realizzazione del
processo di decarbonizzazione idrotermale (Htc) brevettato dalla Spagna. La Commissione
Europea assegna il certificato di eccellenza al nuovo impianto per i rifiuti organici:
decarbonizzazione idrotermale (Htc), si chiama così, infatti, il metodo innovativo,
brevettato in Spagna dalla società Ingelia, si è sviluppato in Italia grazie alle aziende
Ingelia Italia e Creo srl, che propone una tecnologia all’avanguardia per il recupero e la
valorizzazione dell’umido e del verde da raccolta differenziata, finalizzato alla produzione
di lignite e alla chiusura in loco del ciclo dei rifiuti organici.
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"La carbonizzazione idrotermale di biomasse di scarto ha una forte
potenzialita’ per diventare un processo di conversione ecosostenibile
per la produzione di hydrochar a partire non solo da biomasse
tradizionali ligneo-cellulosiche ( legno, carta, residui agricoli/forestali,
in generale biomasse a basso contenuto di acqua), ma, per la
specificità di procedere in presenza di acqua liquida, anche da
biomasse ad elevato contenuto di acqua quali scarti agro-alimentari,
organico da raccolta differenziata, fanghi di supero o digestati da
impianti di depurazione, letame da allevamenti ecc... "

Fonte : 

Ref: contratto di ricerca commissionato da Gielle srl, committente del primo impianto in Italia
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"I potenziali campi di impiego di hydrochar ottenuti da
carbonizzazione idrotermale di rifiuti e scarti di natura organica
riguardano principalmente: applicazione di hydrochar sui suoli con
l’obiettivo di fertilizzazione e/o di sequestro di carbonio ai fini della
mitigazione (diretta e/o indiretta) delle emissioni di anidride
carbonica; impiego come combustibile assimilabile alle ligniti;
impiego come precursore di adsorbenti sia in mezzo liquido che
aeriforme e di materiali ad alte prestazioni quali catalizzatori,
materiali nanostrutturati, elettrodi in celle a combustibile, batterie
alcaline e in supercapacitori. "

Fonte : 

Ref: contratto di ricerca commissionato da Gielle srl, committente del primo impianto in Italia

www.ingelia.it
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Carboni Attivi ( KOH )
Adsorbenti per rimozione 
contaminanti da gas e liquidi 

Trattamento alta
temperatura

(600-700°C)

Adsorbente con 
grande area 
superficiale
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Materiali Compositi
Filler per la produzione di 
materiali compositi

Preparazione dei
Compositi

Caratterizzazione 
fisico-chimica e 

meccanica
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Agricoltura

➢ ammendante

➢ terreno di crescita organica per la 
produzione di piantine di ortaggi 
in orticoltura e giardinaggio, come 
sostituto della torba nel mix di 
invasatura

• Caratterizzazione fisico-chimica

• Interazione col suolo e con le piante

• Valutazione della Fitotossicità

Attività di ricerca eseguite
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CARBONIZZAZIONE 
IDROTERMALE, HYDROCHAR  
E  CAMBIAMENTI CLIMATICI

In questo studio preliminare ,
sono stati studiati due aspetti
agronomici dell’HC , quali il
potere adsorbente verso un
erbicida e l’azione su
germinazione e crescita di
due specie agrarie.
Sono state adoperate due
tipologie di HC uno originato
dalla frazione organica dei
rifiuti solidi urbani(HC-ru) e
un altro proveniente da
residui di potatura del verde
urbano (HC-vu); gli HC sono
stati forniti da Ingelia Italia.

PROVE DI GERMINAZIONE 
CON HC-vu e HC-ru

Rispetto al  controllo l’HC-
vu  alla dose minore  ha 
generalmente  
incrementato tutti i 
parametri di tutte le specie. 
Sul  pomodoro l’HC-ru alle 
tre dosi ha causato 
incrementi significativi  
dell’allungamento delle 
radici (70%) parti 
aeree(50%) e il peso fresco 
oltre il (90%)

PROVE DI ADSORBIMENTO
DEL METRIBUZIN SU HC-
vu e HC –ru

La cinetica di adsorbimento
condotta su l’HC-ru mette
in evidenza che questa
matrice ha adsorbito
l’erbicida con notevole
rapidità ossia in qualche
ora.Le isoterme di
adsorbimento sui due HC
sono state ottenute con
un tempo di equilibrio di 16
h e in un range di
concentrazione di
metribuzin tra 0,2 e 5mg
L¯¹



«As a result of the HTC trials, it has been proved that despite the
different kind of waste streams used as feedstock, the materials
obtained after the HTC process are always a kind of carbon (lignite)
with similar characteristics.
The solid products obtained from the HTC process
are lignite like products with a LCV (low calorific
value) between 21 and 23 MJ/kg that can be
classified as a solid biofuel as defined in standards
ISO 17725/1 and /8 (pending). »

Fonte : Prof. Avelino Corma

Ref: NewApp Project / Analysis of carbon samples obtained from HTC process applied to different waste
streams
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