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Capitolo Primo 

INTRODUZIONE 

1.1 Il trattamento biologico dei rifiuti urbani in Italia 

1.1.1 La produzione di rifiuti urbani in Italia 

Il problema dei rifiuti urbani (RU) in Italia e in Europa è noto da tempo. Solo 

nel 2017 la produzione in Italia risulta essere nuovamente in calo con valori 

che scendono al di sotto delle 30 milioni di tonnellate (ISPRA, 2018). Si attesta 

a 29,6 milioni di tonnellate la produzione di rifiuti urbani, segnando una 

riduzione dell’1,7% rispetto al 2016. Dopo l’aumento riscontrato tra il 2015 e 

il 2016, sul quale aveva peraltro influito il cambiamento della metodologia di 

calcolo (inclusione nella quota degli RU dei rifiuti inerti derivanti da piccoli 

interventi di manutenzione delle abitazioni), si rileva dunque una nuova 

contrazione della produzione. Confrontando il dato 2017 con quello 2013 si 

riscontra, nel quinquennio, una sostanziale stabilità della produzione (+0,08%). 

Dopo il brusco calo del biennio 2011/2012, concomitante con la contrazione 

dei valori del prodotto interno lordo e dei consumi delle famiglie, 

la produzione si mantiene su valori quasi sempre inferiori a 30 milioni di 

tonnellate (Figura 1). 
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Figura 1 – Andamento della produzione di Rifiuti Urbani (RU) in Italia. (ISPRA, 

rapporto rifiuti - 2018) 

Il calo si riscontra in tutte le macroaree geografiche, risultando pari al -2,2% 

nel Sud, al -2% nel Centro e al -1,4% nel Nord.  

Nel 2017 la raccolta differenziata in Italia raggiunge il 55,5%. Più alti i valori 

al Nord (66,2%), più bassi al Sud (41,9%), mentre il Centro Italia si colloca 

poco al di sotto della media nazionale (51,8%) (Tab. 1). 

Tabella 1 – Percentuale della raccolta differenziata dei RU delle prime 13 regioni  
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Con l’emanazione della direttiva 2018/851/UE sono stati introdotti ulteriori 

obiettivi per la preparazione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti. Gli obiettivi 

sono: 50% al 2020, 60% al 2030 e 65% al 2035. In Italia, la percentuale di 

preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio si attesta al 43,9%, considerando 

tutte le frazioni contenute nei rifiuti urbani, e al 49,4%, effettuando il calcolo 

per le seguenti specifiche frazioni: organico, carta e cartone, vetro, metallo, 

plastica e legno.  

I rifiuti urbani prodotti nel 2017 sono stati gestiti da 644 impianti (discariche 

per rifiuti non pericolosi, inceneritori e impianti di trattamento meccanico 

biologico). Lo smaltimento in discarica (Fig. 2), pari a 6,9 milioni di tonnellate, 

interessa il 23% dei rifiuti urbani prodotti, evidenziando una riduzione del 

6,8%. Le discariche operative, nel 2017, sono 123 (tabella 2), 11 in meno 

rispetto all’anno precedente. 
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Figura 2 – Gestione dei rifiuti urbani nel corso del 2017 

 

Tabella 2 – Numero discariche sul territorio italiano

 

Il riciclaggio delle diverse frazioni provenienti dalla raccolta differenziata o 

dagli impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani raggiunge 

il 47% della produzione: il 20% è costituito dal recupero di materia della 
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frazione organica (umido + verde) e oltre il 27% dal recupero delle altre frazioni 

merceologiche. 

Il numero di inceneritori operativi presenti sul nostro territorio (Tab. 3) scende 

a 39 (rispetto ai 41 nel 2016). Nel 2017, i rifiuti urbani inceneriti, comprensivi 

del combustibile solido secondario (CSS), della frazione secca e del 

bioessiccato ottenuti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani stessi, sono 

quasi 5,3 milioni di tonnellate (-2,5% rispetto al 2016). Di cui circa il 70% dei 

rifiuti viene trattato al Nord, l’11% al Centro e quasi il 19% al Sud. Va precisato 

che in Italia tutti gli impianti di incenerimento recuperano energia, elettrica o 

termica; complessivamente vengono recuperati nel 2017 quasi 4,5 milioni di 

MWh di energia elettrica e 2 milioni di MWh di energia termica. 

Tabella 3 – Numero inceneritori sul territorio italiano 

 

 

Rispetto ai valori europei, i valori pro capite in Italia, relativi a produzione e 

gestione dei rifiuti urbani nel 2016, mostrano alcune differenze rispetto alla 

media dell’Unione a 28 Paesi. Produciamo più rifiuti e conferiamo in discarica 
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una percentuale di rifiuti urbani trattati maggiore della media UE28, ma anche 

la percentuale avviata a compostaggio e digestione anaerobica è superiore alla 

media dell’Unione (Tab. 4). Da rilevare che il ricorso alla discarica vede un 

enorme divario tra i paesi europei: si va da un valore percentuale pari a 1% di 

Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia, all’82% della Grecia e al 

92% di Malta. 

Tabella 4 – Tabella di confronto tra i valori medi italiani ed europei 

 

 

1.1.2 Modalità di smaltimento/trattamento 

Il progressivo aumento dei quantitativi di rifiuti urbani raccolti in maniera 

differenziata determina, negli anni, una crescente richiesta di impianti di 

trattamento. I processi biologici dedicati al recupero di materia dei rifiuti 

urbani, sono pertanto, caratterizzati da una costante evoluzione della dotazione 

impiantistica e delle relative tecnologie di trattamento. L’intero sistema conta, 

nell’anno 2016, su 326 impianti (309 nel 2015) e, in particolare:  

- 274 (263 nel 2015) impianti dedicati al solo trattamento aerobico 

(compostaggio); 
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- 31 (26 nel 2015) impianti di trattamento integrato anaerobico/aerobico; 

- 21 (20 nel 2015) impianti di digestione anaerobica. 

Come mostrato nella figura 3, circa 3,4 milioni di tonnellate (59,4% del totale 

trattato) della frazione organica da raccolta differenziata viene gestito in 

impianti di compostaggio, mentre la quota avviata al trattamento integrato 

(anaerobico/aerobico), con circa 2,1 milioni di tonnellate, costituisce il 36,3% 

del totale complessivo. Il restante 4,3%, 249 mila tonnellate, viene trattato in 

impianti di digestione anaerobica (ISPRA, 2018). 

 

Figura 3 – Gestione della frazione organica da raccolta differenziata 

1.1.2.1 Compostaggio 

La tabella 5 riporta, per ogni regione, le tipologie e le quantità dei rifiuti trattati 

negli impianti di compostaggio, nell’anno 2016. Gli impianti operativi sono 
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274 (+ 9 unità rispetto al 2015) e risultano localizzati per il 61,3% al Nord, per 

il 15,3% al Centro e per il 23,4 al Sud. La quantità complessiva dei rifiuti 

trattati, pari a oltre 4,1 milioni di tonnellate non mostra variazioni di rilievo 

rispetto al precedente anno. 

Tabella 5 – Compostaggio rifiuti (tonnellate) per regione, anno 2016 (ISPRA, 2018) 

 

La figura 4, che analizza la composizione percentuale delle diverse matrici 

avviate a trattamento nel 2016, evidenzia come la frazione umida, con un 

quantitativo di circa 2 milioni di tonnellate, costituisca il 47,4% del totale 

trattato; il verde, oltre 1,4 milioni di tonnellate, rappresenta il 35%. I fanghi 
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(circa 447 mila tonnellate) e gli altri rifiuti provenienti, prevalentemente, 

dall’industria agroalimentare (circa 283 mila tonnellate), costituiscono quote 

più basse con percentuali pari, rispettivamente, al 10,8% ed al 6,8% (ISPRA, 

2018). 

 

Figura 4 – Tipologie di rifiuti trattati in impianti di compostaggio (ISPRA, 2018) 

 

1.1.2.2 Trattamento integrato anaerobico/aerobico 

In costante crescita appare il settore del trattamento integrato 

anaerobico/aerobico, grazie anche alle incentivazioni disposte dal  

DM 23 giugno 2016 che prevede specifiche disposizioni per gli impianti 

alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili. Tali impianti sono 

costituiti da linee di trattamento integrate e sequenziali, che consentono, con il 
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trattamento anaerobico, di recuperare energia rinnovabile sotto forma di biogas 

o biometano, controllare le emissioni odorigene e stabilizzare le biomasse 

prima del loro utilizzo agronomico e, con il successivo trattamento aerobico, di 

trasformare il digestato in ammendante da utilizzare in campo agricolo. La 

quota di rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, gestita nel 

2016, è pari a circa 2,1 milioni di tonnellate e costituisce il 36,3% di quella 

complessivamente avviata a trattamento biologico a livello nazionale. La 

tabella 6 riporta, per ogni regione, le tipologie e le quantità dei rifiuti trattati 

nell’anno 2016. I rifiuti complessivamente gestiti, pari a circa 2,3 milioni di 

tonnellate, mostrano, nel confronto con l’anno 2015, un aumento di oltre 566 

mila tonnellate, corrispondente al 32,9%. 

Tabella 6 - Trattamento integrato anaerobico/aerobico dei rifiuti (tonnellate), per 

regione, anno 2016 (ISPRA, 2018) 
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In figura 5 mostra la composizione percentuale delle diverse tipologie di rifiuti 

avviate a trattamento integrato anaerobico/aerobico. Il maggior contributo è 

rappresentato dalla frazione umida con un quantitativo di circa 1,9 milioni di 

tonnellate, pari all’81,1% del totale trattato, mentre il verde, che ammonta ad 

oltre 220 mila tonnellate concorre al totale con una percentuale del 9,6%. I 

fanghi (88 mila tonnellate) e gli altri rifiuti (124 mila tonnellate), sono presenti 

in quote percentuali pari, rispettivamente, al 3,9% e al 5,4%. 
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Figura 5 - Tipologie dei rifiuti avviati a trattamento integrato anaerobico/aerobico dei 

rifiuti, anno 2016 (ISPRA, 2018) 

 

1.1.2.3 Digestione Anaerobica 

Un’attenta analisi dei dati relativa agli impianti dedicati di digestione 

anaerobica, mostra per ogni regione, le tipologie e le quantità dei rifiuti gestiti 

in tali impianti, nell’anno 2016 (Tab. 7). I rifiuti complessivamente trattati, pari 

a oltre 686 mila tonnellate evidenziano, nel confronto con l’anno 2015, una 

riduzione di oltre 37 mila tonnellate, corrispondente al 5,1%. 

Tabella 7 - Digestione anaerobica dei rifiuti (tonnellate), per regione, anno 2016 

(ISPRA, 2018) 
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La composizione percentuale delle frazioni avviate al processo di digestione 

anaerobica è riportata nella figura 3. La frazione organica da raccolta 

differenziata, pari a 249 mila tonnellate costituisce il 36,3% del totale avviato 

a trattamento e mostra, rispetto al 2015, un aumento di circa 29 mila tonnellate, 

corrispondente al 13%. La tipologia di rifiuti maggiormente trattata è 

rappresentata dai fanghi, con oltre 309 mila tonnellate, corrispondenti al 45,1% 

del totale complessivo. Rispetto all’anno 2015 questa frazione non mostra 

variazioni di rilievo (+0,6%). La restante quota dei rifiuti sottoposti al processo 
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di digestione anaerobica è costituita prevalentemente da rifiuti provenienti 

dall’industria agroalimentare; il quantitativo trattato nel 2016, pari a circa 128 

mila tonnellate, costituisce il 18,6% del totale e mostra, una riduzione di circa 

68 mila tonnellate, pari al 34,6%. 

 

Figura 6 - Tipologie dei rifiuti trattati in impianti di digestione anaerobica, anno 2016 

(ISPRA, 2018). 

 

1.1.3 Considerazioni 

Per quanto riguarda il settore “trattamento biologico” particolare attenzione va 

posta al compostaggio, che ricopre il 59,4% dei trattamenti applicati e registra 

dal 2008 ad oggi un incremento del 17%. Ciò sottolinea l’importanza che 

questo tipo di trattamento sta assumendo nella gestione dei rifiuti e nella 
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produzione di materia dal riciclo degli stessi. Allo stesso tempo si evidenzia 

come la digestione anaerobica, non solo degli effluenti zootecnici, ma anche 

degli scarti agro-industriali e soprattutto della frazione organica dei Rifiuti 

Urbani, si sta affermando soprattutto laddove si fa precedere al compostaggio 

la digestione anaerobica. 

Si ottengono dunque i due obiettivi cardine del recupero dei rifiuti ovvero: 

- il recupero di energia tramite la digestione anaerobica (DA) con produzione 

di biogas e cogenerazione; 

- il recupero di materia attraverso il compostaggio delle risulte della DA (il 

digestato) con altre matrici selezionate (fanghi di depurazione, scarti 

agroindustriali, ecc.).  

La Digestione Anaerobica si rivela notevolmente utile per tutti quegli impianti 

di compostaggio che, alla luce dell’incremento delle raccolte differenziate 

secco/umido, si trovano nella necessità di aumentare la capacità di trattamento 

della frazione umida. La simultanea co-produzione di energia (biogas e 

cogenerazione nella fase anaerobica) e di “materia” (mediante il co-

compostaggio e la produzione di ammendante) sembra ad oggi essere la sintesi 

di un’efficienza tecnologica che vede come obiettivo l’integrazione dei due 

sistemi. 

 



16 
 

1.2 Analisi del processo di digestione anaerobica 

La digestione anaerobica è un processo biochimico che in assenza di ossigeno 

porta alla degradazione di sostanze organiche complesse con produzione di un 

gas (biogas) costituito per il 50-70% da metano e per la restante parte da CO2. 

Il potere calorifico del biogas, in funzione della quantità di metano che lo 

costituisce, è mediamente compreso tra 20 000 e 24 000 kJ Nm-3. La 

degradazione della sostanza organica inizialmente presente e di conseguenza la 

conversione a biogas, può variare dal 40% al 90% a seconda della tipologia di 

substrato, della sua biodegradabilità e delle condizioni di processo.  

Il processo è svolto da un consorzio microbico e comprende una serie di 

reazioni biodegradative. Nessun ceppo batterico è in grado di condurre 

autonomamente la completa degradazione anaerobica della sostanza organica, 

quindi, ciascuna popolazione ha un ruolo ben definito producendo come 

cataboliti degli intermedi di reazione che fungono da substrato per la 

popolazione successiva nella catena trofica (Speece, 1996).  

Al termine della digestione, si conservano sostanzialmente inalterati i nutrienti 

(azoto e fosforo) che non vengono rimossi per via biochimica se non in minime 

quantità per le esigenze di sintesi batterica di nuova biomassa che nel caso della 

digestione anaerobica è molto ridotta.  

A causa della lentezza delle reazioni anaerobiche in campo psicrofilo 



17 
 

(temperatura < 20°C), il processo viene di norma operato in condizioni mesofile 

(temperatura nel range dei 30-35°C) o termofile (temperatura nel range dei 55-

60°C). Il fabbisogno energetico principale della digestione è quindi 

rappresentato dall’energia termica necessaria per operare alle temperature 

operative.  

L’industrializzazione biotecnologica di questo processo ha consentito di 

passare dall’iniziale concetto di stabilizzazione estensiva della sostanza 

organica in ambienti naturali a veri e propri processi industriali per la 

produzione di biogas. Ciò a partire da diversi substrati organici quali acque 

derivanti dall’industria agro-alimentare, fanghi di supero degli impianti di 

trattamento acque reflue, deiezioni animali, biomasse di natura agricola, residui 

organici industriali e la frazione organica di rifiuti urbani. (APAT, Manuali e 

linee guida 13/2005). 

 

1.2.1 Fasi del processo 

La digestione anaerobica della materia organica coinvolge, come già 

accennato, differenti gruppi batterici che vivono in associazione sintropica. Il 

processo consta di diverse reazioni simultanee, catalizzate da microrganismi, 

nelle quali i composti passano attraverso diversi stati di ossidazione fino ad 

essere convertiti in metano e anidride carbonica (Mata-Alvarez, 2003). Nella 
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Figura 7 è riportato uno schema generale semplificato del processo, che non 

tiene conto della presenza dei ceppi batterici solfato e nitrato riduttori. I primi 

riducono i solfati presenti ad H2S ossidando gli acidi organici a CO2 o 

l’idrogeno a ione H+. I secondi riducono i nitrati ad N2 o NH4
+ (Tiedje, 1988). 

Entrambi questi gruppi operano in competizione con i processi riportati in 

Figura 7 e comportano quindi una certa riduzione del potenziale di produzione 

del biogas. Tale riduzione è generalmente trascurabile, a meno di substrati 

particolarmente ricchi di questi composti. 

Nella Tabella 8 sono riportati i principali ceppi batterici coinvolti nelle diverse 

fasi. 

Tabella 8 – Successione delle fasi proprie della digestione anaerobica, con specifica 

dei principali ceppi batterici coinvolti (Gujer e Zehnder, 1983). 

 

Fase Batteri Operazione Principali ceppi 

Idrolisi Idrolitici Macromolecole organiche 

▼ 

Monomeri solubili 

Batteroidi, Clostridium, 

Ruminococcus, Anaerovibrio, 

Butyrivibrio, Bacillus 

Acidogenesi Fermentativi Monomeri solubili 

▼ 

Acidi organici, alcoli, 

acido acetico, H2, CO2 

Selenomonas, Clostridium, 

Ruminococcus, Desulfovibrio, 

Syntrophomonas, 

Syntrophobacter 

Acetogenesi Acetogeni Acidi organici, alcoli 

▼ 

Acido acetico, H2, CO2 

Eubacterium, Acetogenium, 

Clostridium 

Metanogenesi 

acetoclastica 

Acetoclasti Acido acetico 

▼ 

CH4, CO2 

Metanosarcina, Metanothrix, 

Metanoseta 

Metanogenesi 

idrogenofila 

Idrogenofili CO2, H2 

▼ 

CH4 

Metanobacterium, 

Metanococcus 
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Ai fini dell’applicazione pratica, si raggruppano tutti i processi coinvolti in tre 

fasi: la disintegrazione/idrolisi, che porta alla formazione di monosaccaridi, 

amminoacidi e acidi grassi a catena lunga; l’acidogenesi, che porta alla 

formazione di acidi grassi volatili e successivamente acido acetico ed idrogeno; 

la metanogenesi, che porta alla formazione di metano a partire all’acido acetico 

o attraverso la riduzione del biossido di carbonio. 

Figura 7 – Flusso di massa del COD particolato comprendente una quota del 10% di 

inerti e 30% rispettivamente di carboidrati, proteine e lipidi (in termini di COD). 

Acido propionico (10%), butirrico (12%) e valerico (7%) sono aggregati nella figura 

per semplicità (IWA, 2002) 

La biodegradazione anaerobica è affiancata da una serie di processi di tipo 

chimico-fisico, non mediati quindi dalla popolazione batterica, che governano 
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il pH, gli equilibri di dissociazione delle specie disciolte, la precipitazione di 

Sali ed il trasferimento gas-liquido. La conoscenza di questi equilibri e la loro 

quantificazione hanno una grande importanza, perché determinano le 

condizioni limitanti e inibenti che influiscono sulla biodegradazione. Tali 

equilibri sono schematizzati in Figura 8. 

  

Figura 8 – Processi di conversione delle sostanze in digestione anaerobica. I processi 

di natura biochimica sono schematizzati dall’alto verso il basso della figura, mentre 

gli equilibri di natura chimico-fisica sono schematizzati orizzontalmente (IWA, 2002) 
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1.2.1.1 Idrolisi 

L’idrolisi delle diverse componenti presenti nel substrato porta alla progressiva 

formazione di sostanze solubili metabolizzabili dalla biomassa (Sanders, 2002). 

I prodotti formati dall’idrolisi delle macro-componenti (lipidi, proteine e 

carboidrati) sono:  

 Lipidi → glicerolo ed acidi grassi a catena lunga 

 Proteine → amminoacidi 

 Carboidrati → monosaccaridi 

Mentre alcuni composti semplici solubili non richiedono idrolisi, la maggior 

parte dei residui organici è composta da materiale sotto forma particolata o 

colloidale e richiede quindi una prima fase di disgregazione e idrolisi. 

Quest’ultima è operata da enzimi extracellulari (cellulasi, proteasi, lipasi, ecc.) 

prodotti da batteri idrolitici anaerobi facoltativi. Le modalità di rilascio ed 

azione degli enzimi possono essere: 

a) Rilascio da parte dei batteri di enzima libero, poi adsorbito sulla 

molecola complessa da idrolizzare (Jain et al., 1992)  

b) Adesione dei batteri alle particelle di substrato, produzione di enzimi in 

prossimità della particella stessa ed utilizzo successivo dei substrati 

solubili prodotti (Vavilin et al., 1996). 
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In condizioni anaerobiche si rileva la predominanza di enzimi legati 

piuttosto che enzimi liberi (Hobson, 1987; Philip et al., 1993). Ciò indica 

che è necessario uno stretto contatto fra la biomassa e il substrato affinché 

l’idrolisi avvenga efficacemente. Condizioni operative caratterizzate da 

materiale di piccola pezzatura (fino a 2-4mm) ed elevate concentrazioni di 

solidi, tendono a favorire l’idrolisi e la successiva biodegradazione. La 

cinetica di questi processi viene espressa dalla relazione lineare (Eastman e 

Ferguson, 1981):  

    𝑟 = 𝐾 ∙  𝑋𝑠 

Dove: 

- r è il tasso di idrolisi del substrato (g m-3 d-1),  

- Xs è la concentrazione del substrato (g m-3), 

- K è il tasso massimo di idrolisi (d-1).  

Esistono altri modelli più complessi per descrivere tale cinetica, ma sulla 

base della forte somiglianza dei risultati ottenibili e alla luce della maggiore 

semplicità della relazione di primo ordine, è giustificato l’utilizzo di 

quest’ultima. Tale cinetica è usata in particolar modo per i reattori destinati 

al trattamento di substrati omogenei, quali ad esempio i fanghi di 

depurazione (IWA, 2002). In Figura 9 viene rappresentato l’andamento 

della K di idrolisi in funzione del pH per le proteine e il COD totale. 
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Figura 9 – Andamento della K di idrolisi in funzione del pH, per le proteine (linea 

tratteggiata) e per il COD totale (linea continua), secondo Boon (1994) 

 

1.2.1.2 Acidogenesi 

L’acidogenesi, o fermentazione dei monomeri organici, è definita come 

produzione biologica anaerobica di acidi organici in assenza di accettori o 

donatori di elettroni (Gujer e Zehnder, 1983). I prodotti sono acidi grassi 

volatili (acido propionico, butirrico e valerico), acido acetico, H2, CO2. 

Dalla degradazione di carboidrati e proteine vengono prodotti, in diversi 

rapporti, sia acidi grassi che acido acetico, mentre la trasformazione degli 

acidi grassi a catena lunga porta solo alla produzione di acido acetico.  
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La crescita batterica dei batteri acidogeni è descritta dall’espressione di 

Monod (Vismara et al., 2008): 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=  𝜇𝑚𝑎𝑥 ∙  

𝑆

𝐾𝑠 + 𝑆
 ∙  𝐼 ∙ 𝑋 − 𝑘𝑑  ∙ 𝑋 

mentre quella di degradazione del substrato è descritta da: 

𝑟 =  𝑘𝑚𝑎𝑥 ∙  
𝑆

𝐾𝑠 + 𝑆
 ∙ 𝑋 ∙ 𝐼 

nelle quali µmax è il tasso massimo di crescita specifico della biomassa(d-1), 

S è la concentrazione dei monosaccaridi o degli amminoacidi (g m-3), X è la 

concentrazione della biomassa acidogena (g m-3), Ks è la costante di semi-

saturazione (g m-3), kmax è il tasso massimo di rimozione del substrato (d-1, 

calcolabile come µmax/Y, dove Y è la crescita batterica specifica), kd è il 

tasso di scomparsa batterica e I è un termine che tiene conto dei fattori di 

inibizione. 

Tabella 9 – Costanti cinetiche reperibili in letteratura per la descrizione 

dell’acidogenesi, in condizioni mesofile, per un substrato eterogeneo (IWA, 2002). 

 Range  Monosaccaridi 

(IWA, 2002) 

Amminoacidi 

(IWA, 2002) 

µmax (d-1) 2 – 9 3 4 

kmax (d
-1) 24 – 120 30 50 

Ks (gm-3) 300 – 1400 500 300 

Y (-) 0.06 – 0.1 0.10 0.08 

Kd (d-1) 0.02 – 0.3 0.02 0.02 
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1.2.1.3 Acetogenesi 

L’acetogenesi è il processo attraverso il quale gli acidi volatili vengono 

trasformati in acido acetico. Sia gli acidi grassi a catena lunga che gli acidi 

grassi volatili vengono degradati da batteri acetogeni idrogenoproduttori 

obbligati, producendo acido acetico, CO2 e H2. In tale reazione gli acidi grassi 

agiscono sia da donatori di elettroni producendo CO2, sia da accettori 

trasformando gli ioni H+ in H2. 

In questa fase vengono coinvolti due gruppi di batteri: il primo utilizza come 

substrato gli acidi grassi volatili, mentre il secondo gli acidi grassi a catena 

lunga. 

In generale la metanogenesi viene considerata come il passaggio critico della 

digestione anaerobica, ma non va sottovalutato il fatto che anche la conversione 

degli acidi grassi ad acido acetico rappresenta un passaggio fondamentale del 

processo e che la presenza di elevate concentrazioni di acidi grassi è indice di 

squilibrio del processo. Una parte rilevante dei percorsi degradativi (circa il 

30%, Speece et al., 2006) dell’intero processo anaerobico passa attraverso 

l’acido propionico. Il propionato è stato indicato da molti autori come il più 

difficile degli acidi grassi volatili da degradare a causa di diversi fattori quali: 

bassi valori di pH, inibizione da acetato, mancanza di nutrienti e metalli in 
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tracce, grado di miscelazione nel reattore. In Tabella 10 sono riportati alcuni 

valori delle costanti cinetiche e stechiometriche riferite ai diversi acidi. 

Tabella 10 – Costanti cinetiche reperibili in letteratura per la descrizione 

dell’acetogenesi, in condizioni mesofile, per un substrato eterogeneo (IWA, 2002). 

 Range  

(acidi 

grassi a 

catena 

lunga) 

Range  

(acidi 

grassi 

volatili) 

Acidi grassi 

a catena 

lunga (IWA, 

2002) 

Acidi grassi 

volatili 

(IWA, 2002) 

Acido 

butirrico e 

valerico 

(IWA, 2002) 

µmax (d-1) 0.1 – 0.5 0.3 – 1.3 0.36 0.52 1.2 

kmax (d
-1) 2 – 20 5 – 20 6 13 20 

Ks (gm-3) 100 – 4000 100 – 4000 400 300 300 

Y (-) 0.04 – 0.1 0.02 – 0.07 0.06 0.04 0.06 

Kd (d-1) 0.01 0.01 – 0.04 0.02 0.02 0.2 

 

1.2.1.4 Metanogenesi 

La produzione di metano può avvenire secondo due processi: 

Metanogenesi idrogenotrofa: l’anidride carbonica funge da accettore di 

elettroni, mentre l’idrogeno è il donatore. 

4𝐻2 + 𝐶𝑂2  →  𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 

Tabella 11 - Costanti cinetiche reperibili in letteratura per la descrizione della 

metanogenesi idrogenotrofa, in condizioni mesofile, per un substrato eterogeneo (IWA, 

2002). 

 Range IWA, 2002 

µmax (d-1) 1 – 4 2.1  

kmax (d
-1) 25 – 35 35 

Ks (gm-3) 0.01 – 0.1 0.025 

Y (-) 0.04 – 0.1 0.06 

Kd (d-1) 0.01 – 0.04 0.02 
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Metanogenesi acetoclastica: si basa su batteri acetoclasti (il genere 

metanosarcina e metanoseta) i quali si sviluppano consumando acido 

acetico e producono CH4 e CO2. Il metano prodotto da questi ceppi 

batterici rappresenta circa il 70% del totale generato dalla digestione 

anaerobica (Mladenovska e Ahring, 2000). 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 →  𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 

Tabella 12 - Costanti cinetiche reperibili in letteratura per la descrizione della 

metanogenesi acetoclastica, in condizioni mesofile, per un substrato eterogeneo (IWA, 

2002) 

 Range IWA, 2002 

µmax (d-1) 1 – 4 2.1  

kmax (d
-1) 25 – 35 35 

Ks (gm-3) 0.01 – 0.1 0.025 

Y (-) 0.04 – 0.1 0.06 

Kd (d-1) 0.01 – 0.04 0.02 

 

 

1.2.2 Parametri limitanti e inibenti 

L’inibizione comporta un rallentamento più o meno marcato del 

metabolismo del consorzio batterico. I principali fattori di inibizione 

considerati sono: 

pH: l’effetto inibente del pH è uno dei parametri di maggior rilievo nel 

controllo e nell’ottimizzazione della digestione anaerobica. La dipendenza 

dal pH è stata rilevata per tutti i ceppi batterici coinvolti, con un effetto più 

marcato su quelli metanigeni che operano a condizioni ottimali con valori 
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di pH compresi tra 7 e 7.5 (Speece, 1996), per valori inferiori a 6 tale attività 

risulta gravemente compromessa con tempi di recupero per il ristabilimento 

delle adeguate condizioni di pH nell’ordine delle settimane. All’effetto 

diretto sul metabolismo si somma l’effetto dovuto allo spostamento degli 

equilibri degli acidi organici verso la forma non disciolta così da riuscire ad 

attraversare le membrane cellulari, dissociarsi all’interno delle cellule e 

compromettere l’omeostasi.  

Ammoniaca: la metanogenesi risulta inibita alla presenza di elevate 

concentrazioni di ammoniaca indissociata che è in grado di superare 

anch’essa la parete cellulare e bloccare l’attività metabolica del 

microrganismo (Angelidaki et al., 1998). Gallert e Winter (1997) hanno 

rilevato una riduzione del 50% della produzione di metano con 

concentrazione di ammoniaca libera di 560 mgN/l. 

Presenza di tossici: vi sono numerose sostanze naturali o xenobiotiche che 

esercitano un’azione tossica sui batteri anaerobici. Alcune sostanze, in 

particolare i metalli, a basse concentrazioni possono favorire il metabolismo 

essendo dei micronutrienti, mentre a concentrazioni maggiori risultano 

inibenti. Tra le sostanze riportate come tossiche rientrano i solventi, 

sostanze alogenate, chetoni, esteri, pesticidi, ecc. (Mata Alvarez e 

Macè,2004). Nel caso della digestione di liquami zootecnici un effetto 
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inibente può essere provocato, oltre che dai metalli, dagli antibiotici 

somministrati agli animali. 

L’instaurarsi di un ambiente di reazione ad elevata salinità può influenzare 

negativamente il processo di digestione anaerobica. In letteratura è stata 

constatata una diminuzione della velocità di crescita dei batteri metanigeni 

fino al 50% nel caso di concentrazioni di NaCl da 250 a 500 mM, 

identificando con quest’ultimo il limite di tollerabilità (Cecchi e Pavan, 

1993). L’eccessiva salinità può portare ad un progressivo squilibrio del 

processo con accumulo di acidi grassi volatili e blocco parziale o totale della 

metanogenesi. 

Nel caso di metanigeni esposti a 2.5 mg/l di cloroformio si è osservata la 

completa ripresa della produzione di metano dopo circa due settimane; 

In alcuni casi la variazione di concentrazione di una sostanza tossica può 

renderla biodegradabile: è il caso della formaldeide e del fenolo (utilizzati 

come disinfettanti) che al di sotto di 400 e 2000 mg/l rispettivamente 

vengono velocemente convertire a metano per via anaerobica (Speece, 

1983). 

Temperatura: la temperatura ha un effetto determinante sulla rapidità e la 

completezza delle reazioni di degradazione anaerobiche e seleziona le 

popolazioni batteriche adatte ad operare nel corrispondente intervallo di 
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temperatura ed incapaci di operare con efficacia al di fuori di esse; si 

distinguono tre diversi intervalli operativi (Fig. 10): campo psicrofilo (4-

20°C), campo mesofilo (20-40°C) e campo termofilo (45-70°C). Una volta 

scelto il campo operativo vanno limitate le oscillazioni di temperatura entro 

un intervallo di ± 3°C. 

 

Figura 10 – Effetto della temperatura sulle cinetiche di degradazione anaerobica. 

Sono indicati i campi ottimali di lavoro e, in grigio, gli intervalli in cui il processo 

non è ottimizzato (Van Lier et al., 1997) 

 

1.2.3 Parametri di gestione del reattore 

I parametri di gestione del reattore definiscono l’esercizio in termini di tempi 

di permanenza della massa alimentata nel reattore, di concentrazione dei 

microrganismi, di rese di produzione di biogas in relazione al volume del 

reattore ed alle caratteristiche del substrato trattato. In questi parametri il 
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termine substrato potrà essere, di volta in volta, sostituito da una misura della 

quantità di composti biodegradabili presenti nel campione. 

Il substrato è generalmente definito, nell’ambito dei processi di digestione, in 

termini di solidi totali (TS), di solidi totali volatili (TVS), di domanda chimica 

di ossigeno (COD), o di domanda biologica di ossigeno a 5 giorni (BOD5). Si 

riportano di seguito gli elementi essenziali di definizione di queste grandezze: 

TS: solidi totali, ossia il contenuto in sostanza secca di un campione, 

determinato per essiccamento in stufa a 105 °C per 24 ore. Questi 

rappresentano, in prima approssimazione, la somma della frazione organica e 

di quella inerte del substrato. 

TVS: solidi totali volatili, cioè la frazione di sostanza secca che risulta 

volatilizzata per combustione a 550 °C fino a peso costante. Questi 

rappresentano, in prima approssimazione la frazione organica della sostanza 

secca, calcolata come differenza dei valori di TS e TFS (solidi totali fissi) che 

rappresentano la frazione inerte misurata per pesata dopo il trattamento a  

550 °C. 

COD: domanda chimica di ossigeno. Quantità di ossigeno consumato per 

l’ossidazione della sostanza organica, determinata attraverso l’utilizzo di un 

forte agente chimico ossidante (K2Cr2O7) in ambiente acido. 
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BOD5: quantità di ossigeno consumata in 5 giorni, in condizioni controllate, 

per l’ossidazione biologica della sostanza organica presente nel campione. 

(APAT, linee guida 15/2005) 

I parametri di gestione del reattore sono: 

a) Tempo medio di residenza idraulico (HRT) 

Il tempo medio di residenza idraulico (HRT) è definito come il rapporto tra il 

volume del reattore considerato e la portata di alimentazione al reattore: 

𝐻𝑅𝑇 =  
𝑉

𝑄
 

dove:  

- HRT: tempo medio di residenza idraulico, [giorni]; 

- V: volume del reattore, [m3]; 

- Q: portata al reattore, [m3/giorno]. 

Esso rappresenta il tempo di permanenza medio per i vari elementi di fluido, 

che permarranno tempi diversi all’interno del reattore in relazione alla sua 

geometria e ad altri parametri caratteristici del reattore. 

b) Tempo medio di residenza dei fanghi (SRT) 

Il tempo medio di residenza dei fanghi all’interno del reattore è dato dal 

rapporto tra la massa totale di solidi volatili presenti nel reattore e la portata di 
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solidi estratta dal reattore. Se la quantità di biomassa prodotta per crescita 

cellulare è pari alla quantità estratta dal reattore la concentrazione di biomassa 

attiva all’interno rimane costante nel tempo e si parlerà di condizioni di stato 

stazionario. 

Si avrà quindi:  

𝑆𝑅𝑇 =  
𝑉 ∙ 𝑋

𝑊
 

dove: 

- SRT: tempo medio di residenza dei fanghi, [giorni]; 

- V: volume del reattore, [m3]; 

- X: concentrazione dei solidi volatili all’interno del reattore, 

[kgTVS/m3]; 

- W: portata di sostanza volatile estratta dal reattore, [kgTVS/giorno]. 

 

c) Carico organico volumetrico (OLR) 

Il carico organico volumetrico di substrato applicato al reattore è definito come 

la quantità di substrato entrante nel reattore riferita all’unità di volume del 

reattore e al tempo. 

Analiticamente: 
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𝑂𝐿𝑅 =  
𝑄 ∙ 𝑆

𝑉
 

dove:  

- OLR: fattore di carico organico volumetrico in termini di substrato 

riferito al volume del reattore, [kgsubstrato/m3
reattoregiorno]; 

- Q: portata influente, [m3/giorno]; 

- S: concentrazione di substrato nella portata influente, [kg/m3]; 

- V: volume del reattore, [m3]. 

Questo parametro viene di norma calcolato sulla base del volume utile del 

reattore e può essere riferito a diverse unità di misura utilizzate per esprimere 

la concentrazione di biomassa (TS, TVS, COD, BOD). 

d) Carico organico riferito alla biomassa o ai solidi volatili nel reattore 

(CF) 

Questo viene definito come la quantità di substrato entrante nel reattore riferita 

alla quantità di sostanza volatile presente nel reattore nell’unità di tempo.  

Cioè: 

𝐶𝐹 =  
𝑄 ∙ 𝑆

𝑉 ∙ 𝑋
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dove:  

- CF: fattore di carico organico in termini di substrato (riferito alla 

biomassa o a i solidi volatili nel reattore), [kgsubstrato/kgTVSgiorno]; 

- Q: portata influente, [m3/giorno]; 

- S: concentrazione di substrato nella portata influente, [kgTVS/m3]; 

- V: volume del reattore, [m3]; 

- X, concentrazione dei solidi volatili all’interno del reattore, [kgTVS/m
3]. 

Questo parametro è di difficile uso nella comparazione delle prestazioni dei 

diversi processi di digestione anaerobica in quanto è complesso distinguere il 

contenuto della sostanza volatile nel reattore associabile alla biomassa attiva 

rispetto al substrato. 

e) Produzione specifica di gas (SGP) 

Questo parametro rappresenta la quantità di biogas che viene prodotta per 

quantità di sostanza volatile alimentata al reattore; viene quindi espressa in 

termini di m3
biogas/kgsubstrato alimentato. Questo parametro, molto utilizzato per 

definire le rese dei processi di digestione anaerobica, è in realtà strettamente 

correlato alla biodegradabilità del substrato trattato piuttosto che alle proprietà 

del processo adottato.  

Dal punto di vista analitico è espresso come il rapporto: 
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𝑆𝐺𝑃 =  
𝑄𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠

𝑄 ∙ 𝑆
 

Dove: 

- SGP: produzione specifica di biogas, [m3
biogas/kgsubstratoalimentato]; 

- Qbiogas: portata di biogas prodotto, [m3/giorno]; 

- Q: portata influente, [m3/giorno]; 

- S: concentrazione di substrato nella portata influente, [kg substrato/m
3]. 

f) Velocità di produzione del biogas (GPR) 

È definita come la portata di biogas prodotto rispetto al volume del reattore e 

al tempo: 

𝐺𝑃𝑅 =  
𝑄𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠

𝑉
 

Dove:  

- GPR: velocità di produzione del biogas, [m3
biogas /m

3
reattore giorno]; 

- Qbiogas: portata di biogas prodotto, [m3/giorno]; 

- V: volume del reattore, [m3]. 

g) Efficienza di rimozione del substrato  

Esistono diversi modi di esprimere l’efficienza di rimozione del substrato nel 

corso del processo di digestione anaerobica non solo legati ai diversi parametri 

utilizzati per esprimere la sua concentrazione (sostanza solida totale, sostanza 
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solida volatile, COD o BOD). In generale, la più semplice relazione per la 

conversione del substrato in biogas viene espressa in termini percentuali 

tramite: 

ŋ% =  
𝑄 ∙ 𝑆 − 𝑄 ∙ 𝑆𝑒

𝑄 ∙ 𝑆
 

Dove: 

- ŋ%: percentuale di TVS rimossi, [%]; 

- Q: portata influente ed effluente, [m3/giorno]; 

- S: concentrazione di TVS nella portata influente, [kg/m3]; 

- Se: concentrazione di TVS nella portata effluente calcolata come 

differenza tra la massa entrante ed il biogas prodotto, [kg/m3]. 

 

1.2.4 Produzione e depurazione di biogas  

Durante i processi di trattamento biologico per via anaerobica vengono prodotti 

diversi tipi di gas, tra i quali: metano, anidride carbonica, idrogeno solforato e 

azoto libero. La produzione e la composizione del biogas è fortemente 

dipendente dalla sostanza organica trattata e dalla sua biodegradabilità in 

condizioni non limitanti. Nota la composizione chimica elementare del 
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substrato alimentato e trascurando la produzione di biomassa, la composizione 

del biogas è stimabile attraverso la seguente relazione stechiometrica: 

 

La produzione di metano e di biossido di carbonio è di norma assolutamente 

predominante rispetto agli altri gas, come si può osservare dai valori medi 

riportati in Tabella 13. 

Tabella 13 – Composizione media del biogas 

Componente % in volume 

Metano (CH4) 55 – 60   

Anidride carbonica (CO2) 35 – 40 

Vapore acqueo (H2O) 2 – 7 

Idrogeno solforato (H2S) 0.2 – 2 

Azoto (N2) < 2 

Ossigeno (O2) < 2 

Idrogeno (H2) < 1 

 

La produzione di biogas (Gteor) per unità di substrato rimosso (espresso come 

SV) può essere calcolata sulla base della precedente relazione tenendo presente 

che in condizioni normali, ad una mole di qualsiasi gas corrisponde un volume 

di 22,414 Nl e tenendo conto dei pesi molecolari di carbonio, idrogeno, 

ossigeno e azoto, il volume di biogas prodotto per unità di solidi volatili 

degradati risulta essere: 
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di cui il volume di metano è pari a: 

 

ne risulta una frazione in volume di metano nel biogas prodotto pari a: 

 

Il volume di metano nel biogas aumenta in proporzione all’aumentare del 

rapporto H/C nei solidi volatili e diminuisce all’aumentare dei rapporti O/C e 

N/C. Ciò è osservabile nella Tabella 14, dove viene confrontata la 

composizione del substrato con la produzione di biogas. Tali valori sono 

rappresentativi per un sistema all’equilibrio, mentre in condizioni transitorie un 

aumento della percentuale di CO2 nel biogas indica una prevalenza della fase 

fermentativa rispetto a quella metanigena. 
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Tabella 14 – Caratteristiche dei principali substrati solubili (Angelidaki, 2002) 

Substrato Composizione COD/SV 

(gCOD/

gSVbio
-1) 

Produzione CH4 

(Nm3kgSVbio
-1) 

Produzione CH4 

(Nm3kgCOD-1) 

CH4 

% 

Carboidrati (C6H10O5)n 1.19 0.415 0.35 50 

Proteine C5H7NO2 1.42 0.496 0.35 50 

Lipidi C57H104O6 2.90 1.014 0.35 70 

Etanolo C2H6O 2.09 0.730 0.35 75 

Acido 

acetico 

C2H4O2 1.07 0.373 0.35 50 

Acido 

propionico 

C3H6O2 1.51 0.530 0.35 58 

 

Un analogo bilancio può essere condotto in termini di COD.  

Sulla base del bilancio in massa: 

𝐶𝑂𝐷𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑚𝑜𝑠𝑠𝑜 =  𝐶𝑂𝐷𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑖 + 𝐶𝑂𝐷𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 

Assumendo trascurabile la COD della biomassa, in ragione della minima resa 

di crescita, si può dire che: 

𝐶𝑂𝐷𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑚𝑜𝑠𝑠𝑜 =  𝐶𝑂𝐷𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑖   

La quantità di metano prodotto può essere determinata teoricamente per mezzo 

di un bilancio di COD (Henze et al., 1995), tenendo conto che il contenuto di 

COD della sostanza organica biodegradata è trasferito interamente al metano, 

dato che l’anidride carbonica, non potendo essere ulteriormente ossidata, 

presenta un COD nullo.  
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Il COD rappresenta la quantità di ossigeno necessaria per ossidare la sostanza 

organica, nel caso del metano vale: 

𝐶𝐻4 + 2𝑂2  →  𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 

Da cui si ricava che 1 mole di CH4 è pari a 2 moli di O2 e quindi 16g CH4 

corrispondono a 64g di COD. Pertanto, il fattore di conversione teorico tra 

COD e metano è: 

𝑣𝐶𝑂𝐷,𝐶𝐻4 = 0.25 𝑘𝑔𝐶𝐻4 / 𝑘𝑔𝐶𝑂𝐷 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑡𝑜 

In condizioni di 0°C di temperatura e ad una pressione di 1 atm corrisponde ad 

un volume di gas metano di 0.35 Nm3
CH4kgCOD degradato

-1. 

Nota o stimata la quantità di COD biodegradato, la corrispondente produzione 

di metano risulta essere pari a: 

𝑟𝑣𝐶𝐻4 =  
𝑄1 ∙ (𝐶1 − 𝐶3)

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒
 ∙ 𝑣𝐶𝑂𝐷,𝐶𝐻4 

Dove rvx è il tasso specifico di rimozione del COD (kgCODm-3
reattored

-1), Q1 è la 

portata in ingresso e in uscita (m3d-1), C1 e C3 sono rispettivamente, la 

concentrazione di COD nell’influente e nell’effluente (kgCODm-3) e Vreattore è 

il volume del reattore (m3). 

Nella maggior parte dei processi anaerobici, il 90-95% del COD rimosso può 

essere recuperato come metano, mentre la restante parte si trova sotto forma di 
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produzione di fango. Quando la massa organica da trattare contiene una 

prevalente frazione organica solida rispetto a quella liquida, i calcoli vengono 

effettuati sulla base dei solidi volatili SV. In funzione della composizione del 

substrato esistono dei valori medi di riferimento del rapporto SV/COD, riportati 

in Tabella 14 (Angelidaki, 2002). Per i fanghi di depurazione, prevalentemente 

proteici, si utilizza l’equivalenza 1kgSV=1.42 kgCOD. 

Processi di depurazione del biogas: 

prima dell’utilizzo a fini energetici il biogas deve essere sottoposto ad 

opportuni trattamenti di depurazione.  

La presenza di anidride carbonica, azoto ed acqua provoca l’abbassamento del 

potere calorifico della miscela, mentre sostanze come l’idrogeno solforato ed i 

composti organici alogenati, che possono essere presenti nel biogas, si 

comportano da agenti corrosivi, causando sensibili danni agli impianti di 

utilizzazione.  

La scelta del trattamento o dei trattamenti più opportuni dipende sia dalle 

caratteristiche del biogas che dalle modalità di utilizzo previste. Tali trattamenti 

sono finalizzati ad ottenere un sensibile abbassamento dei costi di conduzione 

e manutenzione delle macchine, un funzionamento ottimale ed una maggior 

affidabilità, oltre alla garanzia di rispetto dei limiti di emissione imposti dalla 

legge. 
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a) Deumidificazione 

Il trattamento di deumidificazione è necessario in quanto l’umidità, di cui il 

biogas è saturo, può condensare all’interno delle tubazioni in seguito a 

variazioni di temperatura e/o pressione, provocando malfunzionamenti. Il 

sistema di deumidificazione è costituito generalmente da un gruppo frigorifero 

in grado di raffreddare il gas da inviare ai motori. In tal modo si separa dalla 

miscela gassosa l’umidità che, condensando, viene allontanata precipitando al 

contempo sostanze nocive e corrosive presenti nel flusso gassoso stesso. 

b) Desolforazione 

Quando i livelli di idrogeno solforato sono elevati è necessario prevedere dei 

sistemi di abbattimento ad umido o a secco. Per quanto riguarda i sistemi ad 

umido, questi possono essere assimilati alle torri di lavaggio (scrubber) 

normalmente utilizzate per la depurazione delle emissioni gassose. Tali sistemi 

devono essere installati prima della sezione di deumidificazione. Un primo 

sistema utilizza una reazione chimica, generalmente in condizioni di pressione 

e temperatura ambiente. Il trattamento consiste nel lavaggio con una soluzione 

basica, che neutralizza l’H2SO4, composto altamente corrosivo e quindi 

pericoloso per gli impianti di utilizzazione, formato dall’H2S. Una successiva 

fase di lavaggio acido permette di neutralizzare l’eccesso di base prima dello 

scarico della soluzione. Il principale vantaggio di questo sistema è la 
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semplicità, ma il costo dei reattivi e del trattamento dell’acqua scaricata ne 

riduce l’impiego industriale. Un altro sistema, poco diffuso, consiste nel 

lavaggio con acqua sotto pressione che mette in soluzione l’H2S insieme alla 

CO2. Tale miscela viene poi rilasciata in una successiva fase di stripping. Il 

sistema di desolforazione a secco prevede un processo di trattamento di tipo 

chimico e consiste nel far passare il biogas attraverso una sostanza adsorbente. 

Una prima opzione consiste in un sistema che utilizza un adsorbente costituito 

di ossidi di ferro in grado di interagire con l’acido solfidrico e captarlo in modo 

da separarlo dal biogas. Un’altra opzione prevede l’utilizzo del carbone attivo. 

c) Rimozione della CO2  

In alcuni casi può essere utile effettuare anche dei trattamenti per la rimozione 

o riduzione del contenuto di CO2, finalizzati ad aumentare il tenore in metano 

del biogas. I processi più utilizzati, che devono essere installati solo dopo la 

rimozione dell’H2S, sono: 

- assorbimento della CO2 in acqua con successivo strippaggio ed emissione in 

atmosfera (il più semplice e meno); 

- impiego di membrane semipermeabili, in grado di lasciare passare la CO2 e 

di trattenere il CH4 (APAT, linee guida 15/2005). 
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1.2.5 Criteri e metodi di dimensionamento dell’impianto 

Un dimensionamento adeguato deve garantire contemporaneamente che: 

a) il tempo di residenza cellulare del sistema o età del fango sia superiore 

del tempo di generazione della biomassa a più lenta crescita nelle 

condizioni operative di processo. Ciò garantisce il mantenimento della 

biomassa batterica all’interno del reattore. 

b) la capacità metabolica del reattore, cioè la quantità di substrato 

degradabile per unità di volume del reattore e per unità di tempo, deve 

essere superiore al carico di substrato alimentato nell’unità di tempo per 

unità di volume del reattore. (Vismara et al., 2008) 

Il dimensionamento di un digestore per il trattamento della frazione organica 

selezionata può essere condotto a partire da due approcci: 

- un approccio che consideri esclusivamente il carico volumetrico 

alimentato giornalmente (l’unico parametro da considerare in questo 

caso è il tempo di ritenzione idraulico HRT); 

- un approccio che consideri il carico organico applicabile al processo, e 

che consenta di dimensionare il reattore in modo tale da garantire il 

giusto apporto di substrato alla biomassa che deve operare la digestione. 
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Il dimensionamento effettuato sulla base del tempo di residenza volumetrica 

(HRT [d]) non è sufficiente a garantire il rispetto delle specifiche di esercizio, 

ma può essere eseguito solo in prima approssimazione e deve servire come 

verifica della compatibilità tra la geometria del digestore ed il tipo di materia 

da trattare.  

In tabella 15 sono riportati i valori di HRT nelle varie condizioni di processo e 

per diversi substrati in alimentazione. 

Tabella 15 - Valori del tempo di residenza volumetrica (HRT [d]) nei vari processi 

   Mesofilia     Termofilia  
 

 Substrato Processo Processo  Processo Processo  Processo Processo 
 

           

  umido semi-secco  secco umido  semi-secco secco 
 

 Frazione         
 

 Organica 
14-30 15-20 17-30 10-18 

 
6-15 12-20  

 
Selezionata 

 
 

         
 

 Meccanicamente         
 

 Frazione         
 

 organica da         
 

 Raccolta 
12-18 12-18 17-25 8-16 

 
10-16 12-16  

 differenziata o  
 

         
 

 selezionata alla         
 

 Fonte         
 

 

Può essere adottata una procedura di calcolo riassumibile nei seguenti punti: 

1° fase – Determinazione dei flussi di massa in ingresso 

Generalmente, nelle ipotesi di dimensionamento, è noto il bacino di utenza da 

servire. Si stima allora, sulla base dei dati a disposizione relativi allo stato della 

produzione rifiuti della zona e dalle raccolte, una produzione pro capite, 

espressa in g di frazione organica selezionata prodotta per AE per giorno. 
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Il flusso di massa in ingresso, inteso come rifiuti tal quale, sarà: 

Portatapro capite x bacino di utenza = frazione organica selezionata al giorno 

A seconda del tipo di raccolta, si avranno differenti caratteristiche in termini di 

solidi totali e volatili. Il flusso in ingresso, che definisce il carico organico 

complessivo da inviare giornalmente al digestore, in termini di TS e TVS, può 

essere così calcolato: 

frazione organica selezionata al giorno x %TS = TS al giorno 

TS al giorno x TVS/TS = TVS al giorno 

2° fase: determinazione del carico organico per m3 di reattore e calcolo del 

volume utile. 

Considerando i dati a disposizione, si sceglie un carico organico ottimale da 

applicare al digestore, in base agli intervalli utili di carico ed HRT per ciascun 

processo riportati in letteratura. A questo punto, noto il carico che si vuole 

applicare ed il flusso di massa in TVS in ingresso, il volume del digestore sarà 

dato da: 

TVS al giorno / OLR (kgTVS/m3d) = m3 di reattore 

3° fase: verifica delle condizioni operative 

Il volume determinato, anche se corretto in linea di principio, può non 

soddisfare le condizioni di mantenimento dell’HRT ai valori desiderati. Per 
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condurre questa verifica è necessario conoscere il volume di substrato da 

alimentare. Nota quindi la densità, avremo: 

fraz. org. selezionata / densità (t/m3) = m3 fraz. org. selezionata al giorno 

e quindi l’HRT: 

volumedigestore(m
3) / m3 fraz. org. selezionata al giorno = giorni di ritenzione 

Spesso, seguendo questa logica, l’HRT che si viene ad applicare risulta troppo 

basso. È opportuno allora ripetere il calcolo diminuendo il carico, fino ad 

arrivare ad un compromesso ottimale. La riduzione del carico organico 

rappresenta sempre un fattore di sicurezza aggiuntivo rispetto ad eventuali 

situazioni di sovraccarico, in quanto il sistema può lavorare in condizioni meno 

stressanti. 

4° fase: Considerazioni energetiche 

La produzione specifica di biogas (SGP) giornaliera può essere calcolata 

utilizzando la seguente relazione: 

SGP m3/kgTVS x kgTVS/giorno = m3 biogas prodotti al giorno 

Stimando un potere calorifico di 5500 kcal/m3, avremo la potenzialità 

energetica giornaliera di: 

5500 kcal/m3 x m3 biogas/giorno = kcal/giorno 
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Alla resa ottenuta dovranno essere poi sottratte le spese energetiche in termini 

di perdite di calore del digestore e di pretrattamento termico dei rifiuti in 

ingresso (APAT, linee guida 15/2005). 

1.3  Metodi di misura della biodegradabilità 

Il tema della biodegradabilità anaerobica sta suscitando molto interesse in 

considerazione dei vantaggi offerti dal processo di degradazione anaerobica in 

termini sia di riduzione del carico organico della matrice trattata, e quindi del 

suo potenziale impatto sull’ambiente, sia di valorizzazione energetica.  

La valutazione della biodegradabilità anaerobica di una matrice organica 

consente di valutare la fattibilità dell’impiego della via anaerobica per la 

biodegradazione, in termini di percentuale di rimozione della sostanza organica 

e di resa di metanizzazione e quindi di recupero del potere calorifico della 

matrice. Di seguito sono riportate le alternative metodologiche e strumentali 

disponibili (Vismara et al., 2008) 

 

1.3.1 Il potenziale di biometanazione (BMP) 

In generale, per prevedere la produzione di biogas che la degradazione 

anaerobica di una matrice organica può comportare è opportuno effettuare una 

determinazione sperimentale. Infatti, se indicazioni riguardo alla produzione 
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potenziale di biogas, ed alla sua composizione possono essere ottenute a partire 

dalla composizione elementare della sostanza di interesse, l’effettiva capacità 

di degradazione del consorzio microbico anaerobico è difficilmente 

prevedibile, soprattutto quando si ha a che fare con miscele complesse di 

sostanze.  

In condizioni reali, a causa della incompletezza delle reazioni di 

biodegradazione, non tutto il contenuto di sostanza organica presente nella 

matrice in digestione viene effettivamente convertito in biogas. I motivi per cui 

la degradazione anaerobica può non essere completa sono molteplici, tra cui: 

- per quanto limitata, la sintesi di nuova biomassa sottrae tra il 5 ed il 10% del 

substrato introdotto; 

- le sostanze organiche presenti in forma particolata richiedono una preventiva 

idrolisi a monomeri solubili; per alcune sostanze, come la lignina, l’idrolisi può 

non avvenire in condizioni anaerobiche o può non essere completa nel tempo 

di prova; 

- essendo il tempo di digestione limitato, la degradazione non sarà completa; 

- le condizioni di prova (biomassa inoculata, pH, redox, disponibilità di 

nutrienti) possono non essere ottimali, rallentando o favorendo l’incompletezza 

del processo di degradazione. 
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In condizioni favorevoli di materia organica solubile, si possono ottenere livelli 

di conversione superiori al 90-95%. Se la materia organica è prevalentemente 

particolata, la percentuale di conversione può scendere al 30-60% o meno, del 

valore teorico. 

Anche la composizione del gas prodotto nelle prove sperimentali può differire 

da quella stechiometricamente attesa soprattutto perché l’anidride carbonica, 

presentando una solubilità circa 20 volte maggiore rispetto a quella del metano, 

è parzialmente disciolta nella fase liquida dove può ionizzare a dare carbonati 

e bicarbonato. Ne consegue che la percentuale di metano nel biogas è 

generalmente più alta di quella prevista dalla stechiometria. 

La reale produzione di metano, anche definita in letteratura come BMP 

(Biochemical Methane Potenzial, Potenziale Biochimico di Metanizzazione), è 

definita come la produzione del gas che si osserverebbe per un tempo di 

degradazione infinito. Sperimentalmente, il tempo di degradazione è finito e il 

potenziale metanigeno può essere stimato dall’estrapolazione di una curva di 

produzione di metano nel tempo. Per fare un parallelo con la più nota 

degradazione aerobica, se il COD, come la produzione teorica di metano 

(B0,CH4) è valutabile a partire dalla composizione del substrato, il valore di 

BOD, che rappresenta il corrispondente aerobico del BMP, è valutabile solo 

per via sperimentale, mediante procedure note e standardizzate. 
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Se, dal punto di vista concettuale, le prove di valutazione del BOD e del BMP 

sono del tutto analoghe, esse differiscono nel grado di standardizzazione che le 

due metodiche hanno raggiunto. Infatti, mentre le misure del BOD si basano, 

sostanzialmente, sulla valutazione dell’ossigeno consumato per la 

biodegradazione della materia organica, la valutazione della biometanizzazione 

è effettuata seguendo l’andamento di uno o più parametri che si modificano per 

effetto della degradazione anaerobica. 

 

1.3.2 Metodi di valutazione della biodegradabilità anaerobica e del BMP 

In generale, sia i metodi di valutazione della biodegradabilità anaerobica e del 

BMP suggeriti in letteratura sia le metodiche standard prevedono che la materia 

organica sia posta a contatto con un inoculo di biomassa batterica in condizioni 

ambientali controllate (in termini di pH, temperatura e potenziale redox, con 

l’eventuale aggiunta di una soluzione diluente di nutrienti, oligoelementi e 

vitamine per creare le condizioni ottimali per la crescita dei microrganismi) in 

modo tale che essa venga degradata sviluppando biogas. 

Le metodiche si distinguono poi per il tipo di reattore impiegato e per il metodo 

di determinazione dell’entità della biodegradazione. 

Lo svolgimento della prova di degradazione anaerobica si basa sulla misura nel 

tempo di una o più variabili il cui valore si modifica per effetto del processo di 
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degradazione. Si possono distinguere i metodi basati sulla valutazione della 

scomparsa dei substrati e quelli basati sulla determinazione dei prodotti di 

degradazione (figura 11). Questo tipo di classificazione è tuttavia complicata 

dal fatto che, essendo la degradazione anaerobica il risultato dell’azione di 

molteplici biotrasformazioni operanti tanto in serie quanto in parallelo, i 

prodotti di reazione di un sotto processo rappresentano i substrati di quello 

successivo. In quest’ottica, gli unici prodotti ultimi di reazioni sono, a rigore, il 

metano, l’anidride carbonica e l’idrogeno. 

I metodi basati sulla misura della scomparsa del substrato richiedono, di norma, 

determinazioni analitiche più complesse, in relazione alla complessità della 

materia organica in digestione. Essi possono prevedere di determinare la 

concentrazione o di una specifica molecola, qualora essa sia facilmente 

identificabile e misurabile, o di parametri aggregati quali VS, COD, TOC. 

Le procedute basate sul monitoraggio della produzione di biogas sono più 

diffuse e possono essere ulteriormente classificate in base al metodo impiegato 

per la misura del volume prodotto, che può essere effettuata a pressione 

costante (metodi volumetrici), o a volume costante (metodi manometrici), o 

determinando per via gascromatografica la concentrazione dei singoli gas nello 

spazio di testa di reattori chiusi.  

Nella valutazione del biogas sviluppato, occorre considerare che una parte 
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dell’anidride carbonica prodotta resta disciolta in fase liquida 

proporzionalmente alla pressione totale esercitata dal gas nello spazio di testa. 

Inoltre, della CO2 disciolta, una parte verrà convertita in carbonati e 

bicarbonato, in funzione del pH e della temperatura di processo. Per valutare la 

quantità di CO2 prodotta e presente a fine prova, in forma solubilizzata, può 

essere utile determinare la variazione, tra inizio e fine prova, del carbonio 

inorganico disciolto (DIC). Non tener conto della frazione di CO2 catturata 

dalla fase liquida porterebbe, da un lato, alla sottostima del biogas prodotto 

dall’unità di massa di materia organica e, dall’altro, alla sovrastima della 

pressione parziale di metano. 

Tra i metodi volti alla valutazione della formazione di prodotti di reazione 

vanno annoverati anche quelli basati sul principio della titolazione a set-point 

(Rozzi et al., 2001) e quelli calorimetrici (Jolicoeur et al., 1998).  

Il metodo della titolazione a set-poit sfrutta il fatto che la digestione anaerobica 

presenta due principali sotto-processi: la formazione di acidi organici 

(fermentazione acida), seguito dalla loro conversione in metano e anidride 

carbonica, con incremento dell’alcalinità della sospensione. Essa consente di 

mantenere costante, ad un valore di set-point predefinito, il pH della 

sospensione in cui avvengono i fenomeni biodegradativi tramite l’aggiunta 

controllata di una soluzione basica, durante la fase di formazione degli acidi 
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organici, o acida, quando gli acidi sono convertiti in biogas. 

Quando il substrato di degradazione è noto, come nel caso dell’acido acetico, è 

possibile tradurre la quantità di titolante aggiunto nella quantità 

stechiometricamente corrispondente di substrato convertito in biogas. La 

calorimetria è una tecnica potenzialmente applicabile allo studio di qualsiasi 

sistema biologico, la cui attività comporta sempre uno scambio di calore con 

l’ambiente in cui essa si svolge. Dal punto di vista pratico, l’applicabilità è 

tuttavia limitata dalle basse potenze termiche in gioco (generalmente comprese 

tra 15 e 200 mW/L) che, per essere correttamente valutate, richiedono 

strumentazioni molto sofisticate. Un’ulteriore classificazione dei metodi per la 

misura del BMP è relativa alla tipologia di reattore adottato (figura 11). 
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Figura 11 – Classificazione dei metodi di degradazione anaerobica 

La configurazione più diffusa, in relazione alla maggior semplicità realizzativa, 

è basata sull’impiego di reattori di tipo batch, generalmente mantenuti 

completamente miscelati per accelerare i processi degradativi.  

In essi, l’alimentazione della biomassa di inoculo e di materia organica da 

biodegradare viene effettuata all’inizio della prova mentre, successivamente, la 

reazione procede senza ulteriori scambi di massa, se non in relazione 

all’eventuale sfiato del biogas prodotto. 

Una configurazione concettualmente analoga a quella del singolo reattore 

completamente miscelato è la batteria di n reattori batch di limitato volume, del 

tutto identici ed incubati nelle stesse condizioni, ciascuno dei quali è impiegato, 
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a tempi diversi, per la determinazione distruttiva della concentrazione del 

substrato o del biogas prodotto. Questa alternativa risulta utile quando sia 

d’interesse ottenere informazioni cinetiche oltre all’informazione 

stechiometrica rappresentata dal BMP. 

In alternativa, si può adottare un reattore completamente miscelato (CSTR) ad 

alimentazione continua o semi-continua nel quale si misura la produzione di 

biogas e/o la qualità dell’effluente dopo un tempo sufficiente a garantire il 

raggiungimento dello stato stazionario (circa 3 volte il tempo di residenza 

idraulico). L’impiego di un reattore ad alimentazione continua può essere 

conveniente quando, in considerazione della natura della materia organica, è 

ragionevole attendersi fenomeni di inibizione. Questi possono essere dovuti a 

specifici componenti del substrato o a prodotti intermedi o finali della 

degradazione (ad esempio acidi organici, idrogeno o ammoniaca). In questi 

casi, l’adozione del sistema continuo permette, da un lato di favorire 

l’acclimatazione della biomassa e dall’altro di limitare l’accumulo di inibenti 

restituendo un valore di BMP più vicino a quello realizzabile in reattori reali. 

Tuttavia, posto di prolungare la durata della prova di metanizzazione per il 

tempo necessario all’acclimatazione della biomassa alle condizioni di lavoro, 

il valore ultimo di BMP misurato con la configurazione batch o CSTR dovrebbe 

risultare lo stesso. 
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1.3.3 Metodi di valutazione della produzione di biogas 

Tra i metodi applicabili alla determinazione del grado di degradazione, quelli 

più diffusi e suggeriti nelle metodiche standardizzate sono basati sulla misura 

del biogas prodotto. Per questo motivo, nei successivi paragrafi si descrivono 

più nel dettaglio le alternative disponibili per la misura della produzione di 

biogas. 

1.3.3.1 Metodi manometrici 

Il metodo manometrico prevede l’impiego di un reattore batch a volume 

costante, in cui la pressione sviluppata dalla produzione del biogas nello spazio 

di testa è valutata mediante un misuratore di pressione (manometro 

differenziale o trasduttore di pressione). La tipica configurazione di un reattore 

batch per la misura manometrica del biogas prodotto è raffigurata in figura 12.  
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Figura 12 – Illustrazione schematica di un sistema di misura manometrico 

Il gas prodotto è periodicamente sfiatato per evitare che i valori di pressione 

superino la soglia suggerita dal costruttore, oltre la quale la tenuta del sistema 

non è più garantita. Lo sfiato del sistema ha un ulteriore effetto benefico ovvero 

di limitare gli inconvenienti legati all’accumulo del gas di digestione quali la 

solubilizzazione dell’anidride carbonica e la modificazione della via di 

degradazione che può essere indotta dall’accumulo dell’idrogeno 

molecolare. Le misure sono condotte a temperatura costante, mediante impiego 

di bagni o camere termostatate, per limitare l’interferenza che le variazioni di 

temperatura comportano tanto sulla pressione misurata quanto sulle cinetiche 

di degradazione. L’andamento della pressione nel tempo deve essere poi 

tradotto in termini di volume di biogas generato dal processo di degradazione. 
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Questa conversione si effettua applicando la legge dei gas perfetti al volume 

dello spazio di testa: 

∆𝑃

𝑃𝑟𝑖𝑓
=  

∆𝑉

𝑉𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑜
  da cui segue:  ∆𝑉 =  

∆𝑃

𝑃𝑟𝑖𝑓
 ∙  𝑉𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑜 

dove: 

- ∆P [hPa] è l’incremento di pressione registrato dallo strumento; 

- Prif [hPa] è la pressione atmosferica; 

- Vlibero = Vreattore – Vmiscela [L] è il volume dello spazio di testa dove si accumula 

il biogas prodotto, dato dalla differenza tra il volume totale del reattore e la 

porzione di esso occupata dalla miscela in degradazione; 

- ∆V [L] è il volume di gas prodotto corrispondente all’incremento di pressione 

∆P registrato. 

Normalmente, la strumentazione presenta una soglia massima di 

sovrapressione applicabile. Oltre tale sovrapressione, lo strumento può 

prevedere lo sfiato automatico del gas prodotto con perdita dei dati successivi 

a tale momento. Questo vincolo richiede una scelta oculata della proporzione 

tra volume di miscela e spazio di testa che consenta di contenere la 

sovrapressione al disotto del suo volume massimo; diversamente, è possibile 

pianificare sfiati periodici con contestuale misura della pressione parziale del 

metano nella miscela sfiatata. Il sistema manometrico permette di valutare 

solamente la produzione totale di biogas, informazione certamente utile che 
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però non permette di quantificare il BMP. Quest’ultimo può essere determinato 

conoscendo la percentuale di metano nel biogas prodotto. La percentuale di 

biogas può essere determinata con buona precisione per via-gascromatografica, 

mentre un’indicazione può essere ottenuta facendo gorgogliare un volume noto 

di biogas, prelevato dallo spazio di testa delle bottiglie, in una soluzione di soda 

che consenta di assorbire la CO2 presente e di valutare il volume restante, 

ascrivibile al gas metano.  

Nell’implementazione delle prove di BMP mediante metodo manometrico, 

occorre inoltre tenere in considerazione i seguenti aspetti. A seguito della 

preparazione del campione e alla chiusura delle bottiglie, si assiste ad una fase 

transitoria iniziale durante la quale, ai fenomeni biologici di interesse, si 

sovrappongono fenomeni di natura chimico-fisica quali: 

- l’azoto presente nello spazio di testa che in genere viene insufflato a 

temperatura ambiente, si dilata per riscaldamento dovuto all’allocazione delle 

bottiglie nel termostato; 

- del vapore acqueo passa in fase gas per equilibrare la pressione di vapore alla 

temperatura di digestione; 

- parte della CO2 disciolta passa in fase gas fino a raggiungere la pressione 

parziale di equilibrio definita dalla legge di Henry. 
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Per effetto dei fenomeni sopra elencati, nelle ore che seguono all’avvio della 

prova, si assiste ad un aumento di pressione imputabile solo in minima parte 

alla degradazione del substrato.  

I principali vantaggi del metodo manometrico sono: 

- impiego di strumentazioni di larga diffusione; 

- misura in continuo dei dati di pressione; 

- possibilità di misurare, al termine della prova, la composizione del biogas e 

da questa, la produzione di metano e, quindi, il BMP. 

Di contro, il metodo presenta i seguenti limiti: 

- scarsa affidabilità dell’assorbimento della CO2 con la soda; 

- necessità di calibrare i quantitativi di sostanza organica immessa per evitare 

la necessità di sfiatare il gas prodotto con perdita di metano difficilmente 

quantificabile; 

- aumento delle pressioni di gas prodotti dalla degradazione, con possibile 

sviluppo di fenomeni inibitori (ad esempio inibizione dell’acidogenesi da 

idrogeno). 

Verificata l’affidabilità della misura di pressione, escluse quindi problematiche 

di perdita di pressione dal sistema, si può condurre la prova di degradazione 

anaerobica. Per valutare la bontà dei risultati ottenuti, è 

opportuno verificare uno o entrambi i seguenti bilanci di massa: 
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- bilancio del COD. Il COD presente nella sospensione ad inizio prova 

deve essere pari al COD misurato a fine prova più il COD corrispondente 

al metano prodotto.  

- bilancio del carbonio. Il carbonio presente nella sospensione ad inizio 

prova (somma del carbonio organico totale, OC, ed inorganico, IC) 

deve essere pari alla somma del carbonio totale presente a fine prova più 

quello presente nello spazio di testa (valutabile a partire dal numero di 

moli di metano e CO2 considerando che, per entrambi i gas, 1 mole di 

gas contiene 12 g di carbonio). 

1.3.3.2 Metodi volumetrici 

I metodi volumetrici lavorano a pressione costante e prevedono che il gas 

prodotto sia sfiatato dal reattore di digestione ed inviato ad un sistema di 

misura. Il metodo volumetrico più semplice consiste nel collegare lo spazio 

di testa del reattore ad un pistone graduato o siringa, che eserciti una limitata 

resistenza all’espansione. Lo spostamento del pistone permette di misurare 

la quantità di gas prodotto.  

In alternativa, sono stati applicati sistemi di misura a spostamento di liquido, 

in cui il gas prodotto è trasferito in un apposito contenitore dove induce lo 

spostamento di un equivalente volume di un liquido barriera. Il dispositivo 

ordinario operante a spostamento di liquido è l’eudiometro, suggerito nella 
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norma ISO/DIN 14853 (1999). Lo schema dell’eudiometro è illustrato nella 

figura 13.  

 

Figura 13 – Schema di eudiometro per la misura volumetrica del gas prodotto 

Il gas prodotto nel reattore di digestione gorgoglia nella colonna graduata 

spostando il liquido barriera verso il comparto di compensazione ed 

innalzandone la quota (z) che definisce la pressione interna al reattore. 

Modificando manualmente l’altezza del comparto di compensazione è 

possibile limitare le variazioni di pressione. 

Sistemi concettualmente simili all’eudiometro si possono realizzare 

impiegando cilindri graduati rovesciati su un bagno contenente la soluzione 

barriera. 

Nei sistemi volumetrici che impiegano un liquido barriera, è conveniente 
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scegliere quest’ultimo in modo che esso si comporti o come un assorbente 

perfetto di anidride carbonica (ad esempio utilizzando una soluzione 

fortemente alcalina), oppure ne impedisca la dissoluzione (soluzione 

fortemente acida). Nel primo caso, si misurerà la sola produzione di metano, 

nel secondo caso si potrà valutare il biogas rilasciato. 

1.3.4 Procedure codificate e standardizzate 

A livello comunitario, le metodiche ufficiali, a cui gli stati membri sono 

tenuti ad attenersi, sono riassunti nell’allegato V della direttiva 67/548/EEC 

(adottata nel 1967), che viene periodicamente aggiornato mediante la 

procedura ATP (Adaptation to Technical Progress, l’ultimo aggiornamento 

risale Febbraio 2017 con il Regolamento UE 2017/735) man mano che 

nuove metodiche vengono codificate e validate. Esistono diverse norme 

nazionali ed internazionali, sul tema della biodegradabilità anaerobica, ma 

tutte le norme concordano sulle condizioni generali di prova così 

riassumibili: 

- Inoculo: fango digerito lavato e risospeso (1-5 g/L); 

- Temperatura: 35 ± 2°C; 

- Reattore: contenitore in vetro con chiusura a setto impermeabile ai gas 

resistente ad una pressione di 2 bar. 

- Metodo di misura: misura manometrica del biogas. 
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1.3.5 Conduzione dei test di BMP 

Il test viene condotto mettendo in condizioni anaerobiche e a temperatura 

costante (35-38°C) una quantità nota di materiale da testare inoculato con fango 

anaerobico preventivamente acclimatato per almeno 48 ore a 35°C. 

Periodicamente, si provvede alla misura del biogas prodotto dal processo 

biologico. Gli esperimenti sono svolti utilizzando come inoculo biomassa 

prelevata da un impianto in scala reale; il rapporto tra inoculo e l’alimento, 

espresso come solidi volatili, è scelto intorno a 2:1 (Chynoweth et al., 1993). 

I dati raccolti vengono successivamente elaborati per sottrarre, ai valori 

registrati, la produzione di metano dovuta alla sostanza organica presente nel 

fango di inoculo, nonché al decadimento endogeno della biomassa; questo 

campione è denominato “bianco”. 

A garanzia dell’attività metanogenica del fango di inoculo, viene di norma 

condotto anche un test di confronto che prevede l’aggiunta di sostanze note non 

tossiche e di facile degradabilità; substrati standard ottimali utilizzati per 

eseguire questo test definito di controllo sono il destrosio e la cellulosa. Durante 

l’esperimento viene costantemente monitorata la quantità e la qualità del biogas 

prodotto. L’estrazione periodica del gas è un’operazione necessaria per 

prevenire possibili perdite o esplosioni dovute all’eccessiva pressione; la 

differenza tra l’interno del reattore e l’esterno non dovrebbe superare le 0,5 atm 
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e la quantità di gas raccolto non dovrebbe mai essere minore di 10 ml per evitare 

errori di misura.  

Per ciascun substrato è prassi effettuare i test in triplo (almeno in doppio), fino 

a quando non si esaurisce completamente la produzione di biogas; la durata del 

test è di circa 30 giorni nel caso di substrati semplici (come ad esempio zuccheri 

e amidi) fino a 120 giorni nel caso di substrati lignocellulosici. Alla fine della 

prova, viene calcolata la quantità cumulata di biogas e/o metano prodotto che 

porterà alla determinazione del BMP. Il potenziale di biometanizzazione è 

espresso in termini di m3n di metano (o di biogas) per tonnellata di substrato 

(oppure per m3 campione). Dal massimo quantitativo di metano producibile dal 

substrato si risale alla percentuale di sostanza organica biologicamente 

degradabile in condizioni anaerobiche, considerando che teoricamente dalla 

degradazione anaerobica di 1 kg di COD si producono 0,35 m3n di metano.  

Dalla curva cumulata di produzione del metano, è possibile ricavare anche 

informazioni cinetiche. Ipotizzando che la cinetica di degradazione del 

substrato sia del primo ordine, l’andamento della produzione di metano nel 

tempo sarà del tipo: 

𝐵 =  𝐵0  ∙ (1 − 𝑒−𝑘𝑡 ) 

Dove: 

- B è il quantitativo di metano prodotto al tempo t; 
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- B0 è il massimo quantitativo di metano producibile; 

- k è la costante cinetica. 

 

1.4  Le tecniche di digestione anaerobica 

I processi anaerobici controllati per la produzione di biogas, e quindi energia, 

da rifiuti organici, possono essere suddivisi secondo i seguenti criteri (Cecchi 

et al., 2005; 2007): 

- regime termico: psicrofila (20°C), mesofila (35-37°C), termofila (55°C); 

- contenuto di solidi nel reattore: processo umido (solidi totali 5-8 %), 

processo semi-secco (solidi totali 8-20%), processo secco (solidi totali 

>20%); 

- fasi biologiche: unica (l’intera catena di processi biologici è mantenuta 

in un singolo reattore), separate (le fasi idrolitica e fermentativa 

acidogenica sono separate da quella metanogenica); 

- modalità operativa: reattore continuo miscelato o con flusso a pistone 

(plug-flow), reattore batch (o discontinuo). 

La scelta dell’uno o dell’altro dei processi possibili e delle diverse 

configurazioni impiantistiche dipende essenzialmente dalle caratteristiche del 

substrato da trattare. 
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1.4.1 Processo a fase unica 

I diversi processi a fase unica di digestione anaerobica vengono distinti in base 

al tenore di solidi che caratterizza il rifiuto trattato nel reattore. 

1.4.1.1 Digestione wet 

Questo processo è stato il primo ad essere utilizzato nel trattamento della 

frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) dal momento che sfruttava 

le conoscenze acquisite in decenni di attività nel processo di digestione 

anaerobica dei fanghi di supero negli impianti di trattamento delle acque reflue. 

Nei processi di tipo wet il rifiuto di partenza viene opportunamente trattato e 

diluito al fine di raggiungere un tenore di solidi totali inferiori al 10% (Tab. 16) 

(Vismara et al, 2008) così da poter utilizzare un classico reattore 

completamente miscelato del tipo applicato nella stabilizzazione dei fanghi 

biologici negli impianti di depurazione. In generale, il processo prevede, dopo 

la fase di pretrattamento del rifiuto, finalizzata alla rimozione di plastiche ed 

inerti (vetro, metalli, ciottoli) e di corpi grossolani che potrebbero danneggiare 

le componenti meccaniche del reattore, uno stadio di miscelazione in cui si 

ottiene una miscela con caratteristiche omogenee e l’opportuno contenuto in 

solidi. La diluizione può avvenire tramite aggiunta di acqua di rete o del 

parziale ricircolo dell’effluente del reattore. La figura14 riporta un tipico 

schema di processo wet. 
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Figura 14 – Tipico schema di processo wet a fase singola 

 

Tabella 16 – Tipici parametri di processo per sistemi wet nel trattamento di 

rifiuto organico da raccolta differenziata (Vismara et al., 2008) 

Parametro di processo Intervallo 

Solidi di rifiuto trattato, %TS 10, fino a 15 

Carico organico, kgSV/m3d 2-4, fino a 6 

Tempo di ritenzione idraulica, d 10-5, fino a 30 

Rese del processo  

Produzione biogas, m3/t rifiuto 100-150 

Produzione specifica di biogas, m3/kgSV 0.4-0.5 

Velocità di produzione di biogas, m3/m3d 5-6 

Contenuto di metano, %CH4 50-70 

Riduzione della sostanza volatile, % 50-60, fino a 75% 

 

1.4.1.2 Digestione semi-dry 

Nella digestione semi-dry il contenuto di sostanza solida che caratterizza il 

rifiuto trattato si pone nell’intervallo intermedio rispetto ai processi wet e dry: 

opera infatti con rifiuti con un contenuto in solidi del 15-20% (Tab. 17). Dal 
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punto di vista impiantistico la soluzione adottata è quella di un reattore continuo 

a serbatoio agitato (CSTR) che può operare tanto in regime mesofilo che 

termofilo. Il rifiuto organico proveniente da raccolta differenziata presenta 

caratteristiche che sono generalmente ottimali per l’applicazione diretta del 

processo, ricorrendo solamente a semplici pretrattamenti di pulizia del rifiuto 

con eliminazione del materiale ferroso e di quello inerte grossolano seguito da 

triturazione e miscelazione. Operando invece con rifiuti organici derivanti da 

raccolta indifferenziata con un elevato contenuto di sostanza solida, e derivanti 

dalla separazione meccanica di RU indifferenziato, è necessario procedere ad 

un pretrattamento di pulizia del rifiuto piuttosto spinto in maniera da eliminare 

i rifiuti inerti quali metallo, sassi, vetro e sabbie che darebbero problemi agli 

organi di miscelazione nel reattore. e poi a diluizione del rifiuto con acqua, che 

potrà essere, acqua di processo riciclata.  

Il principale vantaggio economico di questo tipo di processo consiste nella 

possibilità di ricorrere a mezzi di pompaggio e miscelazione ampiamente 

diffusi sul mercato e quindi disponibili a basso costo. Per contro, devono essere 

previsti maggiori costi di investimento per la fase di pretrattamento, 

specialmente se il rifiuto viene conferito tal quale all’impianto. Le volumetrie 

del reattore sono minori rispetto ai sistemi wet ma comunque superiori a quelle 

dei sistemi dry. Complessivamente, quindi, i costi di investimento per i sistemi 
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semi-dry e dry risultano confrontabili. Dal punto di vista ambientale un 

problema può essere dovuto all’acqua eventualmente necessaria per diluire 

rifiuti organici con concentrazioni di sostanza secca superiore al 20-25% TS. 

La necessità di aumentare i volumi trattati con acqua determina maggiori spese 

per il riscaldamento del flusso entrante e per il mantenimento del reattore alla 

temperatura desiderata. L’energia ed il calore prodotti dalla combustione del 

biogas sono comunque più che sufficienti all’autosostentamento energetico del 

reattore. 

Tabella 17 – Intervalli tipici dei parametri operativi e delle rese del processo semi-dry 

(Vismara et al., 2008) 

Parametro di processo Intervallo 

Solidi di rifiuto trattato, %TS 15-20, fino a 25 

Carico organico, kgSV/m3d 2-8, fino a 18 in termofila 

Tempo di ritenzione idraulica, d 10-15 

Rese del processo  

Produzione biogas, m3/t rifiuto 100-150 

Produzione specifica di biogas, m3/kgSV 0.3-0.5 

Velocità di produzione di biogas, m3/m3d 3-6 

Contenuto di metano, %CH4 55-60 

Riduzione della sostanza volatile, % 40-50, fino a 60% 

 

1.4.1.3 Digestione dry 

Nei processi dry il tenore in solidi del rifiuto alimentato al digestore è 

generalmente nell’intervallo 25-40% e pertanto solamente particolari rifiuti con 

elevato tenore di solidi (>50%) necessitano di essere diluiti con acqua per poter 
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essere convenientemente trattati (Tab. 18), (Oleskiewicz e Poggi-Varaldo, 

1997). Ciò non comporta significative variazioni dal punto di vista biochimico 

e microbiologico nel processo anaerobico ma determina la necessità di una 

completa revisione dei metodi di trattamento per quanto riguarda la tecnologia 

dei reattori con particolari sistemi di pompaggio e miscelazione, incidendo 

notevolmente sui costi di realizzazione dell’impianto.  L’unico pretrattamento 

richiesto è una preliminare vagliatura al fine di rimuovere il materiale con 

dimensioni superiori ai 40mm. Ciò è ottenuto grazie a vagli a tamburo nel caso 

di rifiuto organico separato meccanicamente, e mediante trituratori nel caso di 

rifiuto organico raccolto separatamente alla fonte. Dal momento che i  

pretrattamenti sono limitati non si osserva perdita di materiale organico 

biodegradabile come può invece avvenire nel corso dei pretrattamenti per 

materiale da trattare con processi wet e semi-dry.  

A causa della elevata densità e viscosità dei flussi trattati i reattori per il 

trattamento dry non sono del tipo completamente miscelato (CSTR) ma con 

flusso parzialmente o totalmente a pistone (plug-flow): ciò rende i reattori più 

semplici dal punto di vista meccanico ma comporta problemi di miscelazione 

tra il rifiuto organico fresco e la biomassa fermentante.  

Nella realtà dei fatti questi sistemi hanno fallito il loro compito primario, cioè 

la possibilità di trattare rifiuto pressoché non differenziato o proveniente da una 
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grossolana selezione meccanica dell’indifferenziato: numerosi impianti 

operanti in Europa hanno dovuto subire notevoli revisioni o sono stati chiusi 

per via della loro scarsa efficienza imputabile ai continui fermo impianto (de 

Baere 2006; Edelmann e Engeli 2005). Di fatto, essi lavorano al meglio 

operando con FORSU da raccolta separata o integrata con altre matrici di rifiuto 

(es. verde da manutenzione di aree pubbliche o sfalci di potature) al fine di 

ottenere tenori di solidi nell’alimentazione superiori al 25% di sostanza secca. 

 

Figura 15 – Differenti tipologie di reattore nei sistemi dry: A = processo Dranco; 

B = processo Kompogas; C = processo Valorga, (Cecchi et al., 2005) 
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Tabella 18 – Intervalli tipici dei parametri operativi e delle rese del processo dry 

(Vismara et al., 2008) 

Parametro di processo Intervallo 

Solidi di rifiuto trattato, %TS 25-40 

Carico organico, kgSV/m3d 8-10 

Tempo di ritenzione idraulica, d 25-30 

Rese del processo  

Produzione biogas, m3/t rifiuto 90-150 

Produzione specifica di biogas, m3/kgSV 0.2-0.3 

Velocità di produzione di biogas, m3/m3d 2-3 

Contenuto di metano, %CH4 50-60 

Riduzione della sostanza volatile, % 50-70% 

 

1.4.2 Processo di digestione a due fasi 

Questo tipo di approccio prevede la separazione fisica della fase idrolitica e 

fermentativa dalla vera e propria fase metanigena. I due processi avvengono 

infatti in reattori separati. Questo processo trova oggi solo poche applicazioni 

in scala reale (meno del 10% del mercato, De Baere 2000). Dal momento che i 

processi vengono separati ed avvengono in condizioni ottimali le rese in termini 

di degradazione della sostanza biodegradabile e di produzione di biogas sono 

ottimizzate. Si è comunque osservato che, nonostante i maggiori sforzi in 

termini tecnologici e di investimenti, molto spesso i sistemi a due fasi non 

consento incrementi delle rese in termini di produzione di biogas tali da 

giustificare i maggiori costi di investimento e di gestione. Il maggior vantaggio 

consiste nella capacità di trattare alcuni particolari tipi di rifiuto organico che 

vengono in genere evitati nei sistemi a fase unica, quali ad esempio particolari 
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residui agro-industriali o zootecnici che presentano rapporti C/N < 20 

(Vismara, 2008). In Tabella 19 sono riportati i principali vantaggi e svantaggi 

dei processi a due fasi (Vendervivere et al., 2001): 

Tabella 19 – Vantaggi e svantaggi dei processi a due fasi (Vendervivere et al., 2001) 

Criterio Vantaggi Svantaggi 

Tecnologico Elasticità del processo Complessità impiantistica 

Biologico Processo più affidabile 

anche per rifiuti con basso 

contenuto di cellulosa 

Minori rese in termini di 

produzione di biogas 

quando i solidi non 

vengono metanizzati 

Economico ed ambientale Minor quantità di sostanze 

tossiche (metalli pesanti) 

nell’effluente del digestore 

Elevati costi di 

investimento a causa della 

complessità impiantistica 

 

1.4.2.1 Processo senza ritenzione di biomassa 

In questo caso si possono avere svariate configurazioni: ad esempio reattori 

miscelati in serie oppure reattori con flusso a pistone in serie. Nel secondo caso 

si possono avere configurazioni con due reattori che operano con processi wet 

in entrambi gli stadi (processo Schwarting-Uhde, Fig. 16) oppure di tipo dry in 

entrambi gli stadi (processo BRV).  

Nel caso di reattori miscelati in serie i rifiuti vengono triturati e miscelati con 

acqua sino ad ottenere un substrato con un contenuto in solidi del 10% circa 

prima di essere alimentati al primo reattore. 

Nel caso di processi operanti con reattori con flusso a pistone il rifiuto separato 

alla fonte è trattato direttamente.  
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Figura 16 - Il processo Schwarting-Uhde (APAT, 2005) 

 

1.4.2.2 Processo con ritenzione di biomassa 

Per poter incrementare la resa di processo e la resistenza a shock di carichi 

organici e di sostanze inibenti sono stati sviluppati sistemi in cui i reattori 

operino con ritenzione della biomassa. Un tipico metodo per ottenere la 

ritenzione della biomassa è scindere il tempo di ritenzione idraulica (HRT) dal 

tempo di ritenzione dei solidi (SRT) incrementando la biomassa nel reattore 

metanogenico. Questo si traduce, operativamente, nel ricircolare parte 

dell’effluente del digestore, dopo averlo miscelato con il rifiuto fresco.  

Un altro metodo per incrementare la concentrazione della biomassa metanigena 

è quello di far crescere tale biomassa su supporti interni al reattore: la crescita 
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di biomassa adesa su supporti inerti garantisce un’elevata densità della 

biomassa ed alti tempi di residenza cellulare nel reattore.  

 

Figura 17 - Schema del processo BTA (APAT, 2005) 

 

1.4.3 Processo batch 

Nei processi batch, il reattore di digestione viene riempito con materiale 

organico ad elevato tenore di sostanza solida (30-40% TS), in presenza o meno 

di inoculo, e viene quindi lasciato fermentare. Il percolato che si produce 

durante il processo degradativo viene continuamente ricircolato. La 

temperatura del processo risulta elevata. 



79 
 

Nel reattore batch con ricircolo del percolato (caso A in Fig. 18) il percolato 

viene ricircolato in testa al reattore. È questo il principio di funzionamento del 

processo Biocell (Ten Brummler, 1999). 

Uno dei problemi in questo tipo di reattori è connesso con la possibilità che si 

otturino i fori posti sul fondo del reattore.  

Nel caso B (Fig. 18), si ha ricircolo del percolato prodotto nel reattore che tratta 

rifiuto fresco nel terzo reattore, che tratta rifiuto stabilizzato, mentre il percolato 

qui raccolto viene rinviato al primo reattore.  

Nella soluzione C (Fig. 18) il percolato prodotto nel reattore di digestione viene 

inviato ad un reattore di tipo Up-flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB). 

 

Figura 18 - Possibili configurazioni impiantistiche per il processo batch 

(Vandervivere et al., 2001) 
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Capitolo Secondo 

SCOPO DELLA TESI  

Questo lavoro di tesi è finalizzato alla sperimentazione di un nuovo metodo per 

l’abbattimento dei fanghi derivanti dai trattamenti primari attraverso 

l’inserimento nella linea di stabilizzazione biologica, per via anaerobica, di un 

pretrattamento: la “steam explosion” o “esplosione di vapore”. 

In particolare, gli obiettivi dello studio sono: 

• valutare l’aumento della produttività di biogas attraverso l’inserimento 

in linea del trattamento “steam explosion”, con la metodica di 

biometanizzazione volumetrica in termini di Nm3/TSV, tenendo conto 

della variabilità stagionale del fango trattato; 

• valutare la riduzione di solidi totali, volatili e COD, quindi la minor 

quantità di residuo solido da smaltire in relazione al pretrattamento 

steam explosion e in confronto con altre metodiche; 

• valutare l’aumento della produttività di biogas in relazione alla 

variazione del pretrattamento. 
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Capitolo Terzo 

MATERIALI E METODI 

3.1  Analisi bio-chimica del potenziale di biometanazione (BMP). 

Generalità: la trattabilità dei fanghi per digestione anaerobica esprime la 

potenzialità degli stessi a produrre biogas. Il metodo è applicabile a fanghi 

provenienti da impianti di trattamento degli scarichi urbani o a fanghi biologici 

assimilabili a quelli urbani. Ad un’aliquota di inoculo biologico, proveniente 

da un digestore anaerobico di fanghi urbani, viene aggiunta una determinata 

quantità di fango da esaminare e viene misurato nel tempo lo sviluppo di 

biogas. Di seguito riporto la metodica utilizzata. 

Materiali: 

- fermentatori da 1L; 

- bottiglie in vetro da 500mL; 

- tappi ermetici con due uscite (IN/OUT); 

- bagno termostatico (mod. F60, Falc Instruments); 

- tubi di collegamento siliconici impermeabili ai gas da Ф=6mm; 

- sistema di raccolta del liquido e di misurazione da 250mL. 

Metodo: i test di BMP sono stati effettuati secondo il metodo “Quaderni64 

parte II, metodo 14, IRSA CNR 2006”.  
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La prova inizia con l’analisi delle caratteristiche chimiche dei campioni di 

fango, oggetto di studio, e dell’inculo. Quest’ultimo è un substrato organico 

predigerito caratterizzato da un’elevata concentrazione di batteri ed ha la 

funzione di innescare rapidamente il processo fermentativo senza produrre 

biogas se non in minima parte (viene quindi utilizzato come “bianco”).  

Quantità note di ogni campione di fango e inoculo, precedentemente analizzati, 

vengono miscelate ed inserite in un fermentatore da 1L che viene chiuso 

ermeticamente con appositi tappi a due uscite (IN/OUT) ed inserito nel bagno 

termostatico per mantenere la temperatura costante di 37 ± 2°𝐶 (condizioni 

tipiche di un impianto operante in condizioni di mesofilia). 

A tale prova va aggiunto un fermentatore contenente solo inoculo che 

rappresenta il “bianco” del procedimento e ciò consente il calcolo della quantità 

di biogas prodotto al netto dell’inoculo.  

Il sistema si basa sul collegamento, tramite tubi siliconici impermeabili ai gas 

da 6mm, di ogni fermentatore ad una valvola di sfiato (OUT) e ad una bottiglia 

da 500 ml contenente acqua (IN) che, a sua volta, è collegata ad un cilindro 

graduato che consente durante il test di misurare la produzione di biogas.  

Il biogas, prodotto dai fermentatori, fluisce nella bottiglia da 500 ml di acqua e 

fa sì che, il volume del gas in entrata spinga un pari volume di liquido nel 

sistema di misurazione volumetrico. La misurazione della variazione di volume 
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sul cilindro graduato corrisponde alla quantità del biogas prodotto. 

Periodicamente è necessario resettare il sistema aprendo la valvola di sfiato 

(OUT). 

3.2  Determinazione della sostanza secca (SS) e della sostanza secca volatile 

(SV) per via gravimetrica. 

Generalità: con il termine solidi totali s’intende il residuo che permane dopo 

essicamento di un campione e il suo susseguente incenerimento in forno a 

muffola a temperatura definita. I solidi totali sono distinti in: 

- sostanza secca (SS) o residuo secco, determinata dopo essicamento alla 

temperatura di 105 °C; 

- ceneri o residuo fisso, determinati dopo incenerimento a 550°C. 

Materiali: 

- termobilancia (mod. i-thermo 163M, BEL Engineering); 

- contenitori in alluminio per termobilancia; 

- crogiolo di porcellana; 

- bilancia analitica (mod. M124Ai, BEL Engineering); 

- essiccatore; 

- pipette Pasteur; 

- forno a muffola (mod. ZE v.220 monofase). 
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Una quantità nota del campione, viene posta in un crogiolo di porcellana a 

peso noto, e fatta essiccare alla temperatura di 105°C con l’utilizzo della 

termobilancia fino al raggiungimento del peso costante corrispondente alla 

sostanza secca (SS). Successivamente il crogiolo, contenete il campione 

essiccato, viene portato nel forno a muffola alla temperatura costante di 

550°C per 2 ore, ottenendo così il valore delle ceneri. Infine, la sostanza 

secca volatile (SV) è calcolata dalla differenza tra la sostanza secca e le 

ceneri (SV = SS - Ceneri). 

3.3  Determinazione COD (Chemical Oxygen Demand) per via 

spettrofotometrica (λ=620nm) tramite kit 

Generalità: la COD è un parametro che permette di valutare in modo indiretto 

la concentrazione delle sostanze organiche e inorganiche chimicamente 

ossidabili presenti in un'acqua, sia naturale sia industriale o di scarico.  

Materiali: 

- kit COD 15000 (nanocolor, Macherey-Nagel); 

- fotometro (metodo 0-28, mod. PF-12 Kompakt Photometer, Macherey-

Nagel); 

- porta provette; 

- cappa aspirante (mod. Chemihood60). 
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Capitolo Quarto 

CASO STUDIO – IMPIANTO PILOTA DI TRATTAMENTO FANGHI 

4.1 Introduzione 

Il pretrattamento investigato, oggetto del mio lavoro di tesi, è la “steam 

explosion” o “esplosione di vapore”, nella quale i fanghi vengono a contatto 

con del vapore in pressione per un tempo prestabilito; trascorso tale periodo, la 

pressione viene riportata al valore atmosferico con contestuale espansione del 

vapore insieme al fango.  

Il risultato di questo pretrattamento è un fango molto più digeribile, e di 

conseguenza si ha una maggiore produzione di biogas ed una diminuzione del 

residuo solido da smaltire. 

Il progetto è stato suddiviso in quattro esperimenti, durante le varie stagioni 

dell’anno, per analizzare oltre alla produzione di gas, anche la variabilità 

stagionale del fango in ingresso. 

È stato realizzato un impianto pilota di pretrattamento nella sede di Appignano 

del Tronto. Durante la fase di sperimentazione i fanghi sono stati prelevati 

dall’impianto di San Benedetto del Tronto, messi a deidratare per una settimana 

e successivamente portati ad Appignano per la sperimentazione nell’impianto 

pilota di pretrattamento.  

Dopo il pretrattamento i fanghi sono stati analizzati per osservare come 
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vengono influenzate le loro principali caratteristiche dopo il trattamento. Una 

volta analizzato, il fango è stato digerito in dei digestori da laboratorio ad una 

temperatura fissa di 38 °C, per circa 18 giorni. Al termine sono state ripetute le 

analisi fatte prima del trattamento per determinare le caratteristiche del fango 

digerito. Tutte le analisi sono state svolte dallo Studio di Biologia Applicata 

“BIOtecnica” di Magagnini e Malatini associati.  

 

4.2 Tecnologia proposta per aumentare la resa di produzione di biogas 

La tecnologia che è stata utilizzata nella fase di pretrattamento dei fanghi è 

quella della “steam-explosion”.  

L’idea alla base di questa tecnologia è quella di trattare i fanghi, che siano essi 

primari, secondari o una miscela dei due, in modo tale da incrementare la 

superficie di contatto utile ai batteri nella fase di digestione, così facendo la 

produzione di biogas aumenta. 

Il processo consiste nel far entrare a contatto il vapore a media pressione (circa 

6 bar) con il fango in un serbatoio di reazione dove il fango viene sia scaldato 

sia idrolizzato per un tempo previsto di 30 minuti. Questo processo permette ai 

fanghi di impregnarsi di vapore fino a livello microscopico. Passato il tempo 

previsto, il vapore e fanghi vengono convogliati in un serbatoio più grande dove 

vengono sottoposti ad un processo di flash, ovvero una riduzione improvvisa 
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di pressione ed un aumento di volume, in modo tale che il vapore abbia 

un’espansione improvvisa. Così facendo il vapore che era entrato in contatto 

con i fanghi, espandendosi riesce ad “esplodere” i fanghi dall’interno, andando 

a creare l’effetto desiderato di aumento di superficie di contatto per la 

successiva fase di digestione. 

Questa tecnologia presenta diversi vantaggi a livello operativo: 

1. non ci sono emissioni ambientali in atmosfera in quanto è un processo 

stagno; 

2. non vengono usati reagenti chimici inquinanti; 

3. è un processo che si autoalimenta, poiché con la produzione di biogas viene 

alimentato il produttore di vapore usato per il pretrattamento; 

4. comporta una diminuzione sostanziale del fango da smaltire: l’abbattimento 

del fango in un processo reale, con una regolazione ottimizzata può arrivare 

fino al 50%. 

4.3 Impianto pilota realizzato 

L’impianto pilota (in Figura 1) è composto da: 

- una pompa volumetrica a vite per il pompaggio dei fanghi nel serbatoio di 

reazione; 

- un boiler per la produzione di vapore da immettere nel serbatoio di reazione; 
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- una valvola di regolazione automatica per regolare la portata di vapore in 

ingresso al serbatoio di reazione; 

- un serbatoio di reazione di volume di circa 25 litri, dove avviene il contatto 

tra il fango ed il vapore; 

- un serbatoio di espansione di volume di circa 60 litri, dove avviene 

l’espansione della miscela vapore-fango;  

- due valvole di sicurezza, una per il serbatoio di reazione tarata a 8 bar, e una 

per il serbatoio di espansione tarata a 3 bar; 

- uno scrubber per il lavaggio dei vapori di fuoriuscita in caso di emergenza; 

- due valvole on-off, una posizionata tra il serbatoio di reazione e quello di 

espansione e l’altra installata in coda all’impianto ed usata per raccogliere i 

campioni; 

- una valvola a vite installata tra il serbatoio di contatto ed il serbatoio di 

espansione. 

Quest’ultima valvola è stata installata allo scopo di sperimentare una miglioria 

sull’attuale stato dell’arte di questa tecnologia. Dalle precedenti 

sperimentazioni fatte si è visto infatti che c’è una correlazione tra la quantità di 

biogas prodotto e la percentuale di apertura della valvola. Più la valvola è 

chiusa più il biogas viene prodotto. 
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Lo scopo impiantistico dell’installazione della valvola è quello di creare 

cavitazione insieme all’esplosione in modo tale da aumentare ancora di più la 

resa del biogas e l’abbattimento dei fanghi.  

La cavitazione è un fenomeno fisico che consiste nella formazione di zone di 

vapore gas o vuoto all'interno di un fluido che poi implodono producendo una 

frammentazione caratteristica. Ciò avviene a causa dell'abbassamento locale di 

pressione ad un valore inferiore alla tensione di vapore del liquido stesso, che 

subisce così un cambiamento di fase a gas, formando cavità contenenti vapore. 

La dinamica del processo è molto simile a quella dell'ebollizione. La principale 

differenza tra cavitazione ed ebollizione è che nell'ebollizione, a causa 

dell'aumento di temperatura, la tensione di vapore sale fino a superare la 

pressione del liquido, creando quindi una bolla meccanicamente stabile, perché 

piena di vapore alla stessa pressione del liquido circostante: nella cavitazione 

invece è la pressione del liquido a scendere improvvisamente, mentre la 

temperatura e la pressione di vapore restano costanti. Per questo motivo la 

"bolla" da cavitazione resiste solo finché non esce dalla zona di bassa pressione 

idrostatica: appena ritorna in una zona del fluido in quiete, la pressione di 

vapore non è sufficiente a contrastare la pressione idrostatica e la bolla da 

cavitazione implode immediatamente. 

In questa sperimentazione è stata confrontata la differenza di produzione di 
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biogas tra la valvola aperta al 25% e la valvola completamente aperta per 

confermare o smentire i trend osservati in precedenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Vista complessiva dell’impianto pilota 

 

4.4 Procedimento e metodi 

Il fango è stato prelevato dallo stabilimento CIIP di San Benedetto del 

Tronto e lasciato a deidratare per una settimana. La disidratazione è un 

trattamento a cui vengono sottoposti i fanghi provenienti dalla linea fanghi 
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di un impianto di depurazione o di potabilizzazione, al fine di ridurne il 

tenore di acqua e rendere più economiche e più facili le successive 

operazioni di trattamento e smaltimento.  

Successivamente è stato trasferito all’impianto pilota di pretrattamento.  

Per ogni esperimento sono stati prelevati tre campioni di fango da 5 kg.  

Il fango è stato pompato nel serbatoio di reazione attraverso la pompa situata 

a terra.  

Successivamente è stata aperta la valvola per l’adduzione del vapore fin 

quando non è stata raggiunta la pressione di 6 bar nel serbatoio di reazione.  

Il tempo contatto tra il fango ed il vapore è di 30 minuti, trascorsi i quali si 

apre la valvola on-off tra il serbatoio di reazione e quello di espansione. 

Quando l’espansione è terminata, si procede all’apertura dell’altra valvola 

on-off per la raccolta del campione esploso. 

Le condizioni operative sono: 

• pressione all’interno del serbatoio di reazione: 6 bar; 

• temperatura all’interno del serbatoio di reazione: 160 °C; 

Il campione raccolto è stato poi inviato in laboratorio “BIOtecnica” dove 

sono state eseguite le analisi previste.  
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4.5 Risultati delle prove 

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti dai quattro esperimenti svolti. 

 Prima prova – Primavera (19/04/2018) 

La prima prova è stata eseguita il 19/04/2018 secondo le procedure 

precedentemente descritte. Nella Tabella 1 vengono riportati i risultati. 

Tabella 1 – Risultati della prima prova 

 NON ESPLOSO ESPLOSO 6 BAR +25% ESPLOSO 6 BAR 

 Prima  
della 

digestione 

Dopo 
 la  

digestione 

Prima  
della 

digestione 

Dopo 
 la  

digestione 

Prima  
della 

digestione 

Dopo 
 la  

digestione 

SOLIDI TOTALI 
(g/100gr) 5,23 4,11 4,78 3,26 4,78 2,59 

SOLIDI VOLATILI 
(g/100gr) 3,84 2,63 3,45 1,93 3,40 1,43 

COD TOTALE 
(g/100gr) 1,81 1,01 1,68 0,80 1,52 0,56 

BIOGAS 
PRODOTTO 
(Nm3/TSV)  297,35  472,75  630,41 

ABBATTIMENTO 
SOLIDI TOTALI  21,40  31,80  45,80 

ABBATTIMENTO 
SOLIDI VOLATILI  31,50  44,10  57,90 

ABBATTIMENTO 
COD TOTALE  44,20  52,40  63,20 
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Figura 1 – COD prima e dopo la digestione 

 

Figura 2 – Solidi volatili prima e dopo la digestione 
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Figura 3 – Solidi totali prima e dopo la digestione 

 

Figura 4 – Produzione di biogas dei tre campioni 

5,23

4,11

4,78

3,26

4,78

2,59

0

1

2

3

4

5

6

SOLIDI TOTALI - Prima e dopo digestione

Non Esploso Esploso 6 bar +

valvola aperta 25%
Esploso 6 bar

Dopo Prima DopoPrimaDopoPrima

297,35

472,75

630,41

0

100

200

300

400

500

600

700

BIOGAS PRODOTTO (Nm3/TSV)

Non Esploso Esploso 6 bar +

valvola aperta 25%
Esploso 6 bar



95 
 

Seconda prova – Estate (18/07/2018) 

La seconda prova è stata eseguita il 18/07/2018 secondo le procedure 

precedentemente descritte. Nella Tabella 2 vengono riportati i risultati. 

Tabella 2 – Risultati della seconda prova 

 NON ESPLOSO ESPLOSO 6 BAR +25% ESPLOSO 6 BAR 

 Prima  
della 

digestione 

Dopo 
 la  

digestione 

Prima  
della 

digestione 

Dopo 
 la  

digestione 

Prima  
della 

digestione 

Dopo 
 la  

digestione 

SOLIDI TOTALI 
(g/100gr) 6,10 3,60 5,10 1,90 4,70 1,70 

SOLIDI VOLATILI 
(g/100gr) 2,73 1,00 2,53 0,70 2,35 1,00 

COD TOTALE 
(g/100gr) 1,29 0,71 1,23 0,30 1,05 0,40 

BIOGAS 
PRODOTTO 
(Nm3/TSV)  160,30  187,70  255,50 

ABBATTIMENTO 
SOLIDI TOTALI  41,00  62,70  63,80 

ABBATTIMENTO 
SOLIDI VOLATILI  63,40  72,30  57,40 

ABBATTIMENTO 
COD TOTALE  45,00  75,60  61,90 
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Figura 5 – COD prima e dopo la digestione 

 

 

Figura 6 – Solidi volatili prima e dopo la digestione 
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Figura 7 – Solidi totali prima e dopo la digestione 

 

 

Figura 8 – Produzione di biogas dei tre campioni 
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Terza prova – Autunno (08/10/2018) 

La terza prova è stata eseguita il 08/10/2018 secondo le procedure 

precedentemente descritte. Nella Tabella 3 vengono riportati i risultati. 

Tabella 3 – Risultati della terza prova 

 NON ESPLOSO ESPLOSO 6 BAR +25% ESPLOSO 6 BAR 

 Prima  
della 

digestione 

Dopo 
 la  

digestione 

Prima  
della 

digestione 

Dopo 
 la  

digestione 

Prima  
della 

digestione 

Dopo 
 la  

digestione 

SOLIDI TOTALI 
(g/100gr) 6,80 6,60 6,90 6,40 4,52 4,20 

SOLIDI VOLATILI 
(g/100gr) 3,90 3,70 4,10 3,50 2,50 2,00 

COD TOTALE 
(g/100gr) 4,52 4,07 3,98 3,48 4,26 3,50 

BIOGAS 
PRODOTTO 
(Nm3/TSV)  136,50  106,97  442,25 

ABBATTIMENTO 
SOLIDI TOTALI  2,90  7,20  7,10 

ABBATTIMENTO 
SOLIDI VOLATILI  5,10  14,60  20,00 

ABBATTIMENTO 
COD TOTALE  10,00  12,60  17,80 
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Figura 9 – COD prima e dopo la digestione 

 

 

Figura 10 – Solidi volatili prima e dopo la digestione 
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Figura 11 – Solidi totali prima e dopo la digestione 

 

 

Figura 12 – Produzione di biogas dei tre campioni 
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Quarta prova – Inverno (21/01/2019) 

La quarta prova è stata eseguita il 21/01/2019 secondo le procedure 

precedentemente descritte. Nella Tabella 4 vengono riportati i risultati. 

Tabella 4 – Risultati della quarta prova 

 NON ESPLOSO ESPLOSO 6 BAR +25% ESPLOSO 6 BAR 

 Prima  
della 

digestione 

Dopo 
 la  

digestione 

Prima  
della 

digestione 

Dopo 
 la  

digestione 

Prima  
della 

digestione 

Dopo 
 la  

digestione 

SOLIDI TOTALI 
(g/100gr) 6,17 5,08 4,85 3,33 4,74 3,69 

SOLIDI VOLATILI 
(g/100gr) 3,61 2,43 2,51 1,49 2,60 1,79 

COD TOTALE 
(g/100gr) 7,00 5,50 6,12 3,92 5,63 3,95 

BIOGAS 
PRODOTTO 
(Nm3/TSV)  160,96  356,13  546,01 

ABBATTIMENTO 
SOLIDI TOTALI  17,70  31,30  22,20 

ABBATTIMENTO 
SOLIDI VOLATILI  32,70  40,60  31,20 

ABBATTIMENTO 
COD TOTALE  21,40  35,90  29,80 
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Figura 13 – COD prima e dopo la digestione 

 

 

Figura 14 – Solidi volatili prima e dopo la digestione 
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Figura 15 – Solidi totali prima e dopo la digestione 

 

 

Figura 16 – Produzione di biogas dei tre campioni 
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Variabilità nel tempo della produzione di biogas 

Di seguito vengono riportati i grafici della produzione di biogas divisi per 

tipologia di campione nelle quattro diverse prove eseguite, in modo da 

analizzare la variazione della produzione di biogas nelle varie fasi dell’anno. 

1 - Campione di fango non sottoposto al trattamento di “steam explosion” 

Tabella 5 – Produzione di Biogas del campione Non Esploso 

NON ESPLOSO 

PRIMAVERA 297,35 Nm3/TSV 

ESTATE 160,30 Nm3/TSV 

AUTUNNO 136,50 Nm3/TSV 

INVERNO 160,96 Nm3/TSV 

Media 188,78 Nm3/TSV 

 

 

Figura 17 - Produzione di biogas del campione non sottoposto al trattamento 
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2 - Campione di fango sottoposto al trattamento di “steam explosion” con 

valvola aperta al 25% 

Tabella 6 - Produzione di Biogas del campione Esploso 6 bar e valvola aperta al 25% 

ESPLOSO A 6 BAR E VALVOLA APERTA AL 25% 

PRIMAVERA 472,75 Nm3/TSV 

ESTATE 187,70 Nm3/TSV 

AUTUNNO 106,97 Nm3/TSV 

INVERNO 356,13 Nm3/TSV 

Media 280,8875 Nm3/TSV 

 

 

Figura 18 - Produzione di biogas del campione Esploso 6 bar e valvola aperta al 25% 
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3 - Campione di fango sottoposto al trattamento di “steam explosion” con 

valvola completamente aperta 

Tabella 7 - Produzione di Biogas del campione Esploso 6 bar 

ESPLOSO A 6 BAR 

PRIMAVERA 630,41 Nm3/TSV 

ESTATE 255,50 Nm3/TSV 

AUTUNNO 442,25 Nm3/TSV 

INVERNO 546,01 Nm3/TSV 

Media 468,5425 Nm3/TSV 

 

 

Figura 19 - Produzione di biogas del campione Esploso 6 bar  
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4.6 Analisi dei risultati 

I risultati esposti denotano un significativo aumento di produzione di biogas e 

un abbattimento di solidi importante.  

Nella Tabella 8 vengono riassunti i risultati degli esperimenti per i campioni di 

fango non esploso, nella Tabella 9 vengono riassunti i risultati degli esperimenti 

per i campioni di fango esploso con la valvola aperta al 25 % e nella Tabella 

10 vengono riassunti i risultati degli esperimenti per i campioni di fango 

esploso in maniera tradizionale. 

Tabella 8 - Risultati medi del campione di fango non esploso 

NON ESPLOSO 

ABBATTIMENTO PERCENTUALE DEI SOLIDI TOTALI 20,8 % 

ABBATTIMENTO PERCENTUALE DEI SOLIDI VOLATILI 33,2 % 

ABBATTIMENTO PERCENTUALE DEL COD TOTALE 30,1 % 

PRODUZIONE MEDIA DI BIOGAS 188,8 Nm3/TSV 

 

Tabella 9 - Risultati medi del campione di fango esploso con la valvola aperta al 25% 

ESPLOSO A 6 BAR E VALVOLA APERTA AL 25% 

ABBATTIMENTO PERCENTUALE DEI SOLIDI TOTALI 33,3 % 

ABBATTIMENTO PERCENTUALE DEI SOLIDI VOLATILI 42,9 % 

ABBATTIMENTO PERCENTUALE DEL COD TOTALE 44,1 % 

PRODUZIONE MEDIA DI BIOGAS 280,9 Nm3/TSV 

AUMENTO PERCENTUALE MEDIO DI BIOGAS RISPETTO AL NON ESPLOSO 32,8 % 
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Tabella 10 - Risultati medi del campione di fango esploso tradizionalmente 

ESPLOSO A 6 BAR 

ABBATTIMENTO PERCENTUALE DEI SOLIDI TOTALI 34,7 % 

ABBATTIMENTO PERCENTUALE DEI SOLIDI VOLATILI 41,6 % 

ABBATTIMENTO PERCENTUALE DEL COD TOTALE 43,2 % 

PRODUZIONE MEDIA DI BIOGAS 468,5 Nm3/TSV 

AUMENTO PERCENTUALE MEDIO DI BIOGAS RISPETTO AL NON ESPLOSO 59,7 % 

 

Nella figura 20 viene esposta la produzione media di biogas per ogni campione. 

 

Figura 20 - Produzione media di biogas dei vari campioni 
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l’aumento medio percentuale è stato del 32.8%. 
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Per l’interpretazione dei risultati è importante precisare che facendo dei 

campionamenti sporadici, si è esposti ad un’alta varianza dei risultati, come ad 

esempio nella terza prova, dove si è avuto un abbattimento del campione in 

termini di solidi totali solo del 7%. Avendo poche prove a disposizione, non è 

stato possibile scartare statisticamente i dati della terza prova, che in un’analisi 

con più campioni sarebbero sicuramente stati considerati come outlayer.  

In una proiezione reale, con un sistema di monitoraggio e controllo 

dell’impianto realizzato ad hoc, si riuscirebbe ad abbattere questa variabilità e 

ad assicurare un abbattimento medio dei solidi totali più elevato e costante, che 

in una stima cautelativa, potrebbe attestarsi intorno al 45%. 

 

4.7 Conclusioni 

I risultati esposti evidenziano chiaramente che con l’inserimento in linea di un 

pretrattamento dei fanghi si riuscirebbe a: 

• raddoppiare la produzione di biogas; 

• abbattere i solidi totali, volatili ed il COD di almeno il 40%. 

Inoltre, come già detto i vantaggi della tecnologia sono: 

• non ci sono emissioni ambientali in atmosfera 
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• non sono usati reagenti chimici inquinanti; 

• è un processo che si autoalimenta, con la produzione di biogas viene 

alimentato il produttore di vapore usato per il pretrattamento; 

Sommando tutti questi fattori, è chiaro come la “steam explosion” abbia un 

impatto molto positivo sull’abbattimento dei fanghi, considerando anche che in 

questa sperimentazione è stata esplorata solo la configurazione nella quale 

vengono trattati i fanghi primari, ma è possibile implementare altri tipi di 

configurazioni insieme ai fanghi secondari in modo tale da abbattere 

ulteriormente i residui da smaltire. 

Per quanto riguarda l’implementazione del processo con l’installazione della 

valvola aperta solo al 25%, la modifica apportata non ha avuto gli esiti osservati 

in precedenza. Avendo effettuato più prove e tutte hanno evidenziato lo stesso 

trend, si è giunti alla conclusione che l’installazione della valvola per creare 

cavitazione non genera un significativo aumento nella produzione di biogas o 

nell’abbattimento dei solidi. 

Per dare un esempio di applicazione andiamo a proiettare i dati raccolti da 

questa sperimentazione su un impianto reale, ad esempio sull’impianto di 

trattamento fanghi di San Benedetto del Tronto dove vengono smaltite 

all’incirca 3500 tonnellate all’anno di fanghi. 
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Considerando un prezzo medio di smaltimento e trasporto dei fanghi di 180 € 

a tonnellata si ha che: 

Spesa annua per lo smaltimento:  

3500 ton/anno x 180 €/ton = 630.000,00 €/anno 

Prospettando un abbattimento del 40% dei solidi totali nei fanghi in uscita dal 

digestore: 

Risparmio annuo:  

630.000,00 €/anno x 0,4 = 252.000,00 €/anno 

Nella stima economica si dovrebbe prendere in considerazione anche la 

maggiore resa di biogas che avrà un impatto notevole sulla produzione di 

energia elettrica e termica dell’intero impianto di trattamento riuscendo a: 

1. rendere quasi autosufficiente tutto l’impianto di trattamento dei fanghi a 

livello termico ed elettrico, minimizzando le spese per le varie utilities; 

2.  produrre più energia elettrica e di conseguenza generare ulteriori introiti 

derivanti dall’eventuale vendita. 

Non è oggetto di questa relazione uno studio economico e dei tempi di rientro 

di un eventuale investimento, ma è evidente dalle cifre in ballo che la tecnologia 

proposta ha un notevole impatto sia a livello economico che energetico nei 

bilanci dell’impianto. 
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Concludendo quindi, la “steam explosion” è una tecnologia di pretrattamento 

che nello stato attuale dell’arte è una delle più convenienti ed efficacie, per 

l’abbattimento dei fanghi ed il suo uso all’interno degli impianti di trattamento 

delle acque, è caldamente consigliato se si vogliono abbattere i gravosi costi di 

smaltimento degli scarti della digestione. 
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