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ABSTRACT: 

 

Il ceppo microalgale Chlorella vulgaris è stato testato su terreno contenente digestato da frazione 

organica del rifiuto solido urbano (FORSU) e digestato vinicolo, entrambe con diluizione 1:5.  

Le prime sperimentazioni hanno valutato se l’aerazione del sistema fosse un fattore fondamentale per 

la crescita microalgale su digestato da FORSU, mostrando valori di biomassa 0,6 ± 0,2 g·l-1 e 0,28 ± 

0,03 g·l-1 in presenza ed assenza di aerazione rispettivamente. 

A seguito dell’inibizione del ceppo wild type dopo lo scale-up del sistema in fotobioreattore (PBR) 

da 4 l, il ceppo è stato adattato alla presenza di digestato da FORSU. 

Il ceppo adattato ha mostrato un aumento della fase esponenziale con una produzione di biomassa di 

1,04 ± 0,13 g·l-1 in 10 giorni ed una rimozione totale dell’azoto ammoniacale in 5 giorni. 

Il ceppo adattato su digestato da FORSU è stato ulteriormente testato su digestato vinicolo mostrando 

una produzione di biomassa di 1,36 ± 0,09 g·l-1 in 10 giorni, con una rimozione totale di azoto 

ammoniacale in 4 giorni.  

Al termine delle prove è stato quantificato il contenuto di lipidi, circa il 20% in peso secco.  Il ceppo 

adattato ha mostrato un accumulo maggiore di Acido Palmitico e Stearico su digestato vinicolo 

(rispettivamente 1,3 ± 0,01 e 1,5 ± 0,2 % acido grasso g biomassa-1 rispetto a C11) rispetto allo stesso 

ceppo su digestato da FORSU (rispettivamente 0,8 ± 0,05 e 0,5 ± 0,2 acido grasso g biomassa-1   

rispetto a C11). 
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1 - Introduzione: 
 

Negli ultimi anni lo studio delle microalghe per la produzione di biofuel o altri composti di rilevanza 

commerciale ha suscitato un forte interesse (Liu & Christoph, 2013), portando allo stesso tempo alla 

luce la problematica dei costi associati alla produzione di tale biomassa. Il livello tecnologico attuale 

non è in grado di produrre quantitativi sufficienti a soddisfare, anche parzialmente, la richiesta di 

mercato dove vengono richiesti costi del combustibile bassi o paragonabili a carburanti derivati da 

fonti fossili (Brennan & Owende, 2010). 

 

I biofuel fino ad oggi utilizzati, cioè di prima e seconda generazione, utilizzavano come materia prima 

per la produzione del biocombustibile scarti di coltivazioni agricole per l’alimentazione umana (i.e. 

mais, cereali, soia e canna da zucchero). La problematica con questa tipologia di substrato è la 

necessità di coltivazione, sottraendo ettari di terreno fertile a foreste tropicali, così riducendo l’area 

disponibile per coltivazioni di sussistenza in paesi del terzo mondo. Per ovviare a questa grave 

problematica ora si stanno studiando biocarburanti definiti di “terza generazione”, cioè provenienti 

da biomasse che non necessitano di terreno fertile o acqua potabile per la loro produzione (Kinver, 

2006). 

 

Tra le vie alternative che si stanno esplorando, l’utilizzo dei reflui come substrato per la crescita della 

biomassa ha diversi vantaggi sia dal punto di vista della disponibilità del refluo, che può essere 

prodotto tutto l’anno al contrario del refluo agricolo che è stagionale, sia per il fatto che il refluo deve 

essere depurato, così da rimuoverne il carico organico ed eventuali composti tossici presenti e 

permetterne il successivo rilascio in ambiente. L’utilizzo delle microalghe come sistema di 

trattamento permetterebbe non solo di rimuoverne il carico organico, ma anche una rimozione di 

azoto e fosforo con la produzione finale di lipidi che potrebbero essere utilizzati per la produzione di 

biofuel e biogas (Hyun Uk, et al., 2017).  

 

Una metodologia utilizzata per il trattamento di reflui, come scarichi agro-industriali, scarichi 

zootecnici, frazione organica dei reflui municipali (FORSU) e fanghi di depurazione, è la digestione 

anaerobica (DA) (Rossi & Bientinesi, 2016). Questo tipo di trattamento biologico degrada la sostanza 

organica complessa, trasformandola in biogas, una miscela contenente principalmente metano e CO2 
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(Pramanik, et al., 2019), e produce come scarto il digestato esausto che deve essere ulteriormente 

trattato (Rossi & Mantovi, 2012). 

Al fine di aumentare il biogas prodotto, in un’ottica di riduzione dei costi e miglioramento della 

sostenibilità, alcuni impianti di trattamento dei reflui civili hanno introdotto la FORSU come co-

substrato nel processo di DA. Questo ha portato, nel tempo, ad un aumento del quantitativo di 

digestato prodotto (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 2018), che 

nonostante l’elevato contenuto di nutrienti, per legge, non può essere utilizzato direttamente come 

fertilizzante poiché proveniente da rifiuti.  

Il digestato ottenuto dal trattamento di fanghi e FORSU è considerato un rifiuto quindi è necessario 

un ulteriore trattamento per il suo eventuale impiego come ammendante.  La frazione liquida del 

digestato viene solitamente trattata all’interno dello stesso impianto di depurazione, mentre la 

frazione solida può essere inviata a compostaggio, con la conseguente conversione ad ammendante 

agricolo. (Rossi & Bientinesi, 2016). L’utilizzo di microalghe, anche nell’ottica di un’economia 

circolare, rappresenta una opzione per il trattamento del digestato, permettendo non solo un sistema 

di smaltimento sostenibile, ma anche la produzione di prodotti secondari ad alto valore aggiunto 

(Stiles, et al., 2018).   

1.1 - Cos’è la FORSU 

All’interno della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), così come definita del D.lgs. 

20/2011, troviamo i rifiuti biodegradabili urbani e industriali, gli sfalci e le potature del verde 

pubblico e privato. La normativa riguardante la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e della 

frazione organica dei rifiuti urbani è oggetto di numerose discussioni in quanto collegata a 

problematiche di tutela ambientale e recupero delle risorse. La Direttiva 2008/98/CE. definisce quello 

che è il concetto di rifiuto, ovvero “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 

l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”. Il recupero è invece definito come “qualsiasi operazione il cui 

principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali 

che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad 

assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale” dal D.lgs. 205 del 

3/12/2010. 

A livello europeo la gestione dei rifiuti è basata su quattro diversi principi: 

• Principio di prevenzione: evitare la produzione di rifiuti (o almeno ridurla il più possibile); 
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• Responsabilità̀ del produttore e principio del “chi inquina paga”: viene considerato 

finanziariamente responsabile chiunque causi un danno ambientale; 

• Principio di precauzione: prevenire i potenziali problemi; 

• Principio di prossimità̀: evitare al più possibile il trasporto dei rifiuti, smaltendoli localmente. 

Questi punti sono stati rafforzati sulla direttiva 2008/98/CE “Waste Framework Directive” che 

definisce le misure di protezione della salute umana e dell’ambiente, prevenendone o riducendone gli 

impatti negativi nelle fasi di produzione e smaltimento dei rifiuti. Nel 2018, l’Unione Europea ha 

adottato un nuovo pacchetto sull’economia circolare (UE, 2018) con l’obiettivo di convertire 

l’economia attuale in cui le risorse siano utilizzate in modo sostenibile.  

Le principali novità introdotte dal nuovo pacchetto europeo sono: 

• Lo smaltimento in discarica deve essere minore del 10% dei rifiuti urbani prodotti (entro il 

2035); 

• La percentuale riciclata di rifiuti urbani, domestici e commerciali deve aumentare al 55% 

(2025) e al 65% nel 2035; 

• Il rafforzamento della responsabilità del produttore nella gestione dei rifiuti; 

• Introduzione di direttive per la raccolta differenziata dell’umido e dei rifiuti organici (entro il 

2023) e di rifiuti domestici pericolosi quali: oli, pesticidi, solventi e vernici (entro il 2022); 

• L’introduzione di un obiettivo di riduzione degli sprechi alimentari dal 30% nel 2025 al 50% 

nel 2030. 

Il recupero di rifiuti organici rappresenta un ottimo esempio di economia circolare e di come sia 

possibile riciclare la FORSU, producendo biogas mediante digestione anaerobica (Stiles, et al., 2018) 

e, con la parte rimanente della fermentazione, cioè il digestato, ammendanti o fertilizzanti, a seconda 

che si tratti, rispettivamente, della parte solida o liquida (Rossi & Mantovi, 2012). 

 

Trattandosi tuttavia di un rifiuto, non è possibile impiegare il digestato direttamente in agricoltura, 

ma è necessario sottoporlo a processi depurativi o di compostaggio. La scorretta gestione di questo 

tipo di rifiuto può potenzialmente determinare significativi impatti ambientali. Secondo 

l’Environmental Services Association (ESA) per ottenere degli effetti benefici dai biorifiuti, sono 

necessarie diverse azioni tra cui migliorare il coordinamento tra le diverse aree politiche, incoraggiare 

le autorità locali all’utilizzo di prodotti derivati dai rifiuti e adottare una gerarchia sull’utilizzo dei 

biorifiuti. La lista dell’ESA per minimizzare gli impatti ambientali dei biorifiuti è composta da sette 

punti, ordinati dal più benefico per l’ambiente al più negativo: 
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1. Evitare di creare i biorifiuti;  

2. Riutilizzare il cibo per il consumo umano;  

3. Riutilizzare il cibo per il consumo animale;  

4. Riciclare il rifiuto come fertilizzante;  

5. Utilizzarlo per il recupero energetico o per la produzione di prodotti chimici;  

6. Smaltimento controllato;  

7. Smaltimento illegale (Resource.co, 2014).  

Il digestato rientra in questa classificazione, dopo essere stato opportunamente trattato può essere 

utilizzato come fertilizzante in agricoltura (ARPA - Veneto, 2015). Il programma della Commissione 

Europea in materia di fertilizzanti prevede la revisione del regolamento europeo, con l’inserimento 

di compost e digestato (Proposta UE, 2016), così da porre le basi normative per la valorizzazione del 

rifiuto organico a livello europeo (ARPA - Veneto, 2015). 

Caratteristiche della FORSU 

Le caratteristiche tipiche della FORSU da raccolta differenziata sono riassunte in tabella 1 (Consiglio 

Nazionale delle Ricerche - Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria, Novembre 2015) (Mantovi, 

et al., 2009). 

Tabella 1 - caratteristiche della FORSU 

Parametro (unità di misura) Intervallo 

Umidità (%) 72,6 – 79,6 

Solidi totali (ST) (%) 21,4 – 27,4  

Solidi totali volatili (SV) (%) 15,2 – 25  

Sostanza organica (TCOD) (g COD gST-1) 1,1 – 1,3 

Azoto (TKN) (g Kgtq-1) 3,8 – 5,2 

Fosforo totale (g Kgtq-1) 0,6 – 1,8 

Resa in biogas (m3 tSV) 400 -600 

 

1.2 - Digestione anaerobica 

La degradazione della sostanza organica ad opera di microrganismi in condizioni anaerobiche è 

definita digestione anaerobica. Il processo di digestione anaerobica è suddiviso in quattro fasi: 



 

 5 

1. Idrolisi: I batteri idrolizzanti, idrolizzano le molecole complesse (lipidi, 

proteine, zuccheri) in molecole più semplici quali acidi grassi, amminoacidi, 

monosaccaridi; 

2. Acidogenesi: Le molecole più semplici, vengono trasformate ad opera di 

batteri acido genetici fermentanti, in piruvato. Dal piruvato si ottengono poi 

acidi grassi a catena corta (acidi grassi volatili – VFA), alcoli e chetoni. Dagli 

amminoacidi viene prodotto ammonio; 

3. Acetogenesi: gli acidi grassi volatili vengono trasformati in acido formico e 

acetico, H2 e CO2; 

4. Metanogenesi: può essere suddivisa a sua volta in idrogenofila dove si ha la 

riduzione dell’anidride carbonica mediante l’idrogeno come donatore di 

elettroni  
4𝐻# +	𝐶𝑂# → 	𝐶𝐻) + 2𝐻#𝑂		 [1] 

Ed acetoclastica, invece, i batteri acetoclastici operano una decarbossilazione 

anaerobica dell’acido acetico in CO2 e metano. 

𝐶𝐻.𝐶𝑂𝑂𝐻 →	𝐶𝐻) +	𝐶𝑂#		 [2] 

Sebbene per la metanogenesi si verifichino entrambe le reazioni, la via acetoclastica è quella favorita. 

Entrambe le reazioni sono equamente importanti, i batteri idrogenotrofi infatti regolano la 

concentrazione di H2, permettendo la conversione di acidi grassi a catena lunga in acetato; gli 

acetoclastici regolano il pH della soluzione (per via dell’utilizzo di acido formico e acetico) 

impedendo eventuali inibizioni per eccesso di acidità. Tale processo, come già accennato, porta alla 

formazione di due prodotti principali: biogas e digestato (Cecchi et al., 2005). 

Composizione del Biogas 

Il biogas è una fonte di energia rinnovabile, in genere è composto da metano (60-65 % vol) e biossido 

di carbonio (35-40 %), altri costituenti minori sono acido solfidrico, monossido di carbonio, idrogeno 

molecolare e composti organici volatili (VOC) (Noyola, et al., 2006), un grafico generale della 

composizione del biogas è visibile in figura 1. 
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Figura 1 – Composizione del biogas grezzo (Olugasa & Oyesile, 2015) 

 

Dopo essere stato depurato e purificato, il biogas può essere utilizzato per la produzione di energia, 

mediante l’utilizzo di cogeneratori, motori endotermici in grado di produrre contemporaneamente 

calore ed energia elettrica (CHP- Combined Heat and Power). Entrambi questi prodotti vengono 

utilizzati, in genere, per l’autosufficienza energetica e termica dell’impianto di trattamento (la 

digestione anaerobica necessita di calore); l’eventuale parte eccedente viene reimmessa in rete. Il 

biogas può anche essere utilizzato come biocombustibile, previa conversione a biometano (Rossi & 

Bientinesi, 2016). 

Vantaggi dell’integrazione digestione anaerobica-compostaggio 

Nonostante il motivo principale per cui si effettua la digestione anaerobica sia la produzione di biogas, 

l’integrazione con processi di compostaggio presenta non pochi vantaggi. Tra i principali vantaggi 

dell’integrazione troviamo: 

• Riduzione delle emissioni di CO2; 

• Riduzione in quantità della frazione organica da trattare con stabilizzazione aerobica; 

• Riduzione degli odori (le fasi più odorigene avvengono in un reattore chiuso); 

• Migliore controllo delle emissioni, e riduzione dei relativi costi; 

• Produzione di energia rinnovabile; 

Riduzione dei patogeni (per via del doppio passaggio termico) (Gionas, 2017).I substrati utilizzabili 

per la digestione anaerobica sono molteplici ed includono, oltre alla FORSU, biomasse di origine 

agricola, deiezioni animali, fanghi di supero del trattamento delle acque reflue (Pramanik, et al., 
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2019). La parte liquida del digestato, può anche essere utilizzata come substrato per la crescita 

microalgale, permettendo l’utilizzo di quella parte di digestato che, pur non inquinato, non può essere 

utilizzato in agricoltura per restrizioni normative (Ugetti, et al., 2014) 

I vantaggi e gli svantaggi dell’utilizzo dei singoli sistemi (digestione anaerobica e compostaggio) 

sono riassunti in tabella 2, l’utilizzo combinato dei due sistemi, non è tuttavia esente da aspetti 

negativi, principalmente dovuti all’elevato investimento economico iniziale e alla necessità di 

smaltimento degli scarti (Torretta, 2017). 

Tabella 2 – Aspetti positivi e negativi di digestione anaerobica e compostaggio (Torretta, 2017) 

Digestione anaerobica Compostaggio 

Produce biogas Consuma energia 

Tratta tutte le tipologie di rifiuti organici Richiede una certa concentrazione di sostanza 

secca nella miscela di partenza 

È un sistema chiuso e non rilascia emissioni 

maleodoranti 

Rilascia emissioni maleodoranti 

Richiede investimenti elevati Non richiede grandi investimenti 

Le acque di processo necessitano di un 

opportuno trattamento secondario 

Le acque di percolazione possono essere 

riciclate per mantenere l’umidità nei range 

ottimali 

 

Digestato da FORSU 

Il processo di digestione anaerobica riduce la sostanza organica biodegradabile e converte parte 

dell’azoto organico presente ad azoto ammoniacale (Rossi & Bientinesi, 2016). Come è stato 

dimostrato in diversi studi (Mantovi, et al., 2009; Tambone, et al., 2010), il digestato è una soluzione 

organica contenente un insieme di elementi con proprietà̀ fertilizzanti in forme prontamente 

disponibili, tra cui ioni ammonio e ortofosfato, e altre forme di macro e microelementi fondamentali, 

quali fosforo, ioni di potassio, di calcio, di magnesio e solfati (Mantovi, et al., 2009). La sua 

composizione e il suo inquadramento normativo variano in funzione:  

• Della tipologia di biomasse in ingresso;  

• Della classificazione dell’attività di valorizzazione energetica delle stesse;  

• Delle modalità̀ di trattamento all’ uscita dall’impianto di digestione (Capponi & Barbanti, 

2010).  
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Trattamenti del digestato 

Esistono diversi trattamenti del digestato in uscita dall’impianto (D'Andrea, 2011):  

Trattamenti meccanici: I trattamenti meccanici hanno lo scopo di separare la frazione liquida da 

quella solida, per una gestione migliore sia del trasporto (frazione palabile), sia dello stoccaggio. 

Troviamo sistemi come: 

• Separatore rotante; 

• Centrifuga.  

La frazione solida ottenuta può̀ essere successivamente essiccata con diverse metodologie:  

• Evaporazione sottovuoto; 

• Essiccazione/Disidratazione.  

La frazione liquida (chiarificata) è circa l’85-90% del volume del digestato, con un contenuto di 

materia secca tra l’1,5 e l’8%. Contiene composti solubili, quali azoto ammoniacale, micro e 

macronutrienti (Rossi & Bientinesi, 2016). Ha le caratteristiche di un fertilizzante minerale acquoso 

e può essere utilizzata per “fertirrigazione”.  

La frazione solida (palabile) corrisponde a circa il 10-15% in peso del digestato, con un contenuto di 

sostanza secca solitamente maggiore del 20%; in cui si trova la sostanza organica non digerita, l’azoto 

organico e il fosforo (Rossi & Bientinesi, 2016). 

 Trattamenti chimico-fisici: Sono finalizzati all’estrazione dell’azoto. Richiedono dei pretrattamenti 

a monte (separazione solido/ liquido, depurazione). 

• Strippaggio; 

• Microfiltrazione e ultrafiltrazione; 

• Ultrafiltrazione e Osmosi inversa.  

Trattamenti biologici: Sono rivolti alla riduzione della concentrazione di composti azotati, mediante 

la loro trasformazione biochimica in azoto molecolare allo stato gassoso (N2).  

• Trattamento a fanghi attivi con sistema nitro-denitro; 

• Trattamento SHARON- ANAMOX (sistemi di denitrificazione che utilizza nitrito come 

accettore finale di elettroni (Barutta, 2013)); 

• Impianti MBR (Membrane bio reactors); 

• Fitodepurazione.  
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Usi del digestato 

La possibilità di utilizzare in agricoltura il digestato (tal quale o frazionato) dipende dalla sua 

provenienza (Rossi & Bientinesi, 2016). Il digestato derivante dalla digestione anaerobica di 

determinati materiali ed utilizzato ai fini agronomici è da considerarsi sottoprodotto e quindi non 

rifiuto, secondo quanto disposto dalla Legge 134/12. In questo caso lo si può usare direttamente, 

purché soddisfi le caratteristiche di qualità indicate all’Allegato IX (tabella 3), e le norme igienico-

sanitarie e di tutela ambientale (Rossi & Mantovi, 2012). 

Tabella 3 – tabella delle principali caratteristiche del digestato per poter essere utilizzato direttamente 

Parametro Valore limite 

Contenuto di sostanza organica (% peso su secco) 20 

Fosforo totale (% peso su secco) 0,4 

Azoto totale (% peso su secco) 1,5 

Salmonella  Assente nel campione tal quale 

Il digestato che non rientra nelle caratteristiche sopra indicate è soggetto a trattamenti mirati alla sua 

purificazione, tra i quali troviamo sedimentazione, centrifugazione, chiarificazione, essiccamento, 

strippaggio, trattamento nitro-denitro e fitodepurazione (Rossi & Bientinesi, 2016). 

Questo trattamento non è valido per tutti i paesi dell’unione europea, in Svezia, ad esempio, è 

possibile utilizzare direttamente il digestato proveniente dal trattamento anaerobico dei rifiuti quali 

FORSU, fanghi fognari o loro miscele (Petersson, 2007). Ovviamente esiste una normativa a 

riguardo, per distinguere il digestato direttamente utilizzabile (digestato di prima qualità) da quello 

che invece può essere utilizzato in applicazioni non relative all’alimentazione come floricoltura o nei 

parchi (seconda qualità). Solo quello che contiene troppi inquinanti allora viene essiccato e poi 

incenerito. Questo sistema permette un maggiore utilizzo del digestato, riducendone gli sprechi. 

La mancanza di una normativa unica europea, riguardo al trattamento del digestato non è una 

problematica di poco conto, specialmente viste le quantità attualmente in gioco, che 

inequivocabilmente cresceranno nel futuro (Rosato, 2016). La disponibilità impiantistica italiana, 

secondo uno studio dell’ISPRA sarebbe potenzialmente in grado di far fronte alle necessità di 

recupero dei rifiuti prodotti sul territorio nazionale, tuttavia la loro distribuzione non è tale da 

garantire a tutte le regioni un adeguato trattamento, costringendone alcune (specialmente nell’Italia 

centrale e meridionale) al trasporto extraregionale, con conseguente aumento dei costi (Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 2018). Lo stesso studio mostra come ci sia stato 
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un aumento dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento, specialmente della frazione organica 

(umido e verde) che è quasi raddoppiata nell’arco dei dieci anni (Figura 2).  

 

Figura 2 – Elaborazione dati ISPRA relativi ai quantitativi di rifiuti sottoposti al trattamento biologico, anni 2008 -2017 (Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 2018). 

Della frazione organica (figura 3), il 55% circa viene destinato al compostaggio, il restante 45% circa 

è diviso tra trattamento integrato (aerobico + anaerobico) per circa l’89% e digestione anaerobica 

11% circa. È interessante notare che, rispetto al 2016, è aumentata di circa tre punti percentuale la 

frazione destinata al trattamento integrato, indice che si sta cercando sempre di più di riutilizzare il 

rifiuto in un’ottica di economia sostenibile (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale, 2017). 

 

Figura 3 – Elaborazione dati ISPRA relativi al trattamento biologico della frazione organica da raccolta differenziata, anno 2017 

(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 2018). 
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1.3 - Digestato da FORSU come substrato per la crescita microalgale 

Negli ultimi anni l’interesse per l’utilizzo di digestato come substrato per la crescita microalgale è 

aumentato, in quanto permetterebbe il riutilizzo degli scarti della digestione anaerobica (CO2 e 

digestato nella sua componente liquida) al fine di ottenere prodotti ad alto valore aggiunto come ad 

esempio i lipidi, utilizzati per la produzione di biofuel (Mohan, et al., 2019). Le rimanenze cellulari 

a valle dell’estrazione possono essere utilizzate per la produzione di biogas tramite digestione 

anaerobica (Ugetti,et al., 2014), costituendo un eccellente esempio di economia circolare, in cui gli 

scarti di un processo costituiscono gli input per l’altro (Stiles, et al., 2018).  

L’utilizzo dei residui di biomassa microalgale dopo l’estrazione dei lipidi può tuttavia causare 

problemi alla digestione anaerobica, in quanto ricchi di azoto. Al fine di garantire la stabilità della 

digestione anaerobica è necessario che il rapporto carbonio azoto (C/N) si mantenga compreso tra 25 

e 32, se minore l’eccesso di azoto porta ad effetti inibitori. Questo problema è facilmente risolvibile 

utilizzando un secondo substrato: l’aggiunta di uno o più substrati porta ad effetti sinergici che 

permettono di risolvere lo squilibrio di nutrienti ed attenuare l’effetto inibitorio nel singolo substrato 

(Ugetti, et al., 2014).  

Diversi studi (tabella 4) riportano come l’utilizzo di questo rifiuto permetta un’elevata produzione di 

biomassa, ad esempio Chen et al. in un test a lungo termine utilizzando Chlorella sp. E Scenedesmus 

sp. Su digestato da letame, hanno dimostrato come questi due generi siano in grado di crescere anche 

su elevati carichi di nutrienti, come 100 e 200 g L-1 di azoto totale (Chen, et al., 2012). Diversi studi 

hanno tuttavia dimostrato la presenza di effetti inibitori sulla crescita microalgale, specialmente su 

digestato da acque reflue civili come substrato a causa dell’elevata concentrazione di azoto (Källqvist, 

2003, Li et al., 2008).  
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Tabella 4 – Produzioni microalgali su digestato 

Metodo di 

coltivazione 

Digestato utilizzato 

 

Specie 

microalgale 

Azoto totale 

mg l-1 

Biomassa 

prodotta 

mg l-1 

Lipidi 

% 

Proteine 

% 

Riferimenti 

PBR Digestato reflui 

municipali (10%) e 

ricircolo dei reflui 

(90%) 

Chlorella 

sp.227 

220 3010 10,8 n.d. (Sheng-Yi, et 

al., 2015) 

PBR Letame caseario 

(diluito 20 volte) 

Chlorella sp. 112 1710 13,4 n.d. (Sheng-Yi, et 

al., 2015) 

PBR Letame caseario Chlorella sp. 100 1391 10,1 n.d. (Sheng-Yi, et 

al., 2015) 

PBR Digestato industria 

cartaria diluito 2 volte 

Chlorella 

vulgaris 

230 2910 21,7 30,3 (Ran, et al., 

2017) 

PBR Digestato trattamento 

reflui diluito 1,5 volte 

Chlorella 

vulgaris 

420 2020 23 41,8 (Ran, et al., 

2017) 

PBR Reflui suinicoli Chlorella 

vulgaris 

n.d. 3240 32 n.d. (Sheng-Yi, et 

al., 2015) 

L’utilizzo di microalghe come trattamento di finissaggio permette di rimuovere alcuni metalli pesanti 

quali piombo, cadmio, mercurio, stagno e bromo presenti nel refluo (Abdel-Raouf, et al., 2012), 

nonché composti tossici come composti azotati, fenolici, dicloro-difenil-tricloroetano (DDT), 

alchilbenzene-solfonato-lineare (LAS), tributilstagno (TBT) (Priya, et al., 2014). 

 

1.4 - Digestato vinicolo come substrato per la crescita microalgale 

Il digestato vinicolo mostra caratteristiche chimiche, specialmente in azoto e fosforo, non molto 

diverse da altri tipi di digestato (Chiu, 2015), ma esistono poche sperimentazioni in letteratura che lo 

utilizzano come substrato per le colture microalgali. 

La produzione di scarti vinicoli, in Italia e soprattutto all’interno della regione Veneto è molto elevata 

infatti si stimano circa due litri di scarto (feccia di vinificazione) per ogni litro di vino prodotto, che 

può essere utilizzato come feed per il sistema DA  (Sciarra, 2015). 

Non essendo considerati sottoprodotti della vinificazione, i raspi e le vinacce devono essere smaltiti 

dalle aziende produttrici (D.lg. 7407/2010), comportando un ulteriore costo per le stesse imprese 

(Petrillo, 2004); la digestione anaerobica di questi prodotti permetterebbe la produzione di energia 
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elettrica per le aziende vitivinicole, con conseguente riduzione dei costi per l’acquisto di energia. Il 

digestato prodotto potrebbe essere inoltre re-impiegato come fertilizzante (Gbm-Manfrini, 2016) o 

come substrato per la crescita microalgale (Xia & Murphy, 2016), con tutti i vantaggi che ne 

conseguono. 

1.5 - Alghe e microalghe  

 Le alghe sono un gruppo di organismi, prevalentemente acquatici, appartenenti al regno dei protisti. 

Sono organismi semplici, sia unicellulari che pluricellulari; e si possono suddividere in macro-alghe 

e microalghe (Encyclopedia Britannica, 2019). 

Caratteristiche generali 

A partire dagli anni 30 del XIX secolo, le alghe vengono classificate in base al colore poiché la 

colorazione riflette la presenza di determinati pigmenti come clorofille, carotenoidi e ficobiline. 

Esistono molti altri tipi di pigmenti, e ogni classe di alghe ne ha in comune un determinato set che le 

contraddistingue dalle altre (Lewin & Andersen, 2019).La classificazione microalgale vede così la 

suddivisione in: alghe verdi, cianobatteri, alghe giallo-verdi, alghe rosse, alghe marroni, 

dinoflagellate, diatomee e picoplancton. (Hu, et al., 2008) 

Le dimensioni delle alghe variano da organismi unicellulari, come Chlorella vulgaris (figura 4a), a 

organismi più complessi con milioni di cellule, cioè macroalghe (figura 4b), anche con funzioni 

specializzate quali ancoraggio, trasporto, fotosintesi e riproduzione, indice di una notevole 

evoluzione. Generalmente si riproducono per mitosi, il loro metabolismo è veloce permettendo di 

completare l’intero ciclo vitale in 3 o 4 giorni (Beijerinck, 1980)  

 
Figura 1 – a) Cellule di Chlorella vulgaris (CCAP, 2019); b) Caulerpa mexicana, una macroalga appartenente alla classe delle 

clorofite 
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Microalghe 

Le microalghe sono organismi eucarioti, unicellulari e sono ubiquitarie in ambiente acquatico. La 

flora microalgale è influenzata da temperatura, pH, abbondanza e tipologia di nutrienti. Vista la loro 

presenza anche in climi non adatti a colture tradizionali, le microalghe possono essere coltivate in 

terreni inadatti all’agricoltura non competendo perciò con la filiera agroindustriale (Borowitzka, et 

al., 2018).   

Le microalghe sono una componente chiave nelle reti alimentari acquatiche essendo produttori 

primari (Graham, et al., 2009) e trovandosi alla base della catena alimentare (Lewin & Andersen, 

2019). Le microalghe hanno anche un’ampia varietà di usi industriali, ad esempio in acquacoltura 

vengono utilizzate come alimento per la crescita di crostacei (negli stadi larvali e giovanili), pesci e 

molluschi (Muller-Feuga, 2013). Grazie alla loro capacità di accumulare lipidi, proteine ed altre 

sostanze, trovano impiego nell’industria alimentare come integratori, nell’industria chimica come 

produttori di ß-carotene e astaxantine (Borowitzka M. , 2013) e possono essere utilizzate per la 

produzione di biofuel e biogas (Ugetti, et al., 2014).  

 

Metabolismo microalgale 

Il metabolismo microalgale può essere di tre tipologie (Dismukes, et al.,2008): 

1. Autotrofia in cui effettuano la fotosintesi utilizzando la CO2 disciolta in acqua per la loro 

crescita.  

2. Eterotrofia in cui utilizzano una fonte di carbonio organico come substrato per la crescita in 

assenza di luce. Questo tipo di crescita è meno efficiente dell’autotrofia, richiedendo l’utilizzo 

di solo substrato organico per la crescita. (Safi, Zebib, et al.,2014). 

3. Mixotrofia in cui utilizzano energia luminosa, CO2 e carbonio organico al fine di produrre 

biomassa (Clement-Larosière, 2012). Il vantaggio di questa via metabolica consiste nel fatto 

che la luce non sia un fattore limitante la crescita e consente di utilizzare un minor quantitativo 

di substrato, mantenendo sempre una produttività similare a quella autotrofa (Safi, et 

al.,2014). 

 

Indipendentemente dal loro metabolismo, le microalghe necessitano di macronutrienti, 

prevalentemente composti di azoto e fosforo, con un rapporto C:N:P di 106:16:1 e di altri nutrienti in 

misura inferiore (micronutrienti), spesso facenti parte della categoria dei metalli. I micronutrienti 

sono richiesti in quantità minime, in quanto hanno spesso effetti di tossicità se presenti al di sopra di 

una certa concentrazione (Mata et al.,2010). 
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Curva di crescita microbica. 

La crescita delle microalghe segue la curva di crescita teorica di una popolazione microbica in 

funzione del tempo, come quella rappresentata in figura 5. 

 
Figura 5 - Curva di crescita teorica di una popolazione microalgale in funzione del tempo (Clement-Larosière, 2012) 

Possono essere identificate cinque fasi: 

1. Fase di latenza: le cellule hanno bisogno di un tempo di acclimatazione alle nuove condizioni 

della coltura; 

 

2. Fase di accelerazione: le cellule accrescono di numero per riproduzione vegetativa: una 

cellula madre dà origine a due cellule figlie; 

 

3. Fase esponenziale: è caratterizzata da un tasso di crescita massimo e la popolazione 

raddoppia nel tempo; 

 

4. Fase stazionaria: uno o alcuni elementi necessari per la crescita viene a mancare, in questa 

fase si ha una diminuzione del tasso di crescita, che coinciderà con quello di mortalità, 

portando quindi ad un livello stazionario (Clement-Larosière, 2012). Durante questa fase si 

ha inoltre l’accumulo di prodotti secondari ad alto valore aggiunto (Andersen, 2005). 

 

5. Fase di morte: A seguito dell’esaurimento delle riserve nutritive, la maggior parte delle 

cellule andrà in contro a morte cellulare. In questa fase il tasso di mortalità è maggiore 
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rispetto al tasso di crescita, risultando quindi una perdita netta di biomassa (Clement-

Larosière, 2012). 

 

Chlorella vulgaris 

Chlorella vulgaris appartiene alla famiglia delle Clorofite. Il genere Chlorella è diffuso in tutti gli 

ambienti acquatici, sia marini che di acqua dolce. Questo genere può essere suddiviso in 37 specie 

riconosciute, basandosi su criteri biochimici e fisiologici (algaebase.org, 2015). Chlorella vulgaris 

(figura 6) è un’alga verde unicellulare, eucariote (nucleo differenziato), di forma rotonda o lievemente 

ellittica e ha un diametro che varia dai 2µm ai 10µm. È dotata di una parete cellulare, con dimensioni 

variabili tra i 2 nm delle cellule appena formate ai 17-21 nm una volta mature, lo spessore e la 

composizione della parete non sono costanti e variano in base alle condizioni di crescita (Safi, et 

al.,2014). All’ interno del citoplasma sono presenti un pirenoide (un corpo denso di struttura proteica 

contenente l’enzima Rubisco e amido), nucleo, mitocondri, vacuoli, ribosomi e un cloroplasto 

parietale al cui interno sono presenti clorofilla a, b e carotenoidi come pigmenti accessori (Clement-

Larosière, 2012). 

 

 
Figura 6 - Immagine esplicativa della struttura interna di Chlorella vulgaris (Safi D. C., et al., 2014). 

La riproduzione avviene per via asessuata tramite autosporulazione (Borowitzka M. A., Biology of 

Microalgae, 2018), in condizioni di crescita ottimali il tempo di generazione è di circa 24 ore (Safi, 

et al.,2014). Durante questo tempo all’interno della cellula si formano quattro cellule figlie che 

crescono fino a maturazione, a questo punto la parete della cellula madre si rompe permettendo 

l’uscita delle quattro cellule figlie (Safi, et al., 2014; Borowitzka M. A., Biology of Microalgae, 

2018). Diversi autori (Meng, et al., 2009; Song, et al., 2008) hanno riportato che il tempo di 

generazione diminuisce a circa 3 ore e mezza durante la fase esponenziale. 
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1.6 - Reattoristica delle coltivazioni delle microalghe 

Esistono diversi modelli reattoristici per la coltivazione microalgale su larga scala, ognuna con 

vantaggi e svantaggi (tabella 5), che possono essere raggruppate in due categorie: open ponds e 

fotobioreattori (Mohan, et al., 2019). 

Sistema a open ponds 

Il sistema a stagni aperti, open ponds, presenta notevoli vantaggi in termini economici, i costi di 

realizzazione e gestioni di questi impianti sono molto bassi. Si tratta di strutture artificiali o naturali, 

di varie dimensioni e caratterizzate da una bassa profondità (dai 20 ai 50 cm), con una forma 

paragonabile a quella di una pista di atletica leggera (figura 7). In questi sistemi al fluido è impresso 

un movimento circolare attorno alla pista mediante pale e durante il percorso viene immessa CO2 

(Brennan & Owende, 2010). 

 

Figura 7 - Illustrazione del sistema "raceway pond" (Brennan & Owende, 2010) 

Questo sistema è sempre funzionante, garantendo quindi una produzione continua che richiede poca 

energia, tuttavia necessita di manutenzione regolare e non è adatto a tutti i climi poiché risente della 

temperatura. Trattandosi di sistemi aperti, inoltre, sono soggetti a contaminazione da parte di altre 

alghe e batteri, rendendo necessario in questi casi l’utilizzo di specie con caratteristiche particolari in 

modo da creare un ambiente sfavorevole per eventuali organismi contaminanti. Questi sistemi sono 

difficilmente miscelabili e, nonostante le basse profondità, ad alti livelli di biomassa la luce non 

penetra a sufficienza, il che, unito alla scarsa miscelazione, impedisce una crescita ottimale (Brennan 

& Owende, 2010).  
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Troviamo diverse categorie di sistemi a stagno aperto quali (Mata, Martins, & Caetano, 2010) 

• Raceway ponds: di forma ellittica, sono mantenuti in movimento da un mulino elettrico. Le 

dimensioni e la forma interna variano, tuttavia sono progettati in modo da evitare il ristagno 

nelle curve (figura 8). 

 

Figura 8 - Esempio di raceway pond (microbioengineering.com, s.d.) In questo caso si tratta di un sistema di piccole dimensioni. 

• Extensive shallow ponds: caratterizzati da assenza di miscelazione e profondità di circa 

30cm (figura 9). 

 

Figura 9 - Esempio di extensive shallow ponds, utilizzato in questo caso per la coltivazione di D.salina (Borowitzka, 2011) 
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• Circular mixed ponds: stagni di forma circolare, simili a quelli usati negli impianti di 

trattamento dei reflui (figura 10).

 

Figura 10 - Esempio di circular mixed pond (making-biodiesel-books.com, s.d.) 

• Cascade systems: la coltura microalgale scorre su superfici inclinate dotate di dislivelli a 

scalini, una pompa garantisce il ricircolo a monte (figura 11).

 

Figura 11 - Cascade system presso l'università di Liegi in Belgio (University of Liège, 2015) 

 

Sistemi chiusi: i fotobioreattori o PBR 

I fotobioreattori (figura 12) sono sistemi chiusi che permettono di risolvere i problemi di 

contaminazione tipici degli stagni aperti, però sono più costosi e presentano dei limiti di progettazione 

dipendenti da accumulo di CO2, impoverimento di ossigeno, rapporto superficie/volume per la 
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penetrazione della luce e variazioni di pH. I costi sono alti specialmente in termini energetici, ad 

esempio se necessitano di illuminazione continua durante l’anno o di riscaldamento (Fernández, et 

al., 2012). 

 

Figura 12 - Disegno illustrativo di un sistema a reattore tubolare (PBR) (Brennan & Owende, 2010) 

Tra i principali vantaggi di questo sistema troviamo la bassissima contaminazione potenziale: 

trattandosi di un sistema completamente chiuso, le possibilità di contaminazione sono estremamente 

ridotte. Inoltre non hanno limiti di installazione, possono quindi essere posizionati anche 

verticalmente (figura 13) o su strutture oblique. Ci sono attualmente progetti architettonici che 

prevedono di inserire sistemi di questo tipo nelle pareti degli edifici (Alvarez, 2018), in modo da 

utilizzare le micro alghe per una prima depurazione del refluo (making-biodiesel-books.com, s.d.) 

nonché come sistema ombreggiante (Aouf, 2018). 

 

 

Figura 13 -Fotobioreattori tubolari verticali (A4F, 2008), In questo caso si tratta di un sistema PBR con un volume complessivo 

maggiore di 1300 m3, la struttura si trova a Pataias, Portogallo 
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Tra le diverse forme di questo tipo di sistema di coltivazione delle microalghe, troviamo i 

fotobioreattori a pannelli, questo tipo di sistema permette di aumentare l’efficienza fotosintetica, in 

quanto aumenta la penetrazione della luce all’interno (Brennan & Owende, 2010). Questi sistemi 

possono anche essere uniti tra di loro, ad esempio è possibile utilizzare un sistema a fotobioreattore 

tubolare, con condizioni ottimali di crescita in modo da avere una crescita continua senza rischi di 

contaminazione per poi trasferire la biomassa in un sistema a stagno aperto, in condizioni di 

limitazione di nutrienti, in modo da esporre le microalghe a stress e stimolare l’accumulo di prodotti 

secondari. Un sistema di questo tipo, secondo Brennan, permette un accumulo di lipidi del 22% nella 

prima fase e del 78% nella seconda, con una produzione di 10+80 Kg • Ha-1 giorno-1 di lipidi, 

rispettivamente nelle due fasi (Brennan & Owende, 2010) 

Tabella 5 - Tabella comparativa dei vari sistemi di coltura microalgale su larga scala (Borowitzka, 1999) 

 

1.7 - Metodologie di raccolta della biomassa microalgale 

Per permettere la raccolta della biomassa algale è necessario separarla dal liquido, queste procedure 

sono spesso costose, sia in termini economici per l’acquisto e la manutenzione dei macchinari che in 

termini energetici, ricoprendo fino a due terzi del dispendio energetico totale (Wang, et al.,2012).  
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Metodologie di filtrazione 

La prima fase per la raccolta delle microalghe è la fase di filtrazione o setacciatura, il principio di 

funzionamento è l’introduzione della biomassa algale in un setaccio; l’efficienza dipende dalla 

porosità e dalle dimensioni delle alghe. I due principali sistemi sono (Kuan-Yeow, et al.,-2019): 

• Microstraining (microsetacciatura): consiste di un tamburo rotante coperto da un tessuto 

setacciante di metallo (di solito acciaio inox) o poliestere. Il tamburo è parzialmente 

sommerso e ruota lentamente nella sospensione microalgale, in questo modo solamente le 

particelle con una certa dimensione restano intrappolate nel setaccio che, quando esce dalla 

sospensione, viene spruzzato con dell’acqua in modo da staccare le particelle catturate (figura 

14). 

 

Figura 14 - disegno di microsetaccio a tamburo rotante (Global Water Research Coalition, 2009) 

• Vibrating screen (setacci vibranti): Si tratta di setacci orizzontali, costituiti dallo stesso 

tessuto utilizzato per la microsetacciatura, che viene fatto vibrare meccanicamente. Sebbene 

vengano utilizzati prevalentemente nell’industria alimentare e cartaria, è stato dimostrato da 

uno studio della FAO come questo sistema sia estremamente efficace nella raccolta della 

Spirulina per scopi commerciali, con una percentuale di rimozione della biomassa fino al 95% 

e tassi di raccolta anche di 20 m3 • h-1. (Brennan & Owende, 2010) 

Sistemi di ispessimento e concentrazione della biomassa:  

L’ispessimento e la concentrazione della biomassa, dell’impasto microalgale o della torta ottenuta 

dalla raccolta, sono fasi estremamente importanti del processo di coglitura, in quanto necessarie per 

i processi a valle, mirati principalmente all’estrazione degli oli. Le ridotte dimensioni delle 

microalghe e la presenza di cariche negative sulle pareti delle stesse favoriscono la sospensione e 

sono d’intralcio ai naturali processi di flocculazione. Queste caratteristiche rendono necessario 
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l’utilizzo combinato di diverse tipologie di trattamenti, talvolta diversi cicli di ispessimento, 

disidratazione ed essiccamento (Kuan-Yeow, et al., 2019).  

• Flocculazione: la fase di flocculazione e coagulazione avviene ad opera di flocculanti 

chimici, che vengono aggiunti alla sospensione allo scopo di facilitare l’aggregazione delle 

cellule microalgali in particelle più grosse, coadiuvando la sedimentazione e le successive 

operazioni di raccolta. Gli agenti introdotti sono di due categorie: coagulanti inorganici e 

organici a catena lunga. I coagulanti inorganici, quali ioni metallici come Al3+ o Fe3+, formano 

dei complessi poliidrossilici (alle giuste condizioni di pH) che aggregano le microalghe per 

via della carica negativa presente sulla loro parete. Altri esempi solo l’allumina (solfato di 

alluminio) Al2(SO4)3 • 18H2O e il solfato ferrico (Kuan-Yeow, et al., 2019); 

• Sedimentazione: usata principalmente per aumentare il più possibile la concentrazione 

dell’impasto microalgale, questo processo è estremamente economico e può avvenire 

all’interno della vasca o fotobioreattore di coltivazione o in uno separato, adibito allo scopo, 

con il fondo conico, in modo da facilitarne la raccolta del sedimentato. Questo sistema può 

essere utilizzato assieme alla flocculazione per via chimica, così da aumentare l’efficienza di 

separazione tra microalghe e acqua; 

• Flottazione: questo sistema viene utilizzato quando le alghe hanno velocità di 

sedimentazione così basse da rendere difficoltosa la sedimentazione; in questo sistema viene 

introdotta aria dal fondo della vasca di flottazione, le bollicine intrappolano le alghe 

portandole in superficie, dove si forma uno strato ispessito di microalghe che viene rimosso 

da una schiumarola meccanica; 

• Elettroforesi: consiste nell’inserimento di due barre metalliche agli estremi del reattore, 

applicandovi poi una differenza di potenziale (Pearsall, et al., 2011). Questo porta ad avere 

un’agglomerazione di microalghe agli elettrodi e al centro del sedimentatore (figura 15). 

Nonostante gli elevati costi energetici di questo sistema, per piccole unità (area minore di 5 

m2) questo processo è economicamente conveniente rispetto alla flottazione (Brennan & 

Owende, 2010); 
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Figura 15 - Ispessimento per elettroforesi: le grandi strutture nere ai lati sono anodo (dx) e catodo (sx); l'immagine mostra una 

sequenza di immagini scattate ad applicazioni successive di corrente. I puntini neri al centro sono le microalghe. (Pearsall, et al., 

2011). 

Tecnologie di drenaggio dell’acqua 

Per poter utilizzare efficacemente la biomassa algale raccolta, è necessario sottoporla ad ulteriori 

trattamenti finalizzati all’eliminazione dell’acqua. I principali processi di drenaggio dell’acqua 

avvengono per filtrazione e centrifugazione. 

• Filtrazione a vuoto: a differenza della filtrazione utilizzata per la raccolta, la filtrazione per 

il drenaggio dell’acqua viene spesso condotta mediante l’ausilio di una pompa a vuoto. Questo 

sistema risulta particolarmente costoso in termini di capitale, sia come investimento iniziale 

che per il costo dei filtri. Sono stati effettuati diversi studi utilizzando cinture filtranti costituite 

da fibre di carta (Dodd & Anderson, An integrated high-rate pond-algae harvesting system, 

1977) o da tessuto a maglia molto fine (Dodd, Harvesting algae grown on pig wastes in 

Singapore, 1980), questi sistemi permettono di ridurne i costi riutilizzando il filtro, che può 

essere lavato; 

• Filtrazione magnetica: si tratta di un efficiente sistema di filtrazione, che si è dimostrato 

avere un tasso di rimozione delle alghe fino al 90%. Questo sistema si basa sull’aggiunta in 

sospensione di particelle magnetiche, prevalentemente magnetite (Fe3O4), che vengono 

coagulate assieme alle alghe e poi passate attraverso dei magneti, in modo da trattenerle. Nello 

studio svolto da Yadidia hanno ottenuto una percentuale di raccolta maggiore del 90% 

utilizzando Cloruro di ferro (III) come coagulante e magnetite (Yadidia, et al., 1977); 

Centrifugazione: i processi di centrifugazione si basano principalmente sulla forza centrifuga, per 

via del loro funzionamento questi sistemi sono dispendiosi in termini di consumo energetico. Il 

sistema più economico è quello con centrifuga decantatrice (figura 16), in questo sistema l’impasto 

microalgale viene schiacciato alle pareti sotto l’effetto della forza centrifuga. La forza applicata, di 
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qualche migliaio di volte superiore alla forza di gravità, permette di rimuovere buona parte del liquido 

ancora presente mentre il solido viene raccolto grazie all’ausilio di una vite di Archimede. I principali 

vantaggi di questo sistema riguardano la facilità di pulizia e di sterilizzazione, nonché la possibilità 

di utilizzo con tutti i tipi di microalghe (Kuan-Yeow, et al., 2019). 

 

Figura 16 – Sezione longitudinale di centrifuga decanter (Flottweg, 2019) 

Trattamenti di essiccazione della biomassa 

L’ultimo trattamento prima di poter utilizzare la biomassa raccolta è l’essiccazione. Dopo i 

trattamenti precedenti, l’impasto microalgale o la torta, appare fragile e spessa (Kuan-Yeow, et al., 

2015). L’essiccamento della biomassa ha come scopo principe l’eliminazione dell’acqua in modo da 

eliminare o ridurre, il più possibile, il deterioramento della biomassa.  

• Essiccamento solare: questo sistema utilizza il calore prodotto dal sole per far evaporare 

l’acqua. L’essiccazione può avvenire in sistemi di riscaldamento solare dell’acqua, che 

permettono di evitare la fermentazione della biomassa rendendola quindi utilizzabile per 

l’alimentazione animale; 

• Essiccazione ad aria a flusso incrociato: questo sistema è più costoso rispetto 

all’essiccazione solare diretta, tuttavia non rompendo la membrana cellulare permette di 

recuperare la totalità dei lipidi contenuti (Brennan & Owende, 2010); 

1.8 - Prodotti secondari ad alto valore aggiunto 

Dopo la raccolta e l’essiccazione della biomassa microalgale, questa può essere utilizzata per diversi 

scopi. La biomassa può essere infatti lavorata per produrre carburanti, cosmetici, integratori 

alimentari, sostanze chimiche per l’industria farmaceutica (Christenson & Sims, 2011) (Hui-Min, et 

al., 2015).  

Alcune specie microalgali come Nannochloropsis, Tetraselmis, Isochrysis sono in grado di produrre 

acidi grassi polinsaturi di particolare interesse nell’industria alimentare come acido 
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eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA), appartenenti al gruppo degli omega 3. 

L’interesse per questi prodotti sta nel fatto che non sono sintetizzati nell’organismo umano e quindi 

devono essere integrati tramite l’alimentazione (Kit, et al., 2017).  Gli acidi grassi polinsaturi, come 

EPA e DHA venivano estratti dai pesci, tuttavia il sovra sfruttamento delle risorse ittiche ha reso 

necessario l’utilizzo di fonti alternative (Wang J. , et al., 2015). 

I pigmenti prodotti dalle microalghe, come carotenoidi, clorofille e ficobiliproteine sono utilizzabili 

come precursori di vitamine nell’alimentazione umana ed animale, nonché nell’industria cosmetica 

come composti anti-invecchiamento ed alimentare come coloranti (Cheng, et al., 2016). L’utilizzo 

nell’industria farmaceutica di questi pigmenti richiede colture pure, con conseguente aumento dei 

costi di produzione (Kit, et al., 2017).  

I possibili utilizzi delle microalghe sono schematizzati in tabella 6 (Kit, et al., 2017).  

 

 

 
Tabella 6 - Tabella delle applicazioni dei vari prodotti delle microalghe 

Industria Applicazione Prodotti 

Alimentare Integratori alimentari, preparazione di cibi 

per consumo umano e animale (mangimi, 

mangimi per pesci e crostacei), coloranti 

Proteine, pigmenti 

Agricola Uso della biomassa come fonte di azoto e 

fosforo (fertilizzante) 

Biomassa microalgale 

Farmaceutica Antiossidanti, anti-infiammatori, antivirali, 

vitamine, anti-angiogenici 

Ficobiliproteine, 

astaxantina, vitamine, 

PUFA 

Cosmetica Creme protezione solare, astaxantine 

Energetica Biofuels Lipidi 

 

1.9 - Oli da microalghe 

La scarsità di combustibili fossili e l’immissione di CO2 nell’atmosfera a seguito della combustione 

ha dato il via alla ricerca di soluzioni alternative per la produzione di oli combustibili (Groom, et al., 

2008). Il combustibile alternativo che può essere utilizzato in modo sostenibile è il biofuel (Kalia & 

Purohit, 2008), un termine utilizzato per indicare carburanti di origine biologica. Tra i biofuel più 

utilizzati troviamo il bioetanolo, prodotto a seguito della fermentazione microbica dello zucchero 
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(Gray, et al., 2006) ed il biodiesel, che viene prodotto mediante transesterificazione degli oli estratti 

da colture come soia, colza e palma (Patil, et al., 2008). Affinché la produzione di biodiesel sia 

significante sono necessarie ampie estensioni agricole, con conseguente utilizzo di acqua e pesticidi, 

che possono avere importanti impatti ambientali (Groom, et al., 2008). La produzione di oli da 

microalghe, al contrario, ha rese maggiori rispetto alle coltivazioni agricole utilizzate finora e inoltre 

richiede una minore estensione in termini di ettari coltivati (tabella 7), rendendola potenzialmente in 

grado di rimpiazzare i carburanti da combustibili fossili (Chisti, 2008). 

Tabella 7 - Tabella comparativa di alcune fonti di biodiesel (Chisti, 2008) 

Coltura 
Resa olearia 

L · ha-1 

Superficie agricola richiesta 

(milioni di ha) per soddisfare la 

domanda di combustibile degli 

Stati Uniti 

Mais 172 1540 

Soia 446 594 

Colza 1190 223 

Jatropha 1892 140 

Cocco 2689 99 

Palma da Olio 5950 45 

Microalghe (olio 30%  peso in  biomassa) 58700 4,5 

 

Oli contenuti nelle microalghe 

Durante la crescita in condizioni ottimali le microalghe sintetizzano lipidi di membrana con funzione 

strutturale, composti prevalentemente da diversi acidi polinsaturi (Hu, et al., 2008) fino al 70% del 

totale (Mimouni, et al., 2018). Quando si trovano in condizioni di stress, quali la carenza di nutrienti, 

accumulano ampie quantità di lipidi, prevalentemente trigliceridi, con funzione di riserva energetica 

e di carbonio (Hu, et al., 2008). I trigliceridi microalgali (tabella 8), utili per la produzione di 

biodiesel, sono composti in prevalenza da acidi grassi saturi con catene da C16 a C20 (Hu, et al., 

2008; Meng, et al., 2009), e solo in piccola parte da acidi grassi polinsaturi (Dunstan, et al., 1993). 
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Tabella 8 - Principali acidi grassi nelle microalghe (Plaza, et al., 2009; Rasoul-Amini, et al., 2009). 

Nome comune Acido grasso (estere metilico) 

Acido Metacrilico 2-Methyl-2-propenoic acid 

Acido Valerico Pentanoic acid 

Acido Esanoico Hexanoic acid 

Acido Caprico Methyl dodecanoate 

Metile Laurato Methyl dodecanoate 

Acido Miristico Tetradecanoic acid 

- Pentadecanoic acid 

Acido Palmitico Hexadecanoic acid 

Acido Palmitoleico 9-Hexadecanoic acid 

Acido Stearico Octadecanoic acid 

Acido Oleico 9-Octadecanoic acid 

- 11-Octadecenoic acid 

Acido Linoleico 9, 12-Octadecadienoic acid 

Acido a-Linolenico  9, 12, 15-Octadecatrienoic acid 

Acido Arachidonico 5,8,11,14-Eicotetraenoic acid 

Gli oli estratti dalle microalghe sono ricchi di acidi grassi poliinsaturi con più di quattro doppi legami 

(Chisti, 2007). Il contenuto di oli nelle microalghe varia ed è compreso tra 1% e 26% (in peso su 

biomassa secca) (Widjaja et al., 2009). Tuttavia, questo contenuto può aumentare significativamente 

in condizioni di stress, come la presenza di ferro o bassi livelli di azoto (Yamaberi et al., 1998). 

Alcune specie microalgali, sono in grado di accumulare una percentuale maggiore di lipidi, Piorreck 

et al. hanno appurato, ad esempio, che Chlorella vulgaris è in grado di accumulare fino al 56% di 

lipidi (in peso su biomassa secca) in condizioni di stress (Piorreck et al., 1984). Non tutte le specie 

microalgali accumulano la stessa quantità e gli stessi lipidi, in tabella 9 è riportata la quantità di lipidi 

prodotta da tre specie microalgali diverse (Mohan, et al., 2019).  
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Tabella 9 - Comparazione del contenuto dei maggiori acidi grassi per biofuel in due specie microalgali (Mohan, et al., 2019) 

Composto 
Numero di carboni e 

doppi legami 
Scenedesmus obliquus Chlorella vulgaris 

Acido laurico 12:0 — 0,10 

Acido pentanodecanoido 15:0 — 0,44 

Acido palmitico 16:0 52,07 40,31 

Acido palmitoleico 16:1 — 3,16 

Acido oleico 18:1 21,46 29,29 

Acido linoleico 18:2 4,6 8,5 

 

Estrazione degli oli dalla biomassa microalgale 

Per produrre il biodiesel dalle microalghe, gli oli devono essere estratti e trasformata chimicamente 

in biodiesel mediante transesterificazione (Chisti, 2008). L’estrazione degli oli dalla biomassa può 

avvenire tramite processi meccanici o processi fisico-chimici; esistono tre metodologie di estrazione 

della biomassa: 

• Pressatura: L’estrazione tramite pressatura consiste nel sottoporre la biomassa raccolta ed 

essiccata ad elevata pressione, in modo da provocare la rottura delle cellule e la fuoriuscita 

dei lipidi contenuti. Questo tipo di processo è in grado di recuperare dal 70 al 75% degli oli 

contenuti (oilgae.com, s.d.); 

• Estrazione con solvente: In questo caso si utilizzano metodologie di estrazione solido-

liquido, ad esempio il Soxhlet, utilizzando come solvente esano. Per aumentare l’efficienza 

dell’estrazione, è possibile utilizzare la biomassa precedentemente pressata, in questo caso si 

recupera fino al 95% degli oli contenuti (oilgae.com, s.d.); 

• CO2 supercritica: L’utilizzo di sCO2 per l’estrazione degli oli dalla biomassa algale è la 

metodologia più efficiente, in grado di estrarre quasi il 100% degli oli contenuti (Demirbas, 

2009). L’estrazione con questa metodologia, oltre che all’elevata efficienza, è più sicura in 

quanto non utilizza prodotti tossici, come l’esano, ma necessita tuttavia di strumentazioni 

specifiche perché lavora a pressioni estremamente elevate, aumentando temperatura e 

pressione oltre il punto critico (304.20 K e 72.90 atm) (oilgae.com, s.d.; Demirbas, 2009), 

(Engineering ToolBox, 2005). 
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Una volta estratti, la trasformazione degli oli in biodiesel avviene tramite la transesterificazione del 

trigliceride (Figura 17) (Vasudevan & Briggs, 2008). In questa reazione il trigliceride reagisce con il 

metanolo (la reazione è mediata da un catalizzatore), producendo glicerolo e tre esteri metilici 

dell’acido grasso (il biofuel) (Hu, et al., 2008). 

 

 

Figura 17 - Transesterificazione del trigliceride in biodiesel (Debska, 2009) 

La produzione di biodiesel necessita di diversi step (figura 18), la maggior parte rivolti alla 

purificazione dei metilesteri e dei rifiuti di tale processo (Extension, 2019). Questa necessità 

contribuisce all’aumento dei costi di produzione di biodiesel da microalghe che risulta ancora troppo 

elevato per poter competere con i combustibili fossili (Chisti, 2008) 

 

Figura 18 - Schema del processo di produzione del biodiesel (Extension, 2019) 
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1.10 - Normativa  

La normativa che regola le energie rinnovabili in Europa è la direttiva 28/2009 del parlamento 

europeo e del consiglio del 23 aprile 2009, “sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili”, che sostituisce le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Questa direttiva “stabilisce un 

quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali 

obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di 

energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. “ 

All’interno di questa direttiva sono contenute le definizioni di energia rinnovabile, ovvero 

quell’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aero-

termica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai 

processi di depurazione e biogas. La direttiva definisce inoltre il concetto di biomassa, ovvero la 

frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura 

(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la 

pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. (Direttiva 

28/2009 CE)”. La direttiva definisce nell’articolo 17, inoltre, i criteri di sostenibilità per i 

biocarburanti, intesi come la riduzione dei gas ad effetto serra grazie all’uso dei biocarburanti. A 

partire dal 1° gennaio 2018 tale riduzione deve essere pari ad almeno il 60% negli impianti la cui 

produzione è iniziata dopo il 1° gennaio 2017 compreso, e 50% negli altri.  

All’interno della direttiva 28/2009 viene specificata la provenienza delle materie prime utilizzabili 

per la bioraffineria, affinché la produzione di biocarburanti sia sostenibile, escludendo tutte quelle 

aree ad elevata biodiversità come foreste, aree boschive, zone umide e aree naturali protette. 

All’interno della normativa sono inoltre specificati due standard (EN 590 ed EN 14214) che 

stabiliscono le proprietà fisiche dei biofuel per poter essere utilizzati nei veicoli a motore. In 

particolare, pongono dei limiti al contenuto di due oli che vengono estratti anche dalle microalghe. 

Lo standard EN 14214 specifica che il contenuto del metil estere dell’acido linoleico non deve essere 

superiore al 12% m/m, calcolato con la metodologia descritta nella norma ISO EN 14103. Viene 

inoltre specificato che il contenuto di esteri metilici di acidi grassi con doppi legami in numero 

superiore a quattro non deve superare l’1% in peso. 
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1.11 - Scopo della Tesi 

Gli effluenti da digestione anaerobica, date le loro caratteristiche chimiche, necessitano di trattamenti 

per poterne permette il successivo rilascio in ambiente. A questo scopo le microalghe possono essere 

utilizzate come trattamento terziario dopo il processo di digestione anaerobica.  

Lo scopo di questo elaborato di tesi è stato focalizzato nello studio della crescita di Chlorella vulgaris 

su digestato da FORSU e refluo vinicolo, focalizzandosi su: 

- Identificazione delle migliori condizioni di crescita del ceppo microalgale su digestato; 

- Scale-up del sistema di trattamento; 

- Caratteristiche del mezzo di coltura post trattamento microalgale; 

- Valutazione dell’accumulo di prodotti secondari ad alto valore aggiunto nella biomassa 

microalgale. 
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2 - Metodologie: 
 

2.1 - Ceppo microalgale 

 

Il ceppo microalgale utilizzato è Chlorella vulgaris, proviene dall’Università Federico II di Napoli, è 

stato poi adattato e coltivato presso l’università Ca’ Foscari di Venezia.  

Chlorella vulgaris è un’alga verde appartenente al phylum Chlorophyta e alla classe 

Trebouxiophyceae (CCAP, 2014) . Il ceppo è stato mantenuto in BG11, un terreno di coltura sintetico 

per la crescita dei cianobatteri (ThermoFisher, 2017), che è stato preparato in laboratorio secondo 

quanto indicato in tabella 10. 

 
Tabella 10 - composizione Stock solutions e BG11 

 
Stock solutions BG11 

Composto g · 100 ml-1 ml · l-1 

NaNO3 15 2,2 

K2HPO4 0,4 10 

MgSO4 0,75 10 

CaCl2 0,36 10 

Acido Citrico 0,06 10 

Citrato ferro ammoniacale 0,06 10 

EDTA 0,01 10 

Na2CO3 0,2 10 

Micronutrienti 
 

1 

 

2.2 - Substrati di crescita 

 

Nelle sperimentazioni attuate per questo lavoro di tesi sono stati usati 2 tipi diversi di substrati: 

digestato da FORSU e digestato vinicolo, di seguito elencati: 
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• Digestato da FORSU: 

Il digestato utilizzato proviene dall’impianto di depurazione delle acque di Rovereto (TN). Il digestato 

tal quale presentava un contenuto di solidi sospesi elevato (17 gTS kg-1), fattore limitante per una 

corretta penetrazione della luce necessaria alla crescita microalgale. Per questo motivo è risultato 

necessario ricorrere alla centrifugazione, effettuata con centrifuga (Jouan CR3 i), a 15932 g per 10 

minuti. Il surnatante così ottenuto è stato stoccato in congelatore (-18°C). Prima di essere utilizzato 

il surnatante è stato sottoposto a setacciatura mediante un setaccio metallico con maglia 2,4 mm, al 

fine di rimuovere eventuale particolato residuo.   

La caratterizzazione del digestato è visibile in tabella 11. 
Tabella 11 - caratterizzazione del digestato da FORSU 

Parametro Valori 

TS (gTS · kg-1) 17  

TVS (gTS · kg-1) 9 

TS (g l-1) * 0,24 ± 0,16 

pH 8,23 

Alcalinità parziale (mg CaCO3 l-1) 2845 

Alcalinità totale (mg CaCO3 l-1) 3950 

N-NH4+ (mg l-1) 794 ± 16 

sCOD 1270 

VFA (mg l-1)  

Ac. acetico 11,53 

Ac. propionico 1,97 

Ac. isobutirrico 0 

Ac. butirrico  3,22 

Ac. isopentanoico  0 

Ac. pentanoico 0 

Ac. isocaproico 0 

Ac. caproico 3,56 

Ac. eptanoico 0 

VFA tot (mg l-1) 20,29 
   * riferiti al digestato dopo centrifugazione a 15932 g per 10 minuti e congelamento 
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• Digestato vinicolo: 

Il digestato vinicolo proviene da un reattore lab-scale di digestione anaerobica posto all’interno dei 

laboratori dell’Università Ca’ Foscari. Del digestato vinicolo è stato utilizzato anche in questo caso 

solamente il surnatante. Le caratteristiche del digestato utilizzato sono riportare in tabella 12. 

 
Tabella  12 - caratterizzazione digestato vinicolo 

Parametro  media dev.st 

TS (gTS · kg-1) 27 ± 8 

TVS (gTS · kg-1) 11 ± 5 

N-NH4+ (mg · l-1) 268 ± 49 

pH 7,4 ± 0,1 

Alcalinità parziale (mg CaCO3 · l-1) 1176 ± 154 

Alcalinità totale (mg CaCO3 · l-1) 1792 ± 245 

sCOD (mg · l-1) 127 ± 39 

VFA totali (mg · ml-1) 0,116 ± 0,05 

 

 

2.3 - Tecniche analitiche per il monitoraggio della crescita microalgale 

 

La crescita delle colture micro-algali è stata misurata a cadenza giornaliera mediante diverse 

metodologie:  

 

Conta cellulare: la concentrazione cellulare è stata stimata tramite conta cellulare diretta attraverso 

l’ausilio di un microscopio ottico Leica DME e una camera di conta Bürker.  

La camera di conta (figura 19a) è dotata di due griglie, separate fisicamente, composte ciascuna da 

un quadrato suddiviso a sua volta in 9 riquadri di conta (figura 19b), ulteriormente suddivisi in 16 

quadrati più piccoli. Dai campioni, opportunamente diluiti, vengono prelevati 10 µl e posti su ogni 

camera. Per la conta viene utilizzato un ingrandimento 40X e per ogni griglia vengono letti tre dei 9 

quadrati (i.e. 1, 5 e 9) lungo la diagonale. 
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   a)      b) 

Figura 19 - a) Camera di conta Bürke; b) dettaglio della camera di conta 

 

Il valore di conta cellulare si ottiene mediante la seguente formula (equazione 3) 

𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑛𝑖	𝑑𝑖	𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒 ∗ 𝑚𝑙 = 	
(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 ∗ 3) ∗ 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒	𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

0,001
[3] 

	  

 

Densità ottica (OD): la misura dell’intensità ottica è stata effettuata tramite uno spettrofotometro 

Onda UV-20 a due diverse lunghezze d’onda:  

• 680 nm: picco di assorbimento delle clorofille;  

• 750 nm: misura del particolato. 

 Il rapporto tra questi due valori permette di verificare l’eventuale presenza di contaminazione 

batterica, in quanto il rapporto tra l’assorbanza a 750mn e a 680mn darebbe valori maggiori ad 1. 

(Hodaifa, et al,, 2009; Zuliani, et al., 2016) 

Lo spettrofotometro permette di rilevare l’assorbanza di un campione posto in una cuvetta attraverso 

il passaggio di luce ad una determinata lunghezza d’onda, impostata dall’utente. Il funzionamento 

dello spettrofotometro segue la legge di lambert-beer (equazione 4) dove I0 rappresenta l’intensità 

della radiazione incidente, d lo spessore del campione attraversato dalla radiazione e α il coefficiente 

di assorbimento del campione. 

 

𝐼 = 	 𝐼P𝑒Q∝S [4] 
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La misura di assorbanza viene effettuata tre volte per ogni campione, viene quindi calcolato il valore 

medio e la deviazione standard.  

 

Peso secco: giornalmente è stato monitorato il peso secco, utilizzando dei filtri a membrana in acetato 

di cellulosa (ArtiGlass) da porosità 0,45µm e diametro di 47mm. I filtri vengono precedentemente 

essiccati per almeno 24 ore a 105 °C, vengono poi pesati tramite bilancia analitica (Mettler-Toledo 

B204-S). Per ogni filtro vengono prese in considerazione tre pesate consecutive in cui il peso 

differisca al massimo di 0,0001 g. I filtri vengono posti su un sistema di filtraggio a vuoto collegato 

ad una pompa a vuoto (ILMVAC MPC301Z). Per ogni campione viene filtrata un’aliquota nota di 

campione (figura 20), la biomassa filtrata viene lavata con acqua distillata e posta in forno a 105°C 

per almeno due ore, per poi essere nuovamente pesata. Il valore di peso secco viene ottenuto mediante 

l’equazione 5. 

𝑃𝑆 V
𝑔
𝑙 X
= 	
(𝑝𝑒𝑠𝑜	𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 + 𝑎𝑙𝑔ℎ𝑒) − (	𝑝𝑒𝑠𝑜	𝑡𝑎𝑟𝑎	𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜	)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒	𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
	 [5] 

 

 

 
Figura 20 - filtro sul sistema di filtrazione, dopo il lavaggio della biomassa 

 

Tasso di crescita specifico: il tasso di crescita specifico (µ) è stato calcolato basandosi sul peso secco 

nell’ equazione 6 (Wang & Zeng, 2012): 

µ =
ln𝑋 − 𝑙𝑛𝑋a

𝑡
	 [6] 



 

 38 

 

 

dove con X si indica la concentrazione della biomassa alla fine, X0 la concentrazione all’inizio e t il 

tempo trascorso in giorni.  I valori di lnX-lnXo della fase esponenziale sono stati posti su un grafico 

rispetto al tempo, è stato quindi ricavato il coefficiente angolare della retta così ottenuta (che 

rappresenta il valore di µ) ed il valore di R2. 

 

 

pH: Il pH è uno dei parametri più importanti da controllare per la crescita di Chlorella vulgaris e 

delle microalghe in generale, in quanto influisce direttamente sia sul metabolismo che sulla sintesi 

dei metaboliti secondari (Khalil, et al., 2009). L’analisi del pH è stata effettuata con un piaccametro 

da banco (Hanna HI 5522) utilizzando il surnatante di un campione precedentemente centrifugato 

mediante centrifuga da banco (Giorgio Bormac Multispin) 12 a 6440 g per 5 minuti al fine di 

rimuovere la biomassa presente.  

 

Clorofille: l’analisi delle clorofille viene effettuata sulla biomassa lavata e centrifugata alla quale 

viene aggiunto 1 ml di metanolo (purezza 99 %, Sigma Aldrich) al fine di estrarre i fotopigmenti, che 

essendo apolari necessitano di un solvente apolare per l’estrazione. Il campione viene 

successivamente posto in bagnetto termico a 60°C per 60 minuti per facilitarne l’estrazione. (Hodaifa, 

et al., 2009) Si procede quindi alla centrifugazione del campione, si preleva il surnatante che viene 

posto in una cuvetta in vetro con due ml di metanolo. La lettura dell’assorbanza viene effettuata alle 

lunghezze d’onda di 470, 653 e 666 nm, così come descritto da Lichtentaler and Wellburn 

(Lichtenthaler & Wellburn, 1985).  
Per il calcolo del contenuto di clorofilla a, viene applicata la seguente equazione (equazione 7): 

𝐶ℎ𝑎 = 	
(15,55 ∗ 𝐴𝐵𝑆	666) − (7,34 ∗ 𝐴𝐵𝑆	653)

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎 ∗ 𝑚𝑙	𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎𝑡𝑖
	 [7]	 

 

Per il calcolo di clorofilla b, si applica invece l’equazione 8 

𝐶ℎ𝑏 = 	
(27,05 ∗ 𝐴𝐵𝑆	653) − (11,21 ∗ 𝐴𝐵𝑆	666)

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎 ∗ 𝑚𝑙	𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎𝑡𝑖
	 [8] 

 

Per il calcolo dei carotenoidi, l’equazione 9. 

𝐶𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑖 = 	
(1000 ∗ 𝐴𝐵𝑆	470) − (2,86 ∗ 𝐶ℎ𝑎) − (129,2 ∗ 𝐶ℎ𝑏)

245
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎 ∗ 𝑚𝑙	𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎𝑡𝑖 	 [9] 
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Cromatografia ionica: per quantificare il contenuto di cationi nel mezzo (Li+, Na+, NH4+, K+, Mg2+, 

Ca2+) è stata utilizzata la cromatografia cationica, composta da un forno per cromatografia (DIONEX 

LC25), pompa a gradiente (DIONEX GS50), detector (DIONEX ED50), con precolonna (DIONEX 

CG12A 2x250 mm), colonna (DIONEX IonPack CS12A 2x250mm) con soppressore (DIONEX 

CSRS Ultra II) e una soluzione di H2SO4 22 mN come eluente. Prima dell’iniezione i campioni sono 

stati filtrati con filtro a siringa da 0,20 µm e opportunamente diluiti. Il software (Chromeleon 6.5 V3) 

calcola automaticamente il contenuto dei cationi in mg l-1 basandosi sulle rette di taratura 

precedentemente fatte. 

 

Acidi grassi volatili (VFA): l’analisi degli acidi grassi volatili è stata effettuata con HPLC (Agilent 

1100), con detector UV a 210nm, la fase mobile composta da acetonirile (Sigma-Aldrich) e acido 

metansolfonico (Sigma-Aldrich) ed è stata utilizzata una colonna (Acclaim OA 4x150mm). Il 

campione viene filtrato a 0,20 µm prima dell’analisi. Gli acidi grassi volatili identificati sono: 

• Acido formico 

• Acido acetico 

• Acido propionico 

• Acido butirrico 

• Acido isobutirrico 

• Acido isovalerico 

• Acido n-valerico 

• Acido isoesanico 

• Acico esanoico 

• Acido eptanoico 

 

Lipidi: per l’analisi dei lipidi è stata prelevata un’aliquota di campione e centrifugata a 10000 giri 

per 5 minuti. Le provette contenenti la biomassa concentrata e lavata sono state congelate e 

successivamente poste un liofilizzatore (EDWARDS Freeze Dryer Modulyo) con temperatura -40 

C°; il vuoto è stato generato mediante una pompa a vuoto (EDWARDS A653-01-903). La durata del 

trattamento è compresa tra le 24 ore ed i 4 giorni. L’analisi dei lipidi è condotta in collaborazione dal 

gruppo di ricerca dei professori Maurizio Selva e Alvise Perosa del Dipartimento di Scienze 

Molecolari e Nanosistemi dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. La metodologia di estrazione della 

componente lipidica dalla biomassa microalgae è stata effettuata tramite una modifica del metodo di 
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Reich et al. e Chan et al. (Reich, et al., 2012; Chan, et al., 2014). L’estrazione chimica classica ha 

utilizzato una miscela metanolo:cloroformio 1:2, 10 ml della miscela sono stati utilizzati per circa 

100 mg di biomassa algale secca. La metilazione ed estrazione dei campioni è stata fatta avvenire 

nello stesso momento tramite l’uso di 1 ml di acido solforico. La reazione è stata lasciata in bagnetto 

termico a 40°C per 4 ore e successivamente la soluzione è stata neutralizzata con 10 ml di soluzione 

di acqua basica (acqua con bicarbonato) in ghiaccio. Dopo la separazione di fase, la fase organica è 

stata prelevata, aggiunti gli standard interni C11 e C12 (Sigma-Aldrich) ed acidificata. Dopo 10 

minuti di riposo della soluzione il campione è stato iniettato in GC-MASSA (Agilent Technology 

6890N network GC system). Per l’analisi dei lipidi totali, un’aliquota di biomassa è stata pesata ed 

inserita in un pallone da estrazione (precedentemente pesato), si è poi proceduto all’estrazione con 

una miscela metanolo:cloroformio 1:2. Il volume di estratto è stato poi sottoposto a centrifugazione 

per eliminare la biomassa. Con l’ausilio di un rotavapor è stato poi rimossa la soluzione estraente ed 

è stato pesato il pallone, è stata quindi calcolata la biomassa estratta in percentuale rispetto alla 

biomassa inserita. 

2.4 - Sperimentazioni in discontinuo (batch) 

I primi test sono stati effettuati su cilindri graduati da 1l, mantenuti in agitazione costante tramite 

ancoretta e agitatore magnetico. I cilindri sono stati mantenuti con illuminazione continua (figura 21) 

mediante lampadine a luce bianca che forniscono una luminosità media di 3 klux misurata mediante 

luximetro (Dr.Meter LX1330B). 

 
Figura 21 – piattaforma per le sperimentazioni in batch 
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 Sui cilindri sono stati effettuati i seguenti test: 

 

Test in assenza e in presenza di aerazione: il primo test su cilindro è stato effettuato in assenza e 

presenza di aerazione, al fine di valutare il ruolo dell’aerazione nella crescita microalgale. Come 

terreno di coltura è stato utilizzato BG11 per il controllo e una soluzione di digestato da FORSU 

diluito 1:5 in BG11 per la condizione sperimentale. Durante le sperimentazioni è stato effettuato il 

monitoraggio della crescita microalgale mediante la conta cellulare, peso secco e misura 

dell’assorbanza. È stato inoltre registrato il valore di pH, e il tasso di rimozione dei nutrienti tramite 

cromatografia cationica. In entrambe i test sono state mantenute le stesse condizioni di crescita, ad 

eccezione del test con aerazione in cui è stato utilizzato in aeratore d’acquario (AMTRA Mouse) per 

far gorgogliare l’aria all’interno dei cilindri. Nel test con aerazione è stato valutato l’accumulo di 

clorofilla a, b e carotenoidi 

 

Adattamento ceppo: l’adattamento del ceppo è stato effettuato mediante inoculi consecutivi in fase 

esponenziale del ceppo wild type di Chlorella vulgaris in digestato da FORSU 1:10 e successivamente 

1:5. Le colture in batch sono state mantenute in agitazione, aerazione ed illuminazione continua.  Il 

monitoraggio del ceppo è avvenuto mediante conta cellulare e analisi del peso secco.  

2.5 - Sperimentazioni su fotobioreattore (PBR) 

I fotobioreattori utilizzati (figura 22) sono costituiti da una struttura tubolare in plexiglass trasparente 

(polimetilmetacrilato PMMA) di 12 cm di diametro e alti 46 cm, con volume utile di 4,5 l. Sul fondo 

è presente un rubinetto per permetterne lo scarico manuale. Il coperchio è dotato di tre rubinetti del 

diametro di 0,5 utilizzati per lo spurgo dell’eventuale schiuma prodotta e per l’ingresso 

dell’aerazione. L’aria viene immessa dal rubinetto centrale. All’interno del fotobioreattore l’aria 

viene fatta gorgogliare da una pallina da acquario posta a 1 cm dal fondo. I PBR sono illuminati da 

quattro lampade al neon (Phillips) da 100W regolabili in intensità luminosa, grazie ad un dimmer o 

modificando la distanza. L’illuminazione media in entrata ai PBR, misurata con il luximetro è di 5,58 

± 0,78 klux, in uscita (PBR con BG11) è di 3,55 ± 0,005 Klux. 
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Figura 22 - i fotobioreattori utilizzati 

 Le sperimentazioni su PBR hanno riguardato: 

 

Ceppo wild type su digestato da FORSU: Il ceppo wild type è stato testato in presenza di digestato 

da FORSU 1:5 in BG11 e BG11 come controllo. Durante la sperimentazione è stato eseguito il 

monitoraggio della biomassa tramite analisi di conta cellulare, peso secco e ABS; è stato eseguito 

inoltre il monitoraggio del pH, dell’accumulo di clorofilla a, b e carotenoidi e la rimozione degli ioni. 

 

Ceppo adattato su digestato da FORSU: Il ceppo adattato di Chlorella vulgaris su digestato da 

FORSU 1:5 in BG11 è stato testato in PBR e monitorata la crescita con l’analisi del peso secco, in 

aggiunta sono stata effettuate le analisi del pH e la rimozione degli ioni su base giornaliera. 

 

Ceppo adattato su digestato vinicolo: Il ceppo di C.vulgaris adattato è stato testato utilizzando il 

digestato vinicolo diluito 1:5 in BG11 come substrato, nel corso della sperimentazione sono stati 

monitorati su base giornaliera peso secco, pH e rimozione degli ioni. 
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 In tabella 13 sono riportate le condizioni sperimentali testate in questo lavoro di tesi: 
Tabella 13 - Condizioni sperimentali effettuate in questo lavoro di tesi 

TEST BATCH PRELIMINARI   

Prova Diluizione digestato Con Aerazione 

1) digestato FORSU 1:5 no 

2) digestato FORSU 1:5 si 

3) Adattamento-DIG FORSU 1:10 si 

4) Adattamento-DIG FORSU 1:5 si 

TEST BATCH SU FOTOBIOREATTORI 

1) wild type su DIG FORSU 1:5 si 

2) ceppo adattato su DIG 

FORSU 

1:5 si 

3) ceppo adattato su digestato 

vinicolo 

1:5 si 
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3 - Risultati e discussione 
 

3.1 - Test di Chlorella vulgaris wild type su digestato da FORSU 1:5 in presenza e 

assenza di aerazione 

 

Nella prima fase sperimentale (prova 1) è stata valutata l’influenza dell’aerazione sulla crescita di C. 

vulgaris wild type su digestato da FORSU diluito 1:5. La crescita cellulare è stata monitorata 

giornalmente mediante l’analisi del peso secco, conta cellulare e OD a 680 nm e 750 nm (Figure 23, 

24 e 25), mostrando quanto l’aerazione sia un fattore essenziale per la crescita di C. vulgaris su 

digestato. L’analisi del peso secco ha mostrato una crescita della biomassa, 0,6 g·l-1 ± 0,2 e 0,28 g·l-

1 ± 0,03 in presenza ed in assenza di aerazione rispettivamente. Il confronto dell’andamento del peso 

secco tra le due sperimentazioni (figura 22) mostra come la presenza di aerazione influenzi l’aumento 

della biomassa, con valori simili a Xiaoning et al. (2017) dove si dimostrava come l’insufflazione di 

CO2 nella coltura porti a significativi aumenti di biomassa. Il risultato ottenuto è probabilmente 

associato al metabolismo mixotrofico del ceppo, che, con insufflaggio di aria, ha maggiore quantità 

di CO2 a disposizione rispetto a quella disciolta in soluzione.  

 
   a)       b) 
Figura 23 - Confronto dei valori di peso secco tra la sperimentazione senza aerazione (a) e quella con arerazione (b) del ceppo wild 

type.  

 

La conta cellulare (Figura 24) ha mostrato valori nettamente superiori per il ceppo in condizioni di 

aerazione (146 ± 9 milioni di cellule ml-1) rispetto alla condizione in assenza aerazione (39 ± 9 milioni 

di cellule ml-1). Simili valori di conta sono stati ottenuti anche da Zuliani et al. (2016) dove in 

condizioni di aerazione, Chlorella vulgaris su co-digestato di reflui urbani e organici ha raggiunto 

valori medi di 1*108  cellule ml  
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   a)       b) 
Figura 24 - Confronto dei valori di conta tra la sperimentazione senza aerazione (a ) e quella con aerazione (b) del ceppo wild type 

Per quanto riguarda i valori di assorbanza ottenuti (Figura 25), i dati raccolti confermano la maggiore 

crescita in condizioni di aerazione, con valori simili a quanto ottenuti da Zuliani et al. (2016), dove 

C. vulgaris è stata coltivata su digestato da trattamento delle acque reflue diluito 1:5 in HS, un terreno 

di coltura sintetico.  

 
Figura 25 - Misure di assorbanza a 680 nm (a,b) e 750 nm (c,d) delle sperimentazioni con aerazione (b,d) e senza aerazione (a,c) 

del ceppo wild type 
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I dati ottenuti per il tasso di crescita (µ) (Tabella 14) in assenza di aerazione su digestato mostrano 

valori maggiori rispetto alla condizione in presenza di aerazione, questo può essere spiegato dalla 

variazione che si ha nella dimensione temporale della fase esponenziale.  

 
Tabella 14 - Tabella dei tassi di crescita su digestato da FORSU (OFMSW) e condizione di controllo, nelle due diverse condizioni 

sperimentali: senza aerazione (a sinistra) e con aerazione (a destra) 

Tasso di crescita (µ) 

 
Senza aerazione Con aerazione 

 Media Dev.st Media Dev.st 

Controllo 0,18 ± 0,02 0,49 ± 0,07 

DIG-FORSU 0,87 ± 0,19 0,49 ± 0,13 

 

La fase esponenziale in presenza di aerazione risulta di otto giorni mentre in assenza di aerazione è 

di due giorni; questa variazione è associata alla presenza di aria, dove il biossido di carbonio 

incrementa la crescita ma con un tasso inferiore (Yu, 2019). Nella condizione in assenza di aerazione 

la differenza tra i tassi di crescita potrebbe essere spiegata nel diverso tipo di substrato utilizzato: 

nella condizione di controllo la fonte di carbonio è la CO2 disciolta, mentre nel digestato troviamo 

carbonio organico. La similarità dei tassi di crescita per le due condizioni in presenza di aerazione è 

data dalla simile lunghezza della fase esponenziale, questa similarità è molto importante poiché 

dimostra la capacità di crescita di Chlorella vulgaris su digestato da FORSU. 

 

In merito alla variazione del pH in questa sperimentazione (figura 26) è possibile osservare un 

incremento a valori superiori a 10 in entrambe le condizioni sperimentali. L’aumento di pH sposta la 

reazione NH4+  «  NH3 a favore della specie indissociata (figura 27), favorendone la rimozione per 

strippaggio (EPA - United States Environmental Protection Agency, 2000).  
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Figura 26 - Andamento del pH nelle due diverse condizioni: senza aerazione (a) e con aerazione (b), come si può vedere dall'immagine, 

nella condizione con aerazione i valori di pH tra controllo e digestato da FORSU (OFMSW) sono più similari 

 
Figura 27 – Ripartizione tra ione ammonio e ammoniaca sulla base del pH 

 

 In Tabella 15 sono riportate le percentuali di rimozione degli ioni Na+, NH4+, K+ Mg2+ e Ca2+; è stata 

identificata una rimozione di azoto ammoniacale quasi totale in presenza di aerazione (90 ± 13%), 

associata allo strippaggio e alti livelli di pH. In assenza di aerazione la rimozione dell’ammoniaca è 

risultata del 18% ± 19. Entrambe le prove hanno mostrato una rimozione dello ione ammonio ma con 

percentuali molto diverse, l’elevata deviazione standard potrebbe essere dovuta ad errori 

sperimentali. Questa rimozione minore in assenza di aerazione può essere associata al diretto 

metabolismo microalgale. Questo valore concorda con quanto descritto da Ledda et al. (2015), dove 

la percentuale di assimilazione dell’azoto dalle microalghe su digestato da reflui suinicoli, 

centrifugato e senza aerazione, era del 26,1% (Ledda,et al., 2015). La lieve diversità in termini di 

a b 
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rimozione percentuale potrebbe essere spiegata dai differenti substrati di crescita nonché dalle diverse 

configurazioni sperimentali 
 

Tabella 15 - Percentuali di rimozione degli ioni in presenza (destra) e assenza (sinistra) di aerazione 

  Senza aerazione Con aerazione 

% di rimozione DIG-FORSU DIG-FORSU 

  Media Dev.st Media Dev.st 

Na+ 43,5 ± 0,6 60,25 ± 1,32 

NH4+ 18 ± 19 90,5 ± 13,4 

K+ 7,9 ± 2,6 20 ± 6,7 

Mg2+ 67,4 ± 1,9 83,9 ± 0,6 

Ca2+ 77 ± 0,2 88,6 ± 0,5 

 

La presenza di aerazione mostra anche valori di rimozione maggiori degli altri ioni in soluzione. La 

rimozione del potassio in presenza di aerazione è similare a quanto ottenuto da Znad et al. (2018) 

utilizzando Chlorella su acque reflue del trattamento secondario, dove la percentuale di rimozione 

era del 30%. Nello stesso studio la rimozione degli ioni calcio e magnesio è stata valutata essere 

rispettivamente del 66% e 63%, la differenza in queste percentuali potrebbe trovare spiegazione sia 

nelle diverse configurazioni reattoristiche sia nel diverso tipo di substrato (Znad, et al., 2018). 

Sulla biomassa microalgale in presenza di aerazione, dati gli alti valori ottenuti, sono state effettuate 

nel tempo le analisi per l’accumulo o degradazione delle clorofille a e b (Ch a e b) e carotenoidi 

(Figura 28). 
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Figura 28 - Andamento giornaliero di clorofilla a (a), b (b) e carotenoidi c) per la sperimentazione in presenza di aerazione del 

ceppo wild type. 

Nella condizione sperimentale di crescita su digestato da FORSU il contenuto di clorofilla a, b e 

carotenoidi risulta maggiore rispetto al controllo, questa differenza potrebbe essere spiegata da stress 

cellulare causato dal digestato alle microalghe, probabilmente per via dell’elevato contenuto di azoto 

ammoniacale oppure dalla torbidità del digestato o dalle alte concentrazioni cellulari che ne limitano 

nel tempo la penetrazione dell’irradiazione luminosa portando all’accumulo di pigmenti (Gouveia, et 

al., 1996).  

 

3.2 - Adattamento del ceppo 

  

Data la lunga fase di latenza ottenuta nella sperimentazione con aerazione, si è proceduto con un 

adattamento del ceppo microalgale in presenza di digestato da FORSU nel mezzo di crescita. Il ceppo 

wild type ha già mostrato capacità di crescita su questo substrato quindi, mediante inoculi consecutivi 

in fase esponenziale con digestato diluito 1:10 e successivamente 1:5, il ceppo si è potuto adattare 

alle condizioni di crescita. Così facendo il ceppo di Chlorella vulgaris è stato adattato a crescere in 

concentrazioni sempre maggiori di digestato da FORSU, non essendo stato utilizzato un terreno 

selettivo non è possibile definirlo ceppo selezionato, 

 Grazie all’adattamento del ceppo è stato possibile ridurre la fase lag e si è ottenuta una produzione 

di biomassa maggiore (1,07 ± 0,03 g·l-1) rispetto al wild type, (0,41 ± 0,04 g·l-1) (figura 29). 

a b 

c 
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Figura 29 - Confronto tra i valori di peso secco del ceppo wild type e adattato in presenza di digestato da FORSU 1:5. 

Anche nella conta cellulare si sono riscontrati valori maggiori del ceppo adattato rispetto al ceppo 

wild type (figura 30) dove il ceppo adattato, a fine sperimentazione, è aumentato di più del 390% 

rispetto a quello wild type. Confrontando le crescite del ceppo wild type ed adattato, la fase lag non 

ha risentito in modo sostanziale dell’adattamento del ceppo, probabilmente la diversa lunghezza non 

è quindi correlata con l’adattamento ma data dal semplice aumento del contenuto di CO2 e dal 

maggiore rimescolamento conseguente all’aerazione. In uno studio del 2017, Xiaoning et al. 

mostrano come varia la biomassa all’aumentare della concentrazione di CO2 immessa, dai risultati di 

questo studio si può vedere come l’aumento della concentrazione di CO2 immessa provochi una 

diminuzione della fase lag (Xiaoning, et al., 2017). 
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Figura 30 - Confronto tra i valori di conta cellulare del ceppo di Chlorella vulgaris wild type e adattato. 

Nonostante i valori di conta e di peso secco differiscano per la durata della fase lag del ceppo adattato 

(0 e 2 giorni rispettivamente), i dati mostrano che il tempo necessario al raggiungimento della fase 

esponenziale è minore utilizzando il ceppo adattato invece del ceppo wild type. La fase esponenziale 

nel ceppo selezionato non solo inizia prima del wild type ma dura anche più a lungo, motivando quindi 

la differenza di biomassa tra i due ceppi. 

L’analisi della clorofilla sul ceppo adattato (figura 31) mostra valori maggiori rispetto al ceppo wild 

type per la clorofilla a, ciò potrebbe indicare una maggiore attività fotosintetica, data anche dalla 

maggior numero di cellule presenti. I valori di clorofilla e di carotenoidi nel ceppo adattato 

decrescono con il passare del tempo, l’assenza di accumulo dei fotopigmenti potrebbe indicare che il 

ceppo adattato non è in condizioni di stress (Gouveia, et al., 1996). La mancanza di adattamento del 

ceppo wild type potrebbe aver indotto una condizione di stress per via dell’eccesso di nutrienti 

inducendo un metabolismo di tipologia autotrofa, il che spiegherebbe l’aumento della clorofilla b e 

dei carotenoidi (Solovchenko, et al. 2011). Il ceppo adattato invece, non trovandosi in condizioni di 

stress potrebbe aver intrapreso un metabolismo di tipologia mixotrofo, riducendo quindi l’utilizzo 

della fotosintesi per l’organicazione del carbonio inorganico.  
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Figura 31 - Confronto tra clorofilla a (a), clorofilla b (b) e carotenoidi (c) tra il ceppo di Chlorella vulgaris selezionato e quello wild 

type 

3.3 - Scale-up del sistema: Chlorella vulgaris wild type su digestato 1:5 su PBR 

 

Lo scale-up del sistema è stato effettuato su fotobioreattori (PBR) da 4 litri, valutando sia il ceppo 

wild type che il ceppo adattato in presenza di digestato da FORSU. Questo primo test è estremamente 

importante, in quanto come indicato da De La Noue, et al. (1992), un passaggio da un sistema a 

piccola scala, come i cilindri, ad uno più grande, pone una serie di nuove condizioni ambientali più 

complesse da controllare, rendendo quindi un primo test necessario per identificare eventuali 

problematiche e risolverle. 

 

Nel primo test il ceppo wild type è stato rivalutato in presenza di digestato 1:5 su PBR; nel test si 

evince una forte inibizione della crescita microalgale (figura 32) rispetto alla condizione di controllo.  

a b 
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Figura 32 - Valori di conta (a) e peso secco (b)  del test di Chlorella vulgaris wild type su digestato da FORSU 1:5 su PBR 

 

Il monitoraggio del pH (figura 33) invece non ha evidenziato sostanziali differenze rispetto alla prova 

sui cilindri.  

 
Figura 33 - Variazione del pH tra la condizione di crescita su digestato da FORSU 1:5 (OFMSW) e controllo durante lo scale-up su 

PBR 

 

Anche l’analisi delle clorofille (figura 34) ha evidenziato una variazione nel ceppo wild type, che può 

essere associato a condizioni di crescita sfavorevoli per il ceppo.  
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Figura 34 - Valori di carotenoidi (a) e Clorofilla a (b) e clorofilla b (c) durante lo scale-up su PBR 

L’accumulo di Ch a e Ch b riscontrato all’interno delle singole cellule risulta estremamente elevato, 

probabilmente la continua morte cellulare ha portato ad un decremento tale delle stesse da indurre 

condizioni di stress per l’eccessiva illuminazione, l’effetto inibente dovuto all’eccessiva 

illuminazione viene confermato anche da Rise et al., dove si è visto che un’eccessiva illuminazione 

inibiva la crescita cellulare (RISE, et al., 1994). L’ipotesi dell’eccessiva illuminazione è avvalorata 

dai valori di assorbanza (figura 35) che mostrano un decremento dei valori di ABS a partire dal quarto 

giorno, giorno in cui iniziano ad accumularsi clorofilla a e b in grande misura. 

 
Figura 35 - Valori di ABS a 680 (a)  e 750 (b)  nm durante lo scale-up su PBR 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0 2 4 6 8 10

µg
 /m

L 
* 

ce
ll

giorno

Carotenoidi

Controllo Dig. FORSU

a 

b c 

a b 



 

 55 

 

3.4 - Chlorella vulgaris adattato 1:5 su PBR 

 

Il ceppo adattato testato su PBR ha mostrato, al contrario del wild type, una capacità di crescita 

confrontabile con i test in batch precedentemente svolti, ottenendo valori di biomassa superiori a 1 

gl-1 (figura 36) 

 
Figura 36 - Andamento del peso secco del ceppo adattato di Chlorella vulgaris su digestato da FORSU 1:5 su PBR 

Il tasso di crescita (tabella 17) risulta pari a 0,21 ± 0,01 d-1; questo valore è inferiore a quanto ottenuto 

da Franchino et al. (2013) utilizzando Chlorella vulgaris su digestato agro-zootecnico diluito 1:10 

con acqua di rubinetto su beuta da 0,35 l, dove il tasso di crescita risultava pari a 0,64 d-1 (Franchino, 

et al., 2013) e da Zhu et al., utilizzando Chlorella su digestato caseario diluito 1:4 in PBR da 0,8 l, 

mostra un tasso di crescita pari a 0.69 ± 0.11 d−1 (Zhu, et al., 2019). Queste differenze, rispetto agli 

altri autori, possono essere associate alle differenze reattoristiche e, soprattutto, alla differenza di 

matrice (digestato) utilizzato, che può avere effetti inibitori o stimolanti la crescita. Nella 

sperimentazione effettuata, il tasso di crescita risulta inferiore rispetto a quanto ottenuto da Zhu 

probabilmente anche per la differente durata della fase lag (1 giorno) e della fase esponenziale (5 

giorni), quest’ultima con una pendenza maggiore. 

 

In questa sperimentazione, il surnatante è stato analizzato giornalmente mediante cromatografia 

ionica (figura 37). Lo ione ammonio viene rimosso completamente al settimo giorno di 

sperimentazione, al raggiungimento della fase stazionaria, come mostrato dal peso secco (linea rossa). 

Gli ioni calcio e magnesio mostrano anch’essi una rimozione del 42,1% ± 1,2 e 34,2% ± 1,9 per poi 

rimanere costanti nel tempo. La rimozione dell’azoto del 100% trova riscontro anche in letteratura, 

Franchino et al. (2013) hanno ottenuto una rimozione del 99,9% utilizzando Chlorella vulgaris su 
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digestato agro-zootecnico diluito 1:10, con una concentrazione iniziale di azoto di 163,4 mg l-1, molto 

vicina alla concentrazione iniziale di questa sperimentazione, pari a 155,1 mg l-1. 

 

 
Figura 37 - Tasso di rimozione percentuale giornaliero degli ioni analizzati, la linea rossa indica il peso secco 

 

La tabella 16 mostra il contenuto in g l-1 dei diversi ioni prima e dopo la crescita microalgale. 

 
Tabella 16 - Contenuto dei diversi ioni (in mg ml-1) all'inizio (digestato da FORSU 1:5) e alla fine della sperimentazione 

  Concentrazione 
Iniziale (mg·l-1) 

Concentrazione 
Finale (mg·l-1) 

Na+ 274,1 276,9 ± 0,4 
NH4+ 155,1 0 ± 0 

K+ 142,5 197 ± 8 
Mg2+ 128,8 85 ± 3 
Ca2+ 354 205 ± 4 

 

In questa sperimentazione è stato analizzato anche il contenuto di acidi grassi volatili (VFA). I 

risultati mostrano un accumulo di acido acetico (figura 38), non presente nel digestato a inizio 

sperimentazione e presente a fine sperimentazione in concentrazione di 0,58 ± 0,23 g l-1. Durante la 

sperimentazione, i dati hanno mostrato una rimozione del 100% di acido esanoico, che è passato da 

0,038 g l-1 nel digestato a 0 g l-1 all’undicesimo giorno. 

In particolare, come evidenziato dal grafico in figura 38, l’accumulo di acido acetico ha raggiunto il 

picco massimo al nono giorno, con 0,79 ± 0,09 g l-1 presenti, la concentrazione poi si è mantenuta 
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costante. Per quanto riguarda l’acido esanoico invece, l’andamento segue una rimozione graduale 

durante tutto l’arco della sperimentazione. L’andamento generale di accumulo di VFA non trova 

conferma in letteratura, diversi autori infatti hanno ottenuto rimozioni dei VFA presenti ad opera 

delle microalghe anche con percentuali di rimozioni variabili dall’ 80% (Markou, 2015) al 100% 

(Hyun Uk, et al., 2015). 

 

 

 
Figura 38 – Accumulo di VFA giornaliero da parte del ceppo adattato di C. vulgaris su digestato da FORSU 1:5.  a) acido Acetico, 

b) acido Esanoico, c) VFA totali. 
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3.5 - Chlorella adattato su digestato vinicolo 

 

Il ceppo di C. vulgaris adattato alla crescita su digestato da FORSU è stato ulteriormente testato su 

un’altra tipologia di digestato, proveniente da un’alimentazione a refluo vinicolo. Il digestato 

utilizzato proviene dall’impiantino lab scale (4 l di volume utile) avviato presso l’Università Ca’ 

Foscari. Il ceppo è stato monitorato giornalmente e sono stati ottenuti valori di biomassa di 1,36 ± 

0,09 g l-1 (Figura 39). 

 
Figura 39 - Ceppo C. vulgaris adattato in presenza di digestato vinicolo 1:5 in PBR. 

 

La crescita su digestato vinicolo ha mostrato valori di biomassa nettamente maggiori rispetto alla 

crescita su digestato da FORSU nonostante i tassi siano simili, come mostrato in tabella 15. 

 
Tabella 17 – Confronto tra il tesso di crescita di C.vulgaris adattato cresciuto su digestato vinicolo e da FORSU 

  Dig. FORSU Dig. Vinicolo 

  Media Dev.St Media Dev.St 

µ 0,21 ± 0,01 0,18 ± 0,01 

 

L’analisi della rimozione dei nutrienti sul digestato vinicolo (figura 40) ha evidenziato come il 

contenuto di azoto ammoniacale fosse completamente rimosso entro i primi quattro giorni di 

sperimentazione. È stata anche evidenziata una rimozione importante degli ioni magnesio e del calcio, 

48,4 ± 0,1% e 50,7 ± 0,1 % rispettivamente. La rimozione di azoto entro i primi quattro giorni trova 

riscontro anche in letteratura, Zhu et al. ha ottenuto una rimozione del 100% dopo quattro giorni, 
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partendo da una concentrazione iniziale di azoto ammoniacale 132 mg l-1 (Zhu, et al., 2019), non 

molto diversa dalla concentrazione iniziale di N-NH4+ di questa sperimentazione (tabella 16), pari a 

98,47 mg l-1. Per quanto riguarda la rimozione del calcio, una simile rimozione è stata riscontrata 

anche da Abou-Shanab et al. utilizzando Chlorella vulgaris su reflui da porcile, dove in venti giorni 

si è raggiunta una rimozione del 70% (Abou-Shanab, et al., 2013). La differente velocità di 

eliminazione dell’azoto, nonché il minor contenuto iniziale, potrebbero essere le cause della maggiore 

produzione di biomassa. A differenza del digestato da FORSU, in questo caso gli ioni magnesio, 

calcio, potassio e sodio hanno subito rimozione, questo effetto è probabilmente dato dalla diversa 

composizione del digestato.  

 
Figura 40 - Percentuali di rimozione dei vari ioni nel mezzo di crescita (digestato vinicolo 1:5) dopo la crescita di C. vulgaris 

adattata. 

La tabella 18 riassume il contenuto degli ioni analizzati nel digestato utilizzato come substrato e 

all’ultimo giorno di coltura 
Tabella 18 - Contenuto dei diversi ioni (in mg ml-1) all'inizio (digestato vinicolo 1:5) e alla fine della sperimentazione 

  Concentrazione 
Iniziale (mg·l-1) 

Concentrazione  
Finale (mg·l-1) 

Na+ 286,3 ± 4,5 234,8 ± 45,5 
NH4+ 116,5 ± 25,5 0 ± 0 

K+ 104,2 ± 14 96,8 ± 14 
Mg2+ 131,6 ± 0,7 68 ± 1 
Ca2+ 399 ± 9,8 196,7 ± 5,8 
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In aggiunta, il contenuto di VFA presenti in soluzione è stato monitorato giornalmente (figura 41), 

mostrando per l’acido acetico un accumulo, similarmente a quanto accaduto per la condizione di 

crescita su digestato da FORSU. Tuttavia, nel caso del digestato vinicolo, l’acido acetico accumulato 

viene totalmente rimosso a fine sperimentazione.  La produzione di acido acetico potrebbe essere 

associata alla presenza di microrganismi acetogenici nel digestato, che non viene autoclavato prima 

dell’utilizzazione. L’eliminazione dell’acido acetico potrebbe essere spiegata dal suo utilizzo da parte 

di Chlorella vulgaris per la produzione di lipidi, è noto infatti che le microalghe possono convertire 

facilmente l’acetato in Acetil-CoA, uno dei precursori nella sintesi dei lipidi (Chalima, et al., 2017). 

Diversi studi riportano inoltre come la presenza di acido acetico possa aumentare la crescita delle 

microalghe in condizioni mixotrofiche (Xie, et al., 2016; Huang, et al., 2016). 

  

 

 
Figura 41 – Contenuto di VFA di C.vulgaris adattato su digestato vinicolo. a) acido Formico, b) acido acetico, c) VFA totali. L’analisi 

è stata svolta giornalmente. 
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L’accumulo di acido acetico, a differenza della condizione su digestato da FORSU (0,79 ± 0,09 g l-

1), su digestato vinicolo ha portato ad un accumulo inferiore (0,44 ± 0,02 g l-1), questa diversità 

potrebbe essere associata alla diversità di substrati. La differenza tra valori ottenuti in questo studio 

si potrebbe spiegare per via del diverso tipo di substrato utilizzato 

 

La concentrazione di VFA finale nella sperimentazione su digestato vinicolo (0,7 ± 0,9 g l-1) risulta 

maggiore rispetto alla concentrazione VFA finale nel test su digestato da FORSU (0,6 ± 0,2 g l-1); 

nonostante ciò, il pH (figura 42) tra le due sperimentazioni è molto simile, una possibile spiegazione 

a tale fenomeno la si potrebbe trovare nel diverso contenuto di acidi, il digestato vinicolo mostra 

infatti la presenza di acido formico (pKa = 3,751), un acido più forte rispetto all’acido acetico (pKa 

= 4,76) contenuto nel digestato da FORSU, abbassando quindi il valore di pH per la sperimentazione 

su digestato vinicolo.  

 
Figura 42 – Confronto giornaliero dei valori di pH tra C.vulgaris adattato cresciuto su digestato da FORSU e vinicolo. 

 

L’analisi della componente lipidica per le sperimentazioni su digestato da FORSU e digestato 

vinicolo (tabella 19), mostra un accumulo in percentuale di Stearato e Palmitato maggiore nella 

condizione di crescita su digestato vinicolo rispetto alla condizione su digestato da FORSU. La 

diversa percentuale di accumulo può essere spiegata per via del differente substrato utilizzato.  
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Tabella 19 - Confronto della componente lipidica (Ac. stearico e ac. palmitico) a fine sperimentazione su dig. vinicolo e dig. FORSU 

  Stearato  (%wt) Palmitato (%wt) 

  C 11 C 12 C 11 C 12 

  media dev.st media dev.st media dev.st media dev.st 

Dig. Vinicolo 1,5 ± 0,1 1,8 ± 0,2 1,3 ± 0,06 1,51 ± 0,08 

Dig. FORSU 0,5 ± 0,2 0,6 ± 0,2 0,8 ± 0,05 0,97 ± 0,07 

 

Per quanto riguarda i valori ottenuti su digestato da FORSU, i valori di palmitato non si discostano 

di molto rispetto a quanto ottenuto da (Rasoul-Amini, et al., 2009) su Chlorella vulgaris raccolta in 

una risaia nella provincia del Fars (IR) dove la percentuale di palmitato era dello 0,775 % acido grasso 

g biomassa-1, indicando la mancanza di un accumulo apprezzabile di palmitato nella condizione di 

crescita su digestato da FORSU.  

L’analisi dei lipidi totali (tabella 20) ha mostrato, per la condizione su digestato da FORSU, un 

accumulo del 20 ± 6 %TS di lipidi, questa percentuale non è molto diversa da quanto ottenuto da 

Shunni et al (Shunni, et al., 2019), dove C.vulgaris ha accumulato il 32±1%TS su digestato caseario 

diluito 1:4. Xiao-Bo et al (Xiao-Bo, et al., 2018), ottengono valori inferiori (10 ± 2 %) utilizzando 

Chlorella pyrenoidosa su digestato da amido. L’accumulo dei lipidi totale nel digestato vinicolo sono 

simili, attorno al 22 ± 5%. I valori di accumulo dei lipidi su digestato vinicolo non differiscono di 

molto rispetto a quelli ottenuti dal digestato da FORSU, che probabilmente corrispondono al massimo 

valore di accumulo per Chlorella vulgaris adattato sui PBR utilizzati.  

Le diversità tra i valori ottenuti e quelli presenti in letteratura può essere spiegata per via del diverso 

tipo di substrato nonché della diversa configurazione reattoristica. 

 
Tabella 20 - Contenuto dei lipidi totali in C.vulgaris adattato nelle condizioni di crescita su digestato da FORSU e digestato vinicolo 

Lipidi totali (%TS) 

 Media Dev.st 

Dig. FORSU 20 ± 6 

Dig. vinicolo 22 ± 5 
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4 - Conclusioni 
 

L’utilizzo delle microalghe per la depurazione di effluenti della digestione anaerobica è una tematica 

di interesse sempre crescente già da diversi anni; la loro capacità di rimuovere composti come azoto 

e fosforo e di accumulare lipidi permette non solo di avere un refluo depurato e potenzialmente 

rilasciabile in ambiente ma anche di produrre biocombustibili e biogas.  

Le sperimentazioni effettuate hanno evidenziato la necessità di aerazione del sistema per permettere 

la crescita del ceppo wild type microalgale su digestato da FORSU, mostrando come l’insufflaggio 

d’aria permetta sia una maggiore crescita microalgale (0,32 g l-1 di biomassa in più) che la maggiore 

rimozione dei nutrienti (per l’NH4+ 95 ± 13,4% con aerazione). 

Lo scale-up del sistema in PBR ha mostrato invece la necessità di adattare il ceppo wild type di C. 

vulgaris alla presenza di digestato. L’adattamento del ceppo microalgale, ha mostrato un aumento 

medio del 214 %  circa di biomassa  (1,07 g l-1) rispetto al wild type (0,5 g l-1), inoltre le analisi svolte 

hanno mostrato una maggiore capacità di rimozione di azoto ammoniacale (100 ± 0 % per il ceppo 

adattato e 95 ± 13,4% % per C.vulgaris wild type) e una minore rimozione di ioni Ca2+ (88,9 e 42 % 

rispettivamente per C.vulgaris wild type e C.vulgaris adattato) e Mg2+ ( 83,9 e 34 %  rispettivamente 

per C.vulgaris wild type e C.vulgaris adattato). Il ceppo adattato su digestato da FORSU è stato testato 

in PBR su digestato vinicolo mostrando una maggiore crescita della biomassa (1,36 g l-1) ma anche 

una rimozione più rapida dell’azoto ammoniacale e una rimozione maggiore degli ioni Ca2+ e 

Mg2+(51 e 48 % rispettivamente).  

Sul mezzo di coltura post crescita microalgale è stata analizzata inoltre la presenza di VFA, è stata 

identificata la presenta di acido acetico (0,58 ± 0,23 g l-1 su test digestato da FORSU; 0 ± 0 g l-1 su 

test digestato vinicolo, nonostante in quest’ultimo l’acido acetico fosse presente durante la 

sperimentazione), che potrebbe però essere collegata alla presenza di batteri acetogenici presenti 

ancora nel mezzo in quanto il sistema non ha lavorato in condizioni axeniche.  

Ulteriori test dovranno essere svolti per confermare i dati ottenuti. Nella componente lipidica della 

biomassa microalgale è stata identificata la presenza di Palmitato (1,51 ± 0,08 e 0,97 ± 0,07 % acido 

grasso g biomassa-1  rispettivamente per la condizione di crescita su digestato da FORSU e  vinicolo 

rispetto allo standard C12) e di stearato ( 1,8 ± 0,2 e 0,6 ± 0,2 % acido grasso g biomassa-1 

rispettivamente per la condizione di crescita su digestato da FORSU e  vinicolo rispetto allo standard 

C12) mentre il contenuto lipidico totale risulta similare tra i due digestati (20 ± 6 % g lipidi g 

biomassa-1 per il dig. Da FORSU e 22 ± 5 % g lipidi g biomassa-1 per il digestato vinicolo)  

Le future sperimentazioni verteranno sul passaggio in continuo della crescita microalgale sul 

digestato, valutando la completa composizione della frazione lipidica e l’uso di metodologie green di 
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estrazione, l’effetto della crescita microalgale sulla composizione del digestato e quindi il possibile 

rilascio ambientale. 
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