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1.INTRODUZIONE 

1.1 IL RIFIUTO 

La gestione dei rifiuti è oggetto della parte quarta del decreto legislativo n°152 del 3 aprile 2006 

(testo unico ambientale); secondo la normativa, viene definito rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto di 

cui il detentore si disfi o abbia intenzione o l’obbligo di disfarsi. La crescita demografica e altre cause 

economiche, relative agli sviluppi delle società umane dalla seconda metà del XX secolo, hanno 

portato inevitabilmente ad un incremento sostanziale della produzione del rifiuto. Diventa quindi di 

fondamentale importanza una gestione corretta e sostenibile del rifiuto affinché non sia dannoso per 

l’ambiente e la salute umana. Inoltre, la questione rifiuto risulta essere chiave nel passaggio da 

un’economia lineare ad un’economia di tipo circolare, la quale è alla base dello sviluppo sostenibile.  

Il rifiuto solido urbano è composto principalmente da plastica, carta, frazione organica ecc… 

Quest’ultima rappresenta in realtà una preziosa risorsa in quanto può essere impiegata nella 

produzione energetica; la frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) infatti è impiegata 

come substrato nella digestione anaerobica producendo discrete quantità di biogas da utilizzare, ad 

esempio per l’autosostentamento degli impianti di trattamento o per la produzione di energia elettrica 

tramite cogeneratore CHP. In Italia la gestione dei rifiuti urbani è di competenza dei Comuni, che la 

esercitano attraverso i regolamenti comunali. A livello regionale la gestione è organizzata sulla base 

degli abiti territoriali ottimali (ATO), ovvero suddivisioni del territorio istituiti allo scopo di ottimizzare 

il servizio in termini di raccolta, trasporto e destinazione finale dei rifiuti. In Veneto la L.R. n.52/2012 

all’art. 2 comma 1 ha definito che l’ATO è rappresentato dall’intero territorio regionale. 

1.1.1 GESTIONE RIFIUTI NELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Nella provincia di Treviso, la società pubblica Contarina spa si occupa della gestione dei rifiuti in 49 

comuni attraverso un sistema integrato che considera il rifiuto nelle fasi di produzione, raccolta, 

trattamento e recupero, producendo un impatto positivo sia sulla natura che sulla vita dei cittadini. 

Al centro vi è la minimizzazione della quantità di rifiuto non riciclabile, promuovendo una raccolta 

differenziata in percentuale sempre più elevata (già stanziandosi al 85%) e migliorandone la qualità. 

La raccolta differenziata “porta a porta” gestita da Contarina, consente di ridurre notevolmente i 
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quantitativi di rifiuti non recuperabili che finiscono in discarica; quest’ultimo aspetto è fondamentale 

se si pensa a come i vecchi sistemi di gestione dei rifiuti abbiamo causato la presenza nel territorio 

di discariche “esaurite”, poiché sature di rifiuti, che necessitano una gestione post-operativa (ad 

esempio asporto e trattamento del percolato). I rifiuti differenziati arrivano ad una stazione di 

trasferenza dove vengono opportunamente caricati in mezzi quali camion e autoarticolati per il 

conferimento in impianti di trattamento finale. Attualmente la stazione di trasferenza gestisce circa 

20’000 tonnellate all'anno di FORSU, 14’000 di rifiuto vegetale, 1000 di indumenti usati, 8000 di 

vetro. 

1.1.2 PRETRATTAMENTI DELLA FORSU 

Qualsiasi sia il destino della FORSU, essa deve prima subire una serie di pretrattamenti per renderla 

idonea all’uso. La tipologia e complessità di pretrattamento dipende anzitutto dal metodo di raccolta. 

Si è visto infatti che la FORSU proveniente da raccolta differenziata presenta una percentuale in 

TVS maggiore rispetto a quella proveniente da separazione meccanica del rifiuto indifferenziato 

(Cecchi et al., 2005) e quindi si presta meglio al trattamento biologico (sia esso aerobico che 

anaerobico). I pretrattamenti hanno lo scopo di eliminare ulteriormente la frazione di solidi inorganici 

inerti (come plastiche, metalli, sabbie ecc..) e frammentare la componente organica.  La filiera di 

trattamento più economica e semplice è la Soft Wet Refine (SWR) che consiste nei seguenti 

passaggi: 

 Dilacerazione attraverso trituratori primari e macchine rompi sacchi per liberare la FORSU 

dai sacchetti nei quali è stata raccolta per effettuare una prima riduzione della pezzatura. 

 Deferrizzazione, con lo scopo di allontanare il materiale ad alta e bassa densità magnetica. 

 Vagliatura, nella quale avviene la separazione delle plastiche e di altri inerti.  

 Seconda triturazione e quindi ulteriore riduzione della pezzatura. 

 Omogeneizzazione conclusiva, ove avviene il controllo dell’umidità.  
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In fig. 1 è riportato lo schema tipico di una SWR: 

 

 

Un’alternativa a quest’ultimo approccio è l’Hard Wet Refine (HWR) in cui viene impiegato un 

idropolpatore che permette lo spappolamento ad umido della frazione organica e 

contemporaneamente la rimozione del materiale indesiderato. Queste due filiere sono comunque 

indicate per piccoli e medi impianti. Un terzo approccio è quello della spremitura attraverso due 

differenti tecnologie: la Screw press e la Presso estrusione. La prima è costituita da una pressa a 

vite con una camera metallica forata in cui i rifiuti organici vengono pressati attraverso strette feritoie; 

la parte più morbida e umida del substrato alimentato viene costretta ad uscire attraverso le suddette 

feritoie, mentre le frazioni più dure e secche del substrato alimentato vengono indirizzate alla zona 

di scarico (Hansen et al., 2007). Si ottengono dunque due matrici distinte: una solida da inviare a 

compostaggio ed una liquida da inviare a digestione anaerobica (Cecchi et al., 2011). 

 

Figura 2-Schema di un tipico screw press 

Figura 1-Schema tipico di una filiera di SWR 
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La presso estrusione invece sottopone la frazione organica del rifiuto solido urbano ad alta pressione 

in una camera di estrusione forata ottenendo così la fluidificazione della componente organica; la 

separazione dalla componente più resistente e inerte (plastica, vetro ecc..) avviene per differenza di 

pressione tra interno ed esterno della camera. 

 

Figura 3- Presso estrusore 

Un esempio a livello industriale di filiera di pretrattamento mediante screw press è presentato in 

fig.4, un screw extruder. Nella parte indicata dal rettangolo nero avviene la triturazione del rifiuto 

mentre in quella rossa la spremitura. 

 

Figura 4-Screw Extruder (Biopress DBP 205). 

Come accennato poc’anzi dalla spremitura si ottengono due matrici: la frazione liquida (fig. 5) che 

rappresenta il substrato impiegato in digestione anaerobica e la frazione solida. 
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Figura 5-Frazione liquida della FORSU pretrattata mediante screw press 

1.2 LA DIGESTIONE ANAEROBICA 

La digestione anaerobica è un processo molto impiegato nel trattamento di rifiuti e di fanghi prodotti 

dalla depurazione dell’acqua reflua. Grazie all’impiego di particolari microrganismi si riesce a 

convertire parte della componente organica putrescibile, che compone un fango da depurazione o 

lo spremuto della FORSU, in biogas composto principalmente da CO2 e CH4. Risulta quindi di 

fondamentale importanza, ad esempio, in un impianto di depurazione in quanto permette di chiudere 

positivamente il bilancio termico e di far sì che l’impianto stesso possa autosostenere i costi 

energetici del trattamento dei fanghi di depurazione. Inoltre, il trattamento anerobico della FORSU 

permette all’impianto di produrre un surplus di energia termica che potrà essere convertita in 

elettricità e quindi venduta. La digestione anerobica coinvolge diversi gruppi microbici, i quali, posti 

in condizione di assenza di ossigeno molecolare e di ossigeno legato ad altri elementi (anaerobiosi), 

degradano la sostanza organica presente nel fango e nello spremuto producendo: 

 Metano 

 Anidride carbonica 

 Ammoniaca 

 Altri elementi di scarto 

Tale processo si articola in 4 fasi e coinvolge due tipologie principali di batteri: i fermentanti e i 

metanigeni. 
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1.2.1. FASI DELLA DIGESTIONE ANEROBICA 

Come accennato poc’anzi la digestione anaerobica si svolge in 4 fasi: l’idrolisi, l’acidogenesi, 

l’acetogenesi e la metanogenesi.  

 

Nella fase idrolitica, il materiale organico complesso viene scomposto attraverso l’azione di batteri 

fermentanti e di enzimi extracellulari, nelle sue unità più semplici (come ad esempio monosaccaridi, 

proteine ecc…) al fine di renderlo idoneo al successivo step di fermentazione. Diversi enzimi idrolitici 

come lipasi, cellulasi, proteasi ecc.… vengono secreti da organismi saprofiti (Satyanarayana et al., 

2005) e i rispettivi prodotti di idrolisi sono di dimensioni sufficientemente ridotte per il trasporto 

attraverso la membrana cellulare. La cinetica di reazione segue un modello di primo ordine  

(-r)=k * S     eq.1   

(-r) è la velocità di idrolisi specifica 

Figura 6- Schema della digestione anaerobica; principali fasi, substrati e prodotti coinvolti 



13 
 

k è la costante funzione della tipologia di substrato 

S è la concentrazione di substrato presente 

Nella fase acidogenica i prodotti derivati dall’idrolisi, vengono consumati da un gruppo di batteri 

fermentanti per la produzione di acidi grassi volatili (VFA) (Cheah et al., 2018). Quest’ultimi trovano 

un vasto impiego sia nella produzione del biogas sia in quella delle bioplastiche; i poliidrossialcanoati 

(PHA), ad esempio, sono dei biopolimeri che presentano proprietà termoplastiche ottime e che non 

comportano impatti significativi sull’ambiente in quanto sono biodegradabili; possono quindi 

sostituire la plastica derivata dall’industria petrolchimica (Morgan et al., 2010). La velocità di crescita 

specifica dei microrganismi fermentanti segue il modello di Monod: 

µ= µMAX* 
S

Ks+S
- KD      eq. 2   

S è la concentrazione di substrato limitante 

KS è la costante di semisaturazione 

µMAX è la velocità di crescita specifica massima 

KD è il coefficiente di decadimento endogeno 

Tali coefficienti cinetici assumono valori tipici per quanto riguarda i microrganismi fermentanti 

acidogenici: 

Parametri cinetici Intervallo valori Unità di misura 

µMAX 3 ÷ 9 d-1 

KS 300 ÷ 1400 mgCOD/ L 

KD 0.02 ÷ 0.103 d-1 

Tabella 1- Valori dei parametri cinetici per microrganismi acidogenici 

L’ossidazione dei VFA e degli acidi grassi a catena lunga (LCFA) porta alla produzione di acido 

acetico, CO2 e H2 attraverso l’acetogenesi. In seguito, si verifica una fase di homo-acetogenesi nella 

quale intervengono dei microrganismi anaerobi obbligati che attraverso la via Wood-Ljungdahl 

convertono H2 e CO2 in acetato (Ljungdahl et al. 1969). Riassumendo quindi durante la 
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fermentazione acetogenica intervengono due classi di batteri: i produttori di idrogeno e i batteri 

omoacetogeni. 

Anche nel caso dei microrganismi fermentanti acetogenici, i coefficienti cinetici assumono valori 

tipici: 

Coefficienti cinetici LCFA VFA Unità di misura 

µMAX 0.1 ÷ 0,5 0.3 ÷ 1,3 d-1 

KS 100 ÷ 4000 100 ÷ 4000 mgCOD/ L 

KD 0.01 0.01 ÷ 0,04 d-1 

Tabella 2-Valori dei parametri cinetici per microrganismi acetogenici 

 

Infine, vi è la metanogenesi, fase in cui viene prodotto il biogas composto da CH4 e CO2. Questa 

fase segue due vie metaboliche differenti utilizzando substrati diversi: la via metabolica acetoclastica 

(eq 3a) e quella idrogenotrofa (eq.3b). 

CH3COOH + CH3COOH → 2CH4 + 2CO2           eq. 3a 

CO2 + 4H2 → CH4 + H2O                                 eq. 3b 

Dal punto di vista cinetico anche in questo caso l’equazione di Monod può simularne il processo sia 

per l’acetoclastica (eq.4a) che per l’idrogenotrofa (4b): 

µ= µMAX 
S

KS(1+I*KI)+S
                       eq. 4a 

S è la concentrazione di substrato limitante 

Ks è la costante di semisaturazione riferita al substrato 

I è la concentrazione della specie inibente 

KI è la costante di semisaturazione riferita al composto inibente   

µ= µMAX 
S1

KS1+S1
*

S2

KS2+S2
               eq. 4b  
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S1 e S2 indicano le concentrazioni dei due substrati (CO2 e CH4) 

KS1 e KS2 sono le costanti di semisaturazione riferite ai due substrati 

Tali coefficienti cinetici assumono valori caratteristici per la metanogenesi 

Parametri cinetici Acetoclastici Idrogenotrofi Unità di misura 

µMAX 0.1÷ 0,4 1÷4 d-1 

KS 50 ÷ 600 0.01÷ 0,1 mgCOD/ L 

KD 0.02 ÷ 0,04 0.01 ÷ 0,04 d-1 

Tabella 3-Valori dei coefficienti cinetici per microrganismi metanogeni 

Confrontando i coefficienti con quelli relativi ai microrganismi fermentanti si può notare come, in 

particolare per gli acetoclastici, la velocità specifica di crescita massima sia sensibilmente inferiore. 

In questa fase risulta essere estremamente importante la concentrazione di acido acetico da 

ossidare per la produzione del metano; come si evince dall’equazione sopracitata (eq. 4a) la via 

metabolica acetoclastica è sensibile ad inibizione da substrato ovvero una concentrazione troppo 

elevata di acido acetico comprometterebbe la cinetica di reazione. La forma chimica con cui si 

presenta il substrato dipende dal pH del sistema e, considerando il valore di pKa dell’acido acetico 

(4.75), si presuppone che la forma indissociata sia largamente disponibile a pH bassi. In tali 

condizioni si verificherebbe quindi un’inibizione del metabolismo della comunità di acetoclastici in 

quanto la concentrazione di acido acetico è superiore alla capacità di metabolizzazione dello stesso 

da parte della suddetta comunità batterica. 

1.2.2 CONDIZIONI OPERATIVE E PARAMETRI DI STABILITA’ 

1.2.2.1 Temperatura 

La temperatura influenza chiaramente la conduzione del processo di digestione anaerobica poiché 

ne condiziona le cinetiche di reazione. Il processo è endotermico, quindi occorre fornire calore al 

digestore per mantenere la temperatura di esercizio voluta attraverso l’impiego di scambiatori di 

calore. Vi sono comunemente 3 regimi termici di rifermento: 

 Psicrofilo (T< 25°C) 
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 Mesofilo (25°C<T<40°C) 

 Termofilo (45°C<T<65°C) 

La velocità specifica di crescita massima viene influenzata dal regime termico con cui si opera; il 

seguente grafico (grafico 1) mostra come varia la velocità di crescita in funzione della temperatura 

di esercizio. 

 

 

 

 

 

 

Si nota come nel regime termofilo, le cinetiche sono accelerate rispetto al mesofilo e quest’ultimo a 

sua volta presenta velocità di crescita maggiore rispetto al psicrofilo; questo chiaramente incide 

anche sui valori del HRT minimo in quanto, per evitare le condizioni di wash-out della biomassa 

batterica sarà necessario un HRT minimo maggiore se si opera in condizioni di psicrofilia piuttosto 

che mesofilia o termofilia. Chiaramente è quest’ultimo quello che richiede il maggior quantitativo di 

energia termica ma è anche quello che garantisce rese maggiori; inoltre operando in regime termofilo 

si possono raggiungere elevate condizioni di igienizzazione delle componenti patogene nonché una 

miglior separazione solido-liquida del digestato. 

1.2.2.2 Tempo di residenza idraulico (HRT) 

Il tempo di residenza idraulico è uno dei parametri più importanti nella gestione di un digestore 

anaerobico; esso è il rapporto tra il volume (V) del digestore e la portata Q del fango trattato espressa 

in m3 di liquido nell’unità di tempo; di conseguenza HRT ha la dimensione di un tempo e rappresenta 

quanto il substrato permane mediamente all’interno del reattore. 

Grafico 1- Variazione della velocità di crescita nei range termici 



17 
 

HRT=
V

Q
       eq.5 

1.2.2.3 Carico organico volumetrico (OLR) 

Il carico organico volumetrico è un parametro operativo legato al carico di substrato in ingresso al 

digestore ed esprime la quantità in Kg di TVS (solidi totali volatili) alimentati nel reattore per unità di 

volume e di tempo.  

OLR=
Q*S0

V
               eq.6 

Q rappresenta la portata volumetrica del substrato, mentre S0 è la concentrazione di frazione 

organica presente nell’alimento; quest’ultima viene generalmente espressa come Kg di TVS 

nell’unità di volume. 

Si possono distinguere tre tipologie di digestori in base al valore di OLR. 

 Digestori a basso carico (OLR 0.2÷ 0.5) 

 Digestori a medio carico (OLR 0.6 ÷ 1.5) 

 Digestori ad alto carico (OLR 3 ÷ 6) 

All’ aumentare del carico aumenta la produzione di biogas ma aumenta anche la possibilità di 

sbilanciare il sistema in favore di batteri fermentanti che possono colonizzare il digestore a scapito 

dei metanigeni. Infatti, come già evidenziato nelle precedenti tabelle con i parametri cinetici delle 

due comunità batteriche, i fermentanti hanno velocità di resa maggiori dei metanigeni. 

1.2.2.4 Concentrazione di acidi grassi volatili (VFA) ed alcalinità. 

Operando con alto carico si rende quindi necessario monitorare dei parametri che indichino la 

stabilità del processo. Innanzitutto, è necessario monitorare la fermentazione andando a verificare 

che i prodotti della stessa non eccedano provocando un’inibizione della biomassa metanigena; in 

altre parole è necessario monitorare le concentrazioni degli acidi grasso volatili (VFA). Un accumulo 

eccessivo di VFA infatti porterebbe ad instabilità del processo. Correlato ad essi vi è anche il pH del 

sistema nonché il suo contenuto di alcalinità. Essendo infatti la digestione anaerobica un processo 
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biologico, risulta essere sensibile al pH del mezzo di reazione: per valori di pH compresi tra 7 e 8.5 

il processo è generalmente considerato stabile. Il contenuto di alcalinità del mezzo di reazione può 

offrire un effetto tampone sulla variazione del pH permettendo a quest’ultimo variazioni solo limitate. 

È evidente quindi che l’alcalinità del sistema è maggiormente informativa sulla conduzione della 

digestione anaerobica. Tale parametro si ottiene a seguito di una titolazione acido-base con acido 

cloridrico 0.1 N su un campione di digestato. Durante la suddetta titolazione si ottengono 

generalmente due valori 

 L’alcalinità parziale a pH 6 offerta dal contenuto di bicarbonato nel mezzo di reazione 

(principale specie tampone presente derivato dalla dissoluzione del CO2 prodotto nella 

fermentazione acidogenica.) 

 L’alcalinità totale, generalmente a pH 4 ed essa è riconducibile alla capacità tampone offerta 

dal bicarbonato e da molte altre basi coniugate (in particolare dei VFA) 

L’alcalinità parziale rappresenta la vera capacità tampone del sistema poiché è grazie al contenuto 

di bicarbonato che un eccesso di VFA accumulati viene neutralizzato nel mezzo. Significa che un 

buon contenuto di bicarbonato (quindi un’elevata alcalinità parziale) garantisce la stabilità del 

processo poiché evita un eccessivo accumulo di VFA. L’alcalinità totale non fornisce informazione 

utile se considerata autonomamente; l’intervallo (delta) tra i due valori di alcalinità invece fornisce 

un’indicazione sul contenuto di VFA nel sistema. Un incremento del delta tra i due valori di alcalinità 

indica che i VFA si stanno accumulando poiché la capacità tampone del bicarbonato si sta 

esaurendo; in altre parole l’equilibrio è sempre più governato dagli acidi e dalle loro basi coniugate. 
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1.2.2.4 Produzione e composizione del biogas 

Se il reattore sta operando in condizioni di stabilità, la produzione e composizione del biogas risulta 

essere costante. Un primo parametro utile per standardizzare la produzione del biogas è la velocità 

di produzione del biogas (GPR) che rappresenta la portata di biogas prodotto rispetto al volume del 

reattore. 

GPR =  
GP

V
        eq.7 

 

GP è la produzione giornaliera di biogas (m3/d) 

La tipologia di substrato influenza enormemente la produzione; si definisce quindi un altro parametro 

chiave ovvero la produzione specifica di biogas (SGP) che rappresenta il volume di biogas prodotto 

per Kg di sostanza organica alimentata 

SGP=
GP

Q*S0
       eq.8 

Quindi SGP è un parametro che lega la produzione di biogas con il carico in ingresso; a substrati 

organici diversi corrispondono valori differenti di SGP. Quando un digestore è stabile, il biogas 

Grafico 2-Alcalinità parziale e totale 
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prodotto è generalmente composta da 60% CH4 e da un 25-30 % di CO2 (Gottardo et al.,2017); una 

concentrazione crescente di VFA e un aumento della componente di CO2 (fino a 2/3 del biogas 

prodotto) indica che il processo si muove verso instabilità poiché i batteri fermentanti stanno 

colonizzando il mezzo di reazione a discapito della comunità metanigena. Se invece il contenuto di 

VFA aumenta contemporaneamente ad una riduzione della produzione di biogas, significa che nel 

reattore vi sono problemi di tossicità e inibizione.  

1.2.3. INIBIZIONE PER TOSSICITA’ 

Sono molteplici i fattori che possono determinare un certo grado di tossicità per la miscela di reazione 

e tutti comportano un’inibizione della biomassa batterica. È già stato investigato, ad esempio, il ruolo 

che ha un’eccesiva concentrazione di VFA nel causare la scomparsa dei batteri metanigeni, 

soprattutto per l’abbassamento del pH che comporta un accumulo di acido acetico e di conseguenza 

inibizione da substrato. Altri parametri che concorrono ad esercitare un’azione tossica ed inibente 

sono la presenza di acido solfidrico, specie metalliche, disinfettanti, il contenuto in salinità e la 

concentrazione di ammoniaca. Quest’ultima certamente risulta avere un ruolo principale come 

sostanza inibente ma solo ad elevate concentrazione; una concentrazione compresa tra 50 e 200 

mg/L ha effetti positivi sulla conduzione del processo di digestione anaerobica poiché risulta 

essenziale per la crescita batterica (McCarty et al., 1964). Se l’azoto ammoniacale si trova in 

concentrazioni comprese tra 1500 e 3000 mg/L vi è inibizione a pH elevati (dove la specie 

predominante è certamente l’ammoniaca) (Angelidakiet al., 1993) mentre se la concentrazione 

supera i 3000 mg/L, l’effetto tossico si manifesterà a qualsiasi pH (Sung et al., 2003). L’effetto tossico 

dell’ammoniaca sulla biomassa metanogenica è causato sia dallo ione ammonio, che inibisce 

direttamente gli enzimi coinvolti nella sintesi del metano, sia dall’ammoniaca libera che può 

esercitare la sua azione tossica entrando passivamente nella cellula batterica. Quest’ultima è 

considerata più inibente e di conseguenza non risulta tanto essere la concentrazione di azoto 

ammoniacale ad esercitare l’azione inibente quanto la sua percentuale di ammoniaca libera (Hansen 

et al., 1998). Quest’ultima è strettamente legata a pH e temperatura del sistema; all’aumentare di 

questi parametri, si avrà una maggior componente di ammoniaca libera rispetto a tutto l’azoto 

ammoniacale (Rajagopal et al., 2013). 
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1.2.4 DIGESTIONE A SINGOLA FASE O A FASI SEPARATE 

Il processo di digestione anaerobica può essere condotto sia in singola fase che in fasi separate. 

Nel primo caso tutti gli step del processo si verificano all’interno di un singolo reattore mentre nel 

secondo caso si usano due o tre reattori separando di fatto le fasi della digestione anaerobica e 

collegandole a cascata. L’attenzione particolare nel sistema a fasi separati è dovuta alla possibilità 

di produrre sia idrogeno che metano che possono essere usati singolarmente o miscelati tra loro per 

ottenere il cosiddetto bioHythane. 

Nel processo a singola fase, l’idrolisi, l’acidogenesi, l’acetogenesi e la metanogenesi avvengono in 

un unico reattore; chiaramente si tratta di una configurazione molto più semplice da gestire e 

progettare e che richiede un minor spazio in pianta (aspetto non trascurabile con cui solitamente ha 

a che fare un progettista).  

Nel processo a doppia fase i processi fermentativi vengono separati e condotti in un reattore mentre 

la metanogenesi viene effettuata in un secondo reattore che costituisce il digestore vero e proprio; 

quest’ultimo quindi è alimentato dall’effluente del primo reattore, il fermentato. Lo scopo principale 

nel separare le due fasi è quello di migliorare la produzione energetica in termini di SGP e di 

ottimizzare la degradazione del substrato organico. Condurre una digestione anaerobica in doppia 

fase permette inoltre carichi organici OLR maggiori rispetto al processo condotto in singola fase, 

avendo una maggior capacità a resistere a shock da carichi organici eccessivi. I prodotti del 

metabolismo fermentativo tendono ad abbassare il pH del sistema al di sotto dei valori ottimali man 

mano che si accumulano nel reattore; ad oggi l’unico modo per controllare il pH della prima fase è 

operarando un ricircolo di digestato effluente dalla seconda fase del processo, che, in condizioni di 

stabilità, possiede un discreto contenuto di alcalinità. In questo modo è possibile evitare il dosaggio 

di Chemical nel reattore per alzare il pH (e di conseguenza i relativi costi aggiuntivi di tale pratica 

nonché la possibilità che si accumulino cationi derivati dai rispettivi dosaggi con effetto inibente per 

la biomassa). L’effetto che ha il ricircolo sul processo è riportato in vari articoli in letteratura (Gottardo 

et al., 2017, Micolucci et al. 2014). Ad esempio, lavorare con un ricircolo eccessivo può comportare 

un accumulo di azoto ammoniacale e quindi ad un’inibizione di entrambe le fasi della digestione 
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anaerobica. Operare un rapporto di ricircolo troppo basso può invece non essere sufficientemente 

in grado di tamponare il pH del fermentatore. A tal proposito, in letteratura è presente un brevetto 

(Priority number IT102018000008006)1 che ha realizzato un sistema per il controllo del rapporto di 

ricircolo R 

La digestione anaerobica può anche essere condotta in tripla fase impiegando tre reattori collegati 

in serie: nel primo avviene l’idrolisi, nel secondo l’acidogenesi e l’acetogenesi, mentre nel terzo la 

metanogenesi. Questa configurazione garantisce tutta una serie di vantaggi rispetto alle altre due. 

In generale consente di risolvere la sensibilità del sistema legata al controllo del pH aumentando 

così il carico OLR e diminuendo l’HRT nel fermentatore; permette inoltre una maggior stabilizzazione 

del digestato che risulta praticamente privo di carbonio organico residuo (Chatterjee  et al., 2019).  

Nonostante a livello industriale si preferisca operare in singola fase, occorre essere consapevoli che 

la richiesta di biogas (sia CH4 che H2) come energia rinnovabile sta salendo rapidamente, quindi è 

necessario che la sua produzione sia ottimizzata rendendo la conduzione della digestione 

anaerobica a fasi separate sempre più necessaria. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Pavan, P.; Gottardo, M.; Cavinato, C.; Bolzonella, D.; Micolucci, F; Majone, M. e Valentino, F. Inventors - 
Università Ca’Foscari Venezia, Università degli Studi di Verona e Università La Sapienza, Assignees. “Un 
processo di digestione anaerobica a fasi separate con un ricircolo dinamico di digestato” Filed application IT 
102018000008006. 2018 August 09. 
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2.SCOPO DELLA TESI 

Il presente studio di tesi si propone di verificare la stabilità di una digestione anaerobica di FORSU 

condotta in doppia fase senza ricircolo su impianto pilota. Il processo è stato condotto utilizzando un 

inoculo di digestato stabile che presenta un suo naturale contenuto di alcalinità. In particolare, la 

sperimentazione si articola in due fasi principali: 

1. La prima fase rappresenta lo start up, ovvero la stabilizzazione delle condizioni operative del 

fermentatore 

2. La seconda rappresenta il periodo di stabilità, nel quale il processo viene condotto in doppia 

fase secondo le modalità operative previste  

Lavorare nelle suddette condizioni può portare, per le motivazioni già analizzate, ad un’inibizione e 

quindi perdita del sistema; aumentando il carico senza effettuare né dosaggio di Chemical né 

ricircolo di digestato, il pH del sistema avrebbe potuto scendere fino a valori troppo bassi per il 

metabolismo batterico con la conseguenza perdita totale della capacità tampone del sistema. Si è 

quindi scelto di aumentare progressivamente il carico OLR del fermentatore per cercare di eliminare 

la biomassa metanigena presente nell’inoculo iniziale senza cambiare radicalmente le caratteristiche 

chimiche del sistema Si tratta quindi di un lavoro che ha l’obiettivo di migliorare e semplificare la 

gestione del processo di digestione anaerobica di rifiuti per la produzione di biogas, nell’ottica di una 

configurazione a doppia fase i cui vantaggi sono già stati discussi nel capitolo introduttivo di questa 

tesi. 
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3.MATERIALI E METODI 

3.1 DESCRIZIONE IMPIANTO PILOTA 

L’impianto pilota (fig. 7) nel quale si è svolto questo studio di tesi è costituito da 4 reattori, dei quali 

3 sono stati impiegati per condurre la sperimentazione. Si tratta di reattori a miscelamento (CSTR) 

che presentano un volume utile di 0.23 m3. Ogni reattore è a forma cilindrica con base a conoide.  

 

Figura 7-Impianto pilota 

Il riscaldamento di ciascun reattore è costituito da un sistema ad acqua calda controllato da una 

caldaia; quest’ultima riscalda l’acqua tramite 3 termoresistenze da 1,5 kW ciascuna ed è collegata 

tramite tubazioni alla camicia esterna di ciascun reattore. Ognuno di essi è coibentato con 

un’imbottitura a basso coefficiente di scambio termico per minimizzare le dissipazioni di calore 

attraverso le pareti dei reattori. Una serie di termoresistenze, inserite appositamente all’interno di 

ciascun reattore, garantisce un controllo che governa l’intero sistema di riscaldamento ed esso è 

collegato ad un pannello dove si possono impostare le temperature che si desiderano applicare a 

ciascun reattore. Inoltre, il pannello controlla delle pompe centrifughe, presenti in ciascuna linea di 

riscaldamento, per poter regolare il flusso d’acqua e quindi lo scambio termico tra essa e la miscela 

di reazione in ciascun reattore a seconda del valore di temperatura impostato. Il controllo 

automatizzato del riscaldamento dei reattori è integrato con un controllo manuale ovvero una valvola 
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a sfera presente nel sistema di mandata di ciascuna delle linee dell’impianto di riscaldamento. In 

questo modo il controllo dello scambio termico è ottimizzato. 

 

Figura 8- Sistema di riscaldamento 

La miscelazione viene effettuata da un albero configurato ad ancora (fig 9) azionato da un motore 

elettrico; la configurazione motore-riduttore permette una frequenza di 60 giri al minuto sufficiente a 

garantire una miscelazione idonea.  
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Figura 9- Agitatore a àncora 

Il battente di liquido nel reattore viene controllato da un “troppopieno”, un condotto presente a lato 

del reattore. La pressione viene controllata da un apposito misuratore collegato ad una delle valvole 

a sfera presenti nella parte sommitale del reattore. Una guardia idraulica, costituita da una semplice 

bottiglia di vetro con circa 6 cm di colonna d’acqua, è collegata ad un’altra valvola a sfera presente 

nella parte sommitale del reattore e si trova a monte di un gas counter (Ritter Company.TM) 

impiegato per misurare la quantità in litri di gas prodotti in un giorno. L’alimentazione del reattore 

viene effettuata dall’alto attraverso un condotto con un imbuto per favorire il carico mentre lo scarico 

è gestito da una valvola a sfera allacciata ad un condotto presente sul fondo del reattore.  
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Figura 10- Reattore CSTR dell’impianto pilota e sue componenti 

L’intera piattaforma è controllata da un quadro elettrico centralizzato (fig. 11) 

 

Figura 11- Quadro elettrico 
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3.2 STRUMENTI E SUBSTATI IMPIEGATI 

Il substrato organico usato come alimento per il fermentatore è costituito da FORSU fornita 

settimanalmente presso la sede operativa dell’impianto pilota ovvero l’impianto di depurazione 

acque di Treviso (ATS S.r.l., Alto Trevigiano Servizi) dalla Contarina S.p.A. La FORSU proviene 

dalla raccolta differenziata effettuata nella provincia di Treviso ed è stata pretrattata con spremitura 

mediante screw press. La concentrazione di VFA è stata determinata mediante l’utilizzo di un GC 

(fig. 12), serie Agilent 6890 accoppiato con detector FID. La determinazione della composizione del 

biogas è stata effettuata tramite GC accoppiato con un detector a conducibilità termica (TCD).   

 

Figura 12 - Gas cromatografo utilizzato in laboratorio (alto) e cromatogramma di uno standard tal quale di VFA con 
etilbutirrico usato come standard interno (basso) 
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3.3 ANALISI CHIMICO-FISICHE 

Sono state condotte analisi chimico fisiche per caratterizzare le matrici solido-liquide del substrato, 

del fermentato e del digestato per determinare i flussi di massa in ingresso dei reattori. 

3.3.1 ANALISI DEI SOLIDI 

Per quanto concerne l’analisi del contenuto in solidi del substrato, del fermentato e del digestato è 

stata adottata la procedura standard riportata in letteratura per la determinazione dei solidi totali (TS) 

e dei solidi volatili (TVS). I primi vengono determinati pesando dapprima il crogiolo vuoto (tara) e in 

seguito il crogiolo con il campione (peso umido); quest’ultimo viene quindi lasciato essiccare in stufa 

per due giorni e successivamente ne viene determinato il peso secco. Il contenuto di TS espresso 

come gTS/Kg è dato dalla seguente equazione: 

(P2-P0)

(P1-P0)
*1000       eq. 9 

Dove: 

P2 è il peso secco del crogiolo con il campione 

P1 è il peso umido del crogiolo con il campione 

P0 è il peso del crogiolo vuoto 

Il contenuto in TVS si determina sottoponendo lo stesso campione, dal quale si è ottenuta la 

concentrazione di TS, ad incenerimento in muffola (fig. 13) per una notte (550°C). Essendo quindi 

P3 il peso in g del crogiolo con le ceneri del campione dopo incenerimento in muffola, il contenuto in 

TVS del campione si ottiene dalla seguente equazione: 

P2-P3

P1-P0
∗ 1000       eq. 10 
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Figura 13- Muffole utilizzate in laboratorio 

La determinazione del contenuto in solidi della FORSU è stata fatta per determinare i flussi di massa; 

in particolare, grazie alle concentrazioni in TVS, è stato possibile effettuare il carico di alimento 

giornaliero a seconda del diverso valore di OLR.  Per conoscere il flusso di massa di FORSU da 

caricare nel reattore per un certo valore di OLR basta svolgere i seguenti calcoli: 

 

QFORSU=
OLR*V

TVSFORSU
       eq.12 

Dove: 

QFORSU è il flusso di massa di FORSU da caricare nel fermentatore al valore di OLR prefissato 

V è il volume del reattore  

TVSFORSU è la concentrazione in TVS della FORSU espressa come KgTVS/ KgFORSU  

Il carico del fermentatore è stato fatto mantenendo costante al 5% il contenuto in TVS pertanto si è 

reso necessario diluire il carico di FORSU con acqua. Per conoscere il quantitativo di acqua da 

alimentare insieme al substrato occorre prima determinare il flusso di massa della miscela totale 

(QMIX) e pertanto risolvere la seguente equazione: 

QMIX =
TVSFORSU*QFORSU

TVSMIX
       eq. 13 
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Dove TVSMIX è la concentrazione mantenuta fissa nel carico (0,05 KgTVS/ KgMIX) 

Banalmente la quantità d’acqua da impiegare per diluire il carico è: 

QACQUA= QMIX - QFORSU       eq.14 

3.3.2 DETERMINAZIONE pH E ALCALINITA’ 

La determinazione del pH di digestato, fermentato ecc. è stata effettuata sempre con un pH-metro il 

quale disponeva di un sistema magnetico per la miscelazione e poteva determinare i valori sia in 

continuo che a stabilità della misura (fig.14). 

 

Figura 14- pH-metro utilizzato in laboratorio 

 L’alcalinità è stata sempre determinata tramite titolazione acido-base, utilizzando HCl 0.1 N. Una 

volta ottenuti i volumi di acido necessari per portare il pH dei campioni ai valori ricercati, il contenuto 

di alcalinità espresso come mg CaCO3/ L è ottenibile mediante la seguente equazione:   

mg CaCO =
NHClVHCl

VCAMP
       eq.15 

Dove: 

VHCl è il volume in mL di HCl necessario nella titolazione per portare il pH del campione al valore cui 

si vuole calcolare il contenuto di alcalinità (6 o 5 in questo caso) 

VCAMP è il volume di campione titolato 
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NHCl è la normalità esatta dell’acido cloridrico, ottenuta per retrotitolazione acido-base usando NaOH 

a normalità esatta nota. 

3.3.3 DETERMINAZIONE COD 

Il metodo per la determinazione della Richiesta Chimica di Ossigeno (COD), prevede l’ossidazione 

di queste sostanze mediante soluzione di bicromato di potassio in presenza di acido solforico 

concentrato, di solfato di argento come catalizzatore e di solfato di mercurio, impiegato per evitare 

l’interferenza dei cloruri, ossidabili dal bicromato. Le bottigliette contenenti campione e reagenti 

vengono poste in un forno microonde per 2 ore mantenendo la temperatura a 150°C. Durante questo 

periodo avviene l’ossidazione chimica del carbonio organico da parte del bicromato di potassio il cui 

eccesso viene titolato con soluzione di solfato d’ammonio e ferro (FAS) utilizzando come indicatore 

la ferroina La concentrazione di COD, espressa in mg/L, viene determinata attraverso i seguenti 

calcoli: 

COD= 
(V0-V1)*N*8000

V
       eq.16 

Dove: 

V0 è il volume in mL di FAS consumato nella prova col bianco 

V1 è il volume in mL di FAS consumato per il campione 

N è la normalità della soluzione di FAS 

V è il volume in mL di campione analizzato 

8000 è il peso equivalente dell’ossigeno moltiplicato per 1000, per riferire il dato al volume di 1 L 

3.3.4 DETERMINAZIONE AZOTO: TKN E AZOTO AMMONIACALE. 

Il procedimento analitico per la determinazione dell’azoto ammoniacale si basa sulla reazione 

dell’ammoniaca con una soluzione alcalina di tetraioduro di potassio, noto come reattivo di Nessler; 

si forma un composto che conferisce alla soluzione un colore giallo-arancione (l’intensità del colore 

aumenta all’aumentare della concentrazione). Per evitare possibili interferenze nell’analisi, nel caso 
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di acque reflue, l’aggiunta del reattivo di Nessler avviene dopo distillazione dell’ammoniaca in 

corrente di vapore. Si procede quindi mediante analisi spettrofotometrica e l’assorbanza del 

campione e del bianco vengono determinate alla lunghezza d’onda di 410 nm. Si risale infine alla 

concentrazione mediante retta di taratura tenendo conto dell’eventuale diluizione del campione. Il 

metodo del TKN serve per determinare la quantità totale di azoto presente nel campione. 

Inizialmente prevede la digestione acida con H2SO4 concentrato alla temperatura di 370 °C; si 

aggiungono solfato di potassio, necessario per raggiungere la temperatura prefissata ed ossido di 

mercurio (catalizzatore). Come nel caso della determinazione del COD, anche in questo caso il 

campione viene digerito in forno a microonde per 2 ore. In questo modo l’azoto ammoniacale 

rilasciato dal materiale organico si aggiunge a quello già presente nel campione. Si procede quindi 

mediante metodo spettrofotometrico già descritto in precedenza; l’azoto organico presente nel 

campione è determinato per differenza fra il TKN e l’azoto ammoniacale. 

3.3.5 DETERMINAZIONE DELL’ORTOFOSFATO E DEL FOSFORO TOTALE 

Per quanto riguarda il contenuto di ortofosfati, il procedimento analitico si basa sulla reazione degli 

ioni ortofosfato con il molibdato di ammonio ed il potassio antimonil tartarato (reagente misto) con 

formazione di un eteropoliacido che successivamente viene ridotto mediante acido ascorbico a blu 

di molibdeno, un composto intensamente colorato. Si procede quindi con determinazione 

spettrofotometrica, determinando l’assorbanza del campione ad una lunghezza d’onda di 882 nm. Il 

fosforo totale si determina similmente al TKN, effettuando una digestione acida mediante persolfato 

di potassio in forno a microonde. Segue quindi la determinazione spettrofotometrica dell’ortofosfato 

che sarà ora composto da quello rilasciato dal materiale organico e da quello già presente in 

soluzione. La determinazione del fosforo organico avviene per differenza tra il fosforo totale e 

l’ortofosfato. 

 

 

 



34 
 

4.RISULTATI E DISCUSSIONE 

4.1 CARATTERIZZAZIONE INOCULO E SUBSTRATO 

Come inoculo del fermentatore è stato usato il digestato proveniente da un processo di digestione 

in singola fase che si trovava già nelle condizioni di stabilità. Sono state effettuare alcune analisi su 

di esso per la sua caratterizzazione, riassunta in tab. 4: 

CARATTERISTICHE INOCULO 

Parametro Valore 

(media) 

Deviazione 

Standard 

Max Min Unità di misura 

pH 8.33 0.19 8.55 8.33 - 

Alcalinità pH 5 2166 40.88 2092 2020 mg CaCO3/L 

TKN 47.79 2.1 49.33 46.97 mg N/gTS 

Azoto 
ammoniacale 

669.6 19.8 681.1 656.7 mg N-NH4/ L 

Fosforo 27.96 2.2 28.21 26.89 mg P/gTS 

Tabella 4- Caratteristiche dell’inoculo iniziale 

È stato quindi determinato il contenuto in solidi (TS e TVS) del substrato usato come alimento del 

fermentatore, ovvero la FORSU, per poter determinare i flussi massa in ingresso a seconda del 

carico OLR. La FORSU usata proveniva da una filiera di pretrattamento HWR con spremitura 

mediante screw press; in tab. 5 si riportano valori di composizione in solidi: 
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CARATTERISTICHE SUBSTRATO 

Parametro Valore 

(media) 

Deviazione 

Standard 

Max Min Unità di misura 

[TS] 141.5 13.8 162.0 121.7 g TS/Kg 

[TVS] 113,3 6,5 124.4 104.7 g TVS/Kg 

TVS/TS 80% 3% 84% 77%  

TKN 29.76 2.5% 30,04 27,88 mg N/TS 

Azoto 
ammoniacale 

193.09 23.53 211.07 187.62 mg N-NH4/ L 

Fosforo 10.87 1.07 11.06 10.15 mg P/gTS 

Tabella 5- Caratterizzazione del substrato rispetto al contenuto in solidi totali e volatili 

4.2 START UP E STABILIZZAZIONE DELLA FERMENTAZIONE 

La fase inziale del lavoro di tesi è stata quella di stabilizzare le condizioni operative, in particolare 

del fermentatore, a seconda degli obiettivi prefissati: 

CONDIZIONI OPERATIVE FERMENTATORE 

Parametro  Valore Unità di misura 

HRT 5 d 

OLR 10 KgTVS/(m3*d) 

T 37 °C 

Tabella 6-Condizioni operative target per il fermentatore utilizzato in scala pilota 

Un carico OLR di 10 kgTVS /(m3*d) avrebbe potuto sbilanciare l’equilibrio alcalinità-VFA, portando 

ad un’inibizione della crescita della biomassa. Pertanto, è stato possibile raggiungere tali condizioni 

operative solo aumentando il carico progressivamente, evitando possibili shock da carico e 

cambiamenti delle caratteristiche chimico fisiche. Inizialmente si è mantenuto il valore di HRT a 11 

d; si è poi scelto di arrivare a stabilità mantenendo fisso il contenuto di solidi totali volatili (TVS) al 

5% del carico in ingresso mentre l’HRT è variato in funzione del flusso di massa di alimento. 

Aumentando il carico OLR e diminuendo l’HRT, inoltre si incorre progressivamente al wash-out della 

biomassa metanigena favorendo la proliferazione di biomassa fermentante. 
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Con l’aumentare del carico organico OLR sono chiaramente variati anche le caratteristiche del 

fermentato; nel grafico 3 viene mostrata la concentrazione media di VFA in corrispondenza dei 

diversi valori di OLR durante la fase di start-up. 

 

Grafico 3- Variazione della concentrazione di VFA media all’aumentare del carico OLR, durante la fase di start-up 

 

L’alcalinità parziale della matrice del fermentatore è stata sempre determinata per titolazione acido 

base a pH 5; quest’ultimo infatti è stato scelto come possibile valore di rifermento per l’alcalinità 

parziale in quanto ci si aspettava che con l’aumentare del carico i valori di pH del fermentato 

potessero scendere al di sotto di 6 (valore standard per l’alcalinità parziale). La fase di start up ha 

impiegato abbastanza tempo prima di concludersi poiché si è partiti da un carico OLR piuttosto 

basso (1.9 KgTVS/(m3*d)). In tab.7 si riportano le condizioni operative iniziali del reattore. 
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CONDIZIONI OPERATIVE DI PARTENZA 

Parametro Valore  Unità di misura 

HRT 20.9 d 

OLR 1.9 KgTVS/(m3*d) 

QTOT 11 Kg/d 

Q FORSU 4.55 Kg/d 

Q ACQUA 6.45 Kg/d 

Tabella 7 Condizioni operative iniziali del reattore che costituirà il fermentatore del processo in doppia fase  

La fase di stabilizzazione del fermentatore si è conclusa quando finalmente si sono raggiunte le i 

condizioni operative target (vedi tab.6). Durante l’intero periodo di sperimentazione sono stati 

monitorati sperimentalmente i parametri di stabilità per verificare l’eventuale instabilità del sistema; 

sono stati sempre determinati i valori di pH, alcalinità parziale e concentrazione di acidi grassi volatili 

(VFA). 

 

Grafico 4- Variazione alcalinità a pH 5 della prima fase durante tutto il periodo di sperimentazione 

Anche se il contenuto di alcalinità ha subito discrete variazioni durante la sperimentazione, esso non 

è mai sceso al di sotto dei 2000 mg/L; ciò ha permesso al pH del sistema di non variare 
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sensibilmente. Quest’ultima conclusione è piuttosto evidente considerando il seguente grafico che 

mostra i valori di pH registrati. 

     

Grafico 5- Valori di pH del fermentato durante tutta la fase di sperimentazione 

È ammissibile quindi determinare un valore medio di pH: 7.57 ± 0.23. In un intervallo simile si è molto 

lontani dai valori critici ai quali è associata instabilità del sistema e inibizione da substrato della 

biomassa batterica. Contemporaneamente, come già accennato, si è monitorata la concentrazione 

di VFA accumulati nel reattore ottenendo i seguenti risultati, riassunti nel grafico 6: 
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Grafico 6-Variazione della concentrazione di VFA nel fermentatore durante tutta la fase di sperimentazione 

Quest’ultimo grafico mostra le concentrazioni di VFA nel fermentatore dalla fase di start up fino a 

fine sperimentazione. Tale andamento è in linea con ciò che evidenzia il grafico 4 relativo alla 

variazione del contenuto di alcalinità: l’aumento della concentrazione di VFA tende 

progressivamente a consumare alcalinità. Tali risultati evidenziano la presenza di tre momenti 

distinti. Inizialmente il carico OLR era piuttosto basso e la concentrazione di VFA non ha subito 

variazioni apprezzabili: tale fase è chiaramente lo start-up del fermentatore. Durante lo start-up 

dunque non notiamo un visibile incremento della concentrazione VFA mentre l’alcalinità è dapprima 

aumentata per poi scendere lentamente. Si nota poi un secondo periodo, che rappresenta il tempo 

in cui il fermentatore ha lavorato correttamente, con un carico OLR di 10 KgTVS/ (m3*d) e una 

produzione di biogas con composizione media di circa 10% CH4 e 45% CO2, valori tipici di un 

fermentatore in condizioni di stabilità. Durante questo periodo il contenuto di alcalinità è sceso 

progressivamente mentre la concentrazione di VFA accumulati nel reattore è aumentata 

sensibilmente. Nei giorni in cui si è registrato il maggior accumulo di VFA, la concentrazione media 

è stata di 18 g/L; altri autori, ad esempio Pavan et al., 2017, hanno prodotto una concentrazione di 

16 g/L operando in regime termofilo e con un carico organico OLR di 19 KgTVS/(m3*d). A parità di 

volume confrontando i flussi di massa in uscita di VFA si nota una produttività più bassa rispetto allo 
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studio condotto da Pavan et al., 2017; ciò è tuttavia giustificabile se si considera che in questo studio 

di tesi si è operato in regime termico mesofilo e con un carico OLR molto più basso. Molto più 

interessante è invece la composizione media dei VFA prodotti durante il periodo di stabilità del 

fermentatore, riportata in grafico 7. 

 

Grafico 7- Composizione percentuale media dei VFA nel fermentato 

Come è evidente dal grafico, il 56% dei VFA è composto da acido pentanoico (o valerico) e da acido 

propionico. La composizione di VFA è fondamentale per quanto riguarda i possibili impieghi oltre 

alla produzione di biometano; in questo caso, se si volessero utilizzare i VFA per la produzione di 

Poliidrossialcanoati, si avrebbe una produzione maggiore di monomeri di idrossivalerato (Jankowska 

et al., 2017) che portano alla sintesi di polimeri (PHV) con proprietà particolari di resistenza termica, 

elasticità e durezza (Bugnicourt et al. 2014). Nel lavoro condotto da Pavan et al.,2017 invece il 50% 

dei VFA sono composti da acido acetico e butirrico. Tale differenza in composizione è imputabile al 

diverso regime termico e valore di pH del fermentato. In letteratura, diversi autori, ad esempio Kusch 

et al.2016, dimostrano che operando nelle condizioni operative del lavoro condotto da Pavan et al., 
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2017, l’azione dell’enzima idrogenasi viene ottimizzata per cui la produzione di H2 ha come 

sottoprodotti principali l’acido butirrico e l’acido acetico. A pH più elevati e operando in regime 

termico mesofilo (condizioni operative di questo studio di tesi) invece, gli stessi autori dimostrano 

come vi sia un’inibizione dell’idrogenasi ed è possibile che i sottoprodotti principali diventino gli acidi 

propionico e valerico. 

4.3 FASE FINALE E DECLINO DEL FERMENTATORE 

Nonostante un periodo di stabilità, durante il quale il fermentatore ha prodotto e accumulato VFA, il 

valore di pH non ha subito variazioni apprezzabili e si è sempre mantenuto molto al di sopra del 

limite, il reattore si è avviato verso una fase finale in cui progressivamente è andato incontro a 

instabilità. Come è facilmente individuabile nel grafico 6 la concentrazione di VFA è calata mentre il 

contenuto di alcalinità è risalito. Inoltre, l’analisi della composizione del gas nel fermentatore ha 

mostrato come, da valori tipici di composizione del gas prodotto da un fermentatore (10% CH4, 45% 

CO2) si è passati verso valori tipici di un digestore (55% CH4) (Gottardo et al., 2017); si ipotizza ad 

una proliferazione di batteri metanigeni, che potrebbero essersi adattati alle condizioni del 

fermentatore nonostante l’alto carico OLR e il basso HRT. Chiaramente il pH ha, in questo senso, 

giocato un ruolo fondamentale non essendosi di fatto mai spostato fuori dal range ottimale per la 

sopravvivenza dei batteri metanigeni. Nel medio-lungo periodo, il fermentatore si è dimostrato 

essere instabile. 

4.4 LA SECONDA FASE DELLA DIGESTIONE ANAEROBICA  

La seconda fase è stata alimentata con il fermentato della prima fase dopo che quest’ultima aveva 

raggiunto le condizioni di stabilità. Sono stati impiegati due reattori CSTR uno operante in condizioni 

di mesofilia e uno in condizioni di termofilia. In seguito, vengono presentati i valori dei parametri 

operativi relativi ai due digestori R1 ed R3 operanti rispettivamente in regime mesofilo e termofilo. 
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Sono state condotte inoltre analisi chimico-fisiche e strumentali per caratterizzare il digestato 

proveniente dai due reattori. Le seguenti tabelle sintetizzano la caratterizzazione delle due matrici 

in esame, durante il periodo di stabilità del processo di fermentazione: 

CARATTERIZZAZIONE DIGESTATO REATTORE R1 

Parametro Valore medio Deviazione 
standard 

Max Min Unità di 
misura 

pH 8.08 0.09 8.23 7.88 - 

Alcalinità pH 6 4476 489 5376 3865 mg (CaCO3) /L 

Alcalinità pH 4 6710 543 7443 5701 mg (CaCO3) /L 

Azoto ammoniacale 829 62 900 792 mg(N-NH4) /L 

TKN 45.98 2.47 48.02 42.55 g N/gTS 

P tot 0.22 0.1 0.11 0.26 g P/gTS 

[TS] 27.4 2.6 31.7 24.5 gTS/L 

[TVS] 13.4 1.0 14.6 11.4 gTVS/Kg 

SGP 0.66 0.04 0.76 0.61 Nm3/Kg TVS 

%CH4 59.7 1.5 61 57  
% 

%CO2 19.1 1.3 21 18 

 

Tabella 9- Caratterizzazione del digestato effluente dal digestore operante in condizioni di mesofilia 

 

CONDIZIONI OPERATIVE DIGESTORI 

Parametro Valore Unità di misura 

HRT 20.9 d 

OLR 1.3 ± 0.1 d 

T (R1) 37 °C 

T (R3) 55 °C 

Tabella 8- Condizioni operative per i due digestori usati come seconda fase del processo di digestione anaerobica 
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CARATTERIZZAZIONE DIGESTATO REATTORE R3 

Parametro Valore medio Deviazione 
standard 

Max Min Unità di 
misura 

pH 8.35 0.1 8.50 8.17 - 

Alcalinità pH 6 3939 946 4473 3178 mg (CaCO3) 
/L 

Alcalinità pH 4 6944 504 7769 6066 mg (CaCO3) 
/L 

Azoto ammoniacale 883 83 954 792 mg(N-NH4) /L 

TKN 53.33 3.02 55.76 50.82 mg N/gTS 

P tot 31.90 2.01 33.79 29.89 mg P/gTS 

[TS] 22.7 3.5 29.5 17.5 gTS/L 

[TVS] 12.2 2 16.1 9.7 gTVS/Kg 

SGP 0.74 0.02 0.77 0.72 Nm3/Kg TVS 

%CH4 52.8 2.1 56.0 50.0  
% 

%CO2 24.0 2.7 26.0 19.0 

 

Tabella 10- Caratterizzazione del digestato effluente dal digestore operante in condizioni di termofilia 

Durante la stabilità del processo la produzione del biogas è stata costante con percentuali di 

composizione di biogas che rispecchiano quelle di letteratura (Gottardo et al., 2017). Il reattore che 

ha lavorato in regime termofilo ha un SGP di 0.74 ± 0.02 più elevato di quello relativo al reattore che 

ha lavorato in mesofilia (SGP = 0.66 ± 0.04), confermando quanto già discusso nel capitolo 

introduttivo di questo lavoro di tesi. 
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5.CONCLUSIONI 

Questo studio di tesi ha verificato la stabilità di una digestione anaerobica di FORSU condotta in 

doppia fase senza ricircolo di digestato. L’impiego di un rapporto di ricircolo è l’unico metodo che 

attualmente garantisce la stabilità del processo nel lungo periodo. La possibilità che il processo 

oggetto di questo lavoro di tesi potesse risultare stabile era legata alla capacità tampone 

dell’alcalinità presente nell’inoculo iniziale, costituito da digestato stabile; chiaramente la fase più 

sensibile e sulla quale occorreva destare maggior attenzione era la fermentazione. Vi erano 

inizialmente due ipotesi: 

1. Il processo, nonostante l’alto carico OLR raggiunto, risulta stabile nel medio-lungo periodo 

anche senza effettuare controlli esterni di pH attraverso dosaggi di Chemical o ricircolo di 

digestato. Nel fermentatore vi sono le condizioni ottimali per la biomassa fermentante mentre 

nel digestore quelle per le comunità metanigene. Il biogas viene quindi prodotto con 

regolarità. 

2. Il processo, nonostante l’inoculo iniziale di digestato stabile con un suo naturale contenuto 

in alcalinità, tende ad andare verso condizioni di instabilità in quanto l’assenza di controlli 

esterni di pH non consente il mantenimento della stabilità del reattore e di conseguenza del 

metabolismo batterico fermentante. Il pH scende progressivamente fino a raggiungere valori 

in cui gli acidi, in particolare quello acetico, sono le specie predominanti l’equilibrio pertanto 

si ha inibizione della biomassa batterica. La fermentazione non è possibile senza operare un 

ricircolo. 

I risultati ottenuti evidenziano un'altra situazione che si discosta dalle suddette ipotizzate all’inizio di 

questo studio di tesi. In tutta la durata della sperimentazione possiamo osservare come nella 

fermentazione si siano verificate 3 fasi distinte: start up, stabilità e declino. Durante lo start up il 

fermentatore aveva un discreto contenuto di alcalinità che non è variato in maniera apprezzabile. Si 

è poi assistita una seconda fase in cui il reattore si è finalmente convertito a fermentatore: le 

concentrazioni di VFA sono salite di molto fino ad un massimo di circa 23 g/L e contemporaneamente 

è stata consumata alcalinità. Tuttavia, quest’ultima, non essendo mai scesa al di sotto di 2000 mg 
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(CaCO3) /L, ha sempre permesso che il pH del fermentato fosse mediamente di 7.57. Nella terza e 

ultima fase, il fermentatore ha smesso di funzionare come tale; infatti si è registrato un 

abbassamento progressivo della concentrazione di VFA accumulati nel reattore, una ripresa del 

contenuto di alcalinità e una produzione di gas metano del 55%, non caratteristica di un fermentatore 

bensì di un digestore. In conclusione, si può affermare che alle due ipotesi iniziali se ne può 

affiancare una terza, quella verificata nel presente studio di tesi: 

3. Il processo, nonostante l’alto carico OLR raggiunto, ha mantenuto il pH molto al di sopra del 

valore soglia, al di sotto del quale il fermentatore sarebbe andato incontro ad inibizione delle 

comunità batteriche. Nonostante un periodo di stabilità, nel medio-lungo periodo il 

fermentatore ha cominciato ad andare incontro ad una fase di declino. Si ipotizza una 

proliferazione di batteri metanigeni che hanno cominciato a produrre metano e il reattore ha 

smesso di lavorare come un fermentatore. 

In futuro la sperimentazione va approfondita includendo quindi quest’ultima ipotesi tra quelle iniziali. 

Per quanto riguarda il fermentatore, è possibile operare con un carico OLR più elevato e/o un HRT 

più basso monitorando sempre i parametri di stabilità. L’utilizzo di un rapporto di ricircolo rimane 

l’unico metodo che garantisce la stabilità della digestione anaerobica in doppia fase nel medio-lungo 

periodo.  
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