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1. INTRODUZIONE 
 

Il fenomeno della crescita della produzione di composti organici di sintesi durante il ventesimo 

secolo, specialmente dopo la seconda guerra mondiale, ha radicalmente cambiato la situazione che 

assicurava, sotto certe favorevoli condizioni per l'attività microbica, che nessun prodotto organico 

resistesse indefinitamente alla biodegradazione sebbene che, per certi polimeri naturali quali lignina 

e composti umici del suolo, fosse molto lenta.  

Negli ultimi anni, l’aumentata sensibilità per le problematiche ambientali ha orientato l’attenzione 

anche verso la qualità dell’aria.  

Gli studi epidemiologici e la consapevolezza che le condizioni di salute della popolazione siano 

direttamente correlate alla concentrazione di inquinanti presenti in atmosfera, ha fatto sì che venisse 

affrontato più concretamente il problema delle emissioni.  

Le emissioni contenenti Composti Organici Volatili (COV) sono indicate essere responsabili dei 

cambiamenti nella chimica dell’atmosfera, soprattutto per quando riguarda la capacità ossidante 

della troposfera, con ricadute sia su scala locale (urbana) sia su scala globale. (Hewitt N., 1999).  

Tra questi composti rivestono una certa importanza dal punto di vista delle dinamiche atmosferiche 

i solventi organici poiché utilizzati ampiamente in alcuni settori industriali per dissolvere resine ed 

oli ai quali vengono aggiunti.  

L’origine organica delle sostanze contenute nei solventi fa sì che la loro evaporazione rappresenti 

un problema ambientale legato anche alla salute pubblica (Bulian F. et al, 2002).  

Dal punto di vista della normativa nazionale esiste una regolamentazione delle emissioni in 

atmosfera che impone dei limiti ai quali tutte le industrie devono far riferimento.  L’ultima norma di 

riferimento è descritta nel testo unico ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e 

focalizza l’attenzione sulle misure da adottare per la riduzione dell’inquinamento al fine di ottenere 

un elevato livello di protezione dell’ambiente.  

In questo contesto normativo gli operatori dei settori produttivi che utilizzano ampiamente solventi 

organici nei processi di lavorazione, devono adeguarsi a tecnologie gestionali e produttive più 

consone al rispetto ambientale e che permettano loro di mantenere competitività nei confronti di 

quei paesi produttori in cui la sensibilità ambientale non è ancora associata ad una normativa di 

controllo. 

Le soluzioni tecnologiche ed impiantistiche al problema dovrebbero quindi avere le caratteristiche 

di essere adattabili dimensionalmente, per potersi proporre sia alla grande industria sia al piccolo 

artigiano, con costi di investimento proporzionati alle diverse esigenze; inoltre la dispersione delle 
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aziende e le loro dimensioni medio piccole, rendono difficile proporre sistemi che siano allo stesso 

tempo affidabili, economici e da gestire con manutenzioni ridotte. 

Tra le varie soluzioni l'abbattimento biologico tramite biofiltrazione può rispondere a tali esigenze.  

Si tratta di un sistema di abbattimento degli inquinanti che sfrutta la capacità dei microrganismi di 

catabolizzare i composti organici servendosi di una matrice filtrante di supporto biologicamente 

attiva. Nella complessità delle diverse tipologie di composti da trattare e delle numerose variabili, il 

processo deve essere ottimizzato al fine di ottenere dei rendimenti idonei dell’inquinante trattato. 

 

 

1.1 Inquadramento Normativo 

1.1.1 Qualità dell’aria  

La regolamentazione in materia di qualità dell’aria fa capo specialmente al Decreto Legislativo n° 

155/2010 che recepisce la Direttiva 2008/50/CE individuando obiettivi di qualità dell’aria volti ad 

evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente. Vengono qui stabiliti 

i valori limite per le concentrazioni nell’aria di Biossido di zolfo, Biossido d’azoto, Benzene, 

Monossido di carbonio, Piombo e PM10. L’articolo 3 prevede inoltre la suddivisione del territorio 

nazionale in zone ed agglomerati da classificare ai fini della valutazione della qualità dell’aria. Ai 

sensi dell’articolo 10 sono le regioni che devono predisporre i Piani di Azione per la riduzione del 

rischio di superamento dei valori limite. 

In questo decreto non vi sono però ancora indicazioni sulla gestione delle emissioni dei Componenti 

Volatili Organici (COV), integrazione che avviene solo con il Decreto Legislativo 250/2012. Questi 

modifica il 155/2010 in maniera importante poiché specifica nell’Allegato X i metodi di 

misurazione dei COV. L’allegato afferma come di seguito: 

 

Metodo di riferimento per la determinazione di COV appartenenti all’intervallo C2 – C7 

CAMPIONAMENTO - Off-line: si utilizzano Canisters o bombole pressurizzate o 

trappole adsorbenti; 

- On-line: si utilizzano trappole adsorbenti collegate 

direttamente al gascromatografo (misura in semi-continuo) 

ESTRAZIONE Desorbimento termico 

ANALISI Gascromatografia 
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RIVELAZIONE E 

QUANTIFICAZIONE 

Ionizzazione di fiamma (FID). L’identificazione dev’essere 

effettuata in base ai tempi di ritenzione dei singoli componenti, per 

confronto con miscele standard. 

NOTE L’analisi dev’essere realizzata in continuo, l’intero sistema può 

essere reso automatico grazie alla programmazione da computer 

con software e moduli dedicati. 

Tabella 1: indicazioni sul Metodo di riferimento per la determinazione di COV appartenenti all’intervallo  
C2 – C7 

 

Metodo di riferimento per la determinazione di COV appartenenti all’intervallo C5 – C14 

CAMPIONAMENTO Trappole multiadsorbenti e trasferimento in capillare raffreddato 

(crioconcentrazione). Per ampliare il più possibile il numero di 

composti che si possono monitorare in un unico step (ovvero 

assorbirli e rilasciarli con un unico sistema di prelievo 

e analizzarli chimicamente in un solo passaggio), si ricorre 

all’uso di trappole contenenti più adsorbenti 

aventi capacità di ritenzione degli idrocarburi differenti. 

ESTRAZIONE Desorbimento termico 

ANALISI Gascromatografia capillare accoppiata a spettrometria di massa o 

alla ionizzazione di fiamma. 

RIVELAZIONE E 

QUANTIFICAZIONE 

Ionizzazione di fiamma (FID) o spettrometria di massa (MS) 

NOTE - 

Tabella 2: indicazioni sul Metodo di riferimento per la determinazione di COV appartenenti all’intervallo  
C5 – C14 

 

Il Decreto Ministeriale Ambiente del 29 novembre 2012, in attuazione del decreto 155/2010 sopra 

descritto individua infine le stazioni speciali di misurazione della qualità dell’aria. 

 

1.1.2 Emissioni 
Il testo unico ambientale descritto nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152, disciplina nella 

parte V la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ai fini della prevenzione e della 

limitazione dell’inquinamento atmosferico. Stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi 

di campionamento e di analisi ed i criteri per la valutazione delle conformità dei valori misurati ai 

valori limite. In particolare questi sono espressi per le emissioni di COV attraverso l’allegato III 
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precisando anche le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi. Il rispetto dei valori 

limite dev’essere assicurato mediante l’applicazione delle migliori tecniche disponibili, in 

particolare usando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici.  

Il gestore si impegna almeno una volta all’anno nel fornire all’autorità competente i dati ottenuti 

tramite installazione di apparecchiature per la misura e la registrazione in continuo delle emissioni. 

I dati sono espressi come Carbonio organico totale.  

Un’attenzione particolare per i Composti Organici Volatili era già stata evidenziata in passato 

all’interno della Direttiva 199/13/CE modificata poi dalla direttiva 2004/42/CE e recepita sul 

territorio nazionale dal Decreto Ministeriale n°44 del 16/1/2004. La normativa mirava a prevenire e 

ridurre gli effetti diretti ed indiretti delle emissioni di COV nell’ambiente, principalmente nell’aria, 

ed i rischi potenziali per la salute umana. La successiva modifica del 2004/42/CE limitava in 

particolare le emissioni dovute all’uso di solventi organici in talune pitture, vernici o prodotti per 

carrozzeria ed il recepimento tramite il DM n°44 disciplinava i valori limite, i criteri temporali di 

adeguamento ed i metodi di analisi e di valutazione delle emissioni. Anche questo tipo di normativa 

è stata inglobata nel 2006 all’interno del testo unico ambientale 152, più precisamente nell’articolo 

275. 

 

 

1.2 Distribuzione e destino in atmosfera dei Composti Organici Volatili (COV) 
I Composti Organici Volatili costituiscono un’importante classe di inquinanti atmosferici che 

comprende al suo interno centinaia di composti caratterizzati da alta volatilità. Più precisamente, 

secondo l’articolo 268 del testo unico ambientale 152/2006, il termine COV si riferisce a quei 

composti organici che abbiano a 293,15 K una pressione di vapore di0,01 kPa o superiore, oppure 

una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso.  

Sono presenti in atmosfera come gas ma sotto normali condizioni di temperatura e pressione si 

trovano allo stato solido o liquido. (0,13 kPa) (Derwent R.G. et al., 1995).  

Queste sostanze sono presenti in atmosfera come risultato di attività umane quali evaporazione del 

petrolio dai motori, utilizzo di solventi, processi industriali, lavorazione degli alimenti e agricoltura, 

ma anche come conseguenza di processi biogenici come ad esempio emissioni da piante, alberi, 

animali selvatici, processi anaerobici in paludi e così via (Piccot S.D. et al, 1992).  

Prima del 1950 si conosceva poco sul destino di questi composti in atmosfera a parte il fatto che 

metano e formaldeide fossero presenti (Glueckauf E., Malone T. F., 1951). Nel 1952 Haagen-Smit 

dimostrò che i composti organici volatili reagiscono fotochimicamente con gli ossidi di azoto 

(NOx) per produrre Ozono (Haagen-Smit, A., 1952). 
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Oggigiorno questi composti sono conosciuti come componenti essenziali della chimica troposferica 

poiché la loro ossidazione porta alla produzione di Ozono ed aerosol organici. Alcuni di questi si 

trovano interamente in fase gassosa, altri si trovano come liquidi o solidi negli aerosol. Il 

partizionamento tra le fasi gassose e liquide in atmosfera dipende dalla pressione di vapore del 

composto ma la maggior parte delle emissioni in atmosfera avviene sotto forma gassosa. I composti 

organici primari hanno solitamente alte pressioni di vapore che diminuiscono con l'incremento della 

polarità e con il procedere delle ossidazioni (per l'aumento di legami idrogeno) che vanno dai 

carbonili fino ad alcoli e ad acidi carbossilici. La pressione di vapore inoltre diminuisce 

proporzionalmente alla temperatura (o all'aumento dell'altitudine) e un maggior numero di composti 

diventano aerosol. L'ossidazione dei COV segue essenzialmente due cammini, uno che porta alla 

produzione di CO2 ed un altro che porta alla produzione di composti dalla minor pressione di 

vapore o maggiormente solubili i quali, in ultima fase, subiscono deposizione umida o secca o in 

alternativa vengono trasformati in particolato organico secondario. Quest'ultimo è a sua volta 

rimosso dall’atmosfera attraverso deposizione, ossidazione a CO o CO2 o ritrasformato in un 

composto organico volatile. (Allen H.G., 2007) 

Le problematiche connesse all'emissione dei COV possono essere sintetizzate nei quattro effetti più 

dannosi causati generalmente dagli inquinanti atmosferici: 

• Effetto serra 

Effetto dovuto all'abbondanza di alcuni composti come acqua o diossido di carbonio che assorbono 

la radiazione infrarossa riflessa dalla superficie terrestre rimandandola verso questa. I gas 

responsabili sono principalmente CO2, N2O, CH4, HFC, PFC e SF6. L'effetto serra è necessario per 

il mantenimento della temperatura terrestre entro i limiti di sopravvivenza delle specie. Tuttavia 

l'elevata concentrazione di taluni gas comporta un'amplificazione del processo producendo 

cambiamenti climatici importanti come ad esempio l'aumento della temperatura globale e degli 

eventi estremi.  

• Deposizioni acide 

Si tratta di precipitazioni rese acide dalla presenza di acidi forti e possono presentarsi sotto forma di 

deposizioni secche o umide. Comportano i seguenti effetti: 

- Defogliazione e ridotta attività delle piante (fitotossicità); 

- Impatto sui ben ambientali; 

- Effetti dannosi per la salute di persone ed animali; 
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• Depauperamento dello strato di ozono 

Lo strato di Ozono costituisce un guscio che protegge la Terra dall'ingresso dei raggi UV. A causa 

dell'emissione in atmosfera di composti responsabili della distruzione di questa molecola, lo strato 

sta progressivamente diminuendo di spessore. I composti che principalmente causano questo 

processo sono i Clorofluorocarburi (CFC) ma sono responsabili anche gli alogeni e gli ossidi di 

azoto. Le conseguenze di questa deplezione consistono in un aumento della radiazione UV in 

ingresso con conseguenti danni sulla salute umana e sull'ecosistema. 

• Smog fotochimico 

Si tratta di un tipo di inquinamento che si genera nell'atmosfera urbana per azione della luce del 

sole. L'ozono, nonostante sia necessario nella troposfera, diventa estremamente dannoso se generato 

nella bassa atmosfera ed è infatti il principale tracciante di questo processo.  

Gli effetti colpiscono le persone attraverso irritazione dell'apparato respiratorio, di occhi, naso e 

gola o la vegetazione attraverso fitotossicità che riduce il processo fotosintetico. 

 

I COV possono avere quindi un impatto importante non solo sull’ambiente ma anche sulla salute 

umana attraverso effetti diretti o indiretti provocati dalla formazione dell’ozono a livello della bassa 

atmosfera. Alcuni tra questi composti colpiscono attraverso il loro odore, altri esercitano un effetto 

narcotico ed alcune specie sono tossiche(ad esempio cancerogene) (WHO, 1987).  

 

Tutte le reazioni fotochimiche correlate alla produzione ed emissione di Composti Organici Volatili 

portano ad un'ampia varietà di ossidanti atmosferici gassosi e di particolato fine. Tra questi l'ozono 

è considerato come il più importante seguito dal perossido di idrogeno H2O2 e dai 

perossiacetilnitrati (PAN) (National Research Council, US, 1992; McKee, D.J. (Ed.), 1994). 

L'ossidazione atmosferica e la formazione di questi composti è guidata dalla presenza di radicali 

atmosferici. Tra questi il radicale ossidrile è considerato il più importante in troposfera ed è 

primariamente generato dalla fotolisi dell'ozono in presenza di vapore acqueo. 

 

O3 + hv(λ<320nm)	  H2O	  	   O2	  +	  2OH	  

 
L'ozono è a sua volta prodotto fotochimicamente nella troposfera attraverso l'ossidazione del 

monossido di carbonio (CO) e dei COV in presenza di ossidi di azoto (NOx). La reazione di 

innesco è l'ossidazione di NO a NO2 per azione dei radicali HO2 e RO2, quest'ultimo prodotto 

dall’ossidazione dei COV. Successivamente NO2 è depauperato per fotolisi e gli atomi di ossigeno 

prodotti si ricombinano a formare ozono. Tra queste reazioni i carbonili, i bicarbonati ed i chetoni 
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possono anche subire fotolisi per produrre altri radicali perossido incrementando il tasso di ozono. 

 

RH + HO + O2  H2O + RO2   

 
RO2  +	  NO	  +	  O2  NO2 + HO2  

 

HO2  +	  NO	  	  NO2 + HO  

 

NO2 + hv  NO + O 

 

O + O2 + M  O3 + M  

 

(M = molecola che assorbe l’energia in eccesso)	  

 
Molti Composti Organici Volatili oltre che reagire con il radicale ossidrile durante le ore diurne, 

reagiscono anche con NO3 durante la notte ed alcuni tra questi sono anche responsabili 

dell'ozonolisi. Ad esempio gli alcheni reagiscono con O3 costituendo una fonte significativa di 

radicali HOx. (Kley D. et al, 1999).  

 

Alcuni dei composti con maggior massa molecolare sono abbastanza persistenti da sopravvivere ai 

processi di ossidazione e rimozione nello strato limite atmosferico e possono essere trasportati ad 

ampie distanze prima di essere rimossi dalla pioggia (Oheme M., 1991).  Questo accade soprattutto 

per quanto riguarda i composti classificati come COV semi volatili che, a causa della loro massa e 

complessità molecolare, tendono ad essere adsorbiti sulla superficie del particolato atmosferico e 

sotto questa forma vengono trasportate a lungo arrivando ad essere rimosse dalla pioggia in punti di 

molto distanti dalla loro origine di emissione. Una volta depositati dalle precipitazioni, possono 

rievaporare e riprendere il ciclo dall’inizio per poi raggiungere la sua riserva maggiore ovvero gli 

ambienti acquatici delle regioni polari. La bioaccumulazione in questi ecosistemi sensibili può 

portare a livelli tossici negli alimenti in aree remote rispetto al punto di emissione di questi 

inquinanti (Derwent R.G. et al., 1995).  
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1.3 Metabolismo microbico dei Composti Organici  

Il più importante processo per la rimozione degli inquinanti dall’ambiente è la biodegradazione che 

può essere definita come la riduzione di complessità dei composti chimici, biologicamente 

catalizzata. La biodegradazione può portare frequentemente, ma non necessariamente, alla completa 

conversione delle molecole complesse a prodotti inorganici (processo di mineralizzazione). Gli 

archea, i batteri e gli organismi eucarioti come funghi, alghe, lieviti o protozoi, hanno un ruolo 

centrale nella mineralizzazione dei composti organici, soprattutto quelli di origine naturale.  

Diversi microrganismi crescono in condizioni aerobiche, ovvero in presenza di ossigeno, ottenendo 

energia dall’ossidazione di composti organici a CO2 e assimilando parte del carbonio in nuovo 

materiale cellulare. I composti organici servono sia come fonte di carbonio che come fonte 

energetica. I microrganismi aerobi utilizzano l’ossigeno come accettore finale di elettroni ed in 

alcuni casi anche come reagente per altre trasformazioni. Gli inquinanti organici possono essere 

classificati come biodegradabili, persistenti (resistenti alla degradazione solo sotto specifiche 

condizioni) o recalcitranti (resistenti alla degradazione) ed in condizioni aerobiche possono essere 

utilizzati dai microrganismi come unica fonte di carbonio ed energia. La crescita in presenza di 

queste sostanze richiede che i microbi siano capaci di produrre enzimi in grado di degradarli ad 

intermedi non tossici. Il carbonio organico derivato dagli inquinanti è in ultimo mineralizzato o 

incorporato nella massa cellulare.  La degradazione anaerobica invece avviene in condizioni di 

anossia e quindi l’ossigeno non può essere usato come accettore finale di elettroni. Il manganese, gli 

ioni ferro e altre sostanze come solfati, nitrati, diossido di carbonio, alcuni intermedi organici della 

fermentazione e alcuni inquinanti sono ridotti dagli elettroni derivati dall’ossidazione dei composti 

organici, sono quindi loro gli accettori finali di elettroni. Questa capacità di trasferimento 

elettronico ad una varietà di composti consente ai microrganismi di portare a termine l’ossidazione 

di vari substrati anche in assenza di ossigeno molecolare. Alcune di queste reazioni sono ad 

esempio la denitrificazione, la metanogenesi, l’acetogenesi e così via. Ad ogni modo, in condizioni 

aerobiche e non, l’ossidazione dei composti organici porta al trasferimento degli elettroni ad 

accettori idonei che se caratterizzati da un più positivo potenziale di riduzione (come O2), portano 

ad una produzione di maggiore energia rispetto ad accettori caratterizzati da bassi potenziali di 

riduzione (come CO2). La differenza di energia redox tra il donatore di elettroni e l’accettore 

determina nella catena respiratoria il trasporto protonico che crea una forza proton-motrice di trans-

membrana. Questa forza è a sua volta utilizzata per la generazione di adenosina trifosfato (ATP) 

che possiede legami ad alta energia ed è il trasportatore energetico universale nei sistemi biologici 

(Van Agteren M.H. et al, 1998). 
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Anche se molti composti organici possono essere catabolizzati in condizioni di anossia, 

l’ossidazione aerobica rappresenta un processo molto più vasto ed efficace. Come accennato 

precedentemente il catabolismo aerobico può essere infatti molto rapido grazie alla disponibilità di 

O2 come accettore di elettroni comparato ad altri accettori con un potenziale di riduzione molto 

meno positivo. In questo elaborato di tesi ci si focalizzerà di conseguenza sui processi aerobici 

poiché solo quando l'ossigeno è presente le ossigenasi possono entrare in funzione e la 

biodegradazione può procedere efficacemente ed in tempi relativamente brevi (Madigan M.T., 

2012). 

Il catabolismo di ogni singolo composto segue una diversa via metabolica a seconda del composto 

organico preso in considerazione e dell’organismo che la effettua. 

I Composti Organici Volatili possono essere utilizzati come fonte carboniosa dai microrganismi 

aumentando la produzione di CO2 nella matrice in cui sono presenti e diminuendo il tasso di 

mineralizzazione dell'azoto. Alte concentrazioni di COV all'interno di matrici come il suolo portano 

spesso ad un incremento della respirazione e della biomassa microbica indicando che parte di 

questa comunità è capace di metabolizzare questi composti come sorgente energetica e trofica 

(Paavolainen I.L. et al, 1998; Mackie A.E. and Wheatley R.E., 1999; Amaral J.A. and Knowles R., 

1997). Alcuni studi hanno invece dimostrato che diversi composti tra i COV interferiscono con i 

processi microbici inibendo l'ammonio monossigenasi batterica (AMO) e la metano ossigenasi 

(MMO) (White C.S., 1998; Paavolainen I.L. et al, 1998; Amaral J.A. and Knowles R., 1997). 

 

1.3.1 La biodegradazione dei composti aromatici 
Tra i Composti Organici Volatili testati nel corso di questo elaborato di tesi sono presenti sia 

composti organici a catena lineare sia composti organici aromatici. Di questi ultimi molto è 

conosciuto a proposito delle vie metaboliche microbiche che ne permettono l’utilizzo e la 

degradazione, e che verranno prese in considerazione nella seguente descrizione. 

I composti aromatici contengono almeno un anello non saturo con la generica struttura C6R6 dove R 

rappresenta un qualsiasi gruppo funzionale. Questi composti possono essere sintetizzati 

naturalmente a partire dalle piante ed il loro rilascio nell’ambiente può dipendere da processi 

naturali come ad esempio gli incendi. La maggior parte delle fonti antropogeniche dei composti 

aromatici invece consiste nell’utilizzo e nel trattamento di combustibili fossili. Gli areni, 

specialmente gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) sono caratterizzati da bassa solubilità in 

acqua e di conseguenza da un’elevata idrofobicità e come accade per i composti idrofobici, gli 

aromatici vengono spesso assorbiti dal suolo o dalle particelle di sedimento. La combinazione di 

queste caratteristiche li rende scarsamente biodisponibili e biodegradabili anche se un’ampia varietà 
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di batteri e funghi è comunque in grado di degradarli. In condizioni aerobiche entrambi i gruppi di 

organismi incorporano l’ossigeno come primo step di biodegradazione. In generale i batteri 

utilizzano enzimi tipo diossigenasi che incorporano entrambi gli atomi dell’ossigeno molecolare per 

attaccare l’anello aromatico e formare un diidrodiolo che successivamente passa a catecolo. 

L’apertura dell’anello è poi determinata da una sequenza enzimatica comprendente altre 

diossigenasi per formare prodotti possono essere degradati attraverso il metabolismo degli acidi 

grassi. I funghi invece catabolizzano i composti aromatici utilizzando un enzima monossigenasi che 

incorpora solo un atomo di ossigeno della molecola di O2 e riduce il secondo ad acqua. Il risultato è 

la formazione di un arene-ossido che tramite classiche reazioni di deidrogenazione può portare alla 

formazione di un diidrodiolo e al successivo catecolo. Quest’ultimo è completamente mineralizzato 

come visto per i batteri (Pepper I.L, 2006).  

 

 
Figura 1: Vie metaboliche per la biodegradazione aerobica di composti aromatici in batteri e funghi. (da 
Pollution Science (1996), Academic Press) 
 

1.3.2 Adattamento ed induzione  

I microrganismi hanno un ruolo centrale nella decomposizione e nella mineralizzazione degli 

inquinanti anche se le cinetiche dei processi di biodegradazione possono essere molto meno veloci 

di quanto ci si possa aspettare dal punto di vista della salute pubblica e degli interessi ambientali. Le 

comunità microbiche posseggono una serie di meccanismi genetici che permettono l’evoluzione 

delle vie metaboliche esistenti (Aelion C.M. et al, 1987; van der Meer J.R. et al, 1992).   
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Diversi test in campo ed in laboratorio hanno identificato svariati composti organici dannosi, 

biodegradabili, seppure a basse velocità. Queste sostanze lentamente mineralizzate includono 

composti alogenati aromatici come benzeni, bifenili e aniline, composti alogenati alifatici e diversi 

pesticidi (Alexander M., 1985; Hutchins S.R. et al, 1984; Leahy J.G. and Colwell R.R., 1990; 

Madsen E.L. et al, 1991; Spain J.C. and van Veld P.A., 1983; van der Meer J.R. et al, 1987; Wilson 

J.T. et al., 1981). La loro lenta catabolisi nell’ambiente può essere causata da condizioni fisico-

chimiche sfavorevoli come temperatura, pH, potenziale di riduzione, salinità e concentrazione 

dell’ossigeno, oppure può essere influenzata dalla disponibilità di altri nutrienti o dalla 

biodisponibilità del substrato (Alexander M., 1985; Goldstein R.M. et al., 1985; Klein T.M. and 

Alexander M., 1986;  Rijnaarts H.H.M. et al., 1990; Swindoll C.M. et al., 1988). D’altro canto, il 

rallentamento del processo di biodegradazione può essere dovuto all’incapacità dei microrganismi 

presenti nell’ambiente di metabolizzare efficacemente gli inquinanti con strutture o proprietà 

chimiche non comuni a causa della mancanza di sistemi enzimatici adatti. Tuttavia le comunità 

microbiche esposte a questo tipo di sostanze possono spesso adattarsi alla loro metabolizzazione 

(van der Meer J.R. et al, 1992).  

In una tipica risposta adattativa non si riscontra una biodegradazione immediata alla prima 

esposizione della comunità microbica al composto organico, ma dopo un periodo che può essere 

compreso tra ore e mesi, la mineralizzazione ha inizio (Aelion C.M. et al, 1987; Barkay T. and 

Pritchard H., 1988;  Hutchins S.R. et al, 1984; Madsen E.L. et al, 1991; Shimp R.J. and Pfander 

F.K., 1987; Spain J.C. and van Veld P.A., 1983; Swindoll C.M. et al., 1988; van der Meer J.R. et al, 

1987).  

Diversi processi molecolari e biochimici possono provocare questo tipo di risposta. Il primo 

consiste nell’induzione di specifici enzimi in membri della comunità che sfocia nell’aumentare la 

capacità catabolica totale (Shimp R.J. and Pfander F.K., 1987; Spain J.C. and van Veld P.A., 1983). 

In questa situazione alcune specie all’interno della popolazione possiedono i mezzi necessari per 

sintetizzare il sistema enzimatico adatto alla degradazione del composto target, ma non gli enzimi 

necessari, a meno che il composto presente nel mezzo non li attivi. Possono esistere anche altri 

composti, di solito strutturalmente simili al primo, che possono determinare l'induzione del sistema 

enzimatico necessario (OECD, 1995). 

Un altro processo consiste nella crescita di una specifica sottopopolazione di una comunità 

microbica in grado di metabolizzare il substrato (van der Meer J.R. et al, 1992).  

L’adattamento può anche implicare la selezione di mutanti che acquisiscono particolarità 

enzimatiche alterate o nuove attività metaboliche che non erano presenti prima dell’esposizione al 

composto introdotto (Barkay T. and Pritchard H., 1988; Spain J.C. and van Veld P.A., 1983). Una 
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minoranza di specie già capaci di degradare un determinato composto chimico ma non ad un tasso 

sufficiente da mostrare una rimozione significativa in poco tempo, si moltiplica sufficientemente 

durante un periodo di pre-esposizione, in modo da produrre un numero adeguato di cellule che 

degradino la sostanza in quantità accettabili necessario (OECD, 1995).  Questo tipo di processi 

selettivi possono richiedere tempi più lunghi di adattamento rispetto ai primi due processi descritti e 

fenomeni come ricombinazione, trasposizione e trasferimento genico possono accelerare 

l’evoluzione delle vie metaboliche reclutando e combinando nuove attività cataboliche (van der 

Meer J.R. et al, 1992).  

I microrganismi hanno evoluto sequenze chimiche caratterizzate da un elevato numero di reazioni 

enzimatiche per la catabolisi e per la biosintesi di costituenti cellulari essenziali. Per direzionare la 

spesa di energia e di monomeri verso la sintesi degli enzimi necessari, si è sviluppato un 

meccanismo che regola la sintesi di questi in risposta alle variazioni delle condizioni di domanda. In 

generale gli enzimi delle vie anaboliche sono richiesti in presenza di domanda per uno specifico 

prodotto di reazione mentre gli enzimi delle vie cataboliche sono richiesti quando è presente il 

substrato di reazione e c’è necessità di carbonio ed energia. E' comune quindi che la sintesi 

enzimatica sia regolata dal prodotto nelle vie anaboliche e dal substrato nelle vie cataboliche. (Maas 

W. and Mc Fall E., 1964; Stanier R.Y. et al, 1965) 

Questi meccanismi non sfociano necessariamente in un'abilità degradativa, ma quando questo 

accade si può affermare che la popolazione si è adattata alla sostanza (OECD, 1995). 

 

 

1.4 Tecniche di trattamento degli effluenti gassosi contenenti COV 
Tra i contesti industriali che utilizzano ampiamente nei processi lavorativi sostanze organiche 

volatili, esistono diverse tipologie di intervento che permettono di ridurre le emissioni di questi 

composti in atmosfera e possono essere sintetizzate in quattro punti fondamentali: 

- Riduzione alla fonte: utilizzo di sostanze meno inquinanti o processi produttivi che non generano 

impatto ambientale come ad esempio l’uso di vernici a base acquosa; 

- Utilizzo razionale: in presenza di strutture obsolete o poco efficienti si deve pensare ad una 

manutenzione preventiva o rinnovo degli impianti e si deve formare il personale al fine di 

ottimizzare il consumo delle sostanze impattanti; 

- Confinamento: è necessario confinare la manipolazione di determinate sostanze ad alcune aree 

dello stabilimento; 

- Abbattimento: utilizzare tecniche per il trattamento degli effluenti gassosi contenenti composti 

nocivi laddove esistano metodiche economicamente sostenibili in modo da ridurre i quantitativi di 
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inquinante immesso nell'ambiente. (Storti S., 2006) 

 

La riduzione più o meno efficace degli inquinanti aerodispersi risiede in queste pratiche che, 

utilizzate singolarmente o in varie combinazioni, permettono di ottenere vantaggiosi risultati in 

termini tecnici, di efficienza di abbattimento, economici e di investimento e gestione (Cortesi A., 

2001). 

Le tecnologie utilizzate per il trattamento delle emissioni gassose contenenti COV non dovrebbero 

essere semplicemente classificate in tecniche di abbattimento o di recupero perché quest’ultimo 

aspetto dipende dall’applicazione di ulteriori fasi di separazione. Alcune di queste tecnologie 

possono essere usate come operazioni individuali, altre solo come pretrattamento o rifinitura finale 

ed inoltre la maggior parte delle tecniche di controllo degli effluenti gassosi richiedono conseguenti 

trattamenti per i reflui acquosi e gassosi generati durante il processo. A ogni modo, all’interno di 

questa analisi si descriveranno queste tecniche prendendo comunque in considerazione le due 

categorie come descritto nel documento dell’IPPC  (2003) “Reference Documenti on Best Available 

Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the 

Chemical Sector”. 

 

1.4.1 Tecniche di recupero dei COV dalle emissioni gassose 
• Sistemi a membrane: questa tecnica sfrutta la capacità dei vapori organici di permeare 

attraverso una membrana selettiva. L'effluente gassoso è compresso e costretto a passare 

attraverso la membrana; il permeato può essere successivamente recuperato tramite metodi 

come condensazione o adsorbimento oppure può essere abbattuto attraverso ossidazione 

catalitica. Il processo è appropriato in presenza di elevate concentrazioni di COV. I sistemi a 

membrane sono frequentemente utilizzati come pretrattamento per facilitare successivi 

passaggi di recupero. Emissioni residue possono risultare dall'acqua di raffreddamento o 

dall'effluente gassoso trattato e necessitano di ulteriori sistemi di abbattimento per il loro 

smaltimento. 

• Condensazione: si tratta di una tecnica che elimina le emissioni contenenti COV riducendo la 

temperatura dell'effluente gassoso sotto il punto di rugiada dei composti che lo compongono. 

Viene provocata così la loro condensazione ed in questo modo possono essere recuperati. La 

condensazione può essere applicata attraverso metodi diretti (contatto tra il gas e il liquido 

refrigerante) o indiretti (attraverso scambiatore di calore) di raffreddamento e tra questi i 

metodi indiretti  sono da preferire poiché la condensazione diretta necessita di un’ulteriore 

fase di separazione. Questa tecnologia  ha il pregio di essere  compatta e relativamente 
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economica ma richiede grandi quantità di liquido refrigerante e spesso dev'essere affiancata 

da ulteriori sistemi di abbattimento. 

• Adsorbimento: l'adsorbimento consiste in una reazione eterogenea nella quale le molecole di 

gas sono trattenute su di una superficie solida affine (adsorbente) che rimuove in questo 

modo i composti target dall'effluente gassoso. Quando la superficie ha raggiunto la 

saturazione il contenuto viene desorbito e i contaminanti possono essere recuperati o 

abbattuti. Le tipologie più frequenti di adsorbimento sono: a letto fisso, a letto fluido, a letto 

in movimento continuo e i PSA (pressure-swing adsorption). I più utilizzati sono gli 

impianti a letto fisso nei quali l'effluente gassoso viene precondizionato per ridurne l'umidità 

e minimizzare il co-adsorbimento dell'acqua e viene successivamente fatto passare 

attraverso il materiale adsorbente. Gli impianti a letto fluido usano invece la velocità del gas 

per mantenere il mezzo adsorbente allo stato liquido mentre quelli a letto in movimento 

sono continuamente forniti di materiale adsorbente in direzione contraria al flusso del gas. 

Infine i PSA sfruttano l'adsorbimento ad alta pressione (esercitata dal gas) per separare le 

componenti del gas in accordo con la loro forza di legame alla matrice adsorbente. Il 

materiale adsorbente tipicamente utilizzato è il carbone attivo granulare (GAC) ma possono 

anche essere usati zeoliti, polimeri macroporosi, gel di silice o silicati si sodio-alluminio. 

L'utilizzo di questa tecnica per l'abbattimento non è raccomandata in presenza di elevate 

concentrazioni di COV nell'effluente gassoso. 

• Scrubbers: lo scrubbing consiste in un trasferimento di massa tra un gas solubile ed liquido 

assorbente (comunemente acqua) posti a contatto tra di loro. Può essere un processo di 

carattere fisico, chimico o intermedio. Una volta assorbiti, per essere recuperati i composti 

necessitano di una fase di desorbimento che può essere operata attraverso distillazione o 

strippaggio. Si tratta di una tecnologia molto efficiente indicata per gli effluenti gassosi 

contenenti alte concentrazioni di COV, specialmente solubili in acqua. Il suo utilizzo è 

soggetto però alla disponibilità di un liquido assorbente adatto che abbia cioè eleva 

solubilità per il gas, bassa pressione di vapore e bassa viscosità. Inoltre i reflui acquosi 

necessitano di essere trattati prima del loro smaltimento. 

(IPPC “Reference Documenti on Best Available Techniques in Common Waste Water and 

Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector”, 2003). 
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1.4.2 Tecniche di abbattimento COV 

• Biofiltrazione: tramite questa tecnologia l’effluente gassoso viene fatto passare attraverso un 

letto di materiale organico dove viene biologicamente ossidato dai microrganismi presenti e 

trasformato in diossido  di carbonio, acqua e biomassa. I biofiltri possono essere strutture 

chiuse o aperte ed il gas in ingresso è precedentemente umidificato. Il pregio di questa 

tecnologia è che può essere applicata anche ad effluenti gassosi con basse concentrazioni di 

inquinanti, meglio se facilmente solubili in acqua e biodegradabili. Le fluttuazioni 

dell’effluente gassoso hanno però un grande impatto sulla resa dell’impianto. 

• Bioscrubbing: questo sistema combina lo scrubbing umido dei gas con la biodegradazione. 

L’acqua di scrubbing contiene infatti una comunità microbica adattata all’ossidazione delle 

componenti nocive contenute nell’effluente gassoso. I microrganismi sono sospesi in acqua 

perciò e si ha la necessità di avere dei composti che siano biodegradabili sotto condizioni 

aerobiche. In relazione alle caratteristiche del gas da trattare la resa del bioscrubber 

raggiunge l’efficienza solo dopo alcune settimane di adattamento. Questa tecnologia è adatta 

ad effluenti gassosi con basse concentrazioni di inquinanti, meglio se facilmente solubili in 

acqua e biodegradabili. I composti meno solubili sono difficilmente abbattibili, le 

fluttuazioni del gas da trattare hanno un grande impatto sulla resa dell’impianto e il 

percolato risultante necessita di essere trattato prima di essere smaltito.  

• Biotrickling: tecnologia simile al bioscrubbing ma i microrganismi sono fissati su elementi 

di supporto sui quali formano un biofilm. Gli inquinanti e l’ossigeno sono adsorbiti su di un 

mezzo acquoso e trasportati al biofilm dove avvengono le trasformazioni biologiche. 

L’applicazione di questa tecnologia, i suoi vantaggi e svantaggi sono comparabili a quelli 

del bioscrubber. 

• Combustione: 

Ossidazione termica:  

            L’ossidazione termica è il processo di ossidazione dei gas combustibili che opera attraverso 

il riscaldamento ad elevate temperature di una miscela di contaminanti in una fornace. 

L’elevata temperatura (400°C-1100°C) viene mantenuta per un tempo sufficiente a 

completare la combustione a CO2 e acqua. Il tempo, la temperatura e la disponibilità di 

ossigeno influenzano la resa del processo di combustione. Il consumo di combustibile per 

questo processo è elevato quando vi è un basso apporto di gas da trattare perciò queste unità 

termiche sono maggiormente adatte per l’applicazione a processi con concentrazioni di 

COV medio-alte. Possono portare ad emissioni di monossido di carbonio (CO) e ossidi di 
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azoto (NOx) con il rischio di formazione di diossina quando vengono utilizzati composti 

clorurati. 

            Ossidazione catalitica: questi impianti operano in maniera molto simile a quelli di 

ossidazione termica con la principale differenza che qui il gas, dopo essere passato 

attraverso la fiamma, attraversa un letto catalitico che ha l’effetto di aumentare il tasso di 

ossidazione attivando la conversione a temperature di reazione minori rispetto alle unità di 

ossidazione termica. Si tratta di un sistema maggiormente adatto a bassi volumi di gas 

esausto che hanno basse fluttuazioni nel tipo e nella concentrazione di COV al loro interno. 

È un sistema più compatto, che richiede minori temperature e combustibile aggiuntivo e che 

ha emissioni di CO e NOx ridotte rispetto all’ossidazione termica. Tuttavia ha una minor 

efficienza e permane comunque la possibile formazione di diossina in conseguenza al 

trattamento di composti clorurati. 

(IPPC “Reference Documenti on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste 

Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector”, 2003). 

 

 

1.5 La Biofiltrazione 
La biofiltrazione è una tecnica di abbattimento biologico degli inquinanti aerodispersi 

frequentemente applicata anche per l’abbattimento degli odori. Il meccanismo di funzionamento 

sfrutta la capacità dei microrganismi (generalmente batteri, muffe e lieviti) di degradare diversi 

composti organici ed inorganici per dare come prodotto in uscita diossido di carbonio ed acqua. 

(Ottengraf  S.P.P. et al, 1986). L’effluente gassoso contaminato viene fatto passare attraverso una 

matrice nella quale è presente una comunità microbica in grado di catabolizzare gli inquinanti target 

utilizzandoli come fonte di nutrimento. 

 

1.5.1 Impianto e meccanismo 
Un impianto di biofiltrazione consiste in uno o più reattori contenenti letti di materiale biologico 

attivo, solitamente miscele a base di compost, torba o suolo, che costituiscono la parte filtrante. Più 

precisamente il compost, proveniente dal rifiuto urbano, da scarti di origine vegetale (DL 29 aprile 

2010, n° 75) è solitamente il materiale di base più utilizzato. Questi impianti possono essere 

costruiti come sistemi aperti o chiusi e nonostante la seconda soluzione sia più dispendiosa viene 

considerata più appropriata poiché determina una minor suscettibilità della matrice alle condizioni 

climatiche e permette il monitoraggio delle emissioni convogliate.  Prima di essere immessi nella 
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parte filtrante dell’impianto, i gas emessi dalla sorgente vengono precondizionati attraverso 

elementi come scambiatori di calore, per raffreddare i gas in entrata se caldi o filtri per la rimozione 

del particolato se presente. Il gas deve inoltre essere saturo d’acqua, in caso contrario rimuoverebbe 

l’umidità dalla matrice filtrante causando l’asciugamento di questa con conseguente morte della 

maggior parte dei microrganismi. A questo scopo possono essere utilizzati degli ugelli per la 

vaporizzazione dell’acqua nella camera o sistemi di irrigazione automatica. I filtri misurano 

tipicamente 1m in altezza ed i gas nocivi vi sono insufflati a partire dalla sorgente di emissione. 

Dopo un determinato tempo di residenza i contaminanti diffondono in uno strato umido e 

biologicamente attivo che circonda le particelle del filtro. Qui avviene la biodegradazione aerobica 

dei composti target ed i prodotti risultanti sono acqua, CO2 e biomassa microbica. La 

mineralizzazione della materia organica all’interno dei biofiltri può portare al compattamento della 

matrice ed al corrispondente aumento della contropressione. (Leson G. and Winer A.M., 1991) 

 

 
Figura 2: Schema di biofiltrazione a sistema chiuso. 

 

1.5.2 Comunità microbica 
Diversi gruppi di microrganismi sono conosciuti per essere coinvolti nella biodegradazione degli 

inquinanti atmosferici all’interno di impianti di biofiltrazione ma generalmente si tratta di batteri, 

lieviti e funghi. La matrice compost mostra avere alte densità di queste popolazioni piuttosto che il 
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suolo o la torba. (Eitner D., 1984; Bardtke D., 1990). Questi microrganismi sono per lo più mesofili 

o meno frequentemente termofili. Ad ogni modo la crescita e l’attività metabolica dei 

microrganismi in un filtro dipende principalmente dalla presenza di ossigeno disciolto, dall’assenza 

di composti tossici per i microrganismi, dalla disponibilità dei nutrienti, da sufficiente umidità e 

temperatura e pH adatti. La biofiltrazione è attuata dagli organismi eterotrofi che utilizzano i 

composti gassosi target come fonte di carbonio ed energia e l’introduzione dei gas così contaminati 

nella matrice filtrante esercita una pressione selettiva sui ceppi adattati a questo tipo di 

biodegradazione. La maggior parte delle sorgenti industriali di emissioni inquinanti non operano in 

continuo ma hanno dei periodi in cui sono inattive. Secondo Ottengraf S.P.P. et al. (1986) la 

matrice del biofiltro può resistere qualche settimana senza alcun apporto della sorgente carboniosa 

da metabolizzare, qualche mese con l’apporto di nutrienti alternativi. 

 

1.5.3 Matrice filtrante 
Per consentire l’efficienza di funzionamento di un biofiltro la matrice deve corrispondere ad una 

serie di requisiti. Per prima cosa deve soddisfare tutte le condizioni fisiche ottimali per la 

popolazione microbica residente in modo da mantenere standard di biodegradazione elevati. 

Secondo, la distribuzione della dimensione delle particelle e della struttura dei pori dovrebbe 

permettere la formazione di ampie superfici di reazione. Infine il compattamento dovrebbe essere 

mantenuto al minimo per ridurre la necessità di manutenzione e rimpiazzamento della matrice. 

(Ottengraf S.P.P. et al., 1986) 

Come precedentemente accennato, la matrice maggiormente utilizzata è il compost derivato dai 

rifiuti urbani o da scarti di manutenzione del verde. Altri materiali come l’argilla porosa o le sfere 

di polistirene talvolta sono aggiunti per incrementare la superfice di reazione e la durabilità del 

materiale. Anche il carbone attivo può essere aggiunto per aumentare la capacità di tamponare le 

emissioni (Ottengraf S.P.P, and Konings J.H.G., 1991). 

Se si sceglie di utilizzare un compost derivato dai rifiuti urbani questo dev’essere prima testato per 

verificare l’assenza di potenziali costituenti pericolosi (es. metalli pesanti) in modo da non dover 

successivamente smaltire la matrice come “rifiuto pericoloso” (Eitner, D., 1989). 

Solitamente un filtro composto in questo modo provvede a tutti i nutrienti per la crescita microbica 

anche se in alcuni casi, in relazione al composto target che dev’essere abbattuto e dalla sorgente 

della matrice organica, la disponibilità dei nutrienti può diventare limitata ed è necessario 

aggiungere altre sostanze nutritizie. (Don, J. A., 1985; Bardtke D., 1990). 
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1.5.4 Monitoraggio delle emissioni di COV da un impianto di biofiltrazione 
Per monitorare l’effluente gassoso e quindi l’efficienza del biofiltro nell’abbattimento dei COV, 

esistono diverse tecniche che restituiscono un dato in continuo o meno. Tra queste saranno di 

seguito descritte solo quelle che sono state utilizzate direttamente o meno nel corso del presente 

lavoro: 

• Flame Ionization Detector (FID): il FID è uno strumento distruttivo di rivelazione 

gascromatigrafica. Utilizza una fiamma di idrogeno-ossigeno contente un alto numero di 

atomi energetici, per ionizzare i composti gassosi che vi passano attraverso. Il getto stesso di 

gas funziona come elettrodo ed un secondo elettrodo è posizionato sopra la fiamma. Un 

potenziale viene applicato tra questi permettendo la misura della corrente di ionizzazione. Il 

FID dà una scarsa risposta nei confronti di sostanze che non contengono idrogeno perciò 

risulta sensibile praticamente a tutte le sostanze organiche ed insensibile ai gas inorganici e 

all’acqua. Si tratta di uno strumento sensibile alla massa piuttosto che alla concentrazione, 

produce quindi un segnale proporzionale alla quantità di materiale organico che entra per 

unità di tempo. (Boyes W., 2010) 

• Photo-ionization Detector (PID): si tratta di uno strumento che utilizza fotoni ultravioletti 

(UV) come sorgente di energia per rimuovere elettroni dalle molecole neutre dei 

Componenti Organici Volatili. La cella PID raccoglie in questo modo le molecole cariche 

(ioni) su di una griglia metallica producendo una corrente elettrica proporzionale alla 

concentrazione del contaminante. Le molecole che hanno potenziale di ionizzazione minore 

rispetto all’energia della radiazione incidente possono essere ionizzate. L’energia minima 

necessaria per rimuovere un elettrone dalla molecola target è chiamato Potenziale Ionizzante 

(IP) per quella sostanza (www.geass.com). 

• Trappole per gas a carboni attivi: queste trappole sono costituite essenzialmente da fiale di 

vetro contenenti un materiale adsorbente, il carbone attivo, il quale permette di catturare i 

composti organici presenti nell’effluente gassoso che le attraversa. Il gas viene convogliato 

al loro interno attraverso una pompa solitamente elettrica ed una volta concluso il 

campionamento si procede con il desorbimento (termico o con solvente) e con la rivelazione 

delle sostanze chimiche attraverso metodi analitici come ad esempio il GC-FID. Si tratta 

perciò di un metodo di rilevamento in discontinuo, che restituisce cioè un dato campionato 

in diretto ma senza una continuità nel tempo. I composti con punto di ebollizione molto 

basso possono essere trattenuti solo parzialmente dagli adsorbenti e vengono stimati solo 

qualitativamente, d’altra parte i composti semivolatili sono trattenuti completamente dagli 

adsorbenti, ma possono essere recuperati solo parzialmente. 
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2. SCOPO 
 
Come accennato precedentemente, i settori industriali che utilizzano Composti Organici Volatili , 

specialmente solventi, nelle fasi di lavorazione sono numerosi e devono adattarsi ad una normativa 

che impone loro l’uso di tecnologie più consone al rispetto ambientale e quindi ad una diminuzione 

delle emissioni atmosferiche. Per questo scopo esistono diverse tecniche di abbattimento COV in 

commercio ma risulta difficile trovare una soluzione che sia versatile e risponda alle necessità delle 

diverse aziende. Tra i requisiti fondamentali che una tecnologia di abbattimento deve possedere vi 

sono l’efficienza, l’adattabilità dimensionale, il costo competitivo e l’affidabilità. La biofiltrazione 

può rispondere a parte di queste caratteristiche essendo una tecnica sicuramente affidabile e dai 

costi contenuti anche se presenta problemi di adattabilità dimensionale e di efficienza della matrice 

filtrante. All’interno della matrice organica vegetale che costituisce il filtro dell’impianto, sono già 

presenti microrganismi in grado di catabolizzare sostanze inquinanti, in particolare se l’ambiente da 

cui la matrice è stata prelevata ha già ricevuto basse concentrazioni di inquinanti su lunghi periodi. 

Per rendere però la comunità microbica effettivamente attiva nella biodegradazione degli inquinanti 

target, ovvero in questo caso dei COV, si può ricorrere a tecniche come la “Bioaugmentation” che 

consiste nell’inoculamento di microrganismi selezionati ed adattati a questo metabolismo. Questa 

esigenza nasce dal fatto che ciascuna azienda presenta una sostanziale diversità nella composizione 

in COV dell’effluente gassoso, ed ha quindi differenti necessità di implementazione di questa  

tecnologia, che dev’essere comunque applicata nel più breve tempo possibile.  

A questo scopo il lavoro descritto in questo elaborato di tesi è consistito nell’isolamento di 

microrganismi in grado di catabolizzare i più comuni solventi organici e nella verifica delle loro 

capacità cataboliche attraverso la produzione di CO2 mediante un metodo respirometrico proposto 

da Bartha R., Pramer D. (1965), e attraverso l’inoculamento in reattori simulanti un biofiltro. I 

microrganismi sono stati isolati a partire da campionamenti all’interno di un impianto di 

biofiltrazione già in uso presso l’azienda “Palma Spa” di San Giovanni al Natisone (UD) e sono 

stati testati su reattori appositi la cui efficienza di abbattimento è stata misurata attraverso un 

metodo di rilevazione in discontinuo con trappole a carbone attivo più analisi gascromatografica 

con rivelatore FID (Metodo UNI 13649/2002). Realizzando solo successivamente della necessità di 

disporre di un sistema di rilevazione in continuo per monitorare in maniera adeguata l’andamento 

dell’attività biologica, alcuni confronti sono stati effettuati utilizzando un fotoionizzatore PID 

MINIRAE 2000.  

Lo scopo è stato quindi quello di individuare popolazioni di microrganismi adatti alla degradazione 

dei solventi organici, che possano essere utilizzati in futuro per l’arricchimento del pool catabolico 
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di impianti di biofiltrazione in fase di avviamento in modo da aumentare l’efficienza dell’impianto 

e ridurre i tempi di latenza. 

 

 

3. MATERIALI E METODI 

3.1 Composti target 

In questo paragrafo sono elencati e descritti dal punto di vista fisico-chimico i Composti Organici 

Volatili testati nel presente lavoro, i quali appartengono al gruppo di sostanze chimiche denominate 

Solventi Organici. Secondo l’articolo 268 del testo unico ambientale 152/2006, un solvente 

organico è un qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere 

materie prime, prodotti o rifiuti, senza subire trasformazioni chimiche, utilizzato come agente di 

pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di 

viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante.  

Per alcuni di questi composti saranno inoltre riportate le vie metaboliche di degradazione microbica 

conosciute, reperibili presso il Biocatalysys/Biodegradation Database dell’università del Minnesota 

(http://umbbd.ethz.ch/). 
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ACETATO DI ETILE 

Tipo di solvente: Solvente apolare 

Formula di struttura: 
 

 

 
 

Formula bruta: C4H8O2 

CAS number [141-78-6] 

Nomenclatura IUPAC: Etanoato di etile 

Utilizzi principali: 

L’Acetato di Etile è uno dei solventi più conosciuti e trova 

ampio utilizzo nella manifattura di smalti, vernici e diluenti. 

Mostra un alto tasso di diluizione in diluenti aromatici ed 

alifatici. È considerato uno dei solventi organici industriali 

meno nocivi. (Pankaj Dutia, 2004) 

Caratterizzazione fisico-
chimica: 

Altamente infiammabile, solubile in acqua e molto volatile. Si 

decompone facilmente in acido acetico ed etanolo quando è 

posto a contatto con l’acqua, specialmente se influenzato dalla 

presenza di luce ed aria. (http://gestis-en.itrust.de/ ) 

Destino atmosferico: 
 

Quando rilasciato in atmosfera questo composto viene 

degradato velocemente reagendo con i radicali ossidrile presenti 

in troposfera. Può inoltre andare incontro ad una moderata 

degradazione per fotolisi ed il suo tempo di emivita in 

atmosfera va da 1 a 10 giorni. (http://Hazard.com) 

Tabella 3: Scheda di caratterizzazione dell’Acetato di Etile. 
 
 
        

  
Figura 3: via metabolica dell’Acetato di Etile 
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ACETATO DI n-BUTILE 

Tipo di solvente: Solvente apolare 

Formula di struttura: 
 

 

 

Formula bruta: C6H12O2  

CAS number [126-83-4] 

Nomenclatura IUPAC: Etanoato di 1-butile 

Utilizzi principali: 

L’acetato di n-butile è un composto organico comunemente 

usato come solvente nella produzione di lacche o altri prodotti. 

E’ anche utilizzato come aromatizzante sintetico alla frutta per 

dolci, gelati e formaggi. 

(http://www.eurekaone.com/attachments/258_GC01010.pdf) 

Caratterizzazione fisico-
chimica: 

Liquido incolore ed infiammabile dall’odore fruttato. I vapori 

possono formare un mix esplosivo a contatto con l’aria quando 

il composto è riscaldato sopra il suo punto di infiammabilità. 

La stessa situazione può verificarsi ad elevate temperature 

ambientali. Il composto è inoltre moderatamente solubile in 

acqua e volatile. (http://gestis-en.itrust.de/ ) 

Destino atmosferico: 
 

Quando rilasciato in atmosfera questo composto viene 

degradato moderatamente reagendo con i radicali ossidrile 

presenti in troposfera (http://Hazard.com).  

 
Tabella 4: Scheda di caratterizzazione dell’Acetato di n-butile. 
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DIACETONALCOL 

Tipo di solvente: Solvente polare 

Formula di struttura: 
 

 

 

Formula bruta: C6H12O2  

CAS number [123-42-2] 

Nomenclatura IUPAC: 4-idrossi-4-metilpentano-2-one 

Utilizzi principali: 

Il Diacetonalcol è utilizzato come solvente sia per i legami idrogeno 

che per le sostanze polari. È miscibile in acqua e utilizzato quindi 

anche per i rivestimenti ad acqua. Questo composto è adatto come 

componente degli inchiostri per la stampa a rotocalco. Infine, 

avendo i gruppi idrossile e carbonile all’interno della stessa 

molecola può essere utilizzato come un intermedio di reazione in 

alcuni processi chimici. (http://www.chemicalland21.com/) 

Caratterizzazione fisico-
chimica: 

Composto incolore e infiammabile dall’odore dolciastro. I vapori 

possono formare un mix esplosivo a contatto con l’aria quando il 

composto è riscaldato sopra il suo punto di infiammabilità. E’ 

inoltre solubile in acqua e lievemente volatile. Da questo possono 

derivare pericoli per la salute di carattere cronico o acuto. 

(http://www.chemicalland21.com/) 

Destino atmosferico: 
 

Ci si aspetta di trovare questo solvente principalmente sotto forma 

gassosa  a causa della sua pressione di vapore di 1,71 mm Hg a 

25°C. Il suo tempo di emivita in atmosfera è di circa 12 giorni. Qui 

può reagire con i radicali ossidrile o può subire direttamente fotolisi 

a causa della sua capacità di assorbire a lunghezze d’onda λ > 290 

nm. Conseguentemente alla sua alta solubilità in acqua può essere 

rimosso facilmente dall’atmosfera attraverso le precipitazioni. 

(Canada Colors Chemicals Limited (2011)) 

 
Tabella 5: Scheda di caratterizzazione del Diacetonalcol 
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METILETILCHETONE 

Tipo di solvente: Solvente polare 

Formula di struttura: 
 

 

Formula bruta: C4H8O 

CAS number [78-93-3] 

Nomenclatura IUPAC: Butanone 

Utilizzi principali: 

Il metiletilchetone è un solvente liquido utilizzato per rivestimenti, 

adesivi, inchiostri, intermedi chimici, nastri magnetici e come 

agente deparaffinante. È inoltre usato come solvente per grassi, oli, 

paraffine e resine. (http://www.chemical.net/) 

Caratterizzazione fisico-
chimica: 

Composto incolore e altamente infiammabile dall’odore simile 

all’acetone. I vapori formano un mix esplosivo a contatto con l’aria. 

Il composto è inoltre solubile in acqua e altamente volatile. Da 

questo composto possono derivare pericoli per la salute di carattere 

cronico o acuto. (http://gestis-en.itrust.de/ ) 

Destino atmosferico: 
 

Il MEK è presente nell’ambiente a partire da fonti naturali come 

alberi di abete, cedri, ginepri, cipressi e felci. Non è considerato 

come una minaccia per l’ambiente a causa della sua bassa tossicità, 

altà volatilità e completa solubilità in acqua. Viene rapidamente 

degradato sia in acqua-suolo che in aria. Tuttavia l’intento è quello 

di minimizzare l’esposizione all’ambiente di questo composto.  

(http://www.chemical.net/) 

Tabella 6: Scheda di caratterizzazione del Metiletilchetone. 
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Figura 4: via metabolica Metiletilchetone 
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METILISOBUTILCHETONE 

Tipo di solvente: Solvente polare 

Formula di struttura: 
 

 

 

Formula bruta: (CH3)2CHCH2COCH3 

CAS number [108-10-1] 

Nomenclatura IUPAC: 4-metil-2-pentanone 

Utilizzi principali: 

Questo solvente viene utilizzato per le estrazioni, per 

rivestimenti ed adesivi. È inoltre impiegato nella 

deparaffinazione per purificare farmaci, olii minerali, acidi 

grassi e alcoli. Infine viene utilizzato come intermedio per la 

produzione di molecole target. 

(http://www.chemicalland21.com/) 

Caratterizzazione fisico-
chimica: 

Il Metilisobutilchetone è un composto liquido, infiammabile, 

volatile ed incolore con un caratteristico odore dolciastro. È 

miscibile in olio e solubile in acqua. 

(http://www.chemicalland21.com/) 

Destino atmosferico: 
 

Una volta in atmosfera reagisce con i radicali ossidrile e qui ha 

un tempo di emivita compreso tra le 14 ore ed oltre un giorno. 

(http://megaloid.ca/MSDS/) 

Tabella 7: scheda di caratterizzazione del Metilisobutilchetone. 
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ETOSSIPROPILACETATO 

Tipo di solvente: Solvente apolare 

Formula di struttura: 
 

 

 

Formula bruta: C7H14O3 

CAS number [54839-24-6] 

Nomenclatura IUPAC: 3-etossi-1-propanol acetato 

Utilizzi principali: 

L’etossipropilacetato è un solvente disegnato principalmente 

per l’utilizzo in rivestimenti ed inchiostri. 

(http://www.bannerchemicals.com/). La combinazione delle 

sue proprietà fisiche gli permettono di rimpiazzare sostanze 

come l’Etilglicolacetato (EGA) nelle formulazioni delle vernici 

(http://www.aral.de/).  

Caratterizzazione fisico-
chimica: 

Si tratta di un composto con una bassa tensione di superficie e 

un un tasso di evaporazione medio (0,21). Il profilo tossico di 

questo solvente è favorevole infatti il suo punto di 

infiammabilità è alto e l’odore residuo è basso 

(http://www.aral.de/). 

Destino atmosferico: 
 

- 

Tabella 8: scheda di caratterizzazione dell’Etossipropilacetato. 
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TOLUENE 

Tipo di solvente: Solvente polare 

Formula di struttura: 
 

 

 

Formula bruta: C7H2 

CAS number [108-88-3] 

Nomenclatura IUPAC: Metilbenzene 

Utilizzi principali: 

Il maggior utilizzo che viene fatto del Toluene è per la 

produzione di Benzene e Uretano attraverso idrodealchilazione. 

Viene inoltre utilizzato nella produzione di acido benzoico, 

benzaldeide, esplosivi e diversi altri composti organici; come 

solvente per pitture, resine, vernici; nell’estrazione di sostanze 

dalle piante; come additivo per la benzina; come diluente; nei 

cementi, in cosmetica e così via. 

(http://www.epa.gov/safewater/) 

Caratterizzazione fisico-
chimica: 

Composto altamente infiammabile volatile e leggermente 

solubile in acqua. I suoi vapori formano un mix esplosivo a 

contatto con l’aria. Da questo composto possono derivare 

pericoli per la salute di carattere cronico o acuto.  (http://gestis-

en.itrust.de/ ) 

Destino atmosferico: 
 

In atmosfera questo composto viene degradato reagendo con i 

radicali ossidrile. Ha un tempo di emivita che va da 3 ore ad 

oltre un giorno. Questo composto non è soggetto alla fotolisi 

diretta. (http://www.epa.gov) 

 
Tabella 9: scheda di caratterizzazione del Toluene. 

 
 
La biodegradazione del Toluene è stata ampiamente studiata a livello molecolare e rappresenta uno 

dei principali modelli per la comprensione dei meccanismi del metabolismo batterico dell’anello 

benzenico. Di seguito sono mostrate solo le vie metaboliche di degradazione microbica aerobica 

(http://umbbd.ethz.ch/).  
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Figura 5: vie metaboliche aerobiche del Toluene da parte di Pseudomonas mendocina 
(http://umbbd.ethz.ch/). 
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Figura 6: via metabolica aerobica del Toluene da parte di Pseudomonas pickettii e Pseudomonas putida 

(http://umbbd.ethz.ch/). 
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XILENI 

Tipo di solvente: Solvente polare 

Formula di 
struttura: 

 

 

 
 

Formula bruta: C8H10 

CAS number [1330-20-7] 

Nomenclatura 
IUPAC: 

Dimetilbenzene 

Utilizzi principali: 

Il termine Xilene si riferisce alla miscela di tre composti isomeri 

derivati dal benzene chiamati rispettivamente orto-xilene, meta-

xilene e para-xilene. Gli Orto-xileni sono utilizzati come materia 

prima a destinazione energetica per la produzione di anidride ftalica 

(mercato dei plastificanti specialmente PVC) 

(http://www.chemicalland21.com/). I Meta-xileni invece vengono 

principalmente impiegati nella sintesi dell’acido isoftalico 

(American Chemical Society, 1995). I Para-xileni infine sono 

utilizzati nelle pitture, negli adesivi, nelle bottiglie di plastica, nella 

gomma e nei vestiti. (http://www.chemicalland21.com/). 

Caratterizzazione 
fisico-chimica: 

Composti infiammabili lievemente volatili e leggermente solubili in 

acqua. I vapori formano un mix esplosivo a contatto con l’aria 

quando i composti sono riscaldati sopra il loro punto di 

infiammabilità. La stessa situazione può verificarsi ad elevate 

temperature ambientali. Da questi composti possono derivare 

pericoli per la salute di carattere cronico o acuto.  (http://gestis-

en.itrust.de/ ) 

Destino atmosferico: 
 

Quando rilasciati in atmosfera questi composti possono essere 

degradati fotochimicamente reagendo con i radicali ossidrile. 

(http://www.epa.gov). 

Tabella 10: scheda di caratterizzazione degli Xileni. 
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Figura 7: vie metaboliche aerobiche di degradazione dell’Orto-xilene da parte di Burkholderia cepacia e 
Rhodococcus sp. (http://umbbd.ethz.ch/). 
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Figura 8: via metabolica aerobica di degradazione del meta-xilene da parte di Sphingomonas yanoikuyae e 

Pseudomonas putida (http://umbbd.ethz.ch/). 
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Figura 9: vie metaboliche di degradazione aerobica del para-xilene da parte di Pseudomonas putida e 
Rhodococcus sp. (http://umbbd.ethz.ch/). 
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3.1.1 Destino atmosferico 
La caratterizzazione della reattività chimica rappresenta in generale una sfida nel campo delle 

scienze ambientali. Mentre infatti i radioisotopi hanno tempi di emivita fissi, lo stesso parametro 

misurato per un composto chimico in ambiente non dipende solo dalle proprietà intrinseche della 

sostanza stessa ma anche dalla natura dei compartimenti ambientali. Fattori come l’intensità 

luminosa, la concentrazione di radicali ossidrile, la natura delle comunità microbiche e la 

temperatura hanno effetto sul tempo di emivita di questi composti ed è perciò impossibile 

documentare per ognuno un singolo affidabile valore (Mackay D., 2006). 

Per quanto riguarda il destino di questi composti in atmosfera, Lyman W.J. (1990) afferma che il 

tempo di residenza atmosferica dei Composti Organici Volatili, in particolare dei solventi non può 

essere direttamente misurato. Può tuttavia essere stimato usando semplici modelli dell’atmosfera. 

Diversi autori hanno calcolato dei range di tempo di emivita  e di residenza per diversi COV nella 

troposfera considerando tassi di reazione con i radicali idrossile e per fotolisi diretta. Di seguito 

sono riportati in una tabella riassuntiva il Tempo di Emivita (t1/2) ed il Tempo di Residenza (τ) in 

atmosfera per alcuni dei solventi organici analizzati.  

Fonti: http://Hazard.com; Canada Colors Chemicals Limited, 2011; http://megaloid.ca/MSDS/; 

Howard P.H. et al., 1991; Singhet al. 1981. 

 
 

Composto 
Tempo di Emivita 

nella bassa atmosfera 
(t1/2) 

Tempo di 
Emivita nell’alta 
atmosfera (t1/2) 

Tempo di Residenza 
in atmosfera (τ) 

Acetato di etile 35,3 h 353 h - 
Acetato di n-butile - - - 

Diacetonalcol - 288 h - 
Metiletilchetone 64,2 h 642 h - 

Metilisobutilchetone 4,6 h 45,5 h - 
Etossipropilacetato - - - 

Toluene 10 h 104 h 1,9 d 
o - Xilene 4,4 h 44 h 0,8 d 
m - Xilene 2,6 h 26 h 0,5 d 
p - Xilene 4,2 h 42 h 0,9 d 

Tabella 11: tempo di emivita e di residenza in atmosfera per i più comuni solventi organici. 
 

 

3.2 Terreni di coltura 

 I terreni di coltura utilizzati in questo lavoro sono stati essenzialmente tre il Plate Count Agar 

(PCA), utilizzato per le conte microbiche, il Luria Broth + Agar Purified, usato per le 
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determinazioni morfologiche dei ceppi batterici e il Basal Salt Medium (BSM), impiegato nelle 

crescite e negli isolamenti sia come brodo di coltura sia come terreno agarizzato.  

 
• PCA (Oxoid-CM325B): 

Il tryptic glucose yeast agar, chiamato anche PCA (Plate Count Agar), è un terreno standard per la 

conta dei microrganismi aerobi e degli anaerobi facoltativi eterotrofi. È un tipo di terreno non 

selettivo che permette la crescita di tutti i microrganismi presenti nel campione, mettendo  a 

disposizione tutti i principi nutritivi necessari. 

 

Componenti Quantità 

Peptone 5.0 g/l 

Estratto di lievito 2.5 g/l 

Glucosio 1.0 g/l 

Agar 9.0 g/l 

Tabella 12: Componenti e quantità del terreno PCA (Oxoid-CM325B). 
 
 

• Luria Broth (Sigma-L3397) + Agar Purified (Oxoid-LP0028): 

Il Luria Broth è un terreno ricco ampiamente presente in letteratura per quanto riguarda la biologia 

molecolare e per questo utilizzato come mezzo di coltura generico per una grande varietà di 

microrganismi. È a volte impiegato come superficie di crescita per l’analisi della morfologia delle 

colonie batteriche. Esistono diverse ricette ma quella standard è la seguente 

(http://www.microbelibrary.org/): 

 

Componenti Quantità 

Triptone 10 g/l 

Estratto di lievito 5 g/l 

NaCl 0,5 g/l 

Agar Purified  15 g/l 

 Tabella 13: Componenti e quantità del terreno Luria Broth (Sigma-L3397) + Agar Purified (Oxoid-
LP0028) 

 
 

• BSM (Claus et al., 1964): 

Terreno di coltura minerale che si prepara a partire da tre soluzioni A, B, C. È un terreno idoneo 

alle colture differenziali in quanto mette a disposizione la fonte azotata inorganica e tutti i 

microelementi necessari, ma non nessuna fonte di carboniosa. Questo permette di gestire sostanze 
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carboniose alternative e di valutare la capacità dei microrganismi di sfruttare tale risorsa. Può essere 

utilizzato come brodo colturale o agarizzato con Agar Purified (Oxoid-LP0028). 

 

Componenti Quantità 

Soluzione A 40 ml/l 

Soluzione B 20 ml/l 

Soluzione C 10 ml/l 

Agar Purified  15 g/l 

Tabella 14: Componenti e quantità del terreno BSM + Agar Purified (Oxoid-LP0028) 
 

Le soluzioni A, B, C vengono aggiunte dopo averle sterilizzate  a 121°C per 15 minuti. 

 

Soluzione A 

Componenti Quantità 

Na2HPO4 3.5 g/l 

KH2PO4 0.5 g/l 

Tabella 15: Componenti e quantità della soluzione A per il terreno BSM 
 

Soluzione B 

Componenti Quantità 

Acido nitrilotriacetico 6 g/l 

MgSO4 8.67 g/l 

CaCl2x2H2O 1.98 g/l 

(NH4)6Mo7O24 5.55 mg/l 

FeSO4x7H2O 59.4 mg/l 

KOH 4.38 g/l 

Tabella 16: Componenti e quantità della soluzione B per il terreno BSM 
 
 

Soluzione C 
Componenti Quantità 

(NH4)2SO4 10 g/l 

Tabella 17: Componenti e quantità della soluzione C per il terreno BSM 
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3.3 Fasi di lavoro 
Come accennato nel paragrafo 2, le fasi del presente lavoro si sono articolate attraverso un’analisi 

microbiologica, con il proposito di isolare microrganismi adatti al catabolismo dei composti target e 

verifica della loro attività in sistemi simulanti l’attività di un biofiltro ed un’analisi chimica, volta 

invece a misurare l’efficienza di abbattimento dei sistemi messi a punto. I composti testati sia nelle 

fasi microbiologiche sia in quelle chimiche sono solventi organici che possono essere trovati 

comunemente nelle formulazioni delle miscele di verniciatura. 

Le problematiche che si incontrano per l'applicazione del concetto di "adattamento" nella ricerca di 

nuovi microrganismi degradatori dipendono principalmente dal tipo di composto xenobiotico, dalla 

comunità microbica utilizzata e dalle condizioni ecofisiologiche imposte. Successivamente la 

valutazione della capacità biodegradativa del microrganismo isolato nei confronti del composto 

tossico, deve esprimere la certezza che il ceppo selezionato operi l'attacco alla molecola voluta e 

non ad altri composti presenti e/o ad altre impurezze. La microflora adattata al composto tossico o 

ad una miscela di composti deve subire una selezione che porta all'aumento della popolazione di 

nostro interesse (Civilini et al., 1996). 

 

3.3.1 Analisi microbiologiche 

3.3.1.1 Campionamento 

Per l’isolamento di ceppi di microrganismi in grado di degradare i solventi sopra descritti, si è 

deciso di effettuare un campionamento a partire da siti potenzialmente contaminati da questo tipo di 

composti. I campioni, costituiti sia da matrici solide ché liquide, sono stati perciò prelevati a partire 

da tre punti all’interno di un impianto di biofiltrazione: 

• Campione 1: letto del biofiltro; 

• Campione 2: terra del pozzetto per le acque meteoriche; 

• Campione 3: acqua delle vasche per il lavaggio delle cisterne. 

I campioni sono stati prelevati in maniera sterile servendosi della seguente strumentazione: 

- Cucchiaio; 

- Falcon sterili; 

- Guanti. 

I cucchiai sono stati precedentemente autoclavati a 121°C per 15 minuti in modo da garantirne la 

sterilità fino al momento dell’utilizzo. In laboratorio si è successivamente proceduto prelevando da 

ciascun campione un’aliquota di materiale solido o liquido e diluendola in un determinato volume 
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di acqua deionizzata. La seguente procedura è stata effettuata in sterilità con bunsen ed appositi 

contenitori precedentemente sterilizzati in autoclave a 121°C per 15 minuti. 

 

Campione 1 (solido)  5g + 45ml H20 (deionizzata, sterile); 

Campione 2 (solido) 7,5g + 45ml H20 (deionizzata, sterile); 

Campione 3 (liquido)  5ml + 45ml H20 (deionizzata, sterile). 

 

I campioni così preparati sono stati infine uniformati utilizzando un omogeneizzatore a lame 

(Sterilmixer Lab, Sunbeam Auto Pvt. Ltd., Modello 4153-50) e successivamente si è proseguito con 

la fase di arricchimento microbico. 

 

3.3.1.2 Conte microbiche 

Prima dell’arricchimento microbico in fase vapore è stata realizzata una conta microbica per 

ognuno dei campioni. Lo scopo dell’operazione è stato quello di determinare la carica microbica 

eterotrofa all’interno dei campioni di partenza. La conta si effettua prelevando un’aliquota della 

sospensione di campione (1 ml) e la si diluisce serialmente in provette contenenti 9 ml di acqua 

deionizzata precedentemente sterilizzate in autoclave a 121°C per 15 minuti. Si prende in 

considerazione il campione stesso come soluzione madre e da questo si fanno partire le diluizioni 

1:10 sino ad arrivare a 10-7 poiché ci si aspetta che il campione di partenza sia particolarmente ricco 

di materiale microbico. Ogni diluizione viene piastrata inoculando 0,1 ml su un terreno PCA e/o 

BSM agarizzato in triplo (Fig. 10). Il materiale viene disseminato sulla superficie di tutta la piastra 

per mezzo di un'ansa sterile. Lo scopo è quello di ottenere nelle piastre delle ultime diluizioni una 

serie di colonie contabili (“UFC”, Unità Formanti Colonia), in modo da poter risalire attraverso una 

serie di calcoli  alla concentrazione di microrganismi nel campione di partenza (UFC/g o 

UFC/50ml).  Si tratta di una tecnica colturale che consente il conteggio solo dei microrganismi vivi 

ed in grado di riprodursi formando colonie e si basa sul principio che in terreni solidi ogni colonia 

che si sviluppa trae origine da una cellula microbica, per cui il numero di colonie equivale al 

numero di cellule. 
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Figura 10: schema sul procedimento di Diluizione Seriale. 

 

3.3.1.3 Arricchimento ed isolamento microbico 

Composti ad alta volatilità come i solventi organici possono essere sottoposti a colture in 

arricchimento in fase vapore; la saturazione dello spazio di testa avviene mediante flusso di aria 

miscelata al composto oppure posizionando un'ampolla sotto il tappo che sigilla la beuta in 

agitazione. Questo permette l'arricchimento dei brodi colturali esposti. 

Nel presente lavoro sono stati prelevati 2ml di ciascun campione raccolto come descritto nel 

paragrafo 3.3.1.1 e sottoposti ad arricchimento all’interno di beute da 500 ml contenenti 50 ml di 

mezzo minerale BSM addizionato della singola fonte carboniosa in fase vapore come in Fig. 11 

(Claus et al., 1964). Dopo incubazione a 30°C per circa sette giorni (il tempo necessario per la 

crescita microbica), ogni campione è stato strisciato su piastre di BSM agarizzato fornite del 

solvente in fase vapore per mezzo di appositi contenitori (Fig. 12) (Kiyohara et al., 1982). Più 

precisamente sono stati prelevati 0,1 ml di brodo minerale e si sono stati distribuiti sulla superficie 

della piastra. L’operazione è stata ripetuta altre tre volte ad intervalli di 5-6 giorni in modo da avere 

un confronto tra i risultati ottenuti. 

Associate alle piastre inoculate e con solvente, vengono sempre effettuate ripetizioni di controllo 

sullo stesso substrato minerale agarizzato in assenza del composto target, in cui vengono inoculati 

con la stessa modalità, i microrganismi in esame. La mancanza di crescita indica che senza fonte 

carboniosa i microrganismi inoculati non riescono a svilupparsi. Lo scopo di questa operazione è 

stato quello di verificare la positività o meno di crescita dei consorzi microbici contenuti nei 

campioni in presenza dei solventi target. 

La presenza di colonie ben sviluppate nelle colture può essere indice di utilizzo del composto 

volatile. La probabilità di isolamento di microrganismi con attività cataboliche è maggiore se si è in 
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presenza di colonie con un alone giallo diffuso indicante un intermedio catabolico colorato derivato 

dall’apertura di un anello aromatico (Catelani et al., 1973).  

 
Figura 11: beuta per l’arricchimento in          Figura 12: contenitori per l’esposizione delle piastre al  
fase vapore.                                        solvente in fase vapore. 
 

Una volta ottenuti risultati dall’arricchimento microbico e cioè dopo aver verificato di essere in 

presenza di una crescita microbica sufficiente, si è potuto procedere con la fase di isolamento. Il 

materiale microbico sulle piastre è stato prelevato con un’ansa sterile e strisciato nuovamente su 

una serie di piastre a base di terreno BSM agarizzato sino ad ottenere delle colonie singole 

morfologicamente distinguibili. Il substrato carbonioso viene fornito ai microrganismi, distribuiti 

superficialmente sulle piastre agarizzate, allo stesso modo della fase di arricchimento (Fig. 12). Le 

singole colonie batteriche cresciute vengono quindi visivamente individuate e caratterizzate 

attraverso colorazione di Gram. Lo scopo di questa fase è stato quello di avere una positività o 

meno di crescita dei singoli ceppi batterici in presenza del composto target per poter così 

selezionare le colonie di interesse e poterle trasferire all’interno di slant di mantenimento e 

crioconservarle a -80°C.  

 

3.3.1.4 Selezione microrganismi e test turbidimetrici 

I ceppi con miglior vigoria e multifunzionalità di crescita su diversi tipi di solvente, sono stati  

prelevati dagli slant di mantenimento, strisciati su Luria agar ed incubati a 30°C. Una volta 

cresciute le colonie sono state inoculate all’interno di falcon per i test turbidimetrici, previo 

lavaggio e risospensione in H2O deionizzata precedentemente sterilizzata. 

Il test turbidimetrico è consistito nella misurazione della torbidità di una sospensione batterica 
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tramite l’uso di uno spettrofotometro che misura il raggio primario che attraversa il campione e 

raggiunge il rivelatore senza subire alcuna deviazione. Uno spettrofotometro ideale è designato con 

un raggio stretto (narrow-beam) in modo che l'unica luce che raggiunga il rivelatore sia quella 

diffusa in direzione anteriore. Maggiore è il numero di colonie batteriche in corrispondenza del 

raggio di luce, minore è l'intensità della luce che attraversa il campione o, in altre parole, l'intensità 

della luce non diffusa decresce esponenzialmente se il numero dei batteri aumenta. L'intensità della 

luce non diffusa (I) è uguale all'intensità della luce incidente (I0) moltiplicata per 10-W/W10 dove 

W10 è quella concentrazione di batteri che dà una decrescita dell'intensità della luce di 10 volte: 

I = I0 x 10-W/W
10  (Gerhardt et al, 1981) 

Il test turbidimetrico è stato realizzato allestendo cinque falcon contenenti 15 ml di terreno minerale 

BSM, ciascuna inoculata con 600 µl del ceppo batterico d’analisi. I solventi target sono stati dosati 

diversamente per ogni falcon a partire da basse concentrazioni fino a raggiungere concentrazioni 

più elevate (1µl/ml, 1,5µl/ml, 2µl/ml, 3µl/ml e 4µl/ml) e si è mantenuto un controllo senza solvente. 

La valutazione nel tempo della densità ottica (OD) a 600 nm tramite spettrofotometro ha permesso 

di caratterizzare un primo andamento di crescita di ciascun microrganismo in relazione al composto 

testato su di esso, di escludere eventuali fenomeni di tossicità da parte della molecola target ed 

individuare la concentrazione di solvente ottimale per la sua crescita.  

È sempre necessario effettuare questo tipo di misurazioni il più velocemente possibile. Esistono 

tecniche che permettono di minimizzare i cambiamenti nella biomassa mentre si effettuano le 

misurazioni. (Gerhardt et al, 1981) 

 

3.3.1.5 Test di biodegradazione: Respirometrie 

Ogni ceppo isolato dev’essere sottoposto a test di positività sulla capacità di biodegradazione della 

molecola tossica. Tenendo conto che molto spesso la mineralizzazione di un composto tossico 

avviene per consortium microbici e che un singolo organismo può partecipare per step parziali di 

tale via metabolica, in genere la capacità del ceppo selezionato nel produrre CO2 crescendo su una 

singola fonte carboniosa è sinonimo di catabolismo del substrato.  

Il sistema respirometrico impiegato per i test di biodegradazione è stato applicato precedentemente 

nello studio dell'evoluzione nell'ambiente di composti organici xenobiotici e recalcitranti per 

rilevarne la biodegradazione da parte dei microrganismi, come proposto da Bartha R. and Pramer D 

(1965). Questo metodo non radioattivo non radioattivo è stato ideato per seguire la sorte dei 

pesticidi nel suolo e, fino ad oggi, è stato promosso anche per composti organici non radiomarcabili 

(Civilini et al., 1996).  
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Il sistema è composto da una beuta da 250 ml (Biometer Flask) provvista di tubo laterale della 

capacità di 50 ml. La beuta è chiusa con un tappo conico in gomma forato su cui è montato un filtro 

in ascarite munito di rubinetto e tappo di gomma all'estremità. Il tubo laterale è anch'esso chiuso 

con un tappo conico in gomma in cui è inserito un ago di 15 cm di lunghezza. Esso pesca sul fondo 

del tubo con l'estremità ricoperta da un tubicino in teflon, mentre all'estremità superiore, in cui 

viene applicata una siringa della capacità di 10 ml, è chiuso con un tappo in gomma. Nella beuta 

viene posto il campione, mentre il tubo contiene  10 ml di una soluzione di KOH a titolo noto che 

cattura la CO2 sviluppata dal campione stesso (Fig. 13) (Civilini et al., 1996). 

La procedura d'analisi, Code of Federal Regulation: Inherent biodegradability in soil (1992), 

prevede l'aspirazione della soluzione alcalina di KOH mediante siringa dopo aver aperto il rubinetto 

e tolto il tappo al filtro di ascarite. L'ascarite è silice rivestita di idrossido di sodio (NaOH) ed ha la 

funzione di bloccare la CO2 contenuta nell'aria che viene richiamata nella beuta. Sempre tramite la 

siringa viene immessa acqua deionizzata per il lavaggio del fondo del tubo. Questa è prelevata a sua 

volta da un contenitore “protetto” dall’ingresso della CO2 mediante un medesimo filtro in ascarite. 

Il tutto è immesso all’interno di una beuta a cui viene aggiunta una quantità opportuna di una 

soluzione di cloruro di bario (BaCl2.2H2O). Questa miscela viene titolata con acido cloridrico (HCl 

1N) usando la fenolftaleina come indicatore. In questo modo la quantità di CO2 prodotta e catturata 

dalla soluzione alcalina può essere determinata. Infine 10 ml di KOH vengono reimmessi nel tubo 

tramite una buretta dedicata ed il rubinetto del filtro viene richiuso. Precauzioni vanno prese 

nell'analisi e nella preparazione e conservazione dei reagenti per evitare l'esposizione alla CO2 

atmosferica (Civilini et al., 1996). 

Tale metodo è stato così applicato mettendo a punto Biometer Flask contenenti 50 ml di brodo 

minerale BSM, il solvente target solubilizzato alla concentrazione ottimale individuata durante i test 

turbidimetrici ed il ceppo selezionato a partire dalle piastre di Luria agar. Per ogni ceppo due beute 

sono state utilizzate come ripetizioni del composto in esame con il dosaggio determinato per via 

turbidimetrica mentre una è stata utilizzata come ripetizione di controllo per monitorare la 

respirazione del substrato minerale senza il solvente. 
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Figura 13: schema rappresentativo della beuta Biometer Flask per l’applicazione del sistema respirometrico 

proposto da Bartha R. and Pramer D (1965). 

 

La determinazione della quantità di CO2 prodotta durante il processo, ha permesso di valutare 

l'attività del microrganismo nei confronti del composto tossico analizzato ed è stata ricavata 

attraverso una serie di calcoli come indicato nel Federal Register, Vol. 44, No. 53 (1979).  

La titolazione acido-base è un’analisi volumetrica che permette di quantificare la concentrazione 

ignota di una sostanza a volume noto facendola reagire con un’altra sostanza a titolo noto 

(titolante). Tramite la conoscenza del volume del titolante utilizzato e la stechiometria di reazione si 

può ottenere la concentrazione del reagente d’interesse nel volume di sostanza titolata (A.D. 

McNaught and A. Wilkinson, 1997). Il volume di HCl richiesto per titolare la quantità di KOH non 

acidificata a K2CO3 (successivamente fissata tramite BaCl2 come BaCO3) dalla CO2 prodotta, 

dev’essere sottratto del valore del volume di HCl utilizzato per titolare un’aliquota della stessa 

KOH di controllo del titolo, effettuata prima di essere inserita nel sistema respirometrico. Questo 

valore è successivamente moltiplicato per la normalità dell’HCl e rappresenta i milliequivalenti 

(meq) di titolante richiesto uguali ai milliequivalenti di CO2 prodotta nel processo.  

L’equazione complessiva è la seguente: 
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mg di CO2 prodotta dal processo = ((Tb!Tb)(NHCl)(1meqCO2 )(100))
V

 

Dove:  

Tb = ml di HCl 0,1N richiesta per titolare l’aliquota di KOH del “bianco”; 

Tx = ml di HCl 0,1N richiesta per titolare l’aliquota di KOH della ripetizione test; 

V = ml di KOH utilizzato nella titolazione. 

1 meq CO2 = 22 

  

3.3.1.6 Prove di arricchimento su reattori pilota 

Una volta ottenute informazioni, attraverso i test respirometrici, sulle capacità biodegradative dei 

microrganismi isolati in laboratorio, si è proseguito analizzando la loro azione all’interno di matrici 

organiche per mezzo di reattori pilota simulanti l’attività di un biofiltro.  

Al fine di impostare una ricerca quantitativa dell’attività di biodegradazione a carico dei solventi è 

necessario che tutti i parametri strutturali non influenzino il sistema operativo biologico e che le 

metodiche analitiche diano una riproducibilità affidabile. Per questo motivo è opportuno cercare di 

ottimizzare tutta la parte impiantistica ed analitica su un sistema di laboratorio modulare che lavori 

su di ogni singolo composto ma che possa anche essere facilmente modificabile per la valutazione 

della capacità di abbattimento di miscele di gas. A tal fine è stato messo a punto un impianto pilota 

costituito da due reattori ciascuno contenente una matrice opportuna, nella quali è stata immessa 

una miscela di solventi organici in fase vapore mediante l'inserimento di sistemi di precisione per la 

regolazione dei flussi e di dosaggio dei  composti stessi. 

L’impianto pilota è stato costruito per simulare le caratteristiche di un impianto di biofiltrazione su 

scala industriale.  Nonostante ciò le difficoltà che si sono incontrate nell’istituzione di un impianto 

del genere a livello di laboratorio sono state molteplici e questo ha portato talvolta all’ottenimento 

di risultati “imperfetti”, resi instabili da parametri spesso difficilmente controllabili.   

Per realizzare i reattori sono stati utilizzati contenitori di plastica da 20 L a chiusura ermetica, con 

guarnizioni in teflon e sterilizzabili direttamente in autoclave a 121°C per 15 minuti (Fig. 14). 

All’interno di questi è stato ricavato un doppio fondo inserendo un piano d’appoggio in metallo 

reticolato in modo da creare una cavità che potesse contenere una tubazione forata ad anello per la 

distribuzione del gas. 

 



47  

 
Figura 14: immagine rappresentativa di uno dei reattori pilota messi a punto,  

scollegato dal sistema. 
 

 

 
Figura 15: schematizzazione dell’impianto pilota di biofiltrazione 

 composto da due reattori in parallelo. 
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A partire dai reattori sono stati  istituiti diversi collegamenti tramite una serie di tubazioni come 

mostrato in Fig. 15: 

- Collegamento per il gas in entrata; 

- Collegamento per il gas in uscita; 

- Collegamento per la raccolta della condensa; 

- Collegamento per il trasporto del liquido refrigerante che viene avvolto attorno al tubo della 

condensa per ottenere la condensazione del gas; 

- Collegamenti in entrata ed in uscita per il campionamento chimico (misura dell’efficienza). 

Per quanto riguarda il campionamento continuo, questi sono stati a loro volta collegati ad 

elettrovalvole che attraverso timer regolano i campionamenti in entrata ed in uscita 

inviandoli direttamente allo strumento di misura connesso. 

I reattori contengono una matrice compostata vegetale che è stata adagiata al di sopra del supporto 

di metallo in modo che l’aria insufflata dall’anello di distribuzione potesse esservi erogata 

uniformemente.  

Per la vaporizzazione della miscela di solventi all’interno del tubo d’ingresso si è impiegato un 

sistema composto da aria compressa che alimenta il flusso principale del reattore ed un sistema 

secondario di iniezione del solvente in modo che i diversi componenti volatili possano entrare nel 

reattore contemporaneamente. I flussi gassosi erano regolati con, un manometro ed un flussimetro 

di regolazione. Questo per evitare l’immissione della miscela mediante evaporazione poiché ogni 

componente, avendo diverso punto di ebollizione, sarebbe stato distribuito in tempi diversi.  

Il gas insufflato passa all’interno di un’unica tubazione per poi dividersi andando ad alimentare 

entrambi i reattori contemporaneamente (in parallelo) (Fig. 15). Nonostante ciò, in questa fase 

sorge una problematica dovuta alla difficoltà di equilibrare la pressione dei gas lungo tutta la 

tubazione che può comportare una sostanziale differenza nella misurazione del volume d’entrata nei 

due reattori. Per ridurre la contaminazione microbica dell’aria in ingresso si è inoltre posizionato un 

filtro 0,2 micron sulla linea di ingresso gas.  

Per quanto riguarda la matrice organica utilizzata, si è scelto un compost vegetale ottenuto da sfalci 

e potature. Questo tipo di materiale contiene una carica microbica autoctona e perciò un’intrinseca 

capacità degradativa.  

Si è scelto di porre a confronto l’abbattimento esercitato dalle comunità microbiche già presenti ed 

adattate alla matrice organica scelta, con l’abbattimento esercitato dalla stessa sterilizzata ed 

inoculata con un mix di due tra i ceppi isolati nel corso delle precedenti fasi di lavoro. In questo 

caso a favore di queste ultime si schiera una pressione selettiva esercitata dal flusso di aria che 

trasporta il solvente. 
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Per questo motivo la capacità d’invasione della biomassa sarà strettamente legata ai dosaggi del 

solvente. 

 

Reattori utilizzati Matrice utilizzata 

REATTORE 1 Compost vegetale  

REATTORE 2 Compost vegetale sterilizzato + inoculo 

Tabella 18: reattori e relative matrici utilizzati  per la prova di arricchimento. 

 

Il sistema biologico viene monitorato per i seguenti parametri:  

1. Peso del reattore;  

2. Concentrazione solventi totali in entrata (mg/Nm3);  

3. Concentrazione solventi totali in uscita (mg/Nm3); 

 

La matrice organica utilizzata per la prova all’interno del Reattore 2 è stata precedentemente 

sterilizzata in autoclave a 121°C per 30 minuti prima di effettuare l’inoculo.  

I ceppi individuati sono stati selezionati dagli “slants” di mantenimento e rivitalizzati in piastre di 

Basal Salt Medium (BSM)  agarizzato. Una volta cresciuti a sufficienza nelle piastre vengono 

prelevati ed inoculati in 500 ml di soluzione BSM + 0,1% di Estratto di Lievito e per esercitare una 

pressione selettiva, la miscela dei solventi in fase vapore. Successivamente la coltura è trasferita 

all’interno della matrice organica.  

Il reattore 1 è stato invece autoclavato insieme alle sue componenti ma è stato riempito della 

matrice organica (non sterile) solo a posteriori.  

Una volta messi a punto i collegamenti opportuni si è iniziato ad insufflare all’interno dei reattori la 

miscela di solventi, costituita dalle seguenti componenti come precedentemente descritto nel 

paragrafo 3.3: 

- Acetato di Etile (AE); 

- Acetato di Butile (AB); 

- Diacetonalcol (DIA); 

- Etossipropilacetato (EPA); 

- Metiletilchetone (MEK); 

- Metilisobutilchetone (MIBK); 

- Toluene (TOL); 

- Xilene (XIL). 
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Il sistema è stato portato avanti per circa 20 giorni nel corso dei quali sono state effettuate una serie 

di misurazioni per determinare la concentrazione dei solventi in uscita ed in entrata e calcolare di 

conseguenza le percentuali di abbattimento e di emissione. 

 

3.3.2 Analisi chimiche 

Per monitorare l’efficienza di abbattimento dei reattori pilota messi a punto, è stato effettuato un 

monitoraggio dell’effluente gassoso principalmente attraverso un metodo in discontinuo. A tempi 

diversi è stata infatti misurata la concentrazione dei solventi testati in entrata ed in uscita dal 

sistema per mezzo di Trappole per Gas a Carboni Attivi che sono state analizzate presso i laboratori 

del CATAS S.p.A. (San Giovanni al Natisone) mediante una tecnica gas-cromatografica (GC) con 

un sistema di rivelazione FID (Flame Ionization Detector). In ultima giornata di campionamento 

gassoso si è inoltre deciso di effettuare un confronto di misura tra questa metodica ed una in 

continuo, il PID (Photo Ionization Detector). Per questa analisi il flusso in uscita dal reattore è stato 

collegato direttamente al fotoionizzatore PID per ottenere un dato immediato e continuo tramite 

misurazioni alternate ogni tre minuti in entrambe le direzioni per mezzo di un sistema di 

elettrovalvole. Parallelamente nel corso della stessa giornata si è effettuato un prelievo dei gas in 

entrata ed uscita tramite trappola a gas. 

Di seguito saranno descritte brevemente le metodiche utilizzate direttamente nell’ambito del 

presente lavoro: 

• Trappole per gas a carboni attivi (Fiale Anasorb CSC, SKC Inc., Eighty Four, PA): come 

illustrato nel paragrafo 1.5.4 queste trappole sono costituite essenzialmente da fiale di vetro 

contenenti un materiale adsorbente, il carbone attivo, il quale permette di catturare i 

composti organici presenti nell’effluente gassoso che le attraversa. Si tratta di un metodo di 

rilevamento in discontinuo, che restituisce un valore del periodo campionato posticipato e 

limitato nel tempo. Il gas è stato convogliato al loro interno attraverso una pompa elettrica 

calibrata e il flusso regolato mediante flussimetri; una volta concluso il campionamento le 

trappole sono state sigillate e portate ad analizzare presso i laboratori del CATAS S.p.a di 

San Giovanni al Natisone. Sono stati effettuati campionamenti d’aria di 30 minuti a 0,4 

litri/minuto secondo il metodo UNI EN 13649. Il dato restituito in seguito alla 

normalizzazione del volume campionato a condizioni standard di temperatura (0°C) e di 

pressione (1atm), è la concentrazione di solvente in relazione al flusso di gas misurato ed è 

espressa in mg/Nm3. Questo valore è poi convertito a parti per milione (ppm) in modo da 

rendere i dati confrontabili con le misure ottenute dal PID, anch’esse riportate in ppm. Per la 

conversione si è utilizzata la seguente formula: 
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ppm = (mg /m
3)

PM
!22, 41  

in cui 22,41 Ndm3/mol è il rapporto fisso tra una mole di gas e il volume da essa occupato in 

condizioni normali (0°C e 1atm) e PM è inteso come il peso molecolare del composto. 

Attraverso questi dati si può infine calcolare la percentuale di abbattimento e di emissione. 

L’analisi tramite questo tipo di trappole consente inoltre di ottenere una misura della 

concentrazione per ogni diversa specie chimica presente al suo interno; 

• Photo-ionization Detector (PID Photo-ionization Detector (PID): si tratta di uno strumento 

che utilizza fotoni ultravioletti (UV) come sorgente di energia per rimuovere elettroni dalle 

molecole neutre dei Componenti Organici Volatili, come descritto nel paragrafo 1.5.4. La 

cella PID raccoglie in questo modo le molecole cariche (ioni) su di una griglia metallica 

producendo una corrente elettrica proporzionale alla concentrazione del contaminante. Le 

molecole che hanno potenziale di ionizzazione minore rispetto all’energia della radiazione 

incidente possono essere ionizzate. L’energia minima necessaria per rimuovere un elettrone 

dalla molecola target è chiamato Potenziale Ionizzante (IP) per quella sostanza 

(www.geass.com). 

Nel presente elaborato di tesi è stato utilizzato lo strumento MINIRAE2000 (Rae Systems 

Inc.), calibrato con Isobutilene secondo il punto 1 del Technical Note-106 (Rae Systems Inc, 

CA, USA). Il dato in uscita è espresso in ppm. Il fatto di poter calcolare un fattore di 

correzione (CF) per ogni composto permette di utilizzate un unico gas di calibrazione senza 

dover necessariamente usare lo standard del gas d’interesse. Per ottenere la concentrazione 

del gas misurato si deve moltiplicare la lettura per il fattore di correzione e, nel caso di una 

miscela nota (CF mix), calcolare il CF ponderato delle diverse componenti gassose, 

sommarli e trovare  fattore di correzione della miscela in questo modo:  

 

CF ponderato = %miscela x CF  

 

CF mix = 1
(CFp1 +CFp2 +CFp3...+CFpi )

 

 

Da questo in generale si ha che:  

 

- LetturaPID
CFponderato

 = ppm miscela 
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- Lettura PID x CF mix = ppm miscela 

 

 

4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

4.1 Analisi microbiologiche 

4.1.1 Campionamento 

Nella tabella 19 vengono riportati i risultati delle conte microbiche effettuate a partire dalle matrici 

campionate tale quali (TQ) ed i valori stimati per la possibile carica microbica all’interno delle 

beute di arricchimento in fase vapore. I dati sono espressi in Unità Formanti Colonia su peso secco 

di matrice (UFC/gr s.s.) nel caso di campioni solidi ed in Unità Formanti Colonia su millilitro 

(UFC/ml) nel caso di campioni in fase liquida. 

 

Tabella 19 : risultati delle conte microbiche effettuate sulle tre matrici di campionamento 

Campione Stato fisico Punto di prelievo 

Campioni iniziali 

(UFC/gr s.s.) 

* (UFC/ml) 

Stima della carica in 

fase di arricchimento 

(UFC/50ml) 

1 Solido Letto del biofiltro 5 x 103 5 x 104 

2 Solido 
Terra da pozzetto 

acque meteoriche 
1 x 104 1 x 105 

3 Liquido 
Acqua vasca 

lavaggio cisterne 
* < 102 - 

 

 

I risultati delle conte e delle relative stime effettuate sulle beute per l’arricchimento con il solvente 

in fase vapore mostrano dei valori di carica microbica non particolarmente elevati all’interno delle 

matrici campionate. Il campione 3 ha inoltre presentato alcune problematiche nella crescita su 
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piastre di Plate Count Agar ed è perciò stato impossibile calcolare una stima per la relativa beuta di 

inoculo.  

In base ai valori ottenuti sono state prelevate aliquote opportune di campione per essere certi di 

avere una carica microbica sufficientemente alta nelle beute per l’arricchimento. 

 

4.1.2 Arricchimento microbico  

Nella Tabella 20 sono riportati i risultati degli arricchimenti microbici in termini di positività e 

negatività di crescita su piastre di BSM in relazione ai diversi solventi testati e ai campioni presi in 

considerazione. 
Tabella 20 : risultati dell’arricchimento microbico espressi in positività e negatività di crescita in presenza 

del solvente target in fase vapore. 
 

Tipo di 
solvente 

Tipo di 
campione Striscio 1 Striscio 2 Striscio 3 Striscio 4 

AB 1 + + + + 
  2 + + + + 

  3 - - / / 

AE 1 -/+ -/+ - -/+ 

  2 - - / / 

  3 - - / -/+ 

DA 1 + + -/+ + 

  2 + + -/+ + 

  3 -/+ -/+ / / 

MEK 1 - - / / 

  2 -/+ + - -/+ 

  3 + + - -/+ 

MIBK 1 - + - - 

  2 -/+ -/+ / / 

  3 -/+ -/+ / / 

T 1 + - + + 

  2 + + + + 

  3 - -/+ / / 

X 1 + + + + 

  2 + -/+ -/+ + 

  3 - - / / 
 

Legenda: (+	  )crescita;  ( -‐	  )	  assenza di crescita; (	  -‐/+	  )	  scarsa crescita; ( /	  )	  prova non eseguita.	  
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Come si può osservare dalla tabella 20, inizialmente i campioni hanno mostrato diverse positività di 

crescita in presenza delle molecole target, soprattutto per quanto riguarda l’Acetato di n-butile ed il 

Diacetonalcol. I consorzi microbici hanno manifestato inoltre una buona capacità catabolica nei 

confronti di composti più complessi come quelli aromatici ovvero Toluene e Xileni.  

Normalmente queste ultime molecole sono più difficili da catabolizzare rispetto ai primi e ci si 

aspetta quindi, anche nelle successive fasi di analisi, una minor efficacia biodegradativa nei 

confronti dei composti aromatici. 

In generale i campioni solidi, ovvero il campione 1 e il 2 si sono mostrati più attivi nella 

biodegradazione rispetto al campione liquido (campione 3) e questo è probabilmente dovuto alla 

loro origine (letto del biofiltro e terra del pozzetto per le acque meteoriche) che presuppone una 

maggiore attività biologica ed in particolare un certo grado di adattamento a crescere su queste 

molecole. 
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4.1.3 Isolamento microbico 

All’interno della seguente tabella sono riportati i valori di positività e negatività di crescita di ogni 

ceppo isolato in presenza di ognuno dei solventi testati. 

 
Tabella 21: risultati degli isolamenti microbici espressi come positività o negatività di crescita in presenza 

del solvente target in fase vapore. 
 

    Solventi     

Ceppi isolati AB AE DA MEK MIBK EPA T X 

2AB6 - + + -/+ + - - - 

2AB12 + -/+ + -/+ + + + - 

3AE6 -/+ - - - -/+ - - - 

3AE12 -/+ -/+ - -/+ -/+ - -/+ - 

6DA6 -/+ - + -/+ - - - - 

6DA12 + - + - + - + - 

12T6 + - + - - - - - 

12T12 + - + + - - - - 

13X6 + - + - - - - - 

C12 -/+ -/+ + + + + + + 

9MIBK12 + + + + + + + + 

8MECC6 + + + + + + + + 

7EPA14FL + + - + - + + - 

Legenda: (+	  )crescita;  ( -‐	  )	  assenza di crescita; (	  -‐/+	  )	  scarsa crescita; ( /	  )	  prova non eseguita. 

	  

In questa fase, attraverso la crescita microbica su piastra, si è potuta osservare l’attività biologica 

dei ceppi isolati nei confronti di ogni solvente testato. In generale si può notare la crescita più 

accentuata per i composti meno complessi, ad eccezione fatta per l’Etossipropilacetato e più 

problematiche per i composti aromatici. Nonostante la difficoltà nel catabolismo 

dell’Etossipropilacetato, si possono individuare cinque ceppi batterici che catabolizzano in maniera 
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soddisfacente la maggior parte dei solventi testati e questi sono: 2AB12, C12, 9MIBK12, 8MECC6 

e 7EPA14FL. Le loro colonie hanno inoltre mostrato una particolare vigoria di crescita su piastra e 

per tali motivazioni sono state selezionate per i successivi saggi. 

 

 

4.1.4 Determinazione morfologica 

A partire dagli isolati batterici, i ceppi di interesse scelti sono stati determinati morfologicamente 

prima di procedere con i test biodegradativi. Una volta cresciuti su piastre di BSM, dopo circa 6-7 

giorni di incubazione a 30°C, la loro caratterizzazione è avvenuta attraverso osservazione diretta e 

misura della colonia su piastra e tramite colorazione di Gram per distinguere i batteri Gram positivi 

(+) da quelli negativi (-). 

 
Tabella 22: caratterizzazione morfologica dei ceppi isolati attraverso osservazione su piastra(colore, forma, 

sezione) e colorazione di Gram (Gram, forma e lunghezza) 
 

 Osservazione su piastra Colorazione di Gram 

Ceppo Colore Forma Sezione (φ) Gram Forma 
Lunghezza 

(µm) 
 

C12 Bianco Tonda 1mm - Bastoncelli 3 

2AB12 Bianco Tonda 6 mm + Bastoncelli 4 

9MIBK12 Giallo Tonda 1 mm + Bastoncelli 1-2 

8MECC6 Bianco Tonda 2 mm + Bastoncelli 2 

7EPA14FL 
Bianco Tonda 2 mm variabile Bastoncelli 

irregolari 

1-2 

 
Le colonie caratterizzate sono apparse all’osservazione su piastra di BSM agar per lo più di colore 

bianco, ad eccezione del 9MIBK12 che si è mostrato giallo, e di forma tonda regolare. All’analisi 

tramite colorazione di Gram, si sono osservati bastoncelli con diverse reazioni al Gram e diversi 

l’uno dall’altro per dimensione (lunghezza, µm)  
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4.1.5 Prove turbidimetriche 

I ceppi scelti tra gli isolati hanno mostrato nel corso delle precedenti fasi di lavoro vigorosità e 

multifunzionalità di crescita in presenza dei diversi solventi testati. Queste colonie sono state così 

prelevate, rivitalizzate e sottoposte ai test turbidimetrici (paragrafo 3.3.1.4). 

L’associazione tra il ceppo ed il rispettivo solvente è avvenuta in base ai risultati della prova di 

arricchimento (Tabella 20). Per ogni ceppo batterico è riportata una tabella riassuntiva della densità 

ottica (OD) misurata in relazione al tempo e alla concentrazione di composto, ed un grafico che 

mostra l’andamento di questi dati. 

 

Ceppo: C12 

Solvente organico: Xileni 

Tempo di crescita (su Luria Agar): 4 giorni 

 

 
Figura 16: rappresentazione dell’andamento della densità ottica del ceppo C12 in relazione al tempo e  alle 
diverse concentrazioni di una miscela di isomeri dello Xilene. 
 

Tramite le curve turbidimetriche relazionate alle diverse concentrazioni di solvente, si può 

osservare (Fig. 16) che non vi sono fenomeni di tossicità da parte della molecola target e che il 

ceppo batterico manifesta una crescita microbica soddisfacente. La massima densità ottica a 600 nm 

(circa 0,8) è raggiunta per la maggior parte degli inoculi dopo circa 7 giorni di incubazione, 

eccezione fatta per l’inoculo con la concentrazione più bassa di solvente (8,6 mM) che raggiunge il 

suo apice di crescita dopo circa 13 giorni. Le concentrazioni di solvente che sembrano essere tra le 

migliori per la crescita di questo ceppo sono le più alte ovvero la 34,4 mM, la 25,78 mM, la 17,2 

mM e la 12,89 mM. Tra queste è stata scelta la prima cioè la più alta come dosaggio ottimale per i 
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test di biodegradazione poiché il ceppo batterico mostra in questo caso una rapida crescita iniziale 

che raggiunge la massima densità ottica dopo circa 7 giorni per poi scendere ma in maniera meno 

precipitosa rispetto agli altri inoculi.  

 

Ceppo: 2AB12  

Solvente Organico: Acetato di butile 

Tempo di crescita (su Luria Agar): 4 giorni 

 

 
Figura 17: rappresentazione dell’andamento della densità ottica del ceppo 2AB12 in relazione al tempo e  

alle diverse concentrazioni del solvente Acetato di n-butile. 
 

Tramite le curve turbidimetriche relazionate alle diverse concentrazioni di solvente, si può 

osservare (Fig. 17) qualche fenomeno di tossicità da parte della molecola target nelle più alte 

concentrazioni ma il ceppo batterico manifesta una crescita microbica soddisfacente, soprattutto alle 

più basse concentrazioni. La massima densità ottica a 600 nm (tra 0,8 e 0,9) è raggiunta dall’inoculo 

testato alla concentrazione più bassa di solvente dopo circa 2 giorni di incubazione, mentre invece 

l’inoculo con la concentrazione di solvente 15,2 mM raggiunge l’apice (0,9) dopo circa 10 giorni. 

Per quanto riguarda il resto degli inoculi, non vengono raggiunti valori di densità ottica 

sufficientemente alti e per questo motivo sono stati esclusi nella scelta del dosaggio ottimale per le 

prove biodegradative. Le concentrazioni di solvente che sembrano quindi essere tra le migliori per 

la crescita di questo ceppo sono la 7,6 mM, ovvero la più bassa e la 15,2 mM. Tra queste è stata 

scelta come dosaggio ottimale per i test di biodegradazione la seconda poiché il ceppo batterico 

mostra in questo caso una crescita iniziale meno rapida rispetto all’inoculo con la concentrazione 
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più bassa di solvente ma si mantiene pressoché costante durante tutti i 16 giorni di incubazione 

senza scendere particolarmente di valore di densità ottica e quindi senza perdere carica microbica.  

 

Ceppo: 9MIBK12 

Solvente: Metilisobutilchetone 

Tempo di crescita (su Luria Agar): 3 giorni 

 

 
Figura 18: rappresentazione dell’andamento della densità ottica del ceppo 9MIBK12 in relazione al tempo e  

alle diverse concentrazioni del solvente Metilisobutilchetone. 
 

Tramite le curve turbidimetriche relazionate alle diverse concentrazioni di solvente, si può 

osservare (Fig. 18) qualche fenomeno di tossicità da parte del Metilisobutilchetone nelle più alte 

concentrazioni ma il ceppo batterico manifesta una crescita microbica soddisfacente, soprattutto alle 

più basse concentrazioni. La massima densità ottica a 600 nm (0,8) è raggiunta dall’inoculo testato 

alla concentrazione 13,2 mM dopo circa 25 giorni di incubazione prima dei quali si mantiene su 

valori piuttosto bassi. Questa concentrazione è stata perciò scartata per incostanza di crescita del 

ceppo. Per quanto riguarda il resto degli inoculi anche l’inoculo a 8,8 mM, la concentrazione più 

bassa, raggiunge un valore alto di OD, ovvero 0,7 ma mostra anch’esso una certa incostanza di 

crescita ed un dosaggio così basso potrebbe causare dei problemi per un’eventuale crescita in BSM 

nel corso delle prove biodegradative. La concentrazione di solvente che sembra essere la migliore 

per la crescita di questo ceppo in termini di costanza nei valori misurati e dosaggio medio alto, 

quindi sufficiente per la crescita in BSM, è la 17,6 mM scelta quindi come dosaggio ottimale per i 

test di biodegradazione.  
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Ceppo: 8MECC6 

Solvente: Metiletilchetone 

Tempo di crescita (su Luria Agar): 4 giorni 

 

 
Figura 19: rappresentazione dell’andamento della densità ottica del ceppo 8MECC6 in relazione al tempo e  

alle diverse concentrazioni del solvente Metiletilchetone. 
 

Tramite le curve turbidimetriche relazionate alle diverse concentrazioni di solvente, si può 

osservare (Fig. 19) che non vi sono fenomeni di tossicità da parte della molecola target e che il 

ceppo batterico manifesta una crescita microbica soddisfacente. La massima densità ottica a 600 nm 

(tra 0,8 e 0,9) è raggiunta dall’inoculo testato alla concentrazione 33,52 mM dopo circa 31 giorni di 

incubazione ovvero il tempo massimo di prova. Un valore piuttosto alto di OD (0,7) è raggiunto 

anche dalla 16,76 mM e dalla 22,36 mM. Per quanto riguarda il resto degli inoculi, ovvero alla più 

bassa e alla più alta concentrazione, si attestano a valori di densità ottica leggermente più bassi ma 

le concentrazioni di solvente che sembrano essere tra le migliori per la crescita di questo ceppo 

sono la 16,76 mM, la 22,36 mM e la 33,53 mM. Il dosaggio scelto come ottimale per i test di 

biodegradazione è il 22,36 mM poiché anche se raggiunge un valore massimo di OD minore 

rispetto alla 33,53 mM, rappresenta un valore prudenziale da preferire. In questo caso il ceppo 

batterico mostra una crescita che raggiunge gradualmente l’apice di carica microbica dopo 31 

giorni.  
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Ceppo: 7EPA14FL 

Solvente: Etossipropilacetato 

Tempo di crescita (su Luria Agar): 3 giorni 

 

 
Figura 20: rappresentazione dell’andamento della densità ottica del ceppo 7EPA14FL in relazione al tempo 

e  alle diverse concentrazioni del solvente Etossipropilacetato. 
 

Tramite le curve turbidimetriche relazionate alle diverse concentrazioni di solvente, si può 

osservare (Fig. 20) che vi sono fenomeni di tossicità da parte della molecola target e che il ceppo 

batterico manifesta una crescita microbica inferiore rispetto a tutti gli altri ceppi testati. La massima 

densità ottica a 600 nm (tra 0,2 e 0,3), raggiunta dall’inoculo testato alle concentrazioni 25,75 mM, 

19,3 mM e 6,43 mM dopo circa 24 giorni di incubazione, sembra rappresentare le basse crescite 

avvenute. Il ceppo infatti non ha sviluppato alti valori di carica microbica in presenza di tutte le 

concentrazioni del solvente testato perciò si è ritenuto opportuno selezionare come dosaggio 

ottimale per le prove biodegradative, il 12,88 mM ovvero il dosaggio intermedio. Questo per evitare 

durante le prove respirometriche problematiche dovute ad una concentrazione troppo bassa o troppo 

alta. 

 

4.1.5 Test Respirometrici 

4.1.6.1 Prove singole 

Come indicato nel paragrafo 3.3.1.5, i test respirometrici hanno permesso di ottenere la quantità di 

diossido di carbonio prodotto nel processo di respirazione aerobica del substrato target. I valori 

sono stati espressi come quantità di carbonio della CO2 su quantità di carbonio totale (mg C-
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CO2/mg C totale). Ne risulta perciò un valore assoluto che varia tra 0 (nessun C del composto 

trasformato in CO2) ed 1 (tutto il C del composto trasformato in CO2). Per avere un’idea più diretta, 

nel corso di questa analisi lo si visualizzerà empiricamente in percentuale: se si pone infatti 1 al 

100%  di conversione, lo 0,2 ad esempio rappresenterà di conseguenza il 20% del C totale che si è 

trasformato in CO2. 

Per ogni ceppo batterico le prove sono state eseguite in duplicato (eccezione fatta per il ceppo 

7EPA14FL che ha una sola ripetizione) contenenti oltre al terreno di coltura l’inoculo ed il relativo 

solvente, ed un controllo senza l’aggiunta di quest’ultimo. I dati raccolti sono presentati attraverso 

tabelle riassuntive dei valori di CO2 prodotta in relazione ai tempi di misurazione. Per ogni ceppo i 

dati sono stati inoltre rappresentati tramite grafici a linee che mostrano la tendenza della CO2 nel 

tempo ed in relazione a più categorie. I valori per le due ripetizioni sono stati sottratti dei valori del 

controllo.  

Nel corso delle prove singole l’associazione tra il ceppo ed il rispettivo solvente è avvenuta in base 

ai risultati della prova di arricchimento (Tabella 20) ed è quindi la stessa già proposta per le prove 

turbidimetriche.  

 

Ceppo: C12  

Solvente organico: Xileni 

Concentrazione solvente: 34,4 mM 

 

 
Figura 21: rappresentazione della tendenza di produzione della CO2 da parte della respirazione del ceppo 
C12 su di una miscela di isomeri dello Xilene; valori cumulativi sottratti del controllo; concentrazione del 

solvente test: 34,4 mM. 
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Considerando la quantità di carbonio della CO2 prodotta sulla quantità di carbonio totale in 

relazione al tempo (Fig. 21), il ceppo C12 appare in grado di catabolizzare una miscela di isomeri 

dello Xilene. Le due ripetizioni hanno un comportamento simile nell’approccio al solvente testato e 

la quantità massima di C-CO2 prodotta è di circa il 20% dopo 8 giorni di incubazione. Si può notare 

un tempo di latenza di circa 2 giorni prima che il ceppo batterico inizi a degradare il composto e 

questo è probabilmente indice di una mancata induzione della colonia con il solvente prima 

dell’incubazione nelle beute respirometriche.  

 

Ceppo: 2AB12 

Solvente organico: Acetato di n-butile 

Concentrazione solvente: 15,2 mM  

 

 
Figura 22: rappresentazione della tendenza di produzione della CO2 da parte della respirazione del ceppo 

2AB12 sul substrato Acetato di n-butile; valori cumulativi sottratti del controllo; concentrazione del solvente 
test: 15,2 mM. 

 

Considerando la quantità di carbonio della CO2 prodotta sulla quantità di carbonio totale in 

relazione al tempo (Fig. 22), il ceppo 2AB12 appare in grado di catabolizzare l’Acetato di n-butile. 

Le due ripetizioni hanno un comportamento tutto sommato simile nell’approccio al solvente testato 

e la quantità massima di C-CO2 prodotta è di circa il 20% dopo 8 giorni di incubazione. In questo 

caso non è presente un tempo di latenza prima che il ceppo sia attivo nei confronti del solvente 

testato e questo potrebbe indicare una capacità catabolica costitutiva. Il ceppo 2AB12 

probabilmente possiede una serie di enzimi in grado di assimilare il substrato senza necessitare di 

pre-induzione. 
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Ceppo: 9MIBK12 

Solvente organico: Metilisobutilchetone 

Concentrazione solvente: 17,6 mM  

 

 
Figura 23: rappresentazione della tendenza di produzione della CO2 da parte della respirazione del ceppo 
9MIBK12 sul substrato Metilisobutilchetone; valori cumulativi sottratti del controllo; concentrazione del 

solvente test: 17,6 mM. 
 

Considerando la quantità di carbonio della CO2 prodotta sulla quantità di carbonio totale in 

relazione al tempo (Fig. 23), il ceppo 9MIBK12 appare in grado di catabolizzare il 

Metilisobutilchetone. Si osserva infatti un incremento nel tempo anche se la capacità biodegradativa 

del ceppo si assesta su valori piuttosto bassi. Le due ripetizioni hanno un comportamento 

praticamente identico nell’approccio al solvente testato e la quantità massima di C-CO2 prodotta è 

inferiore al 10% dopo 5 giorni di incubazione. In questo caso non è presente un tempo di latenza 

prima che il ceppo sia attivo nei confronti del solvente testato e questo potrebbe indicare una 

capacità catabolica costitutiva. Il ceppo 9MIBK12 probabilmente possiede una serie di enzimi in 

grado di assimilare il substrato senza necessitare di pre-induzione. 
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Ceppo: 8MECC6 

Solvente organico: Metiletilchetone 

Concentrazione solvente: 22,4 mM  

 

 
Figura 24: rappresentazione della tendenza di produzione della CO2 da parte della respirazione del ceppo 

8MECC6 sul substrato Metiletilchetone; valori cumulativi sottratti del controllo; concentrazione del 
solvente test: 22,4 mM. 

 

Considerando la quantità di carbonio della CO2 prodotta sulla quantità di carbonio totale in 

relazione al tempo (Fig. 24), il ceppo 8MECC6 appare in grado di catabolizzare il Metiletilchetone. 

Si osserva infatti un incremento graduale nel tempo anche se la capacità biodegradativa del ceppo si 

assesta su valori piuttosto bassi.  Le due ripetizioni hanno un comportamento simile nell’approccio 

al solvente testato e la quantità massima di C-CO2 prodotta è inferiore al 15% dopo 5 giorni di 

incubazione. In questo caso non è presente un tempo di latenza prima che il ceppo sia attivo nei 

confronti del solvente testato e questo potrebbe indicare una capacità catabolica costitutiva. Il ceppo 

9MIBK12 probabilmente possiede una serie di enzimi in grado di assimilare il substrato senza 

necessitare di pre-induzione.  
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Ceppo: 7EPA14FL 

Solvente organico: Etossipropilacetato 

Concentrazione solvente: 12,9 mM  

 

 
Figura  25: rappresentazione della tendenza di produzione della CO2 da parte della respirazione del ceppo 
7EPA14FL sul substrato Etossipropilacetato; valori cumulativi sottratti del controllo; concentrazione del 

solvente test: 12,9 mM. 
 
 

Considerando la quantità di carbonio della CO2 prodotta sulla quantità di carbonio totale in 

relazione al tempo (Fig. 25), il ceppo 7EPA14FL appare in grado di catabolizzare 

l’Etossipropilacetato. Si osserva infatti un rapido incremento nel tempo ed un successivo plateau e 

la quantità massima di C totale convertito a C-CO2 è di circa il 30% dopo 7 giorni di incubazione. 

In questo caso non è presente un tempo di latenza prima che il ceppo sia attivo nei confronti del 

solvente testato e questo potrebbe indicare una capacità catabolica costitutiva. Il ceppo 9MIBK12 

probabilmente possiede una serie di enzimi in grado di assimilare il substrato senza necessitare di 

pre-induzione.  

 

4.1.5.2 Prove di multifunzionalità 

Due tra i ceppi più vigorosi e multifunzionali nella crescita durante gli isolamenti e che hanno 

mostrato buone capacità biodegradative in seguito alle prove respirometriche singole, sono stati 

testati anche in presenza dei restanti solventi. In particolare il ceppo C12, conseguentemente ai 

buoni risultati ottenuti nel catabolismo di una miscela di isomeri dello Xilene, è stato testato per 

ogni singolo isomero (orto-xilene, meta-xilene, para-xilene) oltre che per la biodegradazione dei 

restanti solventi. I valori sono stati espressi come per le prove singole sotto forma di quantità di C di 
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CO2 su quantità di C totale (mg C-CO2/mg C totale). Per ogni solvente testato è stata messa a punto 

una ripetizione contenente oltre al terreno di coltura BSM l’inoculo ed il relativo solvente, ed un 

controllo per ogni gruppo di solventi (accomunati dall’utilizzo della stessa “partita” di terreno di 

coltura) senza l’inoculo. I dati raccolti sono presentati attraverso tabelle riassuntive dei valori di 

CO2 prodotta in relazione ai tempi di misurazione. Per ogni ceppo i dati sono stati inoltre 

rappresentati tramite grafici a linee che mostrano la tendenza della CO2 nel tempo ed in relazione ai 

diversi solventi testati. I valori per le ripetizioni sono stati sottratti dei valori del loro controllo.  

 

Ceppo: C12  

Solventi organici e relative concentrazioni: Acetato di n-butile (30,3 mM), Acetato di etile (44,5 

mM), Diacetonalcol (32,4 mM), Metiletilchetone (44,4 mM), Metilisobutilchetone (31,9 mM), 

Etossipropilacetato (33,7 mM), orto-xilene (33,2 mM), meta-xilene (32,4 mM), para-xilene (32,4 

mM) e Toluene (37,8 mM) . 

 

 
Figura 26: rappresentazione della tendenza di produzione della CO2 da parte della respirazione del ceppo 
C12 sui substrati Orto-xilene, Meta-xilene, Para-xilene e Toluene; valori cumulativi sottratti del controllo. 
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Figura  27: rappresentazione della tendenza di produzione della CO2 da parte della respirazione del ceppo 

C12 sui substrati Etossipropilacetato, Acetato di n-butile, Metiletilchetone e Acetato di etile; valori 
cumulativi sottratti del controllo. 

 
 

 
 Figura 28: rappresentazione della tendenza di produzione della CO2 da parte della respirazione del ceppo 

C12 sui substrati Diacetonalcol e Metilisobutilchetone; valori cumulativi sottratti del controllo. 
 

Considerando la quantità di carbonio della CO2 prodotta sulla quantità di carbonio totale in 

relazione al tempo, il ceppo C12 appare in grado di catabolizzare meta-xilene, para-xilene, Toluene, 

Acetato di etile, Metiletilchetone, Acetato di n-butile ed Etossipropilacetato. Non vi è invece 

respirazione nei confronti di orto-xilene, Diacetonalcol e Metilisobutilchetone. Per quanto riguarda 

il comportamento del ceppo nei confronti del Metiletilchetone, si può osservare una tossicità da 

parte del solvente. La quantità massima di C-CO2 prodotta è di circa il 40% dopo 24 giorni di 

incubazione in presenza di Acetato di n-butile. Per gli altri composti catabolizzati i valori si 
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attestano tra il 10% e il 20 % di C-CO2 prodotta. Si può notare inoltre una latenza di 

biodegradazione di 5 giorni per il Toluene, il meta-xilene ed il para-xilene e di 4 giorni per 

l’Etossipropilacetato, probabilmente indice di una mancata induzione del ceppo C12 con il solvente 

prima dell’incubazione nelle beute respirometriche. 

 

 

Ceppo: 7EPA14FL 

Solventi organici e relativa concentrazione: Acetato di n-butile (30,3 mM), Acetato di etile (44,5 

mM), Diacetonalcol (32,4 mM), Metiletilchetone (44,4 mM), Metilisobutilchetone (31,9 mM), 

Etossipropilacetato (33,7 mM), Xileni (32,8 mM) e Toluene (37,8 mM) . 

 
 

 
Figura 29: rappresentazione della tendenza di produzione della CO2 da parte della respirazione del ceppo 
7EPA14FL sui substrati Etossipropilacetato, Xileni, Toluene e Metiletilchetone; valori cumulativi sottratti 

del controllo 
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Figura 30: rappresentazione della tendenza di produzione della CO2 da parte della respirazione del ceppo 

7EPA14FL sui substrati Diacetonalcol e Metilisobutilchetone; valori cumulativi sottratti del controllo 
 
 
 

 
Figura 31: rappresentazione della tendenza di produzione della CO2 da parte della respirazione del ceppo 

7EPA14FL sui substrati Acetato di etile e Acetato di n-butile; valori cumulativi sottratti del controllo 
 

Considerando la quantità di carbonio della CO2 prodotta sulla quantità di carbonio totale in 

relazione al tempo (Fig. 30, Fig. 31, Fig. 32), il ceppo 7EPA14FL appare in grado di catabolizzare 

Metiletilchetone, Etossipropilacetato, Toluene, Diacetonalcol, Metilisobutilchetone, Acetato di n-

butile e Acetato di etile. Non vi è invece respirazione nei confronti degli Xileni. Non si osservano 

fenomeni di tossicità e la quantità massima di C-CO2 prodotta è di circa il 60% dopo 8 giorni di 

incubazione in presenza di Metiletilchetone. Per gli altri composti catabolizzati i valori si attestano 

tra il 20% e il 30% di C-CO2 prodotta. Si può notare inoltre una latenza di biodegradazione di 3 
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giorni per Diacetonalcol e Metilisobutilchetone, probabilmente indice di una mancata induzione del 

ceppo C12 con il solvente prima dell’incubazione nelle beute respirometriche. 

 

 

4.2 Analisi chimiche 

4.2.1 Prove di arricchimento su reattori pilota 

4.2.1.1 Misure in discontinuo 

Al fine di valutare l’attività di biodegradazione batterica è stato messo a punto un impianto pilota 

costituito da due reattori simulanti un biofiltro ciascuno contenente una matrice opportuna  

 nella quale è stata immessa una miscela di solventi organici in fase vapore per mezzo di un sistema 

di precisione per l’iniezione e la regolazione del flusso gassoso in entrata composto da aria 

compressa, manometro e flussimetri(paragrafo 3.3.1.6).  

Nel reattore 1 è stato immesso un compost vegetale non sterilizzato, per monitorare la capacità 

catabolica delle  popolazioni microbiche autoctone. Nel reattore 2 invece è stato utilizzato lo stesso 

compost ma sterilizzato ed inoculato con due tra i ceppi isolati più vigorosi e multifunzionali nella 

crescita:  il C12 ed il 7EPA14FL. Di seguito sono riportati i valori delle concentrazioni di solventi 

in entrata ed in uscita dal sistema misurati tramite l’uso di trappole per gas a carboni attivi (Fiale 

Anasorb CSC, SKC Inc., Eighty Four, PA) nell’arco di circa 20 giorni di attività. I dati sono stati 

organizzati all’interno di tabelle che mostrano inoltre le percentuali di abbattimento e di emissione 

calcolate e i pesi della matrice misurati a tempi diversi. Infine questi valori sono stati plottati 

all’interno di istogrammi per mettere a confronto input e output gassoso in termini di concentrazioni 

e di percentuali di abbattimento ed emissione, con i pesi della matrice compost.  

I valori ottenuti dall’analisi gascromatografica delle trappole a carboni attivi sono stati espressi in 

mg/Nm3. Il fattore di conversione per la miscela gassosa utilizzata è stato ricavato come segue: 
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Tabella 23: composizione in percentuale di solventi della miscela gassosa utilizzata e relativi CF e CF 
ponderato per ogni composto. 

 

Composto % MISCELA 
CF (Correction 

Factor) 

CF ponderato 

(%miscela x CF) 

MEK 17 0,9 0,153 

AE 11,5 4,6 0,529 

MIBK 1,5 0,8 0,012 

T 5 0,5 0,025 

AB 16 2,6 0,416 

X 38 0,49 0,1862 

EPA 6 4,6 0,276 

DA 5 0,7 0,035 

Totale 100  1,6322 

 
 

Considerando il valore totale di CF ponderato, si è potuto calcolare il fattore di conversione per la 

miscela in questo modo: 

 

CF mix = 1
CFponderato

= 0,61267  

 

Al fine di rendere i dati confrontabili con quelli ottenuti nella fase successiva del lavoro, sono stati 

convertiti poi in “parti per milione” (ppm) come mostrato nel paragrafo 3.3.2 dei materiali e metodi. 
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Reattore 1: compost vegetale non sterilizzato 

 

 
Figura 32: istogramma rappresentante le concentrazioni di COV in entrata e in uscita dal Reattore 1 e le 
relative percentuali di abbattimento ed emissione in relazione ai tempi di misura e al peso della matrice. 

 

Tramite i dati presentati nella figura 32, si può osservare che la matrice del reattore 1, ovvero 

compost vegetale non sterilizzato, mostra un’iniziale capacità di abbattimento elevata (94,12%) che 

diminuisce con il passare del tempo in maniera importante raggiungendo un minimo del 35,15%. Il 

peso della matrice varia nel tempo diminuendo di circa 1 kg. In questo caso, la riduzione di peso è 

imputabile alla perdita di acqua o all’attività che i microrganismi autoctoni possono avere a spese 

del materiale di supporto. 

 

Reattore 2: Compost vegetale sterilizzato + inoculo di C12 e 7EPA14FL 

 

 
Figura 33: istogramma rappresentante le concentrazioni di COV in entrata e in uscita dal Reattore 2 e le 
relative percentuali di abbattimento ed emissione in relazione ai tempi di misura e al peso della matrice. 
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Tramite i dati presentati nella figura 33, si può osservare che la matrice del reattore 2, ovvero 

compost vegetale sterilizzato ed inoculato con i ceppi C12 e 7EPA14FL, mostra un’iniziale capacità 

di abbattimento elevata (83,90%) anche se minore rispetto al reattore 1, che dapprima diminuisce 

raggiungendo un minimo del 42,02% per poi reinnalzarsi lievemente (53,45%). Conseguentemente 

la percentuale di emissione segue un decorso opposto. Il peso della matrice si mantiene pressoché 

costante nel tempo diminuendo di circa 600 g. In questo caso invece, la perdita di peso del reattore 

pare essere meno influenzata sia dal processo ché dall’attività microbica a spese del materiale di 

supporto. La maggior percentuale di abbattimento nell’ultima fase del processo, seppur non elevata 

rispetto al reattore 1, potrebbe comprovare l’efficacia dell’azione dei microrganismi inoculati che 

riescono ad esplicare la loro attività in funzione delle condizioni della matrice, ma maggiormente 

nei confronti dei COV rispetto all’utilizzo della massa di supporto. 

 

A partire dai valori misurati e da quelli ottenuti tramite calcolo, si può osservare quindi una 

similitudine nelle percentuali di abbattimento e di emissione tra il primo ed il secondo reattore. In 

entrambi i casi l’abbattimento iniziale dell’effluente gassoso da parte della matrice è notevole. 

Molteplici possono essere le ragioni di questa attività, ma oltre ai parametri fluidodinamici che 

regolano i tempi di ritenzione del gas e che agiscono direttamente sui rendimenti, le caratteristiche 

di idrosolubilità dei contaminanti possono, nella fase iniziale, avere una maggiore significatività. 

Questo sembra essere avvalorato dall’andamento della percentuale di abbattimento rispetto al peso 

della matrice. Una diminuzione del peso comporta infatti un decremento nell’abbattimento e questo 

potrebbe configurarsi come conseguenza sia di una ridotta capacità di “ritenere” COV sia per una 

diminuzione nell’efficacia di catabolisi da parte dei microrganismi residenti. La parte finale del 

processo evidenzia maggiormente la necessità di indagare la relazione tra abbattimento, contenuto 

in acqua ed attività microbica così da poter distinguere se il maggior valore di abbattimento sia 

riconducibile ad un aumento del pool catabolico interno alla matrice rispetto ad eventuali condizioni 

operative. 

 

4.2.1.2 Confronto tra metodi di misurazione COV 

Durante l’ultima giornata di campionamento gassoso è stato effettuato un confronto di misura tra la 

metodica in discontinuo delle trappole a carboni attivi ed una in continuo, il PID (Photo Ionization 

Detector). Per questa analisi il flusso in uscita dal reattore è stato collegato direttamente al 

fotoionizzatore PID per ottenere un dato immediato e continuo tramite misurazioni ogni tre minuti. 

Sfruttando le proprietà non distruttive di questo strumento, attraverso l’effluente in uscita dal PID 

sono stati effettuati in contemporanea i campionamenti con le trappole a carboni attivi. 



75  

I dati raccolti sono stati presentati attraverso grafici che pongono a confronto, per ogni reattore, i 

valori misurati con il PID sull’effluente gassoso e la loro media in entrata ed in uscita, con la misura 

determinata gascromatograficamente e riportata sul grafico per il periodo di campionamento. 

All’interno dei grafici sono state inoltre indicate le percentuali di abbattimento per ogni reattore in 

relazione al sistema di misura utilizzato.  

 

Reattore 1: compost vegetale non sterilizzato 

 

 
Figura 34: rappresentazione dei valori misurati con il PID sull’effluente gassoso in entrata ed in uscita dal 
reattore 1 ogni 3 minuti, delle loro medie e dei valori dati dalla misura contemporanea attraverso trappola 

per gas. Indicazione delle percentuali di abbattimento in relazione al sistema di misura utilizzato. 
 

Come si può osservare dalla figura 35, la media dei valori di concentrazione COV misurati con PID 

sul flusso gassoso in ingresso (237,07 ppm) si discosta leggermente dal valore misurato con 

Trappola per gas allo stesso tempo (207,96 ppm). Per quanto riguarda il flusso in uscita i valori 

misurati con PID (99,23 ppm) e con Trappole per gas (87,94 ppm) sembrano confermare lo 

scostamento percentuale sulla media dei valori di ingresso (12,28%) attestandosi all’11,37%. Lo 

scostamento percentuale è calcolato come [(Valore PID – Valore Trappola Gas)/(Valore PID) x 

100] e rappresenta l’errore sulla concentrazione. Le percentuali di abbattimento ottenute tramite i 

dati conseguiti attraverso le due tecniche sono ragionevolmente simili e raggiungono un 57,7% 

misurato con Trappola per gas ed un 58,1% misurato con PID. 
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Figura 35: rappresentazione dei valori misurati con il PID sull’effluente gassoso in entrata ed in uscita dal 
reattore 1 ogni 3 minuti, delle loro medie e dei valori dati dalla misura contemporanea attraverso trappola 

per gas. Indicazione delle percentuali di abbattimento in relazione al sistema di misura utilizzato. 
 

Come si può osservare dalla figura 35, la media dei valori di concentrazione COV misurati con PID 

sul flusso gassoso in ingresso (174,21 ppm) si discosta leggermente dal valore misurato con 

Trappola per gas allo stesso tempo (152,05 ppm). Per quanto riguarda il flusso in uscita i valori 

misurati con PID (70,38 ppm) e con Trappole per gas (65,33 ppm) sembrano fittare maggiormente, 

mostrando uno scostamento percentuale sulla media dei valori del 7,17% rispetto al 12,72% di 

quelli in ingresso. Di conseguenza, le percentuali di abbattimento ottenute differiscono di alcuni 

punti percentuale e raggiungono un 56,8% misurato con Trappola per gas d un 59,6% misurato con 

PID. 

Il confronto dei valori ottenuti con le due diverse metodiche mostra che le risposte PID sono 

coerenti se pur non esattamente uguali a quelle gascromatografiche.  
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5. CONCLUSIONI 
Il lavoro fin qui descritto, ha portato avanti analisi microbiologiche volte all’isolamento di 

microrganismi in grado di catabolizzare i più comuni solventi organici ed analisi chimiche 

finalizzate alla misurazione dell’efficienza di un sistema di reattori pilota simulanti l’attività di un 

biofiltro.  

Per quanto riguarda le analisi microbiologiche, il metodo utilizzato ha permesso di isolare una serie 

di ceppi batterici a partire da campioni prelevati nei pressi di un impianto di biofiltrazione e di 

verificare la loro attività tramite test di biodegradazione. Queste prove hanno mostrato le capacità 

cataboliche degli isolati nei confronti di almeno un solvente testato e cinque tra questi, il C12, il 

2AB12, il 8MECC6 il 9MIBK12 e il 7EPA14FL hanno esibito particolare vigoria di crescita ed 

attitudini di multifunzionalità nella biodegradazione dei diversi composti target. I risultati ottenuti 

in questa fase hanno dimostrato quindi che i solventi presenti nelle miscele di verniciatura possono 

essere catabolizzati dai microrganismi isolati e che è possibile isolare microrganismi efficienti a 

partire da matrici contaminate con le stesse tipologie di composti.  

Nel contesto dei test di biodegradazione, prendendo in considerazione sia le prove singole sia quelle 

di multifunzionalità, il microrganismo che è sembrato essere il più attivo nel catabolismo dei 

solventi testati è stato il 7EPA14FL che ha raggiunto nella prova con l’Etossipropilacetato un 

massimo del 30% di conversione a C-CO2 dopo 7 giorni di incubazione (Grafico 10). Nella prova di 

multifunzionalità il ceppo ha mostrato inoltre di essere in grado di biodegradare tutti i solventi 

testati eccezione fatta per gli Xileni, raggiungendo alte quantità di conversione del carbonio 

organico a CO2 con un massimo del 60% per il metiletilchetone dopo 8 giorni di incubazione 

(Grafico 14). Oltre al 7EPA14FL anche il ceppo C12 ha mostrato ottime capacità cataboliche sia 

nella prova singola, dove raggiunge un massimo del 20% di produzione di C-CO2 dopo 7 giorni di 

incubazione (Grafico 6), sia nella prova di multifunzionalità dove invece si è mostrato in grado di 

catabolizzare la maggior parte dei solventi con buoni risultati (40% di C-CO2 prodotti dopo 24 

giorni di incubazione con l’acetato di n-butile (Grafico 12)). Alla luce di questi risultati il metodo di 

valutazione della degradazione dei solventi tramite Biometer Flask risulta quindi affidabile e 

riproducibile, mostrandosi anche idoneo a specificare le funzionalità induttive dei composti rispetto 

alle capacità enzimatiche per la conversione del carbonio organico a CO2. 

Per quanto riguarda invece le analisi chimiche, con la messa a punto dei reattori pilota e delle 

relative metodiche di rivelazione COV, è stato possibile monitorare e confrontare l’attività di un 

compost di origine vegetale tale quale rispetto allo stesso inoculato con i ceppi batterici 

maggiormente attivi, il C12 ed il 7EPA14FL. I risultati delle misurazioni tramite trappole per gas a 

carboni attivi hanno mostrato similitudini nell’abbattimento dei solventi testati da parte di entrambe 
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le tipologie di matrice, con un andamento proporzionale alla perdita di peso del compost. In 

generale si può affermare che non è stata osservata una sostanziale differenza di degradazione dei 

COV tra il reattore con compost non sterile e quello con compost inoculato. L’aggiunta di ceppi 

attivi durante le prove in beuta sembra perciò in questo caso non aver portato ad un incremento del 

processo catabolico. È evidente che le positività riscontrate nel corso delle prove di 

biodegradazione, in cui poche variabili influiscono sul sistema, possono non esprimersi allo stesso 

livello in un sistema complesso come quello di un biofiltro, maggiormente soggetto ad una 

maggiore variabilità dei parametri che ne caratterizzano l’efficienza. 

Nel corso di questa prova sono state anche poste a confronto due metodiche di misurazione 

comunemente utilizzate per la rivelazione dei COV negli effluenti gassosi, una in discontinuo 

ovvero le trappole a carboni attivi, ed una in continuo, il fotoionizzatore PID. Questa opzione è stata 

sperimentata per validare la funzionalità del processo di biofiltrazione. Un’evidenza scaturita da 

questo confronto e legata alla necessità di capire lo sviluppo del processo all’interno dei reattori è 

stata quella di prendere atto che i monitoraggi puntiformi sono da una parte necessari per la 

determinazione esatta della concentrazione e speciazione dei COV contaminanti, ma dall’altra 

limitati a seguire i processi di accumulo e rilascio che i sistemi di biofiltrazione possono evidenziare 

nel tempo. Un sistema di valutazione dei processi biologici necessità quindi di un monitoraggio 

continuo dei valori COV per determinare i rendimenti di abbattimento anche se si è rilevata una non 

perfetta correlazione rispetto al metodo in discontinuo sulle miscele di solventi. La semplicità di 

misura con fotoionizzatore e soprattutto sia l’immediatezza di risposta ché la frequenza di 

registrazione ed un accumulo dati, può però giustificare il suo utilizzo in continuo. Nonostante le 

variazioni quali-quantitative della miscela tra ingresso ed uscita, lo strumento nel corso di questo 

lavoro ha risposto sufficientemente bene confermando che il valore del fattore di correzione medio 

di taratura che il PID utilizza per convertire i valori rilevati in cella per dare i valori di lettura, 

risulta idoneo allo scopo di monitorare l’andamento del processo biologico. Seppur con i limiti 

sopra descritti, il rendimento del processo di biofiltrazione nella sperimentazione effettuata che 

trattava una miscela di solventi, si attesta tra il 55% ed il 60%. Evidenze di rendimenti maggiori 

sono riportate in genere su gas contenenti singoli o pochi contaminanti. Tenendo conto che non 

esiste un’unica soluzione economicamente valida per risolvere questa problematica per tutti, la 

biofiltrazione si inserisce come una tecnologia con bassi costi di investimento e gestione, così da 

poterla considerare potenzialmente competitiva rispetto ad altre, anche perché deve essere vista 

come integrativa di un processo aziendale rivolto al piano di riduzione dell’utilizzo solventi come 

da normativa di legge.     

**** 
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