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1) Obiettivi: il disegno sperimentale sul quale si basa il presente scritto è caratterizzato da tre 

obiettivi principali: 

1- Studiare quale specie meglio si adatta ad essere cresciuta in diluizioni di digestato da refluo 

vinicolo tra S.obliquus, C.vulgaris e P.subcapitata  

2- Valutare a quali diluizioni di digestato meglio si adatta la microalga scelta tra le tre specie  

3- Valutare l’efficacia della cattura del CO2 da parte della specie microalgale più adatta nel 

flussaggio di biogas all’interno del mezzo colturale, con eventuale verifica del funzionamento del 

processo di bioupgrade del biogas a biometano.  

Obiettivi secondari consistono nel verificare la possibilità di sfruttare metodologie 

spettrofotometriche per misurare la concentrazione microalgale, studiando la regressione lineare tra 

assorbanza e cellule per millilitro e nel valutare l’eventuale applicabilità del metodo anche a 

coltivazioni microalgali in soluzioni colturali composte da diluizioni di digestato da refluo vinicolo  

 

2) Introduzione: la presente tesi sperimentale rientra nell’ambito dello studio delle energie 

rinnovabili e dei miglioramenti che possono essere ad esse applicati in modo tale da conseguirne la 

sostenibilità economica ed ambientale. Per meglio comprendere tale ambito è fondamentale 

riportare il contesto globale, rispetto al quale le energie rinnovabili stanno acquisendo sempre più 

importanza, nonché presentare un excursus dello stato dell’arte delle tecnologie attualmente 

impiegate o comunque in via di sviluppo, in particolare quelle affini all’oggetto della tesi (recupero 

energetico da reflui, biocarburanti, ecc). Il passo successivo è quello di descrivere il concetto di 

bioraffineria (biorefinery), in modo tale da mettere a fuoco gli obiettivi precedentemente descritti.  

Risulta poi importante analizzare le specificità delle varie aree scientifiche da cui vengono attinti i 

concetti sui quali si basa la fase sperimentale: il progetto si configura, infatti, come 

multidisciplinare. Ad esempio, tutto ciò che è legato al recupero energetico a partire da reflui 

contenenti materia organica tramite la produzione di biogas fa riferimento all’ambito 

dell’ingegneria ambientale e delle biotecnologie industriali. L’ecotossicologia riguarda tutte le 

metodiche e i protocolli necessari per la valutazione della crescita delle colture microalgali. La 

microbiologia risulta utile per comprendere le dinamiche di crescita delle microalghe, nonché per la 

gestione delle comunità di microrganismi metanogeni necessarie per la digestione anaerobica stessa. 

L’ingegneria industriale ha una sua parte nella fase di realizzazione del sistema di upgrade (flussi 

liquidi e gassosi). 

In particolare, è fondamentale descrivere il processo della digestione anaerobica, ponendo l’accento 

sulle specificità legate all’utilizzo di reflui vinicoli come feedstock di alimentazione, ma senza 

trascurare riferimenti alle altre tipologie di impianti.  



5 
 

Inoltre è importante descrivere le specie microalgali sulle quasi sono stati basati i test dai seguenti 

punti di vista:  

- biologia  

- tecnologie di coltivazione utilizzabili e utilizzate attualmente a scala reale 

- metodologie di raccolta della biomassa prodotta e sua conseguente  

 

Infine è opportuno riportare l’impianto normativo sia europeo che nazionale (Italia) all’interno del 

quale rientrano i processi descritti. 

Le ultime due sezioni presentano in sintesi il disegno sperimentale e i test preliminari condotti in 

precedenza, sui quali sono state poste le basi del progetto del bioupgrade. 

 

- 2.1 Contesto globale: la crescita demografica globale, che sta accelerando notevolmente negli 

ultimi decenni soprattutto nei paesi emergenti ed in via di sviluppo (Figura 1), reca con sé 

conseguenze non trascurabili dal punto di vista energetico ed ambientale: la crescente 

urbanizzazione e l’espansione delle attività produttive determina un incremento esponenziale della 

domanda energetica globale (IEA, 2016 – Figura 2). 

 

Figura 1: Crescita della popolazione in età lavorativa - fonte: www.hsbcnet.com 
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Ad essa vi si continua a far fronte tramite l’utilizzo di combustibili fossili, nonostante il loro 

esaurimento completo sia stimato entro la fine del ventunesimo secolo (IEA, 2016). 

 

Figura 2: Domanda energetica globale e sue proiezioni - fonte:www.iea.org 

La velocità con cui essi si rigenerano è svariati ordini di grandezza inferiore alle velocità di 

estrazione e consumo attuali. Ciò implica che soluzioni alternative debbano essere trovate. 

Proprio per fare fronte a questa problematica risulta importante lo studio e lo sviluppo delle energie 

rinnovabili quali il solare fotovoltaico e termico, geotermico, tidale, eolico e tutta la branca relativa 

ai biocarburanti, biomasse, ecc. Inoltre, queste alternative permettono di risolvere o comunque 

contrastare i cambiamenti globali attualmente in atto, ad esempio il riscaldamento globale, 

l’acidificazione degli oceani e dei mari e la perdita di biodiversità (Figura 3), tutti fenomeni che 

derivano dall’emissione di gas serra, la cui produzione è dovuta per la maggior parte al consumo dei 

combustibili fossili stessi (IEA, 2016). 

 

Figura 3: Impronta ecologica globale - fonte: Global Footprint Network, 2010 
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Più in particolare, dal momento che la quasi totalità della domanda energetica primaria globale 

riguarda i settori dei trasporti (IEA, 2016) e della produzione di energia elettrica (Brennan and 

Owende, 2010), le risorse energetiche rinnovabili che acquistano maggiore importanza sono i 

biocarburanti (incluso il biogas/biometano). Sono potenzialmente un buon sostituto dei combustibili 

fossili, con efficienze simili nonché capacità inquinanti ridotte. Se si considera infatti la 

combustione del (bio)metano, essa produce per ogni molecola interessata dalla reazione una 

molecola d’acqua ed una di CO2, mentre quella di biodiesel e simili libera comunque quantità 

inferiori di particolato, ossidi d’azoto e CO2 rispetto a combustibili tradizionali (Mohan et al., 

2016), senza contare il fatto che non contengono alcun tipo di zolfo (elementare e/o composto).  

La produzione di biocombustibili e biogas/biometano deriva ovviamente da determinati processi 

produttivi che hanno come base materia organica di vario tipo. A seconda della tipologia di materia 

prima utilizzata essi vengono definiti di prima, seconda e terza generazione (Mohan et al., 2016): 

- prima generazione: essi sono derivati dall’estrazione lipidica, fermentazione e/o digestione 

anaerobica di raccolti tradizionalmente utilizzati per altri scopi (alimentari). Le piante più utilizzate 

sono la colza, la canna da zucchero, la barbabietola e varie tipologie di cereali, su tutti il mais. Sono 

ampiamente ed attualmente utilizzati dal momento che le tecnologie sono ben consolidate e sono 

economicamente competitive nonostante il loro sfruttamento sia oggetto di critiche: portano, infatti, 

alla perdita di terreno utile per colture con finalità alimentari e richiedono grandi quantità di acqua 

per l’irrigazione nonché fertilizzanti per la crescita. Lo sfruttamento di varietà OGM di tali raccolti 

tradizionali è una possibile soluzione per quanto riguarda la produttività e la riduzione della 

necessità di spazi, ma comporta altresì dei rischi dal punto di vista della perdita di biodiversità. 

- seconda generazione: derivano da residui, reflui e scarti delle lavorazioni agricolturali e 

agroforestali ma quest’ultimi sono difficili da elaborare in biocarburanti e tecnologie valide a scala 

reale/industriale sono ancora in via di sviluppo. 

- terza generazione: derivano dalle microalghe, microrganismi fotosintetici teoricamente semplici 

da coltivare e con alte rese produttive. Alcune specie hanno inoltre frazioni lipidiche 

particolarmente elevate e sono quindi idonee all’estrazione. Rispetto ai raccolti tradizionali, 

richiedono spazi inferiori e sono potenzialmente coltivabili in aree comunque non adatte ad essere 

coltivate (Mata et al., 2010). 
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- 2.2 Concetto di biorefinery: con il termine biorefinery (bioraffineria) si intende una struttura che 

elabora uno o più prodotti finiti di varia natura a partire da materiale organico, similarmente a 

quanto avviene in una più classica raffineria di petrolio. Gli output maggiormente considerati 

consistono in biocarburanti, energia e prodotti chimici con applicazioni in svariati settori 

(alimentare, cosmetico, sanitario, ecc). Ogni impianto ha una propria configurazione dovuta alle 

caratteristiche del materiale di partenza, delle tecnologie impiegate, dei prodotti intermedi e di 

quelli finali che si vogliono produrre (Sawatdeenarunat et al., 2016). 

L’impiego e l’elaborazione di prodotti di origine biologica non sono una novità, mentre la 

differenza d’approccio che si osserva nel concetto di biorefinery riguarda il nuovo interesse per i 

rifiuti e reflui organici, sottoprodotti di molte lavorazioni. Quest’ultimi vengono ora visti non più 

come un problema bensì come una soluzione alla necessità di maggiori riserve di materie prime, 

rinnovabili per di più. Essendo inevitabili, un loro riutilizzo determina una diminuzione 

dell’impronta ecologica degli impianti che inizialmente li smaltivano. Dal punto di vista della 

sostenibilità ambientale si ha infatti uno spostamento verso l’alto lungo la gerarchia dei rifiuti 

(D.Lgs n. 205, 2010). 

Entrando maggiormente nello specifico, una ramificazione teorizzata tra le tipologie di biorefinery è 

quella che utilizza le microalghe come materia organica di partenza. Essa sfrutta processi sia 

upstream che downstream per la produzione (iniziale) e conversione (finale) della biomassa 

microalgale prodotta (Mohan et al., 2016). La rivoluzione introdotta non consiste nel mero utilizzo 

ed estrazione di molecole dalle microalghe, cosa che avviene già da tempo, bensì nell’integrazione 

della coltivazione delle stesse con il trattamento di acque reflue (fitodepurazione) (Christenson and 

Sims, 2011): ciò porta a una più efficiente coltivazione collegata alla depurazione dei reflui di 

origine domestica e/o industriale. 

Dalle microalghe viene quindi estratta la frazione lipidica al fine di poterla trasformare in bio-olii e 

biocarburanti. Nel caso di specie ad alta concentrazione di zuccheri la loro biomassa diventa 

un’ottima alimentazione di sistemi a produzione di bioetanolo. Bisogna però tenere conto del fatto 

che l’utilizzo di questi processi distruttivi rende le frazioni rimanenti difficilmente utilizzabili, a 

meno che non vengano utilizzati sistemi innovativi in grado di conservarne le qualità. 

Infatti, la biomassa residuale che si accumula nella fase di estrazione può essere a sua volta 

riutilizzata per altre applicazioni, ad esempio ulteriori estrazioni oppure rientrare in altri processi di 

recupero energetico quali fermentazione e digestione anaerobica (Caporgno et al., 2016).  

L’accoppiamento di questi processi nell’ottica della realizzazione della bioraffineria risulta 

maggiormente vantaggioso nel momento in cui l’impianto viene implementato in prossimità di 
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impianti di trattamento delle acque reflue (WWTP), come stabilito in precedenza. Essi svolgono 

funzioni importantissime per la salute pubblica e per la protezione dell’ambiente ma consumano 

grandi quantità di energia e di composti chimici necessari per purificare i reflui. L’integrazione 

biorefinery-WWTP porterebbe tali impianti a diventare maggiormente efficienti, sostenibili dal 

punto di vista ambientale nonché a impostarsi come centrali energetiche alternative con bilancio 

decisamente in positivo (Mohan et al., 2016). L’utilizzo dei nutrienti presenti nelle acque reflue 

diventa un’ottima alternativa ai fertilizzanti che dovrebbero essere normalmente utilizzati per la 

crescita delle microalghe in coltivazioni più classiche, dal momento che essi sono ricchi in composti 

a base di carbonio, azoto e fosforo (macronutrienti). La loro rimozione facilita il compito del 

WWTP stesso e contemporaneamente vengono risparmiati fertilizzanti tradizionali per le colture 

alimentari (Sawatdeenarunt et al., 2016). 

Se la digestione anaerobica rientra nei processi utilizzati dall’impianto di trattamento, soprattutto 

per quanto riguarda la frazione organica dei rifiuti solidi urbani ma non solo, è possibile utilizzare 

anche il digestato (sottoprodotto refluo), opportunamente pretrattato, per crescervi le alghe: ciò 

rientrerebbe nell’ottica della chiusura del ciclo produttivo della biorefinery (Mohan et al., 2016). 

 

- 2.3 Esempi a scala pilota e reale: La digestione anaerobica come processo a scala reale è stato 

inizialmente sviluppato con lo scopo di stabilizzare e trattare i rifiuti organici, affiancando 

nell’opera di trattamento degli stessi gli impianti di depurazione. Solo negli ultimi anni è stato 

finalizzato alla produzione di energia e recupero dei sottoprodotti organici di origine industriale e/o 

domestica. Si parla di numeri non indifferenti per quanto riguarda la diffusione a scala europea: più 

di 14000 impianti sono stati aperti, di cui buona parte sono situati in Germania (Sawatdeenarunat et 

al., 2016). Il biogas viene principalmente utilizzato in impianti CHPP (combined heat and power 

plants) allo scopo di produrre energia elettrica per la rete nazionale e riscaldamento ad uso 

domestico. Altra possibilità è quella dell’upgrade da biogas a biometano tramite membrane 

meccaniche, in grado di separare CH4 e CO2, in modo tale da avere una miscela al 99,6% pura ed 

utilizzabile nel settore dei trasporti come combustibile oppure essere immesso nelle reti di 

distribuzione nazionali (Sawatdeenarunat et al., 2016).  

Nei paesi in via di sviluppo, tra i quali India, Cina e Brasile, gli impianti a digestione anaerobica 

assumono sempre più importanza nella conversione dei reflui e liquami di origine agricola. Nelle 

dimensioni rurali il biogas diventa infatti fonte di energia elettrica ed illuminazione. Inoltre il 

digestato, sottoprodotto semiliquido del processo, diventa un’importante fonte di nutrienti per il 

settore agricolo in quanto è utilizzabile come sostituto organico ai canonici fertilizzanti sintetici di 

origine industriale. In alcuni casi viene utilizzato anche nel settore dell’acquacoltura, a seconda 
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delle sue caratteristiche, le quali dipendono dal feedstock di alimentazione utilizzato 

(Sawatdeenarunat et al., 2016). 

La principale problematica associata agli impianti di questo tipo, soprattutto quelli europei e di più 

vecchia concezione, è legata all’utilizzo di raccolti alimentari come feedstock dei bioreattori 

utilizzati. La vendita di mais in Germania ad esempio è fortemente influenzata dalla richiesta di 

forniture per la digestione anaerobica diretta. Tali raccolti, a parità di biomassa trattata, producono 

infatti più biogas rispetto agli scarti organici provenienti dal settore agricolo. Dal punto di vista 

ambientale ed economico la sostenibilità non è di certo raggiunta, dal momento che la produzione 

agricola necessita di grandi quantità di fertilizzanti e macchinari, i quali a loro volta vengono 

rispettivamente prodotti ed azionati sfruttando attualmente combustibili fossili. Inoltre, dal punto di 

vista etico, la questione suscita non poco dibattito nella comunità scientifica (BioEnergyItaly 2015). 

La vera soluzione del problema, al di là del riutilizzo dei rifiuti e scarti di origine organica, risiede 

appunto nell’implementazione del sistema della biorefinery, basata su una corretta integrazione tra 

il processo di digestione anaerobica e la contemporanea coltivazione di microalghe in maniera 

sostenibile tramite l’utilizzo di acquee reflue o degli stessi sottoprodotti della produzione del biogas. 

Attualmente non esistono realtà di questo tipo, almeno non a scala reale, poiché richiedono elevati 

costi di investimento e opportune valutazioni dei cicli di vita (Mohan et al., 2016). Ciò che si 

osserva è la sempre maggiore diffusione degli impianti a digestione anaerobica, anche in 

congiunzione con quelli di depurazione e trattamento dei reflui e rifiuti, ma senza la succitata 

integrazione con i sistemi di coltivazione delle microalghe: uno dei motivi per cui i biocarburanti e 

gli altri prodotti di derivazione microalgale non risultano né competitivi economicamente né 

sostenibili dal punto di vista ambientale. 

Esistono impianti che possono essere considerati biorefineries anche se non del tipo discusso in 

precedenza. Tra di essi, quelli più diffusi sono legati all’industria cartiera oppure sono 

genericamente legati al recupero di tutti gli scarti, di origine agricola, a base di cellulosa o 

comunque con alti contenuti di lignina, che possono essere riutilizzati per la produzione di materiali 

con svariati utilizzi: è il caso di CIMV (http://www.cimv.fr/cimv/20-.html), azienda francese nata 

nel 1998, con impianto operativo dal 2008. Tale azienda non si occupa dell’elaborazione di prodotti 

finiti bensì del recupero di biomasse ligneo-cellulosiche altrimenti destinate allo smaltimento. Esse 

vengono trasformate in sostanze intermedie ad alto potenziale tra le quali vi sono: 

1. biolignina, un polimero fenolico a catena lineare e a basso peso molecolare, precursore di 

colle, adesivi, fibre di carbonio, poliuretani e poliesteri di origine vegetale 
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2. polpa di cellulosa, utilizzabile nel settore edilizio per la realizzazione di edifici 

ecosostenibili oppure come materia prima nell’industria emergente delle 

bioplastiche/biopolimeri. L’uso più tradizionale rimane quello legato alla produzione di 

carta di varie tipologie 

3. Sciroppo/melassa di zuccheri a 5 atomi di carbonio, che può essere utilizzato come additivo 

nei mangimi zootecnici oppure nella produzione di bioetanolo e altri composti chimici di 

interesse energetico e/o industriale. 

4. Silice, utilizzabile nella realizzazione di gomme, plastiche e in industria cosmetica 

 

Il loro obiettivo dichiarato è quello di impostarsi come bioraffinera di seconda generazione, che 

quindi utilizza materiali di scarto piuttosto che raccolti alimentari. Infatti annoverano fra le “materie 

prime” utilizzate tutte quelle parti non alimentari delle piante di interesse agricolo, come ad 

esempio le paglie da colture cerealicole, residui della frantumazione della canna da zucchero, il 

tutolo del mais, fusti legnosi e anche masse lignee più consistenti.  

 

La maggior parte degli impianti è comunque ancora legata alla prima generazione ed è il caso di 

CropEnergies (http://www.cropenergies.com/en/Home/), compagnia nata nel 2006, che annovera 

strutture in vari paesi dell’Unione Europea. La produzione di bioetanolo è infatti basata sull’utilizzo 

di barbabietola da zucchero e di frumento, raccolti tipicamente diffusi e abbondanti nell’Europa 

Occidentale. L’accezione di bioraffineria viene assunto da un impianto sperimentale di loro 

proprietà, situato in Belgio, che accoppia al processo di fermentazione etanolica la produzione di 

glutine di frumento, prodotto che viene poi distribuito e venduto all’industria alimentare e dei 

mangimi zootecnici.  

 

Situazioni più affini al concetto di bioraffineria e che possono essere considerate un solido punto di 

partenza sono generalmente date da realtà con dimensioni ristrette, sia in termini aziendali sia 

impiantistici. E’ il caso della ditta inglese ReFood (http://refood.co.uk/) che è presente in sole tre 

città del Regno Unito. I suoi impianti sfruttano qualsiasi tipo di rifiuto organico per recuperare 

energia e calore a partire dalla combustione del biogas (Combined Heat and Power Plants), oppure 

per produrre biometano in seguito ad opportune raffinazioni mediate da tecnologie meccaniche 

(filtrazione a membrana). Sia l’energia elettrica che il biometano prodotti vengono quindi immessi 

nella rete nazionale di distribuzione. La cosa più interessante è che si occupano personalmente del 

recupero dei rifiuti organici, tramite un servizio di trasporto porta a porta. In più, il digestato 

risultante dal processo di digestione anaerobica viene trattato per poter essere poi utilizzato come 

fertilizzante per coltivare in maniera maggiormente sostenibile. Infine si occupano anche del 
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trattamento di reflui agricolturali e zootecnici, riducendo il costo di smaltimento degli stessi per le 

imprese che se ne avvantaggiano e ottenendo in cambio parte dell’energia termica prodotta 

nell’impianto (riscaldamento). 

Più in dettaglio, il processo che segue la raccolta dei rifiuti è il seguente: 

 

1. Pre-trattamento, con miscelazione del materiale che viene separato nelle componenti 

effettivamente organiche e in quelle plastiche. Quest’ultime vengono recuperate e riciclate 

come plastiche rigenerate oppure inviate ad impianti di produzione di syngas, mentre viene 

aggiunta acqua alla frazione organica rimasta così da poterla pompare più agevolmente 

all’interno della struttura 

2. Sfruttando scambiatori di calore ed energia termica di recupero, la frazione organica viene 

riscaldata fino a 70°C 

3. Pastorizzazione con mantenimento della temperatura per un’ora 

4. Raffreddamento fino a 40°C 

5. Miscelazione in contenitori con tempo di ritenzione pari a 3 giorni 

6. Digestione anaerobica vera e propria, con tempo di ritenzione pari a 30-35 giorni. Ogni 

digestore ha una capienza pari a 3500 tonnellate. 

7. Raccolta del biogas e filtrazione tramite membrane: filtri a batteri per la rimozione del 

solfuro di diidrogeno e filtri meccanici per la CO2 nel caso di upgrade a biometano 

8. Stoccaggio, monitoraggio ed utilizzo/distribuzione che variano a seconda dell’impianto 

considerato poiché in quello sito presso Doncaster il biogas viene immediatamente utilizzato 

nel sistema CHP mentre a Widnes viene stoccato il biometano che viene poi immesso nella 

rete nazionale. Per quanto riguarda questi due impianti, l’apporto energetico combinato è in 

grado di fornire energia a circa 20000 unità abitative nel corso dell’anno. 

9. Riutilizzo ed elaborazione del digestato, che è stato patentato col nome di ReGrow, come 

fertilizzante ecologico. 

 

Pur essendo una realtà interessante ed avere una sua sostenibilità economica ed ambientale, ReFood 

è comunque legata alla concezione di biorefinery di seconda generazione.  
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Ciò che più si avvicina ai sistemi di terza generazione, in termini strutturali e operativi, è un 

impianto pilota sito presso Roccasecca (Lazio, Italia), il cui progetto è stato realizzato da MAD s.r.l.  

 

L’idea di base (Figura 4) è quella di produrre biomassa microalgale in maniera massiva così da 

poterla utilizzare come feedstock di alimentazione del digestore anaerobico preesistente. L’ottica è 

quella del risparmio e del recupero energetico: i fumi post-combustione della centrale elettrica 

vicina vengono utilizzati per areare le colture mentre il calore derivante dalla combustione stessa 

viene impiegato nella termostatazione della serra che ospita la produzione di biomassa. Inoltre il 

digestato, sottoprodotto del processo di digestione anaerobica, viene utilizzato come fertilizzante 

per le microalghe. 

Il progetto è iniziato con una prima fase di sperimentazione volta a comprendere quale fosse la 

migliore configurazione colturale possibile in situ, all’interno di una serra di 240 metri quadrati, tra 

la raceway pond aperta, fotobioreattori tubulari orizzontali oppure fotobioreattori tubulari verticali.  

Una volta scelta l’ultima tra queste tre e realizzata la strumentazione in modo tale da avere una 

volumetria decisamente maggiore, si è passati alla fase di produzione vera e propria con la capacità 

di alimentare lo stesso digestore anaerobico con biomassa microalgale all’1% di sostanza secca. 

Figura 4: Schema progetto MAD s.r.l. - Fonte: www.madsrl.it 
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E’ in sviluppo e sperimentazione una parte supplementare dell’impianto, la quale verrà adibita 

all’operazione di estrazione della frazione lipidica delle microalghe nonché a quella di altri 

metaboliti di interesse commerciale. 

- 2.4 digestione anaerobica: con tale termine si indica quell’insieme di processi biologici che 

determinano la produzione di biogas (CH4+CO2) dalla degradazione di varie tipologie di materia 

organica in condizioni di anossia (assenza di ossigeno). Essa può avvenire in natura oppure in 

ambiente artificiale, come ad esempio in un contenitore sigillato (digestore), tale da consentire di 

monitorare e mantenere le condizioni ideali affinché la produzione di biogas sia costante. A seconda 

del tipo di alimentazione e del regime operativo, il digestore/bioreattore produce biogas costituito 

da metano che va dal 55 al 75% del volume totale (Cecchi et al., 2005). 

- 2.4.1 Panoramica: L’intero processo produttivo si compone di quattro passaggi principali (Cecchi 

et al., 2005 – Figura 5):  

1) il primo riguarda la decomposizione della materia organica utilizzata come alimentazione del 

bioreattore. Forme più complesse vengono scisse fino ad ottenere molecole più facilmente 

processabili dagli organismi che sono alla base del sistema. 

2) Le molecole più semplici vengono quindi trasformate in acidi organici  

3) Gli acidi organici subiscono un ulteriore trasformazione ad acido acetico (acetato) insieme ad 

idrogeno elementare e diossido di carbonio 

4) La comunità di microrganismi metanogeni produce metano e CO2 a partire dall’acetato oppure da 

CO2+H2 nel caso degli idrogenofili 

 

Figura 5: Schema digestione anaerobica - Fonte: Cecchi et al., 2005 
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Tali processi consecutivi hanno nomi specifici, ovvero: Idrolisi, Acidogenesi, Acetogenesi e 

Metanogenesi. 

- Idrolisi: batteri idrolizzanti iniziano a trasformare la materia organica soluta e particolata da 

molecole più complesse, quali glucidi, lipidi e protidi, a forme più semplici come amminoacidi, 

acidi grassi e monosaccaridi. Il processo avviene tramite colonizzazione diretta del materiale 

particolato oppure ad opera di enzimi extracellulari essudati dai batteri. 

- Acidogenesi: i prodotti dell’idrolisi sono facilmente assimilati dai batteri acidogenici fermentanti 

che trasformano monomeri ed oligomeri in piruvato, dal quale vengono ottenuti acidi grassi volatili 

(VFA), alcoli e chetoni che fungono da base di partenza per la fase successiva. Dal metabolismo 

degli amminoacidi viene inoltre prodotto ammonio. 

- Acetogenesi: a partire dai prodotti di idrolisi e acidogenesi, in particolare acidi volatili (butirrato e 

propionato) e alcoli, i batteri di riferimento per questa fase producono acido acetico e formico, CO2 

e H2. 

- Metanogenesi: la fase finale della catena trofica anaerobica riguarda la produzione di metano che 

non risulta ulteriormente metabolizzabile. Esso deriva da due possibili reazioni mediate da 

microrganismi differenti. La prima è legata al metabolismo dei batteri idrogenotrofi che operano 

ossidazione anaerobica dell’H2. L’altra via possibile è quella acetoclastica, legata alla dismutazione 

anaerobica dell’acido acetico in metano e CO2. Tra le due possibilità quella generalmente 

favorita/rilevante risulta essere la seconda (72% della produzione totale), ma sono equamente 

importanti nell’economia dell’intera catena trofica anaerobica. Infatti, i batteri acetoclastici, 

processando acido formico e acetico, regolano l’acidità del sistema prevenendo eventuali inibizioni 

della degradazione di substrati organici legate a pH eccessivamente bassi. Quelli idrogenotrofi 

mantengono la concentrazione di H2 entro livelli sufficientemente contenuti, tali da consentire la 

conversione di VFA a catena lunga e corta ed alcoli in acetato (Cecchi et al., 2005). 

 

Se gli step sono relativamente uguali a prescindere dal feedstock di alimentazione, le condizioni 

operative possono variare a seconda del range di temperatura e del tipo di bioreattore utilizzati. Il 

più versatile tra i regimi termici è quello mesofilo (35-40 °C) dal momento che quello termofilo è 

energeticamente più dispendioso nonché più a rischio di eventuali squilibri (Cecchi et al., 2005). 

Inoltre possono essere applicate distinzioni sulla base dei processi ad una o due fasi e sulla base 

della concentrazione di solidi presente nei rifiuti solidi dei quali si vuole trattare la frazione 

organica (Cecchi et al., 2005). Quest’ultima suddivisione è tripartita tra:  

- Wet, con contenuto in solidi fino al 10% 

- Semi – dry, solidi compresi tra 15-20% 

- Dry, solidi > del 20%  



16 
 

Per quanto riguarda le tipologie di reattori, esse variano sulla base di quanto detto finora e le 

principali comprendono: 

- Upflow anaerobic sludge blanket (UASB – Figura 6)  

 

Figura 6: Schema reattore UASB - Fonte: www.grassrootswiki.com 

 

- Continuous- Stirred Tank Reactor (CSTR – Figura 7)  

 

 

Figura 7: Schema reattore CSTR - Fonte: www.germanbiogas.com 
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- Covered Anaerobic Lagoon Digester (CALD – Figura 8) 

 

 

Figura 8: Schema reattore CALD - Fonte: www.floatingcovers.wordpress.com 

 

- Plug Flow Digester (PFD – Figura 9) 

 

 

Figura 9: Schema reattore PFD - Fonte: www.enermac.com 

 

Il fatto di ricreare artificialmente la catena trofica anaerobica con la massima efficienza produttiva 

possibile rientra nell’ambito del recupero energetico. Lo smaltimento di determinati substrati 

organici può risultare in costi relativamente elevati, mentre la digestione anaerobica non solo 

produce biogas raffinabile poi in biometano per scopi vari (carburante, generazione d’energia, ecc) 

ma anche un effluente dalle proprietà fertilizzanti o ammendanti ovvero il digestato. Nel caso 

possieda valori di azoto e fosforo entro i limiti di legge esso può essere utilizzato come 

fertilizzante/ammendante su campi coltivati, previo pretrattamento fisico di separazione solido-

liquido (Carey et al., 2016).  
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Nell’ottica dell’implementazione di un sistema di bioupgrade del biogas a biometano tramite 

coltivazioni microalgali risulta quindi fondamentale sfruttare tale fonte di nutrienti così da rendere 

entrambi i processi sostenibili sia dal punto di vista energetico che da quello ambientale. Infatti, 

coltivazioni microalgali con vari fini produttivi sono relativamente ristrette nell’applicabilità: 

applicando lo strumento della LCA (Life Cycle Assessment) si ha un bilancio negativo dal momento 

che il ricavo monetario e/o energetico sono generalmente prossimi allo 0, se non in negativo 

(Mohan et al., 2016). 

 

- 2.4.2 Digestato da refluo vinicolo: una delle peculiarità del progetto sperimentale è stata quella di 

utilizzare come digestato (Figura 11) di partenza per la preparazione delle colture algali quello 

ottenuto dalla digestione anaerobica di reflui vinicoli (Figura 10). 

 

Figura 10: Refluo vinicolo pre-digestione - Fonte: Google Immagini 

 

Figura 11: Digestato - Fonte: Google Immagini 
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Questa decisione è stata presa per vari motivi, a partire dal fatto che non esistono in letteratura 

riferimenti a coltivazioni microalgali realizzate con questo tipo di mezzo. In quanto a caratteristiche 

chimiche, non è molto differente rispetto ad altre possibilità già testate, soprattutto per quanto 

riguarda azoto e fosforo (Chiu et al., 2015). Presenta tuttavia delle incognite relative ad una 

possibile inibizione della crescita delle microalghe legata all’elevata concentrazione di polifenoli e 

all’opacità del supernatante ottenuto dalla centrifugazione del digestato (presenza di pigmenti 

naturalmente contenuti nella feccia). 

Inoltre la disponibilità di feccia e reflui vinicoli in generale è abbastanza elevata soprattutto nella 

Regione Veneto, e in generale in Italia. Si stimano infatti 2 litri di scarto per ogni litro di vino 

prodotto, almeno per quanto riguarda produzioni di livello industriale (Sciarra et al., 2015). Essendo 

una produzione continua, i reflui vinicoli rimangono disponibili durante tutto l’arco dell’anno. Dal 

momento che le aziende vinicole sono obbligate a smaltire la feccia con un costo aggiuntivo risulta 

vantaggioso sfruttarla per la produzione di biogas ed eventuale recupero del digestato come 

fertilizzante. 

- 2.5 Microalghe:  

 

 

Figura 12: Esempio di popolazione microalgale - Fonte: www.blog.rinnovabili.it 

Sono microrganismi eucarioti o procarioti in grado di vivere in un ampio range di ambienti diversi 

grazie alla loro natura unicellulare/pluricellulare semplice (Figura 12). Si riproducono rapidamente 

per mitosi, completando un intero ciclo di vita nell’ordine di 3-4 giorni (Figura 13), e colonizzano 

sia habitat terrestri che acquatici (www.algaebase.org).  
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Figura 13: Generico ciclo di vita microalgale - Fonte: Adami K., 2012 

Sono fondamentalmente organismi autotrofi in grado di compiere fotosintesi con trasformazione 

dell’energia solare in energia chimica, pur esistendo eccezioni del tipo mixotrofo in grado di 

crescere in assenza di luce tramite la metabolizzazione di carbonio organico. Inoltre necessitano di 

nutrienti che possono essere divisi in due categorie: macro e micronutrienti (Mata et al., 2010). I 

primi sono fondamentalmente riconducibili a composti contenenti azoto (N) e fosforo (P). Sono 

generalmente richiesti in grandi quantità soprattutto se si tiene conto del rapporto di Redfield-

Richards come media della ripartizione tra carbonio e questi due elementi, rispettivamente 

106:16:1. I micronutrienti sono elementi generalmente riconducibili alla categoria dei metalli e sono 

richiesti in quantità minime, tanto più che oltre una determinata soglia possono determinare un 

effetto tossico sulle microalghe stesse. 

Crescendo ovunque e avendo tale adattabilità, è sufficiente fornire loro nutrienti, illuminazione e 

opzionalmente una sorgente di CO2 (sotto forma di aerazione) affinché si moltiplichino in quantità 

sufficiente ed economicamente rilevante. Vanno quindi raccolte, concentrate ed utilizzate per vari 

scopi, che spaziano dal settore energetico (biocarburanti, feedstock per la produzione di biogas) a 

quello alimentare, farmaceutico e cosmetico (Mata et al., 2010).  

Nel presente scritto si è fatto riferimento al primo tra essi: infatti si intende studiare la possibilità di 

crescere determinate specie di microalghe utilizzando diluizioni di digestato da refluo vinicolo 

come mezzo colturale, in modo tale da fornire nutrienti sufficienti alla loro crescita senza fare 

ricorso a fertilizzanti e/o soluzioni appositamente realizzati. Ciò anche in un’ottica di riutilizzo, 

smaltimento e/o miglioramento del suddetto digestato, il quale potrebbe essere virtualmente 

utilizzato come fertilizzante per scopi agricolturali.  

Lo sfruttamento delle microalghe nell’ambito energetico ha sicuramente dei vantaggi rispetto ai 

raccolti “energetici” tradizionali come soia, colza, girasole, palma da olio, ecc: richiedono minori 

spazi (da 49 a 132  volte inferiori in estensione a parità di produzione), possono essere cresciute 
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utilizzando determinate acquee reflue, hanno produttività decisamente superiori e possono essere 

“coltivate” in aree in cui è impossibile di per sé realizzare attività agricole (deserti, montagne, ecc) 

seppure con le dovute limitazioni fisiche (Mata et al., 2010).  

Parallelamente alla produzione di biomassa come feedstock energetico, le microalghe possono 

essere utilizzate anche per (Mata et al., 2010): 

1) biofissazione della CO2 presente nei gas di scarico di origine industriale. Tali flussi possono 

addirittura aumentare la produttività delle colture microalgali dal momento che, sovrassaturando il 

fluido, impediscono che vi siano limitazioni alla fotosintesi dovute all’eccessivo affollamento di 

microrganismi. 

2) Trattamento di acque reflue di vario genere tramite rimozione di NH4
+, NO3

- e PO4
3-, che 

diventano a tutti gli effetti dei nutrienti per le microalghe stesse 

3) Produzione di etanolo, metano, fertilizzanti (alto rapporto N:P), mangime zootecnico oppure 

diretta combustione della biomassa secca per la produzione di energia elettrica/calore, sia prima di 

un eventuale estrazione lipidica finalizzata alla sintesi di biocarburanti che post processo, 

nonostante si possano incontrare problematiche di differente tipo a seconda dei due casi 

4) Ulteriore estrazione di molecole di interesse commerciale per l’uomo come lipidi, acidi grassi 

polinsaturi, olii, pigmenti naturali, polisaccaridi, antiossidanti, composti ad alto valore bioattivo e 

così via 

5) Bioupgrade del biogas a biometano tramite biofissazione della frazione di CO2 tramite flussaggio 

del primo attraverso il mezzo colturale 
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Come già indicato tra gli scopi, uno dei passaggi più importanti della sperimentazione consiste nella 

scelta della specie più adatta tra le seguenti: 

 

1) Chlorella vulgaris: è una specie d’acqua dolce, fotolitoautotrofa, priva di motilità e di forma 

sferica, con diametro che varia da 2 a 10 micron (Figura 14).  

 

La sua parete cellulare non è particolarmente complessa ma è sufficientemente resistente e versatile, 

tanto da consentire all’organismo di adattarsi a svariate condizioni ambientali differenti. Essa varia 

a seconda della fase di crescita attraversata ed anche in base al mezzo colturale utilizzato. Presenta 

un unico cloroplasto racchiuso in una doppia membrana fosfolipidica, con il primo strato 

permeabile a metaboliti e ioni mentre il secondo risulta selettivamente legato al trasporto delle 

proteine. All’interno di tale organello possono essere trovati granuli di amido composti da amilosio 

ed amilopectina, soprattutto nel caso di crescita in condizioni ambientali sfavorevoli. Una 

caratteristica rilevante e condivisa con altre specie microalgali è la capacità di accumulare globuli 

lipidici nel citoplasma e nel cloroplasto in quantità superiori alla norma in caso di crescita in 

assenza/carenza di azoto. Questa specie si riproduce per via asessuata molto rapidamente, tramite 

autosporulazione: in 24 ore una singola cellula è in grado di produrne 4 (Safi et al., 2014 – Figura 

15). 

 

 

 

Figura 14: Esempio di cellule di C. vulgaris - Fonte: www.ccala.butbn.cas.cz 
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2) Scenedesmus obliquus: per quanto simile nella struttura di base a C. vulgaris, presenta una forma 

leggermente allungata e ha tendenza a formare ammassi coloniali di 4,8 o più individui. Risulta 

essere più lenta nella riproduzione. La morfologia varia a seconda che la cellula si trovi al centro 

della colonia (forma canonica) o ai margini (mezzaluna) come si può vedere in Figura 16. 

Le condizioni ambientali determinano l’ecologia della popolazione dal punto di vista 

dell’aggregazione: a temperature più elevate e illuminazione più intensa la crescita risulta essere più 

rapida, ma allo stesso tempo la proporzione di organismi isolati diventa decisamente superiore a 

quella delle colonie (Lürling, 1999). 

 

 

Figura 16: Esempio di cellule di S. obliquus - Fonte: www.ccala.butbn.bas.cz 

 

 

 

 

Figura 15: Tetrasporulazione di C. vulgaris – Fonte: Safi et al., 2014) 
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3) Pseudokirchneriella subcapitata: è una microalga elicoidale (Figura 17), tendente alla forma 

semicurva in fase vegetativa. Come le altre due specie anche questa è planktonica, nonostante tenda 

a precipitare sul fondo, ed è presente comunemente in acque dolci (stagni, laghi, fiumi). Dal punto 

di vista ecologico le cellule sono generalmente separate le une dalle altre. Non sono mai stati 

osservati fenomeni di aggregazione spontanei, fatta eccezione per la fase di divisione cellulare 

durante la quale si formano ammassi di poche cellule contenute in fragili scheletri mucillaginosi 

privi di colore (Arouja, 2011). 

Per via della sua sensitività a composti tossici è ampiamente utilizzata nell’ambito come standard 

ecotossicologico ed il suo uso è standardizzato tramite diversi protocolli ISO (8692:2012 ad 

esempio). 

 

 

Figura 17: Esempio di cellule di P. subcapitata - Fonte: www.algalweb.net 
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- 2.5.1 coltivazione: possono essere gestite attraverso due sistemi differenti ovvero open ponds e 

fotobioreattori (Mata et al., 2010). Le prime hanno tendenzialmente costi di realizzazione e gestione 

bassi ma allo stesso tempo presentano rese limitate in termini di biomassa algale prodotta. Sono 

sistemi aperti che di fatto possono essere sia naturali (stagni, pozze, laghetti) sia artificiali (invasi in 

cemento) che fanno affidamento sull’illuminazione naturale per garantire la fotosintesi degli 

organismi coltivati. Si possono suddividere in 4 tipologie differenti (Mata et al., 2010): 

1) extensive shallow ponds: non miscelate, non più profonde di 30 cm (Figura 18).  

 

Figura 18: Esempio di extensive shallow pond - Fonte: foto personale R. Bevilacqua 

2) circular mixed ponds: simili alle vasche di decantazione presenti in impianti di depurazione 

(Figura 19). 

 

 

Figura 19: Esempio di circular mixed pond - Fonte: www.hub.globalccsinstitute.com 
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3) raceway ponds: sistemi a circuito leggermente inclinato che dovrebbero favorire sia la raccolta 

della biomassa che la miscelazione di nutrienti (Figura 20). 

 

 

Figura 20: Esempio di raceway pond per coltivazione di Spirulina sp. - Fonte: www.oilgae.com 

4) cascade systems: si basano sullo scorrimento delle coltivazioni microalgali lungo superfici 

maggiormente inclinate e dotate di una pompa idraulica che garantisce il ricircolo a monte (Figura 

21). 

 

 

Figura 21: Esempio di cascade system - Fonte: www.biophoto.ulg.ac.be 

Le problematiche che si accompagnano a questi sistemi sono legate al fatto che le coltivazioni sono 

esposte alle condizioni atmosferiche e sono più facilmente soggette a contaminazioni di vario 

genere, sia da parte di altre specie micro-macroalgali che da potenziali microrganismi parassitanti 

e/o predatori. Sono inoltre difficilmente miscelabili e quindi non tutti i microrganismi riescono a 

ricevere sufficiente radiazione solare nonostante la profondità di tali vasche generalmente non 

superi i 20-30cm (Mata et al., 2010). 
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I sistemi chiusi sono i cosiddetti fotobioreattori (Figura 22) che, a differenza dei bioreattori come 

quelli adibiti al processo di digestione anaerobica, presentano un involucro trasparente in modo tale 

da consentire il passaggio della radiazione solare necessaria per la produzione fotosintetica. I costi 

di realizzazione e gestione sono relativamente elevati in quanto sistemi complessi, ma garantiscono 

produzioni di biomassa algale particolarmente rapide e veloci, nonché il controllo dei parametri 

della soluzione colturale. Inoltre limitano le problematiche tipiche dei sistemi aperti poiché sono più 

facilmente miscelati, areati con la giusta quantità di CO2 e impostabili sulla temperatura ideale. 

Occupano infine superfici inferiori ma presentano anche alcuni svantaggi non trascurabili: 

prevedono molto spesso costi energetici ingenti soprattutto nel caso siano applicati a scala 

industriale, specialmente se vi è la necessità di mantenere un’opportuna illuminazione e 

riscaldamento durante l’intero arco dell’anno (Fernandez et al., 2012). 

 

Figura 22: Esempio di fotobioreattori tubulari verticali - Fonte: www.madsrl.it 

Preferire un sistema rispetto all’altro dipende quindi dal budget di investimento, l’utilizzo prefissato 

per la biomassa algale e le condizioni climatiche del luogo in cui si vuole impostare l’impianto (Fon 

Sing et al., 2013).  
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- 2.5.2 Raccolta: una fase critica da considerare è quella legata alla raccolta della biomassa algale. 

E’ opportuno ricordare che, per quanto alta sia la concentrazione di cellule per millilitro, si rende 

comunque necessario operare una o più separazione liquido-solidi prima di poter procedere ad 

eventuali elaborazioni della biomassa stessa. Tali processi sono tendenzialmente costosi e 

dispendiosi dal punto di vista energetico: impattano sostanzialmente sull’intero ciclo produttivo, 

richiedendo fino a due terzi circa dell’intero consumo di energia (Yanfeng et al., 2012). 

Più precisamente, questi processi si rendono necessari per via delle ridotte dimensioni delle 

microalghe, la loro tendenza a rimanere sospese in soluzione (dipende dalla specie) e delle cariche 

elettrostatiche negative presenti sulle pareti cellulari che possono ostacolare naturali processi di 

flocculazione, senza contare che il 99% del loro volume è costituito da acqua. 

La raccolta si compone comunque di due fasi distinte, la prima legata alla vera e propria 

separazione della biomassa di interesse dalla soluzione colturale in cui è stata prodotta. 

Analogamente ai sistemi di decantazione e precipitazione degli impianti di depurazione è possibile 

indurre i processi di flocculazione, flottazione e/o sedimentazione per raggiungere lo scopo (Suali 

and Sarbatly, 2012). 

Una volta separata la maggior parte della fase liquida si passa alla fase di addensamento, che 

necessita di tecnologie più sofisticate quali centrifugazione, filtrazione e/o sonicazione. Queste 

ultime tendono ad essere particolarmente dispendiose dal punto di vista energetico e richiedono 

macchinari appositi. Per quanto concerne la prima fase, sono invece richiesti reagenti chimici che 

possono talvolta modificare le caratteristiche della biomassa oppure determinare la necessità di un 

di eliminare i residui prima di operare ulteriori elaborazioni (Suali and Sarbatly, 2012). 

In questo campo nuovi studi stanno portando ad interessanti e più economiche alternative a questi 

processi, in modo tale da ridurre l’impatto che ha questa fase della coltivazione microalgale 

sull’intero ciclo di produzione. 

In particolare, due sistemi risultano particolarmente promettenti: uno basato sull’utilizzo di un 

biopolimero flocculante (Mg-Sericite), l’altro sulle proprietà bioflocculanti possedute dai semi di 

Moringa oleifera. 

Il primo sistema (Lee and Choi, 2015), testato su C. vulgaris, determina un’efficienza di raccolta 

pari al 99%, nonostante la velocità e l’efficacia del biopolimero siano legate ai valori di pH della 

soluzione colturale oggetto del trattamento, con picchi massimi nel range tra 9 e 11. Altro vantaggio 

presentato da questo prodotto è quello di funzionare anche a bassissime dosi senza contaminare le 

acque: esse possono essere infatti riciclate per ulteriori colture riducendo lo spreco idrico, a 

differenza di agenti flocculanti tradizionali (solfato d’alluminio, ecc). 

Il secondo sistema (Amid et al., 2014) prevede l’utilizzo dei semi di una specie vegetale tropicale, 

chiamata appunto M. oleifera, i quali sono già ampiamente utilizzati nell’ambito del trattamento 
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delle acque reflue. Essi presentano un’ottima capacità flocculante, un costo contenuto e assenza di 

effetti tossici. Per quanto riguarda l’applicabilità alle coltivazioni microalgali, i risultati della 

sperimentazione indicano che l’efficienza di flocculazione supera anche il 95%, dimostrandosi 

quindi migliori degli agenti chimici normalmente utilizzati (Amid et al., 2014).  

 

- 2.5.3 Utilizzi: le microalghe risultano essere microrganismi particolarmente versatili nonché 

utilizzabili nel loro complesso o in alcune loro parti (macromolecole) per svariati scopi. 

Innanzitutto, essendo microrganismi fotosintetici, possono essere utilizzati in condizioni di 

illuminazione sufficiente per operare fitodepurazione di acque reflue di varia natura. Sono infatti già 

utilizzate in alcune parti del mondo allo scopo di diminuire i valori di alcuni anioni e cationi 

presente nelle acque di scarico di sistemi agricoli e/o industriali, nonché dei sistemi fognari 

cittadini. Le efficienze di rimozioni azoto e fosforo possono, ad esempio, raggiungere il 99% nel 

mezzo colturale post-test tramite assimilazione nella biomassa microalgale prodotta (Su et al., 

2012).    

Il potenziale di fitodepurazione è di certo rilevante e valido per molteplici specie, a patto che esse 

siano in grado di crescere in maniera consistente nelle acque reflue (eventualmente diluite), ma non 

è da trascurare la finalità energetica delle microalghe che può essere implementata in parallelo. Dal 

momento che il fabbisogno energetico globale sta aumentando esponenzialmente (IEA, 2016), le 

microalghe risultano essere una risorsa rinnovabile come potenziale feedstock per la produzione di 

biocarburanti di terza generazione. Vengono considerate comunque come una risorsa futura perché 

non sono ancora sufficientemente competitive rispetto allo sfruttamento dei combustibili fossili: i 

costi di realizzazione degli impianti, dei fertilizzanti e dei processi di raccolta determinano un 

bilancio negativo dal punto di vista della sostenibilità economico-energetica dell’intera catena di 

produzione.  

Rimangono comunque una valida alternativa ai raccolti “classici” dato che è possibile estrarre una 

quantità di lipidi raffinabili da 10 a 20 volte superiore in tempi inferiori (Safi et al., 2014). 

Alcuni composti e macromolecole di derivazione microalgale sono poi utilizzati nell’industria 

agroalimentare-farmaceutica. I loro valori nutritivi e vitaminici le rendono una valida alternativa ad 

integratori alimentari di sintesi. Possono essere inoltre utilizzate come additivi e da esse possono 

essere estratti coloranti ed emulsionanti con funzioni pari all’agar e alla carragenina. Tra tutte, C. 

vulgaris è risultata particolarmente efficace come conservante, addirittura in misura superiore ai 

composti di sintesi comunemente utilizzati nell’industria alimentare (Safi et al., 2014). Anche in 

questo caso non è semplice la classificazione all’interno di una determinata categoria di prodotti né 

la concessione di commercializzazione: non tutti i paesi possiedono leggi e regolamentazioni in 

materia di qualità e specifiche che tali prodotti devono avere. 
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Un buon 30% della produzione globale viene inoltre venduto come mangime zootecnico di origine 

“naturale” per soddisfare il crescente fabbisogno degli allevamenti. Alcune specie microalgali, se 

opportunamente coltivate in condizioni di stress da nutrienti, possono produrre ingenti quantità di 

carotenoidi ed altri pigmenti in grado di influenzare le proprietà dei prodotti derivati dagli animali a 

cui sono state somministrate, come ad esempio il colore e la consistenza di carni e uova. Possono 

inoltre migliorare la vita media e la salute negli allevamenti in cui vengono utilizzate come 

integratori, in virtù delle capacità anti-ossidanti e protettive nei confronti dei metalli pesanti (Mata 

et al., 2010). 

Anche gli essudati extracellulari di origine microalgale possono avere un risvolto applicativo poiché 

possono essere utilizzati per influenzare la crescita e lo sviluppo di alcune specie di piante superiori 

(vedi raccolti alimentari). Tali sostanze possono promuovere la crescita degli organismi vegetali, 

fungere da antibatterici ed antifungini, controllare i fitopatogeni in maniera naturale e infine 

incrementare la produttività primaria (Mata et al., 2010). 

Tutti questi utilizzi per le microalghe non sono completamente antitetici gli uni agli altri e possono 

essere collegati in modo tale da chiudere il ciclo produttivo della cosiddetta bioraffineria. 

Quest’ultima è infatti analoga alle raffinerie petrolifere nel senso che dovrebbe integrare il processo 

di produzione e conseguente raffinazione della biomassa (Mohan et al., 2016). L’obiettivo è quello 

di produrre quindi una varietà di prodotti a partire da una materia prima (biomassa) prodotta in situ 

in modo tale da ridurre i costi ed efficientare i processi di lavorazione, incrementando i profitti e 

garantendo la sostenibilità dell’intera catena dal punto di vista ambientale. 

 

- 2.6 Stato dell’arte: descritti i concetti e i processi che sono alla base della digestione anaerobica 

(AD) e delle coltivazioni microalgali, nonché aver proposto alcuni esempi di impianti a scala pilota 

e reale, è opportuno analizzare lo stato dell’arte delle sperimentazioni in merito a questi stessi 

argomenti. Facendo ciò si può meglio comprendere come il disegno sperimentale si inserisca in 

quanto elemento di novità nel panorama delle pubblicazioni e letteratura scientifiche preesistenti. 

Bisogna premettere che rispetto a P. subcapitata non è stato trovato materiale di rilievo dal 

momento che tale specie microalgale è maggiormente utilizzata nell’ambito dell’ecotossicologia 

piuttosto che in quello della fitodepurazione e/o produzione di biocarburanti. 

Ad ogni modo, esistono numerosi articoli scientifici relativi a test condotti sulle altre due specie 

prese in considerazione durante il presente progetto. 

Ad esempio, è stato valutato l’utilizzo di Scenedesmus obliquus come materia prima per la 

produzione di biofuels tramite la coltivazione in continuo in due fasi (Álvarez-Díaz et al., 2015): la 

prima consiste nella vera e propria crescita della popolazione, fino al raggiungimento dello stato 

stazionario, in un mezzo colturale composto da acquee reflue urbane pretrattate in un WWP 
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spagnolo (El Torno), campionato post seconda sedimentazione e opportunamente filtrato a 1 micron 

per rimuovere eventuali solidi sospesi grossolani.  

La seconda fase prevede il trasferimento di parte della coltura iniziale in un contenitore secondario 

nel quale si è cercato di stimolare l’accumulo di lipidi tramite stress di crescita indotto attraverso la 

limitazione delle concentrazioni dei macronutrienti (fosforo e azoto). Sono state quindi applicate 

variazioni di intensità luminosa, salinità e flussaggio di CO2 per comprendere come le diverse 

combinazioni potessero influire sulla frazione lipidica di S. obliquus. I risultati dimostrano come vi 

sia un aumento della stessa del 42% circa sia nel caso di uso della CO2 congiuntamente ad un 

aumento dell’illuminazione che nel caso si aumenti la salinità eliminando completamente 

l’illuminazione, aggirando in sostanza la necessità di fotobioreattori e sfruttando la via metabolica 

mixotrofa della microalga (Álvarez-Díaz et al., 2015). 

Questo studio dimostra quindi alcune possibili soluzioni al problema della sostenibilità economica 

ed ambientale della coltivazione di microalghe a scopi energetici. Usando acquee reflue come 

mezzo colturale si aggirano, infatti, i problemi legati allo spreco idrico e dei fertilizzanti mentre 

sfruttare un sistema a due fasi garantisce una crescita consistente nella prima fase e un 

arricchimento lipidico nella seconda (Álvarez-Díaz et al., 2015). 

Sempre relativamente all’utilizzo di S.obliquus, è stata effettuata una sperimentazione, impostata 

sulla fitodepurazione, sulla possibilità di coltivare tale specie sempre con acquee reflue da impianto 

di depurazione con aggiunte di digestato da reflui di origine zootecnica (allevamento suino). 

Aumentare i livelli dei nutrienti teoricamente garantisce una più veloce crescita delle microalghe 

coltivate nei chemostati. I livelli di azoto misurati erano così aumentati di 1,6 e 2,4 volte rispetto 

alle due diverse run sperimentali. All’aumentare del volume di digestato aggiunto la produttività 

microalgale aumenta coerentemente, con modificazione negli accumuli intracellulari di 

macromolecole: i carboidrati totali tendono a diminuire mentre il contenuto proteico aumenta con 

l’aumentare dei valori dei nutrienti. Gli acidi grassi invece tendono a rimanere costanti al variare 

delle condizioni di crescita (Dickinson et al., 2014).  

L’unica problematica riscontrata consiste nella diminuita quantità di luce ricevuta dalle microalghe, 

dal momento che l’aumento della concentrazione cellulare in sospensione opacizza fortemente la 

soluzione colturale. 

La rilevanza di questa sperimentazione risiede nel fatto di aver implementato con successo 

coltivazioni in continuo di microalghe attraverso l’utilizzo di miscele di acquee reflue differenti, 

verificando l’effettiva fitodepurazione di tale miscela e la possibilità di valorizzare la biomassa con 

lavorazioni successive. Le rimozioni di N-NH4
+ e P-PO4

3- sono risultate pressoché totali (circa 

100%) con l’efficienza massima riscontrata a valori di azoto e fosforo 2,4 volte quelli di base 
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presenti nelle acquee dell’impianto di depurazione, rispettivamente di 41,2 mg/L*d e 6,7 mg/L*d 

(Dickinson et al., 2014). 

Esistono anche interessanti reviews inerenti le varie tipologie di mezzi colturali di recupero 

utilizzati per la crescita delle microalghe, complete della caratterizzazione degli stessi dal punto di 

vista dei macronutrienti presenti nonché delle produttività di biomassa e lipidi. Una di queste riporta 

l’insieme degli studi condotti in merito tra il 2010 e il 2014 (Chiu et al., 2015), fornendo delle 

tabelle riassuntive utili nel confronto con le specifiche del digestato da refluo vinicolo usato per il 

presente progetto (Figura 23 e 24). Inoltre vengono spiegate le problematiche associate con 

concentrazioni troppo elevate di macronutrienti e come le variazioni del rapporto C:N:P possano 

influire positivamente o negativamente sulle coltivazioni di Chlorella sp. 

 

Figura 23: Review sulle colture microalgali in reflui Parte 1 – Fonte: Chiu et al., 2015 
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Ciò che traspare dallo studio è che le concentrazioni ottimali di macronutrienti per colture di 

Chlorella sp. sono pari a 200-400 mg/L, per quanto riguarda l’azoto (N-NH4
+), e 100-200 mg/L di 

fosforo (Total P). Inoltre, per valori di ammonio superiori a 700 mg/L si ha un’effettiva riduzione 

nella crescita microalgale, soprattutto se la soluzione colturale tende verso la basicità: in tal caso 

l’ammonio si dissocia producendo ammoniaca (NH3) che, in concentrazioni elevate, può diventare 

tossica per i microrganismi (Chiu et al., 2015). 

Il rapporto ottimale N/P dovrebbe essere pari a 8:1, mentre nelle varie tipologie di acquee reflue è 

possibile osservare rapporti prossimi all’1:1 con una tendenza dell’azoto ad essere presente in 

quantità superiori. Infine, sembra che la produttività lipidica non sia necessariamente associata a 

livelli di azoto inferiori a quelli ottimali, dal momento che sembra principalmente associata con la 

produttività generale (Chiu et al., 2015). 

Le conclusioni riportano alla questione della sostenibilità economica del sistema di produzione di 

biocarburanti a partire dalla frazione lipidica delle microalghe: allo stato tecnologico attuale devono 

essere compiuti dei passi avanti soprattutto per quanto riguarda la raccolta della biomassa e 

l’estrazione delle macromolecole di rilievo, poiché entrambi i processi richiedono investimenti 

energetici e monetari non indifferenti. L’utilizzo di acque reflue come fonte di nutrienti sembra 

comunque un ottimo sistema per bilanciare tali problematiche. 

Figura 24: Review sulle colture microalgali in reflui Parte2 - Fonte: Chiu et al., 2015 
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Utilizzare questa review come riferimento nei valori di partenza delle soluzioni colturali risulta 

quindi fondamentale per comprendere quali diluizioni di digestato da refluo vinicolo possano essere 

utilizzate efficacemente ma soprattutto per meglio interpretare i dati raccolti durante i test.  

Sempre nell’ottica di valutare la fattibilità di coltivazioni algali in mezzi colturali ottenuti da 

miscelazioni di acque reflue, alcuni studi si sono focalizzati sui i MWWP (municipal wastewater 

plants). Il trattamento delle stesse prevede varie fasi, con liquidi dalle caratteristiche chimiche 

differenti. Una di queste sperimentazioni ha quindi misurato la produttività di biomassa microalgale  

(Chlorella sp.) in quattro diversi mezzi colturali provenienti dallo stesso impianto ma da fasi diverse 

del trattamento depurativo (Wang et al., 2009):  

 

1) prima della sedimentazione primaria 

2) dopo la sedimentazione primaria 

3) il refluo liquido rimasto dopo la fase dei fanghi attivi 

4) il surnatante ottenuto dalla centrifugazione del fango sedimentato nella fase a fanghi attivi. Esso 

viene definito “centrate” e risulta chimicamente simile al surnatante del digestato ottenuto come 

sottoprodotto da processi di digestione anaerobica. 

 

Dai dati relativi ai tassi di crescita e di rimozione di azoto e fosforo sembra che sia possibile 

coltivare efficacemente C. vulgaris con la quarta tipologia di acqua reflua. Ciò dimostra come livelli 

elevati di macronutrienti possano stimolare notevolmente la crescita microalgale, anche utilizzando 

mezzi colturali “di scarto”.  

Con un tasso di crescita pari a 0,948 al giorno, il quarto mezzo risulta più indicato rispetto agli altri 

tre che si attestano su valori pari alla metà/un terzo (0,343 – 0,429 al giorno). I valori di rimozione 

sono abbastanza costanti sia per l’azoto in forma di ammonio che per i fosfati, con valori che si 

aggirano rispettivamente intorno al 79 e 85%. Anche il COD è stato tenuto in considerazione: la 

diminuzione più marcata è stata registrata proprio rispetto all’uso del “centrate”, con un tasso di 

rimozione pari all’83% (Wang et al., 2009).  

Altra analisi condotta durante questi test è stata incentrata sui tassi di rimozione di alluminio, calcio, 

ferro, magnesio e manganese che risultano notevolmente diminuiti (assimilati), sempre per quanto 

riguarda l’ultima delle quattro colture. 

In conclusione si parla di un possibile uso efficace delle acque reflue da impianto di trattamento tale 

da ridurre lo spreco idrico normalmente associato con coltivazioni microalgali intensive, aumentare 

l’efficacia della depurazione tramite l’assimilazione in biomassa microalgale di macronutrienti (N e 

P) e metalli e produrre in maniera sostenibile feedstock per la produzione di biocarburanti (Wang et 

al., 2009). 
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Ciò che in letteratura manca sono effettivamente dei test colturali in reflui di origine vinicola, 

sperimentazioni che sono effettivamente incluse nel presente progetto come una delle varie fasi che 

lo compongono e che verranno discusse successivamente più in dettaglio.  

Partendo dal presupposto che il processo di bioupgrade possa essere concepito come effettiva 

fissazione del CO2 presente nella miscela del biogas in modo tale da purificarlo a biometano, è 

risultato opportuno fare riferimento alla letteratura scientifica esistente in merito. Molti articoli si 

sono concentrati infatti sulle capacità di varie specie microalgali di fissare il CO2 come fonte di 

carbonio per la produzione fotosintetica, soprattutto come sistema low-cost e sostenibile dal punto 

di vista ambientale per mitigare i gas di scarico di determinate produzioni industriali. 

Uno in particolare, impostandosi come review (Wang et al., 2008), suggerisce la possibilità di 

combinare la crescita microalgale con l’utilizzo di acque reflue da impianti WWP e il flussaggio di 

CO2 contenuto in determinati effluenti gassosi di origine industriale. Successivamente la biomassa 

può essere utilizzata per produrre biocarburanti, chiudendo il ciclo che dovrebbe essere proprio di 

un sistema di biorefinery (Figura 25).  

 

Invece di utilizzare gas di scarico, la possibilità è proprio quella di utilizzare il biogas in modo tale 

da integrare un ulteriore processo di raffinazione, di per sé costoso, al sistema schematizzato. Dati 

relativi a varie specie microalgali, come riportati nella tabella sottostante (Figura 26), sembrano 

promettenti in questo senso (Wang et al., 2008): 

 

 

Figura 25: esempio di biorefinery basata sull'utilizzo di acque reflue - Fonte: 
Wang et al., 2008 
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Altre sperimentazioni interessanti si sono occupate della rimozione del diossido di carbonio dalla 

miscela d’aria tramite microalghe coltivate in fotobioreattori di vario tipo. 

Una in particolare (de Morais and Costa, 2007) si è occupata di valutare la crescita della biomassa 

in condizioni operative differenti, ovvero all’aumentare della percentuale di CO2 del flusso di gas in 

ingresso nella soluzione colturale, nonché in contenitori differenti (flask e vertical tubular) e con 

quattro specie diverse. Di rilievo risultano i dati raccolti rispetto a C. vulgaris e S. obliquus, che 

dimostrano come sia possibile coltivare la prima con flusso a 6% di diossido di carbonio con una 

percentuale di rimozione massima pari a 6,25%, mentre la seconda è in grado di sopportare flussi 

con percentuali che arrivano fino al 18%, nonostante il tasso di crescita tenda a diminuire. Il tasso di 

fissazione massimo registrato durante i test (5,87%) è tuttavia relativo al test con flusso al 6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Review sull'assimilazione di CO2 da parte di varie specie microalgali - Fonte: 
Wang et al., 2008 
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Per maggiore completezza e confrontabilità dei dati presenti nell’articolo, viene riportata di seguito 

la tabella con le elaborazioni effettuate (Figura 27): 

 

Per quanto da questo studio risultino superiori in crescita e fissazione Spirulina sp. e C. kessleri, 

bisogna tenere conto del fatto che i mezzi colturali utilizzati fossero sintetici e non possano 

approssimare la crescita riscontrabile nelle diluizioni di digestato utilizzate per la fase sperimentale 

della tesi, come pure della differenza di temperatura: è stata infatti mantenuta particolarmente 

elevata per tutte e quattro le specie (de Morais and Costa, 2007), soprattutto per le esigenze di 

Spirulina sp. (origini tropicali). 

Tenendo conto dell’obiettivo primario della tesi, ovvero quello di verificare la fattibilità 

dell’upgrade di biogas a biometano, è stato fondamentale ricercare in letteratura esperienze 

pregresse in merito. Il materiale bibliografico trovato è limitato dal momento che esistono pochi 

contributi scientifici in materia. Uno tra essi (Lebrero et al., 2016) illustra i risultati relativi alla 

valutazione e confronto di tale processo in due sistemi differenti: un biofiltro percolante a regime 

anossico e un fotobioreattore a popolazione mista di microalghe e batteri. L’obiettivo principale è 

quello di rimuovere in maniera sostanziale l’acido solfidrico presente nel biogas prodotto dalla 

digestione anaerobica di residui e scarti di lavorazione di una biorefinery di zucchero di canna. 

Viene preso in considerazione anche il processo biologico di rimozione del diossido di carbonio 

dalla miscela gassosa flussata. 

Il flussaggio di biogas in continuo riscontra una diminuzione della frazione di H2S pari al 98% con 

entrambe le soluzioni impiantistiche. Nonostante le fluttuazioni delle percentuali relative dei vari 

Figura 27: Crescita microalgale in fotobioreattori tubulari a diversi flussaggi 
di CO2 - Fonte: de Morais and Costa, 2007 
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gas presenti nella miscela, quest’ultimi diminuiscono rispetto a tassi di rimozione relativamente 

stabili.  

Per quanto riguarda il solo fotobioreattore, si ha una percentuale di rimozione di CO2 pari al 23% 

circa, con possibilità di aumentare l’efficienza fino al 62% nel caso si aumenti il pH fino a valori 

leggermente superiori ad 8 (Lebrero et al., 2016): ciò determina un aumento della solubilità del 

diossido di carbonio nella soluzione colturale, una conseguente formazione di specie bicarbonato e 

quindi un’aumentata assunzione da parte della popolazione microalgale. 

Rispetto al progetto sperimentale proposto, questa ricerca fa riferimento ad un set-up maggiormente 

realistico dal momento che utilizza biogas reale piuttosto che un sistema di simulazione basato sul 

CO2. Tuttavia, l’elemento di novità del presente progetto consiste nell’idea di utilizzare il digestato 

prodotto dallo stesso bioreattore dal quale dovrebbe provenire in continuo il biogas da purificare per 

coltivare le microalghe nel fotobioreattore, chiudendo il ciclo proprio del sistema “biorefinery” ed 

aumentando la sostenibilità economico-ambientale del sistema. Il fotobioreattore e il biofiltro 

considerati nell’articolo scientifico sono infatti stati inoculati rispettivamente con fanghi attivi 

provenienti da un impianto di depurazione insieme a Chlorella sp. e digestato da AD di liquami 

zootecnici provenienti da un allevamento di pollame (Lebrero et al., 2016), determinando quindi un 

effettivo costo nel trasporto di tali materiali dal luogo di produzione a quello di utilizzo. 

Tra i pochi esempi bibliografici trovati si può fare riferimento ad una sperimentazione relativa alla 

velocità di crescita e alla capacità di bioupgrade sul biogas di cinque specie diverse (S. obliquus, C. 

vulgaris, Nitzschia palea, Selenastrum capricornutum, Anabaena spiroides). Le soluzioni colturali 

sono state preparate a partire dal digestato sottoprodotto della digestione anaerobica. Le prime tre 

risultano adatte al processo, con un miglioramento della concentrazione di metano nella miscela di 

partenza (60%) sostanzialmente pari al 20% (Wang et al., 2016). Contemporaneamente, le 

concentrazioni dei nutrienti presenti nel digestato sono state efficacemente ridotte tramite 

assimilazione nella biomassa microalgale, compatibilmente con quanto riportato dalla letteratura 

(Chiu et al., 2015) precedentemente citata (rese di rimozione di azoto e fosforo tra l’80 e il 95%). 
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Ulteriore sperimentazione è stata compiuta attraverso la combinazione di una coltura aperta 

intensiva di microalghe e una colonna di assorbimento attraverso la quale ricircolare il liquido e 

flussare la miscela di biogas (Schema in figura 28). Operando in continuo, sono state osservate rese 

di rimozione sia di CO2 che di H2S piuttosto elevate: rispettivamente il 100% e il 90%, con 

concentrazioni trascurabili di ossigeno nel biogas raffinato. L’utilizzo di diluizioni di digestato 

come mezzo colturale può però determinare una diminuzione nella rimozione del diossido di 

carbonio, assestandosi intorno al 40% (Bahr et al., 2014). 

 

Figura 28: Schema sperimentale per il bioupgrade del biogas - Fonte: Bahr et al., 2014 

Rimane però da dire che nessuna di queste sperimentazioni ha efficacemente tentato di sviluppare 

un sistema in situ in grado di implementare il sistema biorefinery basato su microalghe e digestione 

anaerobica, chiudendo il ciclo dei prodotti e sottoprodotti come proposto nel presente progetto di 

tesi. 

 

- 2.7 Quadro normativo: analizzare i testi normativi relativi ad efficientamento energetico, 

produzione di energia da fonti rinnovabili e regolamentazione degli impianti risulta fondamentale 

per comprendere quali siano gli spunti dati dal Parlamento Europeo, dal Parlamento italiano e dalla 

Regione Veneto per l’implementazione e lo sviluppo delle biorefineries. Tuttavia, bisogna tenere in 

considerazione il fatto che le microalghe e le loro coltivazioni non sono effettivamente considerate 

all’interno dei test di legge dal momento che il focus è posto sulla produzione di biogas/biometano e 

realizzazione degli impianti ad essa finalizzati. 
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- 2.7.1 Quadro europeo: a livello europeo la direttiva che più interessa il settore del recupero 

energetico e della produzione di energia da biomasse di scarto è la “DIRETTIVA 2009/28/CE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 

2001/77/CE e 2003/30/CE”. 

Essa “stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Fissa 

obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo 

finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Detta norme 

relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i 

paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e alla 

formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili. Fissa criteri di 

sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi”. 

Gli obiettivi prefissati per gli stati membri hanno come scadenza il 2020 e prevedono che a livello 

nazionale venga raggiunga una quota pari al 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili. Ciò può 

essere conseguito tramite realizzazione di nuovi impianti e/o promuovendo il risparmio energetico. 

Inoltre una quota almeno pari al 10% del totale del consumo di energia nel settore dei trasporti deve 

provenire da fonti rinnovabili. 

- 2.7.2 Quadro nazionale: dal punto di vista della normativa nazionale, l’Italia ha fatto propri gli 

obiettivi della direttiva europea solo in tempi recenti (ultimi 5 anni). Tuttavia, dal momento del 

recepimento, vi è stata un’intensificazione dell’attenzione posta sulle energie rinnovabili e in 

particolare sul biogas/biometano. Ne è dimostrazione l’incentivazione dello sfruttamento delle 

biomasse come fonti rinnovabili alternative agli impianti fotovoltaici, già particolarmente diffusi in 

Italia. Inoltre l’accento viene posto sulle autorizzazioni di apertura degli impianti di produzione, 

intese come uniche ed agevolate, e sull’efficientamento energetico nell’ottica di un minor consumo 

di combustibili fossili. 

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione 

delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE: con questo Dlgs viene recepita a livello nazionale la 

direttiva 2009/28/CE, precedentemente descritta, e si definiscono tutti gli strumenti e gli incentivi 

che porteranno l’Italia a soddisfare gli obiettivi imposti a livello europeo per quanto riguarda il 

settore delle energie rinnovabili. Curiosamente, il testo fa riferimento ad una soglia pari al 17% del 

consumo finale lordo di energia da conseguire entro il 2020, mentre la quota relativa al consumo nel 

settore dei trasporti è in linea con quella stabilita dal parlamento europeo. 
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Inoltre costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili vengono 

assoggettati a regimi amministrativi semplificati, in modo da non ostacolarne la diffusione e lo 

sviluppo sul territorio nazionale. 

Nello specifico, gli articoli più rilevanti sono i seguenti: 

- Art. 8 (Disposizioni per la promozione dell’utilizzo del biometano) 

“1. Al fine di favorire l’utilizzo del biometano nei trasporti, le regioni prevedono specifiche 

semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di 

distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano.  

2. Al fine di incentivare l’utilizzo del biometano nei trasporti, gli impianti di distribuzione di 

metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono 

dichiarati opere di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza” 

- Art. 21 (Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale) 

“Il biometano immesso nella rete del gas naturale alle condizioni e secondo le modalità di cui 

all’articolo 20 è incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalità: a) 

mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel 

caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio 

del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento; b) mediante il rilascio di 

certificati di immissione in consumo ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 2 

quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel 

rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti; c) mediante l’erogazione di 

uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il decreto di cui al comma 2, qualora sia 

immesso nella rete del gas naturale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità 

con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura a 

valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale” 

Art. 33 (Disposizioni in materia di biocarburanti) 

“1. All’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente: 

“4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 

e 3 sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.”. 2. L’impiego di 

biocarburanti nei trasporti è incentivato con le modalità di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 

10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006”  



42 
 

DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 5 dicembre 2013. Modalità di incentivazione 

del biometano immesso nella rete del gas naturale: con questo decreto ministeriale vengono 

regolamentate ed autorizzate le immissioni di biometano in varie reti: quella di trasporto del gas 

naturale, quella della distribuzione sul territorio nazionale e nelle stazioni di rifornimenti dei mezzi 

di trasporto sia pubblici che privati (articolo 2).  

Gli articoli che vanno dal numero 3 al numero 6, inoltre, incentivano la produzione di biometano, la 

sua distribuzione diretta e la riconversione di impianti preesistenti. L’incentivazione è in misura 

variabile a seconda della produzione di biometano, stimata in metri cubi/ora, con una soglia fissa 

alla quale vengono aggiunte o sottratte quote pari al 10% del totale. In questo modo vengono 

incoraggiate le piccole imprese a sfruttare il recupero energetico, data l’aggiuntiva incentivazione 

per gli impianti di dimensioni ridotte (fino a 500 metri cubi/ora). 

DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 6 Novembre 2014. Determinazione dei nuovi 

incentivi riconosciuti sull’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili esistenti, 

diversi dagli impianti fotovoltaici: con questo decreto ministeriale gli incentivi già vigenti dal 2013 

vengono riformulati e ne vengono introdotti di nuovi, in modo tale da incrementare l’interesse 

economico nelle fonti rinnovabili, fatta eccezione per gli impianti fotovoltaici.  

Vengono inoltre incentivati interventi di potenziamento, di ricostruzione e di rifacimento totale 

(limitatamente al caso degli impianti a biomasse). 

 

Legge 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali: con l’articolo 13 

presente in questo documento normativo viene ampliato il range di sottoprodotti di origine 

industriale (alimentare e non) a fini di recupero energetico in impianti a biomasse e biogas, “al fine 

di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica 

e di realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare” 

- 2.7.3 Quadro regionale (Veneto): 

Leggi Regionali N. 5 del 11 febbraio 2011 Norme in materia di produzione di energia da impianti 

alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili: favorisce l’inizio di attività di 

produzione di biogas in terreni a destinazione d’uso agricolo e l’organizzazione di impianti comuni 

a più imprese agricole che ne facciano uso.  
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2.8 Inquadramento del piano sperimentale: tenendo conto degli obiettivi prefissati, ciò che si è 

voluto verificare tramite il presente progetto è, in senso lato, la possibilità di implementare un 

sistema di biorefinery legata allo smaltimento dei reflui vinicoli tramite digestione anaerobica come 

fulcro principale. Il biogas prodotto risulta essere di per sé una risorsa energetica che, secondo 

normativa italiana, dev’essere trasformato in biometano in modo tale da poter essere distribuito 

come carburante per il settore dei trasporti, per l’utilizzo domestico e per la produzione di energia 

elettrica e/o termica. La sostenibilità economica ed ambientale di un impianto del genere, se 

efficacemente adottato da aziende vinicole, è data dalla vendita del biogas e biomassa prodotti, dal 

fatto di evitare di usufruire di servizi di smaltimento della feccia e dalla possibilità, dopo accurate 

verifiche dei parametri chimici, di utilizzare il digestato come fertilizzante di recupero per i propri 

terreni. Quest’ultimo può comunque diventare un’ulteriore fonte di introiti nel caso si instauri come 

alternativa più economica a quelli sintetici prodotti industrialmente tramite l’impiego di 

combustibili fossili. 

La problematica principale legata all’implementazione della digestione anaerobica è data dalla 

necessità di consistenti investimenti in partenza e di tecnici in grado di monitorare le condizioni del 

processo produttivo (Sawatdeenarunt et al., 2016). 

Integrare altre produzioni alla digestione anaerobica, come si sta iniziando a fare a livello 

sperimentale in varie realtà, aumenta e solidifica la redditività e sostenibilità ambientale della 

produzione di biogas (Mohan et al., 2015). La coltivazione di microalghe è una soluzione possibile 

in tal senso: crescerle utilizzando un fertilizzante di recupero come il digestato, o meglio sue 

diluizioni, garantisce un ulteriore ritorno economico dato dalla vendita della biomassa prodotta 

(Bioenergyitaly 2015). Non implica necessariamente ulteriori elaborazioni in situ ma sicuramente si 

imposta come un valido complemento al sistema di digestione anaerobica.  

Verificando inoltre la possibilità di effettuare l’upgrade del biogas a biometano attraverso la 

fissazione del CO2 operata dalle microalghe, si potrebbero ottenere ulteriori riduzioni nella 

consistenza dei capitali di partenza necessari ad impostare un impianto di questo tipo. Si 

eviterebbero infatti i costi di acquisto, attività e manutenzione delle membrane meccaniche 

utilizzate a tale scopo. 
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- 2.9 Test preliminari condotti in precedenza: i presupposti del disegno sperimentale consistono 

in vari articoli scientifici incentrati sullo studio delle coltivazioni di microalghe in varie tipologie di 

acque reflue (Chiu et al., 2015) e review sulle bioraffinerie come già spiegato in precedenza 

(Mohan et al., 2016). Tuttavia sono stati condotti dei test preliminare in precedenza che hanno 

confermato la possibilità di coltivare microalghe nel digestato vinicolo: sono state infatti valutate le 

crescite di C. vulgaris e P. subcapitata rispetto a diluizioni di acqua e digestato del tipo 1:2 e 1:5, 

correlate da dati sull’efficienza di rimozione dell’azoto (N-NH4
+), COD solubile e degli ortofosfati 

(P-PO4
3+). 

I risultati di questi test vengono riportati solo a scopo introduttivo dal momento che sono stati 

condotti con un’efficienza statistica inferiore a quella standard. Le colture non sono state replicate 

per ogni run sperimentale benché fossero in parallelo con un sistema di riferimento (mezzo colturale 

ISO 8692:2012). I dati raccolti hanno comunque una loro valenza indicativa dal momento che 

hanno evidenziato un’effettiva crescita delle microalghe all’interno del digestato da refluo vinicolo, 

in particolare C. vulgaris. Inoltre è stato possibile notare una rimozione molto elevata dell’azoto, 

pari al 95% circa, nonché del COD solubile (intorno al 60% per la diluizione 1:2 e 33% per la 1:5). 

E’ stato infine osservato un innalzamento consistente del pH, il quale ha raggiunto anche valori 

leggermente superiori a 9 nonostante partisse da 7,5 – 7,7. L’unico risultato non attendibile è quello 

relativo alla rimozione del fosforo che sembrava crescere nell’arco dei 5 giorni di test invece che 

diminuire. 

Prendendo in analisi i dati relativi ai parametri chimici sono state effettuate le seguenti osservazioni: 

- C. vulgaris è più adattabile rispetto a P. subcapitata. 

- La rimozione dell’azoto è compatibile con quelle rintracciabili in letteratura rispetto a mezzi 

colturali da reflui e digestati (Wang et al., 2009), nonostante sia possibile che parte della percentuale 

sia dovuta allo strippaggio dell’elemento a causa della continua aerazione della soluzione 

impiegata. 

- La rimozione del COD solubile è difficilmente legato ad un effettivo consumo da parte delle 

microalghe visto che comportamenti mixotrofi sono più comuni per quanto riguarda altre specie (es. 

Scenedesmus sp.). Più probabilmente la diminuzione dei valori è legata alla degradazione batterica 

aerobica, favorita dal continuo insufflaggio di aria. 

- I valori del fosforo e la percentuale negativa di rimozione risultano irrealistici considerato il fatto 

che tale elemento viene consumato dalle microalghe come macronutriente. Probabilmente il tutto è 

legato ad un qualche tipo di errore di campionamento e/o strumentale. 

- Le variazioni di pH sono molto probabilmente legate al consumo di HCO3
- da parte delle 

microalghe, spostando quindi l’equilibrio del carbonio inorganico in soluzione verso la dominanza 
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della forma carbonato (CO3). Mancando l’effetto tampone dato dalla specie anfotera bicarbonato, il 

pH aumenta verso valori alcalini. 

 

Di seguito vengono riportati i dati raccolti durante tali test preliminari: 

 

Quest’ultimi hanno permesso di ricavare i seguenti grafici (Figure 29 e 30): 

 

Figura 29: Risultati primo test preliminare con P. subcapitata 
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Analisi colturali 10-13/08 Pseudokirchneriella subcapitata

mg/L Filtrato 0,45 Diluizione 1:2 Diluizione 1:5 Coltura 1:2 Coltura 1:5 %removal 1:2 %removal 1:5

P-PO4 89,50 42,51 17,01 36,65 17,90 13,79 -5,26

sCOD 2052,25 974,82 389,93 389,93 246,10 60,00 36,89

N-NH4+ 753,00 357,68 143,07 29,50 4,28 91,75 97,01

pH 7,74 - - 8,86 8,30 - -

Analisi colturali 17-20/08 Pseudokirchneriella subcapitata

mg/L Filtrato 0,45 Diluizione 1:2 Diluizione 1:5 Coltura 1:2 Coltura 1:5 %removal 1:2 %removal 1:5

P-PO4 51,71 24,56 9,82 43,78 11,44 -78,24 -16,44

sCOD 2108,10 1001,35 400,54 398,60 274,44 60,19 31,48

N-NH4+ 606,00 287,85 115,14 8,67 9,29 96,99 91,93

pH 7,53 - - 9,08 8,57 - -

Analisi colturali 25-28/08  Chlorella sp.

mg/L Filtrato 0,45 Diluizione 1:2 Diluizione 1:5 Coltura 1:2 Coltura 1:5 %removal 1:2 %removal 1:5

P-PO4 58,63 27,85 11,14 37,82 15,35 -35,80 -37,80

sCOD 1275,00 605,63 242,25 342,39 322,49 43,47 -33,12

N-NH4+ 665,00 315,88 126,35 4,96 7,90 98,43 93,75

pH 7,83 - - 9,27 9,22 - -

Analisi colturali 31/08-03/09  Chlorella sp.

mg/L Filtrato 0,45 Diluizione 1:2 Diluizione 1:5 Coltura 1:2 Coltura 1:5 %removal 1:2 %removal 1:5

P-PO4 44,33 21,06 8,42 47,15 26,89 -123,92 -219,26

sCOD 1187,50 564,06 225,63 181,24 94,79 67,87 57,99

N-NH4+ 630,00 299,25 119,70 4,98 6,75 98,34 94,36

pH 7,70 - - 8,97 8,21 - -
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Figura 30: Risultati secondo test preliminare con P. subcapitata 

Sia nel primo (Figura 29) che nel secondo test (Figura 30), si può osservare come la crescita di P. 

subcapitata sia riscontrabile soltanto nella coltura di riferimento. Le due diluizioni di digestato 

hanno presentato una lieve ripresa della popolazione alla fine del test, ma non sufficiente a 

giustificare l’utilizzo della specie in attività di coltivazione e/o fitodepurazione. La procedura non 

standard adottata per tali test ha comunque fatto considerare la necessità di ulteriori test per 

verificare questa impossibilità. 

 

Figura 31: Risultati primo test preliminare con C. vulgaris 
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Figura 32: Risultati secondo test preliminare con C. vulgaris 

A differenza di P. subcapitata, C. vulgaris ha indicativamente dimostrato una buona adattabilità alle 

diluizioni di digestato utilizzate come mezzo colturale (Figure 31 e 32). L’unica problematica 

riscontrata è stata data dall’assenza di un riferimento affidabile per confrontare la velocità di 

crescita tra le tre colture. Probabilmente ciò è accaduto per via di un’errata preparazione e/o 

conservazione del mezzo di crescita standard ISO. 

Risulta innegabile le possibilità di utilizzare come specie principale proprio C. vulgaris nei test del 

disegno sperimentale precedentemente descritto anche se, per motivi statistici, è risultato 

fondamentale ripetere il test anche per questa specie. 

 

- 3 Materiali e metodi: in questo capitolo vengono riportati e discussi il piano sperimentale, le fasi 

in cui esso è suddiviso, la strumentazione e gli apparati realizzati appositamente per la 

sperimentazione nonché le tipologie di elaborazione dati effettuate. 

 

- 3.1 Descrizione della sperimentazione: risulta opportuno dividere il disegno sperimentale del 

presente progetto in quattro separati fasi: 

- Fase 1: Misura della crescita microalgale  

- Fase 2: Scelta della specie microalgale idonea 

- Fase 3: Valutazione della crescita in diluizioni differenti di digestato 

- Fase 4: Verifica del funzionamento del processo di bioupgrade mediato dalle colture microalgali 

 

0,00E+000

2,00E+005

4,00E+005

6,00E+005

8,00E+005

1,00E+006

1,20E+006

1,40E+006

1,60E+006

1,80E+006

0 20 40 60 80

Andamento colture 31/08-03/09
C. vulgaris

Riferimento

Coltura 1:5

Coltura 1:2



48 
 

- 3.1.1 Fase 1: Misura della crescita microalgale: la maggior parte del disegno sperimentale 

prevede che si misuri la concentrazione di cellule per millilitro presente nelle soluzioni colturali in 

modo tale da monitorarne la crescita nei giorni di durata dei test. Il sistema più semplice consiste 

nel processo di contarle “manualmente” tramite camere di conta (emocitometri): è efficace e 

relativamente preciso tuttavia può richiedere tempo e perde di precisione nel caso si sia obbligati ad 

operare una diluizione per via di una concentrazione di microrganismi troppo elevata, tale da 

rendere il procedimento impossibile (sovrapposizioni, grumi, ecc). 

Esistono altri sistemi che prevedono però l’utilizzo di strumentazioni costose e/o ingombranti (vedi 

misuratore laser, coulter counter). Per ovviare alle problematiche di tutti questi sistemi ed 

efficientare i campionamenti da effettuare, si è quindi pensato di approntare un sistema di 

misurazione della concentrazione cellulare basato su misurazioni spettrofotometriche. Il principio di 

base è quello di verificare l’esistenza o meno di una correlazione (regressione lineare) tra il numero 

di cellule per millilitro e l’assorbanza rilevata per il campione preso in considerazione. 

Fatto ciò, sfruttando l’assorbanza come variabile indipendente, è possibile calcolare indirettamente 

la concentrazione microalgale tramite l’equazione alla base della correlazione. 

La verifica della regressione lineare è stata effettuata per tutte e tre le specie microalgali 

precedentemente descritte, pur esistendo riferimenti pregressi in letteratura (Renzi et al., 2014). 

Sono state quindi mantenute condizioni operative uguali per tutte le run, ovvero: 

- utilizzo di beute dal volume di 1000ml come contenitori per le soluzioni colturali, in triplice 

replica 

- intensità luminosa pari a 6700 lux, con fotoperiodo di 24 ore 

- temperatura impostata tramite bagno termostatato, pari a 20°C 

- mezzo colturale preparato come stabilito dalla procedura ISO8692:2012 (vedi tabella parametri 

chimici in figura 33 → acqua milliQ + 4 stock solutions) 

Figura 33: Composizione delle 4 stock solutions per la preparazione del 
mezzo colturale standard - Fonte: ISO8692, 2012 
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- aerazione delle soluzioni colturali tramite flusso ad aria compressa con pressione costante pari ad 

1 bar 

- durata totale del test pari a 1+4 giorni, con il primo coincidente con la fase dell’inoculo 

microalgale 

- prelievi a cadenza biquotidiana con volumi pari a 3ml ciascuno per misurazioni sia 

spettrofotometriche che di conta manuale 

 

I rilevamenti effettuati consistevano sia in conte cellulari manuali tramite camere di conta (Burker) 

che in misurazioni dell’assorbanza (670nm). Una volta raccolti i dati sono state verificate le 

regressioni lineari e realizzati grafici relativi a: andamento delle concentrazioni e delle assorbanze 

nel tempo, velocità di crescita e crescite teoriche delle sospensioni microalgali, quest’ultimi derivati 

dalle equazioni di regressione lineare, proprie di ogni singola specie.  

Approntato il sistema indiretto di misurazione della concentrazione cellulare, si è passati alla 

seconda fase sperimentale supponendo di poterlo applicare non solo alle soluzioni colturali standard 

ma anche a matrici ambientali particolari, come quelle utilizzate durante lo svolgimento delle altre 

fasi sperimentali (diluizioni di digestato). 

 

- 3.1.2 Fase 2: Scelta della specie microalgale idonea: non esistendo letteratura in merito a 

coltivazioni microalgali in mezzi colturali a base di digestato da reflui vinicoli, è stato necessario 

studiare la crescita di più specie (le stesse usate durante la prima fase) in tali sistemi. Per fare ciò è 

stato realizzato un sistema sperimentale pressoché uguale a quello della fase precedente: le 

condizioni operative sono state infatti mantenute uguali, fatta eccezione per la dimensione delle 

beute (100ml) e per il mezzo colturale, a base di acqua di rete aerata (rimozione del cloro disciolto) 

e surnatante prodotto nell’ultracentrifugazione del digestato da refluo vinicolo. 

La diluizione utilizzata durante questa fase sperimentale, volta a valutare la diversa adattabilità delle 

tre specie al mezzo, è stata pari a 1:5, con una concentrazione di cellule per millilitro di partenza 

pari a 100000. Il motivo di questa scelta è dovuto ai risultati dei test preliminari condotti in 

precedenza rispetto alla stessa diluizione (vedi paragrafo 2.9).  
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Le caratteristiche del digestato sono riportate in tabella come valori medi insieme ai range. Essi 

sono stati registrati a piena operatività e stabilità del bioreattore, lo stesso dal quale sono stati 

prelevati i campioni necessari per le sperimentazioni: 

 

 

E’ opportuno ricordare che questi valori fanno riferimento al surnatante tal quale e quindi devono 

essere ricalcolati rispetto alle singole diluizioni. 

L’unico test previsto da questa fase è composto da due repliche per ogni specie, per un totale di sei 

colture, ed è stato condotto con le seguenti modalità: 

 

- campionamenti biquotidiani 

- misurazioni dell’assorbanza spettrofotometrica, con bianco procedurale opportunamente preparato 

come diluizione di digestato non inoculato 

- conte cellulari, per un cross check di verifica del metodo spettrofotometrico precedentemente 

approntato 

 

A causa di problematiche sorte durante la run sperimentale, il test è stato ripetuto una seconda volta 

cambiando leggermente tali modalità e sfruttando digestato prelevato direttamente dall’interno del 

reattore, piuttosto che post alimentazione dall’esterno. I campionamenti sono infatti diventati 

quotidiani mentre è stata eliminata la parte relativa alla misurazione delle assorbanze: non 

seguivano, infatti, un andamento concorde con le concentrazioni cellulari rilevate tramite conte 

cellulari dirette. Inoltre è stato aggiunto un ultimo campionamento al settimo giorno, stimando la 

possibilità che le popolazioni di tutte e tre le specie potessero essere soggette a fasi di lag iniziali 

dovute ad un iniziale adattamento al mezzo colturale differente da quello standard ISO.  

Con i dati completi ottenuti durante la seconda run sperimentale, sono stati quindi realizzati dei 

grafici relativi all’andamento della popolazione dal punto di visto della concentrazione cellulare e 

dela velocità di crescita. Dal confronto di tali andamenti è stata quindi scelta la specie che meglio si 

è adattata alla soluzione colturale a base di digestato diluito. Durante la terza fase del progetto 

sperimentale tale specie è stata quindi sottoposta ad ulteriori test con differenti diluizioni  

 

parametro u.d.m. valore medio valore minimo valore massimo

(mg/L) 632 329 753

(mg/L) 66,52 44,33 89,50

pH / 7,32 7,23 7,61

sCOD (mg/L) 1813,16 1773,24 2108,10

N-NH4
+ 

P-PO4
3-
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- 3.1.3 Fase 3: Valutazione della crescita in diluizioni differenti di digestato: una volta scelta la 

migliore tra le tre specie (adattabilità e velocità di crescita) grazie ai risultati della seconda fase, 

sono stati condotti ulteriori test in modo tale da verificare se a diverse diluizioni della stessa 

soluzione colturale potessero corrispondere differenti concentrazioni cellulari finali e velocità di 

crescita. La concentrazione iniziale di cellule per millilitro della coltura era fissata a 100000, 

determinata a partire dall’inoculo preparato in precedenza con diluizioni di digestato 1:5. 

L’obiettivo principale di questa fase era quindi quello di ricercare la diluizione migliore alla quale 

coltivare la specie, tale per cui non se ne inibisse eccessivamente la crescita e al contempo non 

richiedesse quantità di acqua troppo elevate. Infatti, una delle problematiche ambientali legate alle 

coltivazioni microalgali intensive è proprio lo spreco idrico. 

Sfruttando lo stesso set up sperimentale della seconda fase, con l’eccezione dell’aggiunta di una 

terza replica per ogni diluizione testata, sono state valutate le crescite per quanto riguarda le 

seguenti proporzioni di digestato ed acqua di rete (aerata per rimuovere il cloro presente): 

 

1:10 

1:5 (sono stati conservati i dati raccolti durante la seconda fase sperimentale) 

1:3 

1:2 

1:1 (intesa come tal quale, solo digestato ultracentrifugato) 

 

Gli inoculi utilizzati per tutti e quattro i test provenivano da colture appositamente preparate a 

partire da una diluizione di digestato ed acqua con proporzione 1:5, supponendo che un pre-

adattamento delle microalghe potesse essere utile al fine di eliminare o almeno ridurre la durata 

della fase di lag delle colture riscontrata durante la seconda fase sperimentale. 

Le concentrazioni microalgali sono state rilevate quotidianamente tramite conta diretta e i dati 

raccolti hanno permesso di comprendere fino a che concentrazioni è effettivamente in grado di 

crescere la microalga scelta. Supponendo un aumento della durata della fase di latenza 

all’aumentare della concentrazione di digestato nel mezzo colturale, nel caso delle diluizioni più 

ridotte, i test sono stati protratti fino al settimo/ottavo giorno. 

Con i dati raccolti sono stati creati dei grafici di confronto tra le massime concentrazioni 

microalgali raggiunte dalle colture rispetto alla diluizione di digestato impiegata, nonché le relative 

velocità di crescita. 
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- 3.1.4 Fase 4: Verifica del funzionamento del processo di bioupgrade mediato dalle colture 

microalgali: tratte le opportune conclusioni dai test condotti durante la fase 3 ed effettuate 

opportune valutazioni in merito, si è passati alla quarta fase del disegno sperimentale: essa 

prevedeva la verifica del meccanismo di bioupgrade del biogas tramite suo flussaggio attraverso 

colture microalgali, in modo tale da ridurre la frazione di CO2 tramite fissazione nella biomassa. 

Non esistendo molti riferimenti bibliografici in materia, è stato approntato un sistema differente da 

quello di base utilizzato per tutte e tre le fasi precedenti: innanzitutto è stata usata una miscela di 

aria compressa (70% circa) e diossido di carbonio (30% circa) per approssimare la composizione 

del biogas (CH4 + CO2 + gas in tracce) per motivi di sicurezza. Come contenitore colturale, è stata 

usata una beuta dalla capacità di 1000ml, dotata di rubinetti posti alla base (per campionamenti del 

liquido) e di un tappo ermetico in gomma con due tubi di vetro passanti. Il primo, più lungo, 

permetteva di flussare la miscela sul fondo della beuta, garantendo un gorgogliamento più diffuso e 

quindi una maggiore discioglimento della CO2 nel mezzo, mentre il secondo permetteva 

all’atmosfera residua di fuoriuscire dal contenitore.  

I gas, attraversata la beuta colturale, fluivano in una seconda beuta, necessaria per regolare il flusso 

in uscita e per evitare che piccole quantità di liquido potessero proseguire lungo il sistema, 

danneggiando in tal evenienza il resto della strumentazione utilizzata. 

A valle del secondo contenitore si trovava il misuratore di biogas portatile, attraverso l’ingresso del 

quale si faceva passare la miscela di gas residua del sistema appena descritto. Tale strumento 

permetteva di monitorare istantaneamente quali fossero le percentuali relative ai vari gas da esso 

rilevabili (metano, ossigeno, diossido di carbonio, acido solfidrico), nonché di rilevare dati ad 

intervalli regolari. 

L’intero sistema era posto all’interno del vano di una cappa di aspirazione, in modo tale da non 

rilasciare eccessive quantità di diossido di carbonio nell’ambiente. La beuta principale era inoltre 

immersa all’interno di una bacinella contenente acqua distillata, così da evitare fluttuazioni 

consistenti nei valori di temperatura (23°C circa costanti). Quest’ultima era posta sopra una piastra 

magnetica, con la quale si garantiva l’agitazione dell’ancoretta posta all’interno del contenitore: il 

movimento consentiva una migliore miscelazione della soluzione colturale, nonché una maggiore 

capacità di dissoluzione del diossido di carbonio flussato attraverso la coltura microalgale.  

Il flusso utilizzato durante la quarta fase è stato prodotto tramite la miscelazione di aria compressa 

di rete e diossido di carbonio compresso e stoccato in una bombola dalla capacità di 950cc. E’ stato 

regolato al 30% di CO2 sfruttando un sistema di rubinetti che ha permesso di flussarlo direttamente 

all’interno del misuratore. Una volta raggiunta tale soglia, il flusso è stato quindi deviato verso il 

sistema colturale e il misuratore ricollegato a valle dello stesso. 



53 
 

L’illuminazione è stata fornita dalla stessa lampada utilizzata nelle fasi precedenti, garantendo 

quindi un’intensità luminosa pari a 6700 lux durante tutto l’arco del test.  

La diluizione utilizzata per la crescita in batch a flusso continuo di gas è stata pari alla 1:5 e 

l’inoculo utilizzato è stato preparato con la medesima concentrazione. Nonostante sussistesse la 

possibilità di sfruttare soluzioni colturali meno diluite, si è preferito sfruttarne una in grado di 

garantire una crescita rapida della popolazione microalgale, evitando così la fase lag che 

particolarmente pronunciata, ad esempio, nel tal quale oppure nella 1:2. 

Lo scopo di questa fase sperimentale era quello di verificare se la specie microalgale scelta fosse in 

grado di sopravvivere e crescere nonostante l’aerazione presentasse una percentuale di diossido di 

carbonio elevata: in letteratura, infatti, si parla di inibizione della fotosintesi già entro soglie pari al 

18% del flusso. Inoltre, si volevano monitorare eventuali fluttuazioni della percentuale di CO2 nel 

tempo in modo tale da verificare se fosse possibile mitigare la sua concentrazione in continuo. Per 

fare ciò il misuratore era stato impostato per raccogliere dati ad intervalli regolari di 20 secondi 

mentre la concentrazione algale veniva verificata tramite conte cellulari dirette. 

Riscontrata una problematica tecnica legata alla capacità troppo limitata della bombola di CO2 

(esaurita nell’arco di 5-6 ore dall’inizio del test), è stato elaborato un sistema chiuso, volto a 

valutare se in fase esponenziale le microalghe siano effettivamente in grado di rimuovere 

sensibilmente la CO2 presente nella miscela tramite il suo ricircolo. Quest’ultimo può essere 

ottenuto tramite l’uso della pompa interna al misuratore di gas, attivabile in caso di necessità. 

Il nuovo sistema di ricircolo non ha previsto particolari modifiche: sono state aggiunte ulteriori 

sezioni di tubi di gomma in modo tale da collegare la bocchetta d’uscita del misuratore di biogas 

con il resto del percorso. Una volta raggiunta la percentuale di CO2 voluta (circa pari al 25%) 

mantenendo aperto il sistema, sono stati interrotti i flussi gassosi in ingresso, chiuso il circuito e 

attivato la pompa di aspirazione del misuratore di biogas. Per evitare eventuali perdite dovute alle 

sezioni di collegamento tra tubi di diametro differente, la pressione totale del sistema è stata 

impostata come pari a quella atmosferica (1 atm circa): è bastato sfiatare la pressione in eccesso 

attraverso uno dei rubinetti della beuta di sicurezza (quella a valle della coltura microalgale). 
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- 3.2 Metodiche analitiche: in questa sezione vengono descritte le tecniche attraverso le quali i dati 

sperimentali sono stati raccolti. Escludendo le analisi chimiche legate alla caratterizzazione del 

digestato, che sono state effettuate in separata sede mediante l’utilizzo di sonde e metodi 

colorimetrici, le principali metodologie utilizzate sono due: 

 

- Conta cellulare: la concentrazione cellulare viene stimata attraverso conta manuale e diretta, 

sfruttando una piastra chiamata camera di conta oppure emocitometro. Ne esistono di varie 

tipologie, a seconda di come le camere di conte sono suddivise e di come viene condotta la 

procedura di conta. Nel caso del presente progetto sono state utilizzate le piastre Bürker. 

Quest’ultime sono composte da due camere di conta separate l’una dall’altra. Ciascuna di esse è 

divisa in 9 quadrati di conta, che a loro volta sono suddivisi in 16 quadrati più piccoli. 

Il campione colturale di cui si vuole conoscere la concentrazione cellulare viene quindi raccolto 

tramite una pipetta pasteur in seguito ad adeguata miscelazione e scotimento del mezzo di crescita, 

in modo tale da avere un liquido omogeneo. Il prelievo avviene generalmente sul fondo, dal 

momento che la sedimentazione microalgale tende ad essere particolarmente spinta se non parte 

dell’ecologia della specie, come nel caso di P. subcapitata. Fatto ciò, la piastra viene esaminata al 

microscopio prima ad un ingrandimento inferiore, per verificare eventuali anomalie e 

disomogeneità del campione prelevato (grumi, bolle d’aria, ecc), per poi passare al 400x per 

effettuare le conte vere e proprie. 

Ogni camera di conta viene esaminata individualmente e vengono contate tutte le cellule presenti 

all’interno di 3 dei 9 quadrati in cui esse sono divise. Generalmente il procedimento avviene 

secondo lo stesso schema, che nel caso della sperimentazione descritta è dato dalla diagonale alto-

sx → basso-dx. Le cellule vengono contate all’interno dei confini di ogni quadrato (individuati da 

triple linee) e ne viene calcolata la media prima della singola camera di conta e poi la media delle 

medie. Tale valore viene quindi moltiplicato per un eventuale fattore di diluizione, nel caso essa si 

sia resa necessaria per via di un’eccessiva concentrazione cellulare, e per 10000. In tal modo si ha la 

concentrazione di cellule per millilitro. L’equazione completa è la seguente: 

cell/ml = media camere di conta * FD * 10000 

- Misura dell’assorbanza: oggetto di misurazioni della prima fase sperimentale sulle quali si 

sarebbero dovute basare le successive tre, l’assorbanza è anche chiamata densità ottica e viene 

rilevata tramite l’utilizzo di uno strumento chiamato spettrofotometro. Esso permette di selezionare 

specifiche lunghezze d’onda per poi proiettarne la relativa radiazione attraverso il campione di cui 

si vuole avere l’analisi. 
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La radiazione attraversa tale campione, appositamente iniettato in un contenitore di quarzo 

chiamato cuvetta, e la quantità rimanente che raggiunge il rilevatore viene misurata come 

trasmittanza. Operata la sottrazione 1 – trasmittanza (la quale risulta compresa in un intervallo che 

va da 0 a 1), lo strumento fornisce l’effettiva quantità di radiazione assorbita dal campione rispetto 

alla lunghezza d’onda scelta (assorbanza).  

Durante il presente progetto è stata sfruttata una lunghezza d’onda pari a 670nm tenendo conto di 

riferimenti bibliografici pregressi e prove preliminari sull’argomento: essa coincide con 

l’assorbimento della luce legato alla clorofilla presente nelle microalghe (Renzi et al., 2014).  

Altri studi e tesi sperimentali suggeriscono la lunghezza d’onda 750nm proprio perché la clorofilla 

non può assorbire la relativa radiazione luminosa e quindi l’assorbanza rilevata risulta determinata 

dal semplice assorbimento operato dalle cellule presenti nel campione nel loro complesso. E’ un 

sistema sicuramente efficace ma che incontra forti limitazioni nel caso in cui non vengano usati 

mezzi colturali sterili ed ideali, come nel presente progetto: il digestato, infatti, contiene miriadi di 

microrganismi e cellule differenti dalle microalghe e ciò potrebbe determinare un’effettiva 

sovrastima della concentrazione microalgale presente nel mezzo colturale analizzato. 

 

- 3.3 Strumentazione: la strumentazione utilizzata durante la fase di raccolta dei dati è costituita 

fondamentalmente da cinque componenti: 

 

- Microscopio: marca Optika (Figura 34), generalmente utilizzato con ingrandimento 400x, dato 

dall’obbiettivo 40x montato sul supporto girevole e dal 10x interno allo strumento stesso. Presenta 

piatto regolabile tramite macro e micro spostamenti e sistema ferma-vetrino. E’ risultato necessario 

per effettuare le conte cellulari delle colture microalgali, nonché nella preparazione degli inoculi 

delle stesse. 

 

Figura 34: Microscopio utilizzato per la sperimentazione - Foto personale R. Bevilacqua 
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- Camere di conta: ne esistono di molteplici tipologie ma sono state utilizzate solamente le piastre 

Bürker (Figura 35a), composte da due camere di conta separate dalle canalette di carico del 

campione. Ogni camera di conta è suddivisa in 9 quadrati delimitati da linee incise nel vetro (tripla 

linea di confine tra l’uno e l’altro – Figura 35b). Ogni quadrato è a sua volta suddiviso in 16 

quadrati più piccoli. La conta cellulare dev’essere effettuata per entrambe le camere con lo stesso 

procedimento in modo tale da avere una media della concentrazione tra le due. I pattern di conta più 

utilizzati sono le diagonali (3 su 9), la forma a Y oppure a X. Difficilmente vengono contati tutti e 9 

i quadrati dal momento che aumenta il tempo richiesto per lo svolgimento della metodica. 

Dopo ogni conta le piastre e i coprivetrini devono essere accuratamente puliti e disinfettati, in modo 

tale da non avere residui e contaminazioni tali da poter influire sul risultato delle analisi successive. 

 

 

 

 

Spettrofotometro: marca Unicam Helios Alpha (Figura 38), permette di rilevare l’assorbanza o 

densità ottica del campione posto all’interno di una cuvetta attraverso il passaggio di luce 

selezionata alla lunghezza d’onda desiderata, in un range che per questo strumento va da 190 a 1100 

nm. Lo schema generale dello strumento, applicabile a quasi tutti gli spettrofotometri, è il seguente: 

S → M → C → R → A → I 

 

Figura 37: Schematizzazione di uno spettrofotometro generico - Fonte: www.chimica-online.it 

- S: è la sorgente luminosa, generalmente una lampadina ad incandescenza oppure al deuterio, a 

seconda del range di lunghezze d’onda rispetto alle quali si vogliono effettuare le analisi nel 

campione 

Figura 36a: Camera di conta utilizzata 
in laboratorio - Foto personale R. 
Bevilacqua 

Figura 35b: Schema camera di 
conta - Fonte: 
www.selfpediatrico.it 
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- M: è il monocromatore, strumento che permette il passaggio della luce rispetto alla lunghezza 

d’onda desiderata disperdendo nel contempo tutte le altre 

- C: è la cuvetta, nella quale è contenuto il campione oggetto delle analisi 

- R: è il rilevatore che consente la trasformazione dell’intensità luminosa, residua rispetto al 

passaggio attraverso il campione, in un segnale elettrico 

- A: è l’amplificatore, in grado di aumentare la potenza del segnale elettrico ricevuto dal rilevatore 

- I: è il registratore, che riceve il segnale elettrico potenziato, lo traduce in dato e fornisce quindi il 

valore dell’assorbanza del campione contenuto nella cuvetta 

 

E’ un sistema delicato e quindi va manutenuto correttamente, soprattutto lampada e lenti, dal 

momento che una loro occlusione può falsare il risultato delle misurazioni di assorbanza.  

Anche la cuvetta dev’essere accuratamente pulita dopo ogni analisi, in modo tale da non 

contaminare i campioni successivi e non determinare sovrastime dei dati. 

Prima di ogni serie di misurazioni o comunque a intervalli regolari, è opportuno tarare lo strumento 

rispetto ad un bianco procedurale, ovvero un campione di liquido (generalmente acqua milliQ) la 

cui concentrazione della specie rispetto alla quale si stanno effettuando le misurazioni 

dell’assorbanza dev’essere pari a 0. 

 

 

 

 

Figura 38: Spettrofotometro UNICAM Helios - Foto personale R. Bevilacqua 
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- Misuratore gas: marca ETG, modello biogas MCA 100-P (Figura 39), è un dispositivo portatile 

di misurazione delle percentuali di gas presenti all’interno della miscela che compone il biogas. E’ 

in grado di misurare le concentrazioni relative di CH4, O2, CO2 e H2S rispetto ad un flusso in 

ingresso, con un incertezza pari al ±2%. Consente la visualizzazione dei dati istantanei come 

istogrammi derivati dalle percentuali dei gas, e di quelli raccolti nell’arco degli ultimi 15 minuti di 

utilizzo sotto forma di grafici lineari (Figura 40). Inoltre, consente di registrare i dati in continuo a 

intervalli regolabili dall’operatore (secondi, minuti, ore) e li fornisce come file .csv, modificabili 

attraverso Excel e software simili. 

 

 

Figura 40: Dettaglio del display del misuratore di biogas - Foto personale R. Bevilacqua 

 

Figura 39: Misuratore di biogas usato per la sperimentazione 
- Fonte: www.etgrisorse.com 
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- Ultracentrifuga: modello Beckman L7 (Figura 41), pur non essendo uno strumento di 

misurazione, essa risulta fondamentale nel trattamento del digestato (Figura 42), necessario ad 

estrarre il surnatante che viene utilizzato per le colture microalgali. Nella preparazione dei campioni 

è sempre stata utilizzata con un numero di rotazioni al minuto (rpm) pari a 15000 giri per la durata 

di 20 minuti.  

 

Figura 41: Ultracentrifuga Beckman di laboratorio - Foto personale R. Bevilacqua 

 

 

 

 

Figura 42: Contenitori utilizzati per la centrifugazione del digestato - Foto 
personale R. Bevilacqua 
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- 3.4 Apparato sperimentale batch (Fasi 1-2-3): come spiegato nel paragrafo relativo al disegno 

sperimentale adottato, il sistema batch utilizzato per le prime tre fasi è particolarmente semplice 

essendo composto da un bagno termostatato, una fonte luminosa attiva 24 ore su 24 e un sistema di 

flussaggio di aria compressa (di rete o aeratore elettrico). Foto di tale sistema sono riportate di 

seguito, in figura 43, 44 e 45: 

 

Figura 43: Set-up sperimentale fase 1 - Foto personale R. 
Bevilacqua 
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Figura 44: Set-up sperimentale fase 2 e 3 - Foto personale R. Bevilacqua 

 

Figura 45: Set-up sperimentale fase 2 e 3 (Dettaglio)  - Foto personale R. Bevilacqua 
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- 3.5 Apparato sperimentale di simulazione del bioupgrade (Fase 4) 

Schema in continuo (Figura 46): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto sistema in continuo (Figura 47): 

 

 

Figura 47: Set-up sperimentale fase 4 - Foto personale R. Bevilacqua 

 

 

 

 

CO2 

Aria 
compressa 

Beuta colturale Beuta di sicurezza 

Misuratore Biogas 
Cappa aspirante 

Figura 46: Schematizzazione del sistema utilizzato per la simulazione del bioupgrade in continuo 
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Schema ricircolo (Figura 48): 

 

 

Figura 48: Schema del sistema di bioupgrade in ricircolo 

 

Foto sistema ricircolo (Figura 49): 

 

 

Figura 49: Sistema di bioupgrade in ricircolo in attività - Foto personale R. Bevilacqua 
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Beuta di 
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- 3.6 Tecniche di elaborazione dei dati: l’elaborazione dei dati è stata effettuata tramite fogli di 

lavoro Excel/LibreOffice sfruttando generalmente le funzionalità di base (tabelle, equazioni e 

grafici). E’ inoltre risultato particolarmente utile l’utilizzo di un add-on software chiamato xlStat, il 

quale permette di effettuare determinati test statistici sui dati di interesse. Esso contiene infatti 

strumenti di pre-elaborazione e visualizzazione, funzionalità relative a test parametrici e non, 

nonché la possibilità di modellizzare il tutto tramite sistemi lineari e non, test ANOVA, ecc.   

Altro sistema di elaborazione dati è quello interno al misuratore di gas precedentemente descritto, il 

quale consente di raccogliere i dati in maniera continua registrandoli in forma digitale in un file 

compatibile con Excel/LibreOffice, accompagnandoli con relativi metadati. Inoltre, consente di 

visualizzare una registrazione grafica dell’andamento delle singole componenti gassose nell’arco 

degli ultimi 15 minuti di misurazione, fornendone quindi un dato visivo attraverso un semplice 

grafico lineare. 

 

- 4 Presentazione dei dati e discussione: di seguito vengono presentati i dati e le relative 

elaborazioni ottenuti durante la fase sperimentale del progetto. I risultati sono divisi rispetto alle 4 

fasi di sperimentazione precedentemente descritte nella sezione “Materiali e metodi.  

 

- 4.1 Fase 1: Misura della crescita microalgale: i dati raccolti durante la fase 1 consistono in 

conte cellulari effettuate tramite piastre Burker e rilevazioni di assorbanza spettrofotometrica ad 

esse collegate. In questo modo si è cercato di verificare la regressione lineare sussistente fra di esse, 

considerando come variabile indipendente l’assorbanza e ricavando di conseguenza la 

concentrazione di cellule per millilitro da essa. Ad integrare la serie di dati sperimentali, sono state 

effettuate conte e misurazioni spettrofotometriche ulteriori a partire da diluizioni delle colture 

microalgali conservate in camera climatica, così da incrementare la validità statistica della retta di 

calibrazione. 

Ricavata l’equazione della regressione lineare è stato possibile creare una curva di crescita teorica, 

in modo tale da confrontarla con quella reale per poterne verificare l’affidabilità. Tali operazioni e 

grafici sono stati ripetuti per tutte e tre le specie oggetto della sperimentazione: C. vulgaris, S. 

obliquus e P. subcapitata.  

 

 

 

 

 



65 
 

- 4.1.1 Chlorella vulgaris: essendo la tempistica del test pari ad 1 giorno di inoculo (tempo 0) + 4, 

sono stati raccolti dati con cadenza biquotidiana: alla mattina (10:00) e al pomeriggio (15:00). A 

partire da questi dati sono stati realizzati i seguenti grafici: 

 

Figura 50: Crescita C. vulgaris fase 1 

Le tre serie di dati descritte dal grafico (Figura 50) rappresentano l’andamento delle colture di C. 

vulgaris in tre repliche. E’ possibile osservare a partire dal campionamento 0 (inoculo) la fase di lag 

iniziale, presente fino al quarto campionamento, alla quale si sostituisce la fase esponenziale. 

Quest’ultima sembra avere il suo massimo rispetto al settimo campionamento, dal momento che 

l’ottavo può considerarsi come l’inizio dello spostamento della coltura verso la fase di stato 

stazionario. L’intervallo di tempo così limitato (4 giorni) perché ciò avvenga è dovuto al fatto che le 

colture sono in batch e non in continuo, tanto da arrivare al quasi totale esaurimento dei nutrienti 

presenti nel mezzo colturale utilizzato. 
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Figura 51: Assorbanze misurate per C. vulgaris fase 1 

Contemporaneamente alle conte in camere Burker, sono stati raccolti dati relativi alle assorbanze 

dei campioni prelevati. Per ogni campione sono state effettuate tre misurazioni spettrofotometriche, 

delle quali si è calcolata la media per ogni replica e della quale è stato realizzato il grafico in figura 

51. 

Ancor prima di calcolare la regressione lineare tramite la funzionalità Xstat, è possibile osservare 

come l’andamento dei valori dell’assorbanza siano abbastanza in linea con le conte cellulari 

rappresentate nel grafico precedente. 

Integrando ulteriori conte cellulari e misurazioni spettrofotometriche, in totale circa una trentina, è 

stato realizzato il grafico relativo alla regressione lineare sussistente tra l’assorbanza e la 

concentrazione di cellule per millilitro (Figura 52). 

 

Figura 52: Regressione lineare ottenuta dall'incrocio dei dati raccolti su C. vulgaris 
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Come si può notare visivamente nonché dal R2, la regressione lineare, per quanto riguarda C. 

vulgaris, è verificata e può essere quindi utilizzata per misurare più rapidamente la concentrazione 

di cellule per millilitro tramite le sole misurazioni di assorbanza, opportunamente inserite 

all’interno della seguente equazione:  

 

cell/ml = 5712,165+6453482,266*abs media 

Attraverso tale equazione è stato realizzato il seguente grafico di crescita teorica (Figura 53), che è 

sufficientemente in linea con quello costruito a partire dai dati sperimentali raccolti in laboratorio: 

 

Figura 53: Curve di crescita ottenute a partire dall'equazione 
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E’ stato realizzato, infine, un grafico volto ad illustrare le velocità di crescita delle tre repliche di C. 

vulgaris (Figura 54). 

 

Figura 54: Grafico delle velocità di crescita delle tre repliche di C. vulgaris 

- 4.1.2 Scenedesmus obliquus: dati e grafici di seguito riportati sono in linea con quelli presenti nel 

paragrafo 4.1.1 nonostante si verifichino lievi differenze dal punto di vista della concentrazione 

cellulare massima raggiunta, nelle assorbanze e nelle velocità di crescita. 

 

Figura 55: Crescita S. obliquus Fase 1 

Nonostante ciò, anche Scenedesmus dimostra un andamento compatibile con quello di C. vulgaris, 

con la successione delle fasi di lag, crescita esponenziale e tendenza verso lo stato stazionario 

(Figura 55). 

0,00E+00

5,00E+03

1,00E+04

1,50E+04

2,00E+04

2,50E+04

3,00E+04

3,50E+04

4,00E+04

4,50E+04

1 2 3 4 5 6 7 8

ce
ll/

m
l*

h

intervallo

Velocità di crescita

Rif 1
Rif 2
Rif 3

0,00E+00

1,00E+05

2,00E+05

3,00E+05

4,00E+05

5,00E+05

6,00E+05

7,00E+05

0 1 2 3 4 5 6 7 8

C
e

ll/
m

l

Campionamento

Crescita (tramite conta diretta)

Rif 1

Rif 2

Rif 3



69 
 

 

Figura 56: Assorbanze misurate per S. obliquus fase 1 

L’assorbanza, pur assestandosi su valori inferiori rispetto a quelli rilevati per C. vulgaris, presenta 

un andamento concorde con quello delle conte cellulari (Figura 56), verificando intuitivamente la 

sussistenza della regressione lineare tra i due parametri anche per S. obliquus. Ciò lo si può 

osservare nel grafico seguente (Figura 57): 

 

Figura 57: Regressione lineare ottenuta dall'incrocio dei dati raccolti su S. obliquus 

La regressione lineare verificata è persino superiore a quella rilevata per C. vulgaris, con un R2 pari 

a 0,994. L’equazione alla sua base è la seguente:  

 

cell/ml = 6295,587+9573081,151*abs media 
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Da tale equazione deriva il grafico della crescita teorica (Figura 58): 

 

Figura 58: Curve di crescita ottenute a partire dall'equazione 

Anch’esso risulta visivamente compatibile con quella che è stata la crescita registrata tramite le 

conte cellulari. Con un procedimento analogo a quello utilizzato per C. vulgaris, è stato realizzato il 

grafico relativo alle velocità di crescita delle tre repliche (Figura 59). 

 

Figura 59: Grafico delle velocità di crescita delle tre repliche di S. obliquus 
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il secondo giorno di campionamenti. Le popolazioni microalgali sembrano aver subito una 

diminuzione nelle dimensioni per quanto riguarda la replica 2 e la replica 3, nonostante l’assorbanza 

non sia concorde in ciò. Il tutto è spiegabile come un possibile errore di campionamento e 
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inserimento del campione nelle piastre di Burker: ciò ha probabilmente portato ad effettuare 

un’errata conta cellulare, con un’effettiva sottostima della densità. 

- 4.1.3 Pseudokirchneriella subcapitata: nonostante sia la specie microalgale più frequentemente 

utilizzata nei test ecotossicologici acuti, anche P. subcapitata è stata inclusa tra le specie oggetto 

delle calibrazioni spettrofotometriche nell’ottica delle sperimentazioni in soluzioni colturali a base 

di digestato. I risultati hanno dimostrato che, almeno in condizioni ideali e simili a quelle delle 

coltivazioni delle altre specie, essa è riuscita a replicarsi in quantità nettamente superiore, fino a 

raggiungere un valore di cellule per millilitro doppio rispetto a C. vulgaris e S. obliquus (Figura 60). 

 

Figura 60: Crescita P. subcapitata Fase 1 

Le tre repliche hanno presentato un andamento pressoché uguale per i primi tre giorni, con lievi 

differenze per quanto riguarda l’ultimo giorno del test: ciò è probabilmente legato a minime 

variazioni nella quantità di luce ricevuta dalle beute poste all’interno del bagno termostatato. Per 

quanto riguarda la procedura di conta in piastra Burker, P. subcapitata è risultata molto più semplice 

da rilevare dal momento che non tende a creare fiocchi e/o strutture coloniali, a differenza di C. 

vulgaris e S. obliquus. La forma dominante era infatti quella isolata. 
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Figura 61: Assorbanze misurate per P. subcapitata fase 1 

In accordo con la maggiore concentrazione cellulare registrata tramite le conte dirette, le assorbanze 

sono risultati superiori a quelle rilevate nei campioni delle altre due specie, mantenendo allo stesso 

tempo un andamento compatibile con l’esistenza di una regressione lineare tra i due valori (Figura 

61). 

Data questa compatibilità è stata calcolata la regressione lineare tra l’assorbanza e la concentrazione 

cellulare dei campioni con i seguenti risultati (Figura 62):  

 

Figura 62: Regressione lineare ottenuta dall'incrocio dei dati raccolti su P. subcapitata 
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Come per le altre due specie, la linearità è evidente e si ha conferma della netta correlazione anche 

attraverso il valore del coefficiente R2, che risulta pari a 0,990. L’equazione che ne deriva ha la 

seguente espressione:  

Cell/ml = -415,913+9735570,237*abs media 

Sfruttando suddetta equazione è stato costruito il grafico relativo alla crescita teorica (Figura 63):  

 

Figura 63: Curve di crescita ottenute a partire dall'equazione 

Per quanto riguarda la velocità di crescita, le curve sono leggermente più regolari rispetto ai grafici 

delle altre specie: illustrano efficacemente l’aumento della velocità stessa di replicazione con il 

progredire dei giorni (Figura 64).  

 

Figura 64: Grafico delle velocità di crescita delle tre repliche di P. subcapitata 
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Come accaduto con S. obliquus, è stato rilevato un valore negativo di velocità che può essere 

probabilmente ricondotto ad un errore di campionamento e di inserimento del liquido colturale 

all’interno della piastra Burker, tale per cui è avvenuta una sottostima della concentrazione 

cellulare. 

- 4.1.4 Osservazioni conclusive: ciò che emerge da questa prima fase sperimentale è l’effettiva 

esistenza di regressioni lineari tra la concentrazione cellulare e l’assorbanza per quanto riguarda 

tutte e tre le specie prese in esame. Ne deriva la possibilità di utilizzare lo spettrofotometro al fine di 

poter ottenere il numero di cellule per millilitro in un tempo decisamente inferiore rispetto alle 

conte cellulari, almeno per quanto riguarda le soluzioni limpide. Rimane fondamentale prelevare 

accuratamente il campione dal contenitore colturale, in modo tale da omogeneizzare la soluzione ed 

evitare quindi possibili vizi di campionamento. 

Inoltre, a parità di condizioni di coltivazione, è evidente come P. subcapitata sia stata la specie con 

la crescita più rapida fra le tre prese in considerazione. Tuttavia ciò non costituisce un dato 

particolarmente rilevante e/o preliminare rispetto alla seconda fase sperimentale poiché sono vari i 

fattori che possono determinare la riuscita o meno della coltivazione nelle diluizioni di digestato, a 

partire dalle diverse tolleranze a range di macro e micronutrienti relativamente diversi da quelli del 

mezzo colturale del protocollo ISO per le microalghe dulciacquicole. 

Infine, le verifiche delle regressioni lineari delle tre specie microalgali hanno gettato le basi per 

l’utilizzo della metodica spettrofotometrica durante tutte le altre fasi, benché fosse ancora 

necessario valutarne l’efficacia con un mezzo colturale non particolarmente trasparente se non 

opaco. 

 

- 4.2 Fase 2: scelta della microalga più adatta: conclusa la prima parte del disegno sperimentale e 

approntate le rette di taratura del metodo spettrofotometrico, si è cercato di valutare quale tra le tre 

specie microalgale prese in considerazione fosse la più adatta a crescere nel digestato da refluo 

vinicolo. Il test è stato necessario dal momento che in letteratura non esistono riferimenti a colture 

microalgali di alcun tipo in questo tipo di refluo, purché esistano riferimenti bibliografici a generici 

digestati da scarti zootecnici e/o agricolturali.  

La diluizione utilizzata per la verifica è stata pari a 1:5 poiché test preliminari pregressi ne hanno 

dimostrato l’efficacia nella crescita, almeno per quanto riguarda C. vulgaris. A parità di condizioni 

di illuminazione, temperatura e lunghezza di esposizione alla soluzione colturale composta dal 

digestato diluito sono state quindi misurate, nel tempo, la concentrazione cellulare e l’assorbanza. 

I test necessari per compiere la decisione sono stati due, dal momento che la prima run sperimentale 

ha riscontrato problematiche legate alle contaminazioni esterne (parameci) e ha permesso di 

verificare come il sistema di conta indiretta tramite misurazioni spettrofotometriche dell’assorbanza 
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non sia efficace nel caso si applichi a sospensioni cellulari coltivate nel digestato da refluo vinicolo. 

Tale problematica non è aggirabile nemmeno utilizzando un bianco procedurale preparato a partire 

da una diluizione di digestato 1:5 non inoculata. I dati raccolti e i relativi grafici sono riportati di 

seguito.  

 

Figura 65: Set-up della seconda fase sperimentale - Foto personale R. Bevilacqua 

- 4.2.1 Test con digestato prelevato esternamente post alimentazione: utilizzando il digestato 

prelevato da un contenitore di raccolta posto all’esterno del bioreattore stesso e inoculando le 

diluizioni 1:5 da esso derivate, avendo cura di ottenere una concentrazione cellulare di partenza pari 

a 1*105, le conte cellulari hanno subito dimostrato un decremento nelle sospensioni microalgali per 

tutte e tre le specie, come si può vedere nel grafico sottostante (Figura 66): 

 

Figura 66: Confronto tra le crescite delle tre specie utilizzate (in duplice replica) 
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A partire dagli stessi dati è stato realizzato il grafico delle velocità di crescita rispetto ad intervalli di 

24 ore. Come si può intuire visivamente dal grafico delle conte dirette, esse sono tendenzialmente 

caratterizzate da valori negativi (Figura 67). 

 

Figura 67: Confronto tra le velocità di crescita delle tre specie utilizzate (in duplice replica) 

I due grafici precedenti verificano l’effettivo andamento delle colture, ovvero l’estinzione di quasi 

tutte le popolazioni microalgali, a prescindere dalla specie. Ciò è riconducibile alla contaminazione 

delle soluzioni colturali da parte di parameci, i quali si sono cibati sia delle microalghe che della 

fauna batterica naturalmente presente nel digestato. Se tuttavia vengono considerate le misurazioni 

spettrofotometriche effettuate si può osservare una certa discrepanza: le concentrazioni cellulari non 

rispecchiano i valori delle assorbanze riscontrate e vengono registrati valori negativi rispetto alla 

taratura operata tramite il bianco procedurale (Figura 68). 

 

Figura 68: Confronto tra le assorbanze registrate per le tre specie utilizzate (in duplice replica) 
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- 4.2.2 Test con digestato prelevato internamente pre alimentazione: supponendo che il 

fallimento del primo test fosse legato alla presenza di parameci e quindi alla predazione da loro 

imposta sulle sospensioni microalgali, è stato utilizzato digestato prelevato dall’interno del 

bioreattore, in modo tale da evitare possibili contaminazioni dovute all’esposizione atmosferica del 

digestato pre centrifugazione.  

Pur avendo registrato delle anomalie nelle misurazioni spettrofotometriche già durante la prima run 

sperimentale, le assorbanze sono state registrate al pari delle conte cellulari dirette in modo tale da 

verificare definitivamente l’efficacia del sistema. 

Per quanto riguarda le conte cellulari, sono stati ottenuti due risultati principali (Figura 69): 

1) C. vulgaris sembra crescere molto bene nel digestato da refluo vinicolo, come già verificato 

durante i test preliminari riportati nel capitolo introduttivo. 

2) S. obliquus e P. subcapitata, pur mostrando una crescita più immediata nel breve termine 

(24h), sembra che non riescano a raggiungere gli stessi livelli di concentrazione cellulare di 

C. vulgaris nonostante riescano a sopravvivere alle caratteristiche del mezzo colturale. 

 

Figura 69: Confronto tra le crescite delle tre specie utilizzate - secondo test 

In accordo con il grafico relativo alle conte dirette (Figura 69), si può osservare come tra il secondo 

e il terzo intervallo di tempo C. vulgaris superi in velocità di crescita le altre due specie, nonostante 

0,00E+00

5,00E+05

1,00E+06

1,50E+06

2,00E+06

2,50E+06

3,00E+06

3,50E+06

0 1 2 3 6

Ce
ll/

m
l

Campionamento

Conte dirette

Chl 1 conta

Chl 2 conta

Sce 1 conta

Sce 2 conta

Pse 1 conta

Pse 2 conta



78 
 

un leggero recupero da parte di una delle due repliche di P. subcapitata, che non risulta comunque 

sufficiente a giustificare un suo utilizzo nella terza fase sperimentale (Figura 70). 

 

Figura 70: Confronto tra le velocità di crescita delle tre specie utilizzate - secondo test 

Per verificare l’efficacia del sistema spettrofotometrico sono state effettuate misurazioni delle 

assorbanze, nonostante i dati relativi al primo test non fossero soddisfacenti. Con questa seconda 

valutazione si è nuovamente notato come le assorbanze non siano correlate alla concentrazione 

cellulare presente nelle soluzioni colturali: S. obliquus, la peggiore tra le tre specie in termini di 

resa, ha riscontrato infatti uno dei valori più alti (Figura 71). 

 

Figura 71: Confronto tra le assorbanze registrate per le tre specie utilizzate - secondo test 
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- 4.2.3 Osservazioni conclusive: nonostante il primo test sia stato un fallimento, esso ha permesso 

di comprendere quale fosse la metodica di prelievo del digestato migliore, tale da evitare 

contaminazioni delle soluzioni colturali risultanti. 

 Inoltre, combinando i risultati ottenuti durante il primo test e il secondo relativamente alle 

assorbanze misurate, è stato possibile comprendere come il metodo spettrofotometrico approntato 

durante la prima fase sperimentale non fosse efficace nel valutare indirettamente la concentrazione 

cellulare delle sospensioni colturali: i valori non rispondono in alcun modo alla regressione lineare 

rilevata per le tre specie microalgali. Si suppone che ciò sia dovuto alla presenza di ulteriori 

contaminazioni oltre a quella da parameci, tali per cui popolazioni di cianobatteri possano essersi 

sviluppate contemporaneamente a quelle microalgali. Altre possibilità potrebbero essere le seguenti: 

1) Il digestato assorbe parte della luce alla lunghezza d’onda di 670 nm 

2) Microalghe e cianobatteri potrebbero essudare materiale con tale lunghezza d’assorbimento 

all’esterno della parete cellulare, contribuendo all’assorbanza del campione  

3) Grumi e fiocchi di microalghe morte potrebbero comunque contenere determinate quantità 

di clorofilla e quindi contribuire al valore di assorbanza misurato 

Fatte tali considerazioni e scartato il sistema spettrofotometrico a vantaggio delle sole conte 

cellulari dirette, si possono valutare i dati relativi alle crescite delle tre specie a confronto. E’ 

evidente come C. vulgaris sia la più adatta tra le tre a crescere nel digestato da refluo vinicolo: ciò è 

comunque in accordo con la letteratura pregressa che la considera, assieme al suo genere nel 

complesso, una tra le microalghe più adattabili alla coltivazione in acque reflue di vario tipo (Chiu 

et al., 2015). 

Rimane da dire che le altre due specie, pur non essendo cresciute in maniera tanto soddisfacente 

quanto C. vulgaris, potrebbero essere utilizzate per ulteriori trattamenti a valle, con acque reflue 

dalle concentrazioni di nutrienti (macro e micro) meno elevate. Non devono quindi essere scartate a 

priori nel caso del digestato da refluo vinicolo ma possono essere considerate per diluizioni più 

consistenti e/o trattamenti secondari. 
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- 4.3 Fase 3: Test colturali a diverse diluizioni: compiuta la scelta tra le tre specie microalgali 

prese in considerazione a favore di C. vulgaris, si è passati a valutare come diverse diluizioni di 

digestato potessero influenzare la concentrazione cellulare in sospensione e la velocità di crescita 

delle popolazioni stesse. L’unico metodo utilizzato durante questa terza fase sperimentale per 

effettuare le misurazioni è stata la conta diretta, dati i risultati inerenti l’applicazione del sistema 

spettrofotometrico alle diluizioni di digestato della seconda fase. 

Si è proceduti partendo da una diluizione inferiore a quella utilizzata per effettuare la scelta della 

specie microalgale (1:10) per verificare se minori concentrazioni di nutrienti potessero influenzare il 

ciclo di vita della popolazione di C. vulgaris. Ovviamente lo spreco idrico, in tal caso, rimarrebbe 

molto elevato e quindi si è progressivamente passati a decrescenti diluizioni di digestato, fino a 

raggiungere la 1:1, corrispondente al supernatante ottenuto in seguito ad ultracentrifugazione. Le 

aspettative erano contenute, considerato il fatto che da test condotti in precedenza era stata rilevata 

una riduzione nella velocità di crescita già alla 1:2.  

 

- 4.3.1 Diluizione 1:10: nonostante ci si aspettasse l’efficacia di tale diluizione, si è voluto 

comunque testarla al fine di misurare e confrontare le concentrazioni cellulari raggiunte e le velocità 

di crescita con quelle delle soluzioni colturali meno diluite. Inoltre, si voleva valutare la possibilità 

di utilizzare la 1:10 come diluizione per l’adattamento di C. vulgaris al digestato da refluo vinicolo, 

benché si sia stata utilizzata la 1:5 per la durata totale della sperimentazione.  

I grafici relativi sono riportati di seguito (Figure 72 e 73): 

 

Figura 72: Crescita di C. vulgaris in 1:10 

Avendo utilizzato un inoculo proveniente da una soluzione colturale sterile conservata in camera 

climatica si può notare come dopo il primo giorno dall’inizio del test la concentrazione cellulare sia 

generalmente diminuita: ciò è probabilmente dovuto ad una fase di adattamento alle caratteristiche 
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chimico-fisiche del mezzo colturale (macro e micronutrienti, opacità del liquido, presenza di 

fiocchi, ecc). La concentrazione cellulare massima (media) non è risultata particolarmente elevata: 

probabilmente è avvenuto l’esaurimento pressoché totale di nutrienti nei primi 4-5 giorni di test, 

essendo un sistema batch. 

Per quanto riguarda la velocità di crescita, i risultati sono buoni dal momento che le popolazioni, 

dopo un’iniziale diminuzione, sono aumentare abbastanza rapidamente (Figura 73): 

 

 

Figura 73: Velocità di crescita C. vulgaris in 1:10 

Il picco si ha avuto appunto al terzo giorno dall’inoculo (giorno 0), con una successiva diminuzione 

probabilmente legata al quasi totale esaurimento dei nutrienti. Bisogna infatti tenere conto del fatto 

che sia possibile ottenere rese di rimozione di azoto (ammonio) e fosforo (fosfati) che raggiungono 

valori superiori all’80% rispetto ai valori di partenza (Wang et al., 2009). 
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- 4.3.2 Diluizione 1:3: questa diluizione è stata impostata come primo passo avanti rispetto ai test 

condotti in precedenza relativamente alla questione dello spreco idrico. Nonostante la quantità di 

acqua presente nella soluzione colturale fosse pari a due terzi del volume totale, il test è risultato 

comunque necessario a comprendere passo per passo come la progressiva diminuzione di diluizione 

potesse influenzare le popolazioni microalgali. Per quanto riguarda le concentrazioni cellulari è 

stato ricavato il seguente grafico (Figura 74): 

 

Figura 74: Crescita di C. vulgaris in 1:3 

Le tre repliche hanno dimostrato un andamento fondamentalmente concorde ed ottenuto risultati 

migliori rispetto alla diluizione 1:10, dal momento che è stata registrata una concentrazione 

cellulare media più alta come picco massimo raggiunto. Ciò che si nota dal grafico è che durante i 

primi giorni di test tutte e tre le colture microalgali hanno registrato una fase di lag, probabilmente 

traducibile in una fase di adattamento al mezzo colturale. Quest’ultimo è infatti caratterizzato da 

concentrazioni di nutrienti superiori a quelle presenti nella coltura utilizzata per l’inoculo (1:5).  
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E’ possibile notare questo fenomeno anche nel grafico delle velocità di crescita, di seguito riportato 

(Figura 75): 

 

Figura 75: Velocità di crescita C. vulgaris in 1:3 

Rispetto alla 1:10 le velocità sono nettamente inferiori, fino a tre volte di meno, ma tendono a 

stabilizzarsi verso la fine del test senza subire brusche diminuzioni. 

 

- 4.3.3 Diluizione 1:2: pur avendo saggiato le potenzialità di questa diluizione in precedenza, si è 

ritenuto opportuno ripetere il test in modo tale da avere dati relativi a colture condotte in triplice 

replica, garantendo una maggiore affidabilità statistica all’impianto sperimentale.  

I risultati relativi a questa diluzione sono abbastanza importanti, dal momento che il regime 

operativo risulta equamente ripartito tra digestato ed acqua, riducendo efficacemente lo spreco 

idrico. Per quanto riguarda le concentrazioni cellulari i dati sono riportati graficamente di seguito 

(Figura 76): 

 

Figura 76: Crescita di C. vulgaris in 1:2 
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I risultati sono particolarmente rilevanti poiché se si osserva unicamente la prima replica nel suo 

andamento il picco massimo supera i 7 milioni di cellule per millilitro. Considerando la media delle 

tre repliche, la diluizione 1:2 sembra una soluzione operativa particolarmente interessante. 

Analogamente, le velocità di crescita risultano consistenti, come si può vedere dal grafico 

sottostante (Figura 77):  

 

 

Figura 77: Velocità di crescita C. vulgaris in 1:2 

Concentrandosi solo sulla media delle velocità e tenendo conto che il primo intervallo fa riferimento 

a tre giorni (fase lag), si può osservare come l’andamento sia relativamente costante e tendente alla 

crescita, con valori decisamente elevati che raggiungono nell’ultimo intervallo fino a 60000 cell/ml 

all’ora circa. 
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- 4.3.4 Diluizione 1:1 (tal quale): nonostante l’ipotesi di partenza fosse negativa nei confronti della 

crescita di microalghe in digestato non diluito, si è voluta valutare la potenzialità dell’utilizzo del 

supernatante tal quale. Supponendo la presenza di una fase di adattamento pari a quella registrata 

per la diluizione 1:2, si è partiti a misurare le concentrazioni cellulari a partire dal terzo giorno 

dall’inoculo, con una durata totale del test pari a 8 giorni (1+7). Gli andamenti delle popolazioni 

sono stati i seguenti (Figura 78): 

 

Figura 78: Crescita di C. vulgaris in 1:1 (tal quale) 

Risulta evidente il fatto che il digestato tal quale non garantisca crescite nella concentrazione 

cellulare particolarmente consistenti, soprattutto considerando i risultati raggiunti con la diluizione 

1:2 e pure 1:5: il picco massimo medio è infatti circa 10 volte inferiore rispetto a quello registrato 

durante gli altri test.  
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Questa run sperimentale è comunque un successo perché ha permesso di verificare l’effettiva 

possibilità di crescere C. vulgaris in digestato da refluo vinicolo senza alcuno spreco idrico, 

nonostante le rese siano relativamente basse. Le velocità di crescita sono infatti contenute (Figura 

79): 

 

Figura 79: Velocità di crescita C. vulgaris in 1:1 (tal quale) 

Gli andamenti sono altalenanti e comunque caratterizzati da valori ridotti, mai superiori a 16000 

cell/ml all’ora: possono lasciar suppore il protrarsi della fase lag per un tempo superiore a quello 

mostrato dalle popolazioni microalgali coltivate nelle altre diluizioni. 
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- 4.3.4 Osservazioni conclusive: considerare singolarmente gli andamenti delle varie colture 

rispetto alle diverse diluizioni di digestato non fornisce un quadro sufficientemente chiaro ed è 

quindi opportuno osservare i dati nel loro insieme (Figura 80): 

 

Figura 80: Confronto tra le medie di crescita delle varie colture a differente diluizione 

Come si può vedere dal grafico soprastante (Figura 80), le diluizioni che hanno ottenuto i risultati 

migliori per quanto riguarda le concentrazioni cellulari massime raggiunte, come risultato della 

media tra le tre repliche per ogni test, sono state la 1:2 e la 1:5. Le diluizioni 1:3 e 1:10 hanno 

registrato picchi simili tra loro ma decisamente inferiori ad esse, mentre il digestato tal quale è 

risultato deludente, non riuscendo a superare nemmeno la soglia del mezzo milione di cellule per 

millilitro.  
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Bisogna comunque tenere conto del fatto che i picchi massimi registrati fanno riferimento a tempi 

differenti:  

  

 

 

 

 

In base a questi risultati si può affermare che, rispetto alla coltivazione in digestato da refluo 

vinicolo, le diluizioni più promettenti sembrano essere la 1:5, se si tiene semplicemente conto della 

velocità di crescita e non dello spreco idrico, e la 1:2 per le motivazioni opposte.  
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Per avere una visione d’insieme della situazione è possibile fare riferimento al grafico sottostante 

(Figura 81): 

 

Figura 81: Confronto tra andamenti colturali a differenti diluizioni 

Allo stesso modo è possibile confrontare indicativamente le velocità di crescita, confermando le 

diluizioni 1:5 e 1:2 come le più promettenti (Figura 82): 

 

Figura 82: Confronto tra le velocità di crescita delle colture a differenti diluizioni 
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In ogni caso la possibilità di coltivare C. vulgaris nel digestato tal quale esiste, benché l’efficienza 

del sistema sia inferiore rispetto a tutte le altre diluizioni. Ulteriori test potrebbero essere necessari 

per verificare se ciò sia dovuto alle caratteristiche del mezzo colturale oppure se sia semplicemente 

necessario aspettare tempi più lunghi per il completo superamento della fase di lag (Figura 83).  

 

Figura 83: Confronto visivo delle colture a differente diluizione (1:1 risulta molto intenso a 

distanza di due settimane) 

- 4.4 Fase 4: Test sul bioupgrade: verificata la possibilità di coltivare C. vulgaris in diluizioni di 

digestato da refluo vinicolo di qualsiasi tipo, è stata effettuata la scelta di sfruttare la 1:5 per 

crescere la coltura da utilizzare nella verifica del bioupgrade di biogas a biometano. Per motivi di 

sicurezza (ambiente chiuso di laboratorio), logistica e disponibilità della miscela di biogas di 

partenza (sede di Treviso non operativa) è stato necessario simulare la sua composizione attraverso 

un flussaggio composto da 70-75% di aria compressa e 25-30% di CO2 circa. Le percentuali sono 

state impostate tramite le misurazioni raccolte dal misuratore di biogas.  

Per valutare in maniera preliminare l’efficienza del sistema di bioupgrade mediato dalle microalghe 

sono stati sfruttati due sistemi, precedentemente riportati in dettaglio nella sezione “Materiale e 

metodi”:  

 

- Flussaggio continuo attraverso la soluzione colturale con CO2 al 27,72% di partenza 

- Ricircolo in sistema chiuso dell’atmosfera artificiale composta in partenza da 24,31% CO2 e 

75,69% aria compressa (O2 al 16,89%)   
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- 4.4.1 Sistema aperto con flussaggio continuo: Per quanto riguarda la sperimentazione in 

continuo, non è stato possibile raccogliere una quantità di dati sufficiente per poter verificare o 

meno l’efficacia del bioupgrade. La responsabilità di ciò è legata alla limitata disponibilità di CO2, 

fornita da una bombola da 950 cc, rispetto all’aria compressa di rete. Inoltre, il test è cominciato con 

una coltura di C. vulgaris appena inoculata (10^5 cell/ml), in modo tale da comprendere l’influenza 

che un flussaggio elevato di CO2 può avere nell’arco dell’intera crescita della popolazione 

microalgale.  

Nonostante queste problematiche non siano state risolte, sono stati raccolti i dati relativi 

all’andamento delle percentuali di gas, con i seguenti risultati (Figura 84): 

 

Figura 84: Andamento delle frazioni di gas nel flussaggio continuo di aria compressa + CO2  

Curiosamente, la percentuale di CO2, invece di diminuire nel tempo a causa della fissazione operata 

dalle microalghe e/o del discioglimento nella soluzione colturale, è aumentata fino a toccare un 

picco prossimo al 40% del flusso in ingresso nel sistema. Successivamente è crollata a favore della 

normale percentuale atmosferica di O2, alla quale non hanno minimamente contribuito le 

microalghe. 
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Dal momento che sono state effettuate contemporaneamente conte dirette della popolazione 

microalgale, è possibile riportare la crescita nella concentrazione cellulare registrata nell’arco della 

sperimentazione in continuo: il numero di C. vulgaris per millilitro è aumentato del solo 13.3% 

rispetto alla concentrazione di partenza (10^5 cell/ml). 

 

- 4.4.2 Sistema chiuso in ricircolo: non potendo verificare l’efficacia del sistema in continuo, a 

causa della limitatezza della fornitura di diossido di carbonio, si è pensato ad un sistema in ricircolo, 

in modo tale da osservare in maniera più controllata l’efficienza della fissazione di CO2 da parte di 

C. vulgaris. I risultati si sono rivelati decisamente più promettenti rispetto al test precedente, come 

si può vedere dal seguente grafico (Figura 85): 

 

Figura 85: Andamento delle frazioni di gas nel ricircolo di aria compressa + CO2 

Tenendo conto dell’incertezza pari al 2%, è comunque possibile individuare dai dati e dal grafico 

relativo la tendenza del sistema di bioupgrade ad assumere una cinetica di primo ordine nel 

processo di rimozione del diossido di carbonio. Contestualmente, è possibile osservare come 

l’andamento dell’ossigeno sia costante e correlato con quello del CO2.  

I dati specifici relativi alle rimozioni e ai tempi sono i seguenti: 

 

Dati relativi al sistema in ricircolo 

tempo (giorno) 0 1 2 

co2 (atm) 0,2431 0,1499 0,0811 

rimozione (%) 38,3 45,9 

31
/0

8/
20

16
 1

1:
23

31
/0

8/
20

16
 1

3:
06

31
/0

8/
20

16
 1

4:
50

31
/0

8/
20

16
 1

6:
33

31
/0

8/
20

16
 1

8:
17

31
/0

8/
20

16
 2

0:
00

31
/0

8/
20

16
 2

1:
44

31
/0

8/
20

16
 2

3:
27

9/
1/

16
 0

1.
11

9/
1/

16
 0

2.
54

9/
1/

16
 0

4.
38

9/
1/

16
 0

6.
21

9/
1/

16
 0

8.
05

9/
1/

16
 0

9.
48

9/
1/

16
 1

1.
31

9/
1/

16
 1

3.
15

9/
1/

16
 1

4.
58

9/
1/

16
 1

6.
42

9/
1/

16
 1

8.
25

9/
1/

16
 2

0.
09

9/
1/

16
 2

1.
52

9/
1/

16
 2

3.
36

9/
2/

16
 0

1.
20

9/
2/

16
 0

3.
03

9/
2/

16
 0

4.
47

9/
2/

16
 0

6.
30

9/
2/

16
 0

8.
14

9/
2/

16
 0

9.
57

9/
2/

16
 1

1.
41

9/
2/

16
 1

3.
24

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Data e ora

%
 g

as

Test bioupgrade in ricircolo

CO2 
(%)

O2 
(%)



93 
 

La rimozione più bassa registrata durante le prime 24 ore è probabilmente dovuta alle dimensioni 

più ridotte della popolazione di C. vulgaris presente in sospensione. In 48 ore essa è aumentata al 

pari della concentrazione di cellule per millilitro, mostrando appunto come la capacità di rimozione 

dipenda dallo stato della coltura microalgale.  

Proprio per questo motivo si è aspettato di implementare il sistema in ricircolo fino all’avvenuto 

raggiungimento della fase esponenziale da parte della popolazione microalgale: tale momento 

corrisponde con le ultime 48 ore/2 giorni rappresentati nei seguenti grafici (Figure 86 e 87): 

 

Figura 86: Crescita di C. vulgaris durante i test sul bioupgrade 

 

Figura 87: Velocità di crescita C. vulgaris durante i test sul bioupgrade 
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Confrontando gli andamenti colturali della quarta fase nella sua interezza con quelli presentati nei 

grafici relativi alla terza fase sperimentale si può osservare come i primi siano più regolari dei 

secondi, benché la massima concentrazione cellulare raggiunta rientri nella media della diluizione 

(circa 2,6E6 cell/ml)  

 

- 4.4.3 Osservazioni conclusive: purtroppo non è stato possibile verificare l’efficacia del sistema in 

continuo per una problematica legata alla CO2, benché esistano esempi in letteratura che ne 

confermano la fattibilità (Lebrero et al., 2016). 

Per quanto riguarda il test in ricircolo, i risultati sono positivi dal momento che dimostrano la 

possibilità di rimuovere, almeno in parte, la frazione di CO2 presente nella miscela che compone il 

biogas. 

La percentuale di rimozione totale, che in 48 ore raggiunge il 66,64%, fa ben sperare rispetto alla 

possibilità di applicare il sistema a scala più grande, con i dovuti miglioramenti della parte 

impiantistica e con opportuni accorgimenti rispetto alle condizioni colturali. 

Ovviamente il sistema è semplificato e quindi non è stato possibile verificare eventuali riduzioni 

della percentuale di CH4, dovute a comunità di microrganismi metanotrofi che si potrebbero 

verosimilmente sviluppare all’interno delle soluzioni colturali a base di digestato. Inoltre, il sistema 

operava in regime controllato per via dell’illuminazione costante e della miscela di aria compressa e 

CO2: sono quindi necessari ulteriori test tali da poter verificare come il bioupgrade viene 

influenzato in condizioni operative più realistiche. 

Per quanto riguarda la produzione di biomassa, il sistema fornisce risultati soddisfacenti ed in linea 

con quelli riscontrati durante la terza fase sperimentale, come si può vedere dall’immagine 

sottostante (Figura 88): 

 

Figura 88: Risultato della coltura microalgale con ricircolo di aria compressa+CO2 dopo 50 ore 
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- 5 Discussione e conclusioni: partendo da quelli che sono stati citati come obiettivi secondari, la 

verifica del sistema spettrofotometrico è stata compiuta con esiti positivi per tutte e tre le specie 

microalgali prese in considerazione durante la fase sperimentale. Certamente non sono stati 

compiuti passi avanti rispetto a queste metodiche, dal momento che studi pregressi sono 

rintracciabili in letteratura (Renzi et al., 2014). E’ comunque risultato fondamentale verificarne 

l’affidabilità rispetto alle colture realizzate appositamente per il progetto, con le relative specificità 

dovute allo strain di appartenenza.  

Ciò che sicuramente poteva impostarsi come un’innovazione in materia era l’utilizzo delle 

metodiche spettrofotometriche per misurare la concentrazione di cellule per millilitro direttamente 

nelle soluzioni colturali a base di digestato, specificamente quello originato dalla digestione 

anaerobica dei reflui vinicoli. Una verifica risultava necessaria, dal momento che non vi sono 

riferimenti bibliografici relativamente a tale applicazione, non esistendo letteratura nemmeno sulla 

coltivazione di microalghe con digestato da refluo vinicolo. Inoltre, un’altra incognita era legata 

all’intensa colorazione delle soluzioni colturali, soprattutto di quelle a scarsa diluizione. 

La verifica ha avuto esiti negativi dal momento le assorbanze registrate non seguivano l’andamento 

delle popolazioni microalgali. Sono stati ottenuti persino valori negativi rispetto al bianco 

procedurale, preparato con la stessa diluizione usata per le colture della seconda fase sperimentale 

(1:5). Per confermare l’inefficacia del sistema, sono state ripetute le misurazioni delle assorbanze 

anche con il secondo test, come si può vedere dai dati presentati nella sezione precedente, e il 

risultato non è stato differente. Si è supposto che la variabilità nei valori delle assorbanze e 

l’andamento non correlato con l’effettiva concentrazione di cellule per millilitro sia dovuto a 

contaminazioni di cianobatteri ed altri microrganismi fotosintetici, tali da contribuire alle rilevazioni 

spettrofotometriche. Hanno potenzialmente contribuito pure essudati e metaboliti extracellulari 

rimasti in sospensione nelle colture microalgali e/o i fiocchi di cellule morte che possono mantenere 

la colorazione per svariate ore.  
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Tra le varie ipotesi formulate in merito rimane comunque più probabile la prima, date le 

osservazioni effettuate al microscopio relative ad una fauna batterica consistente e parallela alla 

presenza delle microalghe (Figura 89). 

 

Figura 89: Cellule di C. vulgaris e carica batterica in un campione colturale 

Relativamente agli obiettivi principali, i risultati sono stati soddisfacenti: nella scelta della 

microalga più adatta alla crescita nel digestato da refluo vinicolo hanno sicuramente contribuito i 

riferimenti bibliografici pre-esistenti che, in linea di massima, annoverano tra le più utilizzate in 

colture in acque reflue per vari scopi (fitodepurazione, produzione di biomassa, ecc) sia C. vulgaris 

che S. obliquus. Inoltre, i risultati dei test preliminari condotti nella struttura di ricerca di Treviso 

avevano posto le prime basi relativamente all’utilizzo della prima specie ed evidenziato difficoltà 

nel crescere P. subcapitata.  

I risultati relativi alla crescita di C. vulgaris risultano in linea con le sperimentazioni riportate in 

letteratura (Chiu et al., 2015), che indicano tale specie come una delle più adattabili, più veloci a 

crescere e con una buona frazione lipidica di partenza (intorno al 40%), aumentabile nel caso si 

sfruttino regimi di coltivazioni con limitazione di nutrienti (azoto). 

La scelta di C. vulgaris rispetto alle altre specie non significa che esse non possano essere utilizzate 

per la produzione di biomassa in colture di digestato da refluo vinicolo oppure per la 

fitodepurazione dello stesso, almeno per quanto riguarda S. obliquus (Dickinson et al., 2014): 

ulteriori test potrebbero essere necessari nello stabilire un optimum temporale di coltivazione per 

questa specie, dati i numerosi riferimenti bibliografici che a volte la preferiscono al genere 

Chlorella. L’uso di P. subcapitata risulta invece difficilmente applicabile a scala reale dal momento 



97 
 

che non è di interesse economico a livello industriale, se non nell’ambito della fitodepurazione 

(raramente) e dei test ecotossicologici (ISO 8692:2012). Inoltre, le colture condotte in diluizioni di 

digestato non promettono alcun risultato soddisfacente per quanto riguarda la concentrazione 

cellulare massima raggiungibile né per la velocità di crescita: l’applicazione di P. subcapitata al 

sistema di biorefinery basato sulla digestione anaerobica di reflui vinicoli non è quindi fattibile. 

Escluse le altre due specie dal disegno sperimentale, è stato possibile concentrarsi su C. vulgaris in 

modo tale da soddisfare uno degli obiettivi, ovvero quello di comprendere come la specie scelta 

dopo la fase 2 si comportasse dal punto di vista di concentrazione cellulare e velocità di crescita al 

variare della composizione del mezzo colturale.  

L’utilizzo della diluizione 1:5 durante la seconda fase aveva già portato ad ottimi risultati, con una 

concentrazione cellulare massima raggiunta pari a 27 volte circa quella di partenza nell’arco di 8 

giorni. E’ interessante confrontare tale risultato con quelli ottenuti dalla coltura preparata con il 

mezzo ideale (ISO 8692), dal momento che essa ha invece registrato un aumento di 50 volte circa 

rispetto all’inoculo nello stesso tempo. Allo stesso tempo bisogna tenere conto del fatto che le 

concentrazioni di partenza fossero differenti per un ordine di grandezza: per la diluizione di 

digestato si è deciso per 105 cell/ml mentre per il test di riferimento finalizzato all’affinamento del 

metodo spettrofotometrico si era partiti da una concentrazione pari a 104. La principale 

considerazione che risulta da questo confronto è che il mezzo di crescita ISO produce risultati 

sicuramente migliori in termini di rese, ma allo stesso tempo quelli legati alle coltivazioni in 

digestato non sono comunque trascurabili. Tra le finalità delle loro applicazioni vi è infatti il 

recupero di nutrienti dai materiali di scarto, in modo tale da evitare la concorrenza nell’utilizzo di 

fertilizzanti rispetto alle colture alimentari tradizionali. 

Avendo questi dati, la terza fase si è occupata di testare le altre diluizioni proposte, ottenendo 

risultati differenti. Le colture nella diluizione 1:10, per esempio, hanno mostrato una crescita 

consistente nei primi giorni di test, per poi subire un deciso calo in velocità e senza riuscire a 

raggiungere concentrazioni cellulari tanto consistenti quanto quelle registrate per la 1:5. E’ stato 

comunque importante valutare la diluizione 1:10 per capire se le concentrazioni di nutrienti fossero 

sufficienti a sostenere una popolazione microalgale almeno in partenza, e ciò è stato verificato 

positivamente. L’utilizzo di tale diluizione è in linea di massima sconsigliato per quanto riguarda 

produzioni a scala reale dato lo spreco idrico che ne deriverebbe. Allo stesso tempo, potrebbe 

impostarsi come una soluzione temporanea: un regime operativo di questo tipo sarebbe utile per far 

fronte ad eventuali problemi legati alla fornitura di digestato da refluo vinicolo. 

Passando a mezzi colturali meno diluiti, come la diluizione 1:3, si è registrato un picco massimo di 

cellule per millilitro inferiore rispetto a quello osservato per la diluizione 1:5. Un dato del genere 

sembrava essere sostanzialmente in linea con l’ipotesi di partenza per la quale all’aumentare della 
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quantità di digestato nella miscela si sarebbe dovuto registrare una diminuzione nella consistenza 

della sospensione microalgale e nella sua velocità di crescita. Tuttavia i risultati derivati dalle 

coltivazioni con la diluizione 1:2 sembrano disattendere tale aspettativa, visto che il picco massimo 

di concentrazione è molto simile a quello della 1:5. Ciò può lasciar supporre due cose: 

1) Il campione di digestato utilizzato nella ultracentrifugazione aveva caratteristiche particolari, 

magari non adatte alla coltivazione di C. vulgaris tanto quanto gli altri usati in precedenza. 

Come detto in precedenza il digestato registra effettive variazioni dei suoi parametri chimici 

2)  Sono stati commessi errori di campionamento della sospensione cellulare e quindi il 

numero di cellule per millilitro misurato potrebbe essere inferiore rispetto a quello realmente 

presente nelle soluzioni colturali 

Risulta quindi necessario condurre ulteriori test con la diluizione 1:3 al fine di verificare una di 

queste ipotesi. 

Per quanto riguarda la diluizione 1:2, come già detto, la concentrazione di cellule per millilitro 

massima è stata compatibile con quella ottenuta nella 1:5, con velocità di crescita abbastanza simili 

nonostante la lunghezza superiore della fase di adattamento al mezzo colturale.  

Prendendo in considerazione anche l’ultima run sperimentale effettuata col digestato tal quale, che è 

risultata la più deludente a conferma delle aspettative, è possibile operare un confronto: 

Test in 

diluizione Max Conc. media (cell/ml) Tempo (h) 

1:10 1,59E+06 192 

1:5 2,76E+06 144 

1:3 1,63E+06 192 

1:2 2,65E+06 168 

1:1 3,05E+05 168 

   

 Le due diluizioni migliori, sia in termini di concentrazione cellulare che di velocità di crescita, sono 

la 1:5 e la 1:2. Dovendo scegliere la migliore tra le due, la 1:2 risulta essere la migliore perché, 

quasi a parità di performance di crescita, essa richiede una quantità d’acqua inferiore: lo spreco 

idrico è appunto uno degli svantaggi che l’approccio di biorefinery applicato alla digestione 

anaerobica e alle coltivazioni microalgali dovrebbe risolvere. 

Nonostante questo confronto fosse stato elaborato prima dell’inizio della quarta e ultima fase 

sperimentale, si è comunque deciso di utilizzare la diluizione 1:5 per i test di bioupgrade del biogas. 

Tale scelta è giustificabile sulla base delle leggermente superiori concentrazioni cellulari e velocità 

di crescita raggiunte rispetto alla più idonea 1:2. 
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Il sistema di bioupgrade del biogas a biometano, approssimato col flussaggio in continuo di una 

miscela di aria compressa e diossido di carbonio, non ha prodotto risultati dal momento che la 

quantità di CO2 era particolarmente limitata e non sufficiente per condurre un test che durasse più di 

qualche ora. Da letteratura, il processo è fattibile (Lebrero et al., 2016), ma richiede ulteriori 

approfondimenti dal momento che gli studi pregressi non hanno mai tentato la chiusura del ciclo 

della biorefinery utilizzando contestualmente il digestato - sottoprodotto della produzione di biogas 

dal quale si vuole ottenere biometano - come fonte di nutrienti per le microalghe deputate al 

processo di bioupgrade. Chiudere il ciclo utilizzando il digestato significa infatti diminuire i costi 

relativi all’acquisto e trasporto di fertilizzanti e lo spreco idrico. 

Non potendo lavorare con il flussaggio in continuo, si è passati ad un sistema in ricircolo per il 

quale bastasse impostare un’atmosfera artificiale composta da aria e CO2 (24,31%), in modo tale da 

verificare eventuali diminuzioni della frazione di quest’ultimo. L’utilizzo della pompa interna al 

misuratore ha garantito il movimento della miscela di gas attraverso la soluzione colturale. I risultati 

sono positivi dal momento che si è passati dalla percentuale di partenza all’8,11% nell’arco di 48 

ore soltanto, con un’efficienza di rimozione relativa pari al 66,64%: il sistema in ricircolo è quindi 

potenzialmente applicabile a scale superiori. Tali risultati sono infatti comparabili con quelli 

rintracciati in letteratura benché facciano riferimento a sistemi in continuo e con rese abbastanza 

variabili, che spaziano dal 20 al 62% circa (Lebrero et al., 2016), 20% anche rispetto a diverse 

specie (Wang et al., 2016) e 40% (Behr et al., 2014). 

Ovviamente restano da indagare alcuni parametri, fissi nell’ottica della sperimentazione preliminare 

effettuata per il progetto di tesi, nell’influenza che potrebbero avere a scala pilota/reale sulle 

coltivazioni microalgali e sul processo di bioupgrade stesso. 

Innanzitutto sarebbe interessante studiare come l’illuminazione influenza la crescita delle 

microalghe nel digestato da refluo vinicolo: il fotoperiodo utilizzato per la presente sperimentazione 

è stato infatti impostato sulle 24 ore di luce costanti, piuttosto che su alternanze di luce e buio. La 

stessa illuminazione può influenzare le rese del bioupgrade e quindi, a maggior ragione, richiede 

ulteriori studi. 

Contemporaneamente, risulta fondamentale tenere conto della temperatura nella sua variabilità 

giornaliera, stagionale e latitudinale, proprio perché mantenere costante e ideale tale parametro può 

essere particolarmente dispendioso dal punto di vista energetico e quindi economico, soprattutto 

nelle fasce temperate e superiori. Possibili soluzioni a tale problema possono comunque essere 

cercate in varietà di organismi più adattabili, anche in ambienti estremi (Algae and Cyanobacteria in 

extreme environments, 2007). 

Infine bisogna prendere in considerazione la necessità di testare il biogas reale nel suo flussaggio 

diretto e continuo attraverso la soluzione colturale a base di digestato da refluo vinicolo, in modo 
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tale da osservare eventuali discrepanze rispetto ai risultati raccolti nel sistema di simulazione. Una 

delle problematiche riscontrate nei processi di bioupgrade del biogas è infatti data dalle lievi 

fissazioni di metano dovute all’attività trofica di alcuni batteri. E’ quindi importante verificare se 

tali microrganismi sono presenti e/o si possono sviluppare all’interno del digestato da refluo 

vinicolo. 

 

Nel suo complesso il progetto ha quindi permesso di verificare la possibilità di coltivare varie 

specie di microalghe nel digestato da refluo vinicolo (opportunamente diluito), con C. vulgaris che 

spicca fra tutte sia per adattabilità che per velocità di crescita e produttività. Il sistema di bioupgrade 

operato da tale specie sfruttando sempre il digestato come mezzo colturale risulta promettente per 

quanto riguarda il ricircolo del biogas (simulato).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

- 6 Bibliografia: 

 

- Álvarez-Díaz, P.D., J. Ruiz, Z. Arbib, J. Barragán, M.C. Garrido-Pérez, J.A. Perales (2015). 

Wastewater treatment and biodiesel production by Scenedesmus obliquus in a two-stage 

cultivation process. Bioresource Technology, 181, 90–96 

- Amid, S.H.A., F. Lananan, W.N.S. Din, S.S. Lam, H. Khatoon, A. Endut, A. Jusoh (2014). 

Harvesting microalgae, Chlorella sp. by bio-flocculation of Moringa oleifera seed 

derivatives from aquaculture wastewater phytoremediation. International Biodeterioration 

& Biodegradation, 95, 270-275 

- Aruoja, V. (2011). Algae Pseudokirchneriella Subcapitata in environmental hazard 

evaluation of chemicals and synthetic nanoparticles. A Thesis for applying for the degree of 

Doctor of Philosophy in Environmental Protection. Estonian University of Life Sciences 

- Bahr, M., I. Diaz, A. Dominguez, A.G. Sanchez, R. Munoz (2014). Microalgal-

Biotechnology as a Platform for an Integral Biogas Upgrading and Nutrient Removal 

from Anaerobic Effluents. Environ. Sci. Technol, 48, 573–581 

- Brennan, L., P. Owende (2010). Biofuels from Microalgae-A review of technologies for 

production, processing, and extractions of biofuels and co-products. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews 

- Cabanelas, I.T.D., J. Ruiz, Z. Arbib, F.A. Chinalia, C. Garrido-Perez, F. Rogalla, I.A. 

Nascimento, J.A. Perales (2013). Comparing the use of different domestic wastewaters for 

coupling microalgal production and nutrient removal. Bioresource Technology, 131, 429-

436 

- Caporgno, M.P.,  E. Clavero, C. Torras, J. Salvadó, O. Lepine, J. Pruvost, J. Legrand, J. 

Giralt, and C. Bengoa (2016). Energy and Nutrients Recovery from Lipid-

Extracted Nannochloropsis via Anaerobic Digestion and Hydrothermal Liquefaction. ACS 

Sustainable Chemistry and Engineering, 6, 3133-3139 

- Carey, D.E., Y. Yang, P.J. McNamara, B.K. Mayer (2016). Recovery of agricultural nutrients 

from biorefineries. Bioresource Technology, 215, 186–198 

- Cecchi, F., P. Battistoni, P. Pavan, D. Bolzonella, L. Innocenti (2005). Digestione anaerobica 

della frazione organica dei rifiuti solidi. Apat, Manuali e linee guida 13/2005 

- Chiu, S.Y., C.Y. Kao, T.Y. Chen, Y.B. Chang, C.M. Kuo, C.S. Lin (2015). Cultivation of 

microalgal Chlorella for biomass and lipid production using wastewater as nutrient resource. 

Bioresource Technology, 184, 179–189 

- Christenson, L., R. Sims (2011). Production and harvesting of microalgae for wastewater 

treatment, biofuels and bioproducts. Biotechnology Advances, 29, 686–702 



102 
 

- de Morais, M.G., J.A.V. Costa (2007). Carbon dioxide fixation by Chlorella kessleri, C. 

vulgaris, Scenedesmus obliquus and Spirulina sp. Cultivated in flasks and vertical tubular 

photobioreactors. Biotechnol Lett, 29, 1349–1352 

- DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2015, n. 221 

- DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE 

- DECRETO LEGISLATIVO n. 205 10 Dicembre 2010  

- DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 5 dicembre 2013 

- DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 6 Novembre 2014. 

- Dickinson, K.E., W.J. Bjornsson, L.L. Garrison, C.G. Whitney, K.C. Park, A.H. Banskota 

and P.J. McGinn (2014). Simultaneous remediation of nutrients from liquid anaerobic 

digestate and municipal wastewater by the microalga Scenedesmus sp. AMDD grown in 

continuous chemostats. Journal of Applied Microbiology, 118, 75-83 

- DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 

aprile 2009 

- Fernández, I., F.G. Acién, J.M. Fernández, J.L. Guzmán, J.J. Magán, M. Berenguel (2012). 

Dynamic model of microalgal production in tubular photobioreactors. Bioresource 

Technology, 126, 172–181 

- Fon Sing, S., A. Isdepsky, M. A. Borowitzka and N. R. Moheimani (2013). Production of 

biofuels from microalgae. Mitig. Adapt. Strateg. Glob. Change, 18, 47–72. 

- Gonçalves, A. L., J. C. M. Pires, M. Simo (2013). Green fuel production: processes applied 

to microalgae. Environ. Chem. Lett., 11, 315–324. 

- Lebrero, R., A. Toledo-Cervantes, R. Muñoz, V. del Nery, E. Foresti (2016). Biogas 

upgrading from vinasse digesters: a comparison between an anoxic biotrickling filter and an 

algal-bacterial photobioreactor. Chem Technol Biotechnol,  91, 2488–2495 

- Lee, SE., HJ. Choi (2015). Harvesting of microalgae species using Mg–sericite flocculant. 

Bioprocess Biosyst Eng, 38, 2323–2330 

- Legge Regionale N. 5 del 11 febbraio 2011 (Regione Veneto) 

- Lürling, M. (1999). The Smell of Water: Grazer-Induced Colony Formation in 

Scenedesmus. Thesis. Agricultural University of Wageningen 

- Mata, T. M., A. A. Martins and N. S. Caetano (2010). Microalgae for biodiesel production 

and other applications: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 217–232. 

- Mohan, S.V., G.N. Nikhil, P. Chiranjeevi, C. Nagendranatha Reddy, M.V. Rohit, A. Naresh 

Kumar, Omprakash Sarkar (2016). Waste biorefinery models towards sustainable circular 

bioeconomy: Critical review and future perspectives. Bioresource Technology, 215, 2–12 



103 
 

- Renzi, M., L. Roselli, A. Giovani, S.E. Focardi, A. Basset (2014). Early warning tools for 

ecotoxicity assessment based on Phaeodactylum tricornutum. Ecotoxicology, 23, 1055–1072 

- Safi, C., B. Zebib, O. Merah, P.Y. Pontalier, C. Vaca-Garcia (2014). Morphology, 

composition, production, processing and applications of Chlorella vulgaris: A review. 

Renewable & Sustainable Energy Reviews, 35, 268-275 

- Sawatdeenarunat, C., D. Nguyen, K.C. Surendra, S. Shrestha, K. Rajendran, H. Oechsner, L. 

Xie, S.K. Khanal (2016). Anaerobic biorefinery: Current status, challenges, and 

opportunities. Bioresource Technology, 215, 304–313 

- Sciarra, T.P., G. Merlino, B. Scaglia, A. D'Epifanio, B. Mecheri, S. Borin, S. Licoccia, F. 

Adani (2015). Electricity generation using white and red wine lees in air cathode microbial 

fuel cells. Journal of Power Sources, 274, 393–399 

- Su, Y., A. Mennerich, B. Urban (2012). Comparison of nutrient removal capacity and 

biomass settleability of four high-potential microalgal species. Bioresource Technology, 

124, 157–162 

- Suali, E., R. Sarbatly (2012). Conversion of microalgae to biofuel. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 16, 4316–4342. 

- Wang, B., Y. Li, N. Wu, C.Q. Lan (2008). CO2 bio-mitigation using microalgae. Appl 

Microbiol Biotechnol, 79, 707–718 

- Wang, L., M. Min, Y. Li, P. Chen, Y. Chen, Y. Liu, Y. Wang, R. Ruan (2009). Cultivation of 

Green Algae Chlorella sp. in Different Wastewaters from Municipal Wastewater Treatment 

Plant. Appl Biochem Biotechnol, 162, 1174–1186 

- Wang, Z.W., YJ. Zhao, Z.G. Ge, H. Zhang, SQ. Sun (2016). 

Selection of microalgae for simultaneous biogas upgrading and biogas slurry nutrient 

reduction under various photoperiods. JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND 

BIOTECHNOLOGY, 91, 1982-1989 

- Yanfeng, O., X. Wang, M. K. Lim, (2012). Food, Energy, and Environment Trilemma: 

Sustainable Farmland Use and Biofuel Industry Development. Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=2268688. 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

- 7 Sitografia:  

- www.iea.org 

- www.algaebase.org 

- www.madsrl.com 

- www.cimv.fr/cimv/20-.html 

- www.cropenergies.com/en/Home/ 

- www.refood.co.uk/ 

- www.madsrl.info/attivita/ricerca-sviluppo/ 

- http://www.energy.ca.gov/biomass/anaerobic.html 

- https://www.americanbiogascouncil.org/biogas 

- http://www.ersaf.lombardia.it/  

 

 

 

 


