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INTRODUZIONE 

Gli impianti di depurazione delle acque possono generare ed emettere in atmosfera diversi tipi di 

gas, anche dannosi per la salute umana e per l’ambiente.  

Ad esempio, i processi di trattamento dell’azoto, presente nei reflui in varie forme (N-NH4, N-NO2, 

N-NO3) e la cui massiva presenza in ambiente può causare fenomeni di eutrofizzazione e bloom 

algali, possono produrre gas innocui, come l’azoto molecolare (N2), ma anche protossido di azoto 

(N2O), monossido di azoto (NO), diossido di azoto (NO2) ed ammoniaca (NH3).  

Gli NOx sono pericolosi inquinanti, sia indoor che outdoor, ma particolare attenzione va posta sul 

N2O, gas effetto serra estremamente impattante, che viene prodotto In impianto attraverso 

differenti vie, come:   

 la decomposizione chimica del radicale ossimico (NOH), risultato della fase di nitrificazione 

durante l’ossidazione dell’idrossilammina (NH2OH); 

 la riduzione dell’ossido di azoto (NO) conseguenza dell’ossidazione dell’idrossilammina; 

 la denitrificazione eterotrofa; 

 una incompleta denitrificazione dei nitriti ad azoto gas. 

Nello specifico il N2O è un gas effetto serra. Un GreenHouse Gas (GHG, gas effetto serra), è un 

composto che non ostacola l’ingresso della radiazione solare in atmosfera ma che trattiene la 

radiazione infrarossa emessa dal sistema Terra. Gas come l’anidride carbonica (CO2) o come il 

vapore acqueo, sono infatti trasparenti alla radiazione solare ma trattengono parte di quella 

infrarossa: questa loro peculiarità porta al fenomeno noto come “Effetto serra”, che influisce 

significativamente sul riscaldamento globale. La presenza di questi gas in atmosfera è di origine sia 

naturale che antropica, ma negli ultimi secoli la loro concentrazione in atmosfera è aumentata, 

destando preoccupazione. 
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Fig 1.1 Effetto serra, fonte dioni.altervista.org/La_verita_clima.html 

 

Per poter stimare il contributo che un dato gas dà all’effetto serra, lo si confronta con la CO2, 

utilizzando il Global Warming Potential (GWP, potenziale di riscaldamento globale), indice 

calcolato dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, gruppo intergovernativo sul 

cambiamento climatico), che valuta l’effetto combinato nel tempo della vita dell’inquinante in 

atmosfera e la sua specifica capacità di assorbimento della radiazione solare, considerando 

generalmente un arco temporale di 100 anni. I GWP sono dei fattori di conversione che ci 

permettono di stimare le emissioni dei GHG come fossero emissioni di CO2 equivalente: 

 

Fig 1.2 GWP di vari gas serra, fonte IPCC 
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Fra quelli in tabella, i GHG più studiati e conosciuti sono: 

- Anidride carbonica (CO2), il cui GWP è unitario; 

- Vapore acqueo (H2O)v; 

- Metano (CH4); 

- Esafluoruro di Zolfo (SF6); 

- Protossido di azoto (N2O), il cui GWP ci dice che la sua presenza in atmosfera è ben 298 

volte più impattante rispetto ad una pari concentrazione di CO2. 

Tutti questi inquinanti sono controllati e monitorati in quanto il Protocollo di Kyoto (1997) ne 

regolamenta le emissioni: li considera infatti,  gas clima alteranti e pertanto diventano obiettivi di 

riduzione. 

Lo scopo di questo studio è quello di valutare l’emissione di inquinanti gassosi, cercando di 

comprendere i legami con i principali parametri di rimozione di azoto in fase liquida nel 

trattamento di acque reflue industriali. Entrando nello specifico, si è voluta comprendere 

l’importanza della fase anossica all’interno del processo di rimozione dell’azoto via nitrito in un 

sistema a cicli alternati. Il tutto è stato visto con un’ottica di ottimizzazione della gestione 

dell’impianto stesso.  

 

Una gestione consapevole dell’impianto può garantire un risparmio energetico e di dosaggio dei 

reagenti esterni, di conseguenza lo studio ha anche la finalità di valutare i vantaggi, sia a livello 

gestionale sia a livello di impatto ambientale, della rimozione dell’azoto via nitrito rispetto ad una 

classico processo di nitrificazione-denitrificazione. 



7 

 

CAPITOLO 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

1.1.  Decreto Legislativo n.22 del 1997 (Decreto Ronchi) 

 

La pubblicazione in gazzetta ufficiale del D. Lgs. 22 del 5 febbraio 1997 ha dato l’avvio ad una 

graduale e radicale riforma delle regole che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti nel nostro paese.  

Il nuovo decreto, che prende il nome dal Ministro dell’Ambiente dell’epoca Edoardo Ronchi, ha 

recepito tre direttive comunitarie:  

 la 91/156/CEE sui rifiuti;  

 la 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi;  

 la 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio.   

Grazie a questo decreto, in Italia si inizia a passare da una mentalità legata allo smaltimento del 

rifiuto in discarica a una focalizzata sulla gestione più consapevole, sempre in accordo con le 

normative della Comunità Europea. Le parole chiave del nuovo sistema sono: prevenzione, riduzione 

e riutilizzo. 

 

Il decreto Ronchi si applica:  

- ai rifiuti generale;   

- ai rifiuti pericolosi in particolare; 

- ai rifiuti da imballaggio. 

 

I rifiuti vengono classificati in:   

- rifiuti urbani non pericolosi  

- rifiuti urbani pericolosi   

- rifiuti speciali non pericolosi  

-  rifiuti speciali pericolosi.  

 

Gli obiettivi qualitativi che si pone il decreto sono:  

- la protezione dell'ambiente nello svolgimento delle attività di recupero e smaltimento; 

- l’applicazione del principio di prevenzione;   

- l’applicazione del principio di responsabilità estesa e condivisa; 

- la cooperazione tra pubblico e privato; 
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- l’applicazione del principio "Chi inquina paga". 

 

Per quanto concerne gli obiettivi quantitativi nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani, il decreto 

parla di riciclare:  

- il 15% entro il 2 marzo 1999; 

- il 25% entro il 2 marzo 2001;  

- il 5% a partire dal 2 marzo 2003. 

Inoltre, come limite temporale, il decreto stabilisce che dal 1 gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti 

urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle di produzione .  

Le successive competenze sono affidate a:  

 i Comuni (art.21 DLGS 22/1997), che effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 

1990, n. 142; disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel 

rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:  

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei 

rifiuti urbani;  

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;  

 le Province  (art. 20 DLGS 22/1997) svolgono 

a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello 

smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;  

b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti; 

c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei 

rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni;  

d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure 

semplificate previste dal Decreto Ronchi;  

e) l'individuazione, sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di 

smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, 

nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei 

rifiuti;  
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1.2. - Decreto Legislativo n.194 del 1999 

 

Il Decreto Ronchi-Costa, è un Decreto Ministeriale che tratta i limiti agli scarichi industriali e civili che 

recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del 

decreto interministeriale 23 aprile 1998, recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche 

degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia. Si parla dei metodi di 

ammodernamento degli scarichi, delle autorizzazioni necessarie per la gestione di un refluo e di altri 

aspetti sempre riguardanti la laguna di Venezia. 

In pratica questo decreto riguarda: 

 Uso e tutela del territorio - Aree protette, parchi e riserve naturali; 

 Inquinamento e tutela delle acque- Tutela qualitativa delle acque. 

Nella tabella A sono riportati i limiti da non superare per le diverse tipologie di inquinanti, che 

risultano essere molto più restrittivi rispetto a quelli della normativa nazionale. La laguna infatti è un 

ecosistema più fragile, con capacità molto più limitate di autodepurazione e perciò necessita di una 

maggiore tutela, che si rispecchia in questo decreto. 

Inoltre, nella tabella B, vengono anche sottolineati i metodi analitici per il controllo degli scarichi 

nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante.  

 

1.3.  Decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006  

 

L’attuale normativa nel settore della tutela delle acque è rappresentata dal recente D.Lgs. n°152 del 

03/04/2006 che costituisce la nuova legge quadro in materia di risorse idriche. 

Prima di tale decreto, il quadro normativo italiano in tema acque era sostanzialmente articolato sulla 

legge n°152 del 11/05/1999, modificato dal D.Lgs. n°258 del 18/08/2000 che sono state abrogate e  

cui facevano riferimento 3 leggi, anch’esse attualmente abrogate: 

 

 la “Merli” n° 319/76, circa la tutela dall’inquinamento, ha disciplinato gli scarichi (in acque 

superficiali e sotterranee, nonché in fognature, nel suolo e sottosuolo) e ha demandato la 

regolamentazione degli scarichi civili e delle fognature alle regioni; 
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 la legge n° 183/89, riguardante la difesa del suolo e in particolare si occupa della 

pianificazione dei bacini idrografici, sia per quanto riguarda la qualità che per quanto 

concernente la quantità; 

 la “Galli” n°. 36/94, tratta la gestione della risorsa. Oltre a stabilire alcuni principi generali, 

definisce i criteri per la l’organizzazione delle strutture per la gestione delle acque, 

considerandone in modo integrato l’intero ciclo dall’approvvigionamento alla depurazione. 

 

Tali decreti danno un nuovo assetto alla normativa di settore, recependo numerosi provvedimenti 

della Comunità Europea tra i quali: 

- la direttiva n° 91/271 CEE sul trattamento delle acque reflue urbane; 

- la direttiva n° 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da sostanze 

provenienti da fonti agricole (nitrati); 

- la direttiva n° 2000/60/CE sulla istituzione di un quadro per l’azione comunitaria in materia 

di acque.  

Obiettivo del decreto 152/06 è quello di promuovere dei  livelli  di qualità della vita umana, da 

realizzare attraverso  la  salvaguardia  ed  il  miglioramento  delle condizioni dell'ambiente  e  

l'utilizzazione  accorta  e razionale delle risorse naturali.  

Il Decreto introduce interessanti strumenti innovativi quali, tra l’altro: 

 Obiettivi di qualità ambientale, per conseguire miglioramenti qualitativi della risorsa idrica; 

 Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici (monitoraggio e classificazione delle acque 

in funzione degli obiettivi di qualità ambientale); 

 Strumenti di tutela veri e propri ovvero i “Piani di Tutela delle Acque”. 

 

Questi strumenti sono estremamente vantaggiosi per impostare correttamente azioni di 

pianificazione, di prevenzione e di risanamento. 

Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, il decreto definisce i 

parametri di qualità secondo cui classificarne lo stato (che potrà essere elevato, buono, sufficiente, 

scadente o pessimo), individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale e fornisce le scadenze 

temporali: tutti i corpi idrici significativi dovranno raggiungere un “buono” stato ambientale entro  la 

fine del 2015.  

Le novità introdotte dalla 152/06 sono legate ad una differente impostazione che si focalizza non più 

sul controllo del singolo scarico ma sull’insieme degli eventi che determinano l’inquinamento del 
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corpo idrico, sia superficiale che profondo. La nuova legge prevede un approccio combinato che 

tiene conto degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico recettore insieme a nuovi limiti di 

emissione. I limiti di emissione sono fissati sia a livello nazionale (Allegato 5), che regionale (in 

relazione agli obiettivi di qualità contenuti nel Piano di Tutela, stabiliti dalle Regioni sulla base delle 

esigenze di risanamento dei corpi idrici, che non potranno mai comunque essere meno restrittivi di 

quelli figuranti nella normativa nazionale, ma solo più rigidi).  

La qualità non è più valutabile esclusivamente sulla base di standard fissati per singolo parametro 

(concentrazioni e livelli limite), ma è funzione della capacità di resistenza e resilienza dei corpi idrici, 

ovvero sulla capacità di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità 

animali e vegetali ampie e ben diversificate.  

Lo stato di qualità ambientale di un corpo idrico è definito sulla base dell’ecosistema acquatico e 

terrestre ad esso associato e quindi sulla base di elementi idromorfologici, chimici, fisici e biologici 

relativi a tutte le componenti del corpo idrico stesso: acqua, sedimenti e biota (vita animale e 

vegetale).  

Il decreto, pertanto, ha apportato sostanziali modifiche anche alla disciplina degli scarichi che era 

stata, nella precedente normativa, lo strumento principale per la tutela dei corpi idrici 

dall’inquinamento. 

I valori limite agli scarichi sono quindi normati in funzione degli obiettivi di qualità da perseguire e 

rappresentano solo uno degli strumenti per la tutela dei corpi idrici. Grazie a questo approccio 

combinato tra obiettivi di qualità e valori limite di emissione, qualora il raggiungimento degli 

obiettivi di qualità fissati per il singolo corpo idrico, o parte di esso, richieda limiti di emissione più 

severi, dovranno essere fissati valori limite più restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale. 

Tale determinazione deve essere effettuata in funzione della capacità di autodepurazione del corpo 

idrico e, quindi, della sua sopportazione dell’inquinante, derivante o da sorgenti puntuali o diffuse di 

inquinamento.  

La situazione ambientale odierna ha sostanzialmente due problemi: 

 

 uno qualitativo, legato alla carenza delle strutture depurative pubbliche e private ed ai molti 

corpi idrici (superficiali e sotterranei) che risentono dell’inquinamento di origine civile, 

industriale ed agricolo. 

 l’altro quantitativo, correlato al risparmio della risorsa, ad un suo uso irrazionale, oltre ad una 

cattiva gestione dei sistemi irrigui e degli acquedotti. 
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Il decreto legislativo 152/06 è un “Testo Unico” per quanto riguarda le norme in materia ambientale 

nelle quali si ha: 

 

- la ridefinizione rispetto alla legge precedente di alcuni termini (come ad esempio “scarico” e 

la sostituzione di “attività economica” con  “attività produttiva”, più specifico); 

- l’introduzione di un criterio qualitativo e non di provenienza per la differenziazione delle 

acque di scarico (reflue industriali diverse da quelle meteoriche non connesse con le attività 

nello stabilimento); 

- la delimitazione di otto distretti idrografici secondo criterio di omogeneità 

territoriale/amministrativa; 

- piano di tutela => regione; piano di gestione => distretto; 

- è l'ambito territoriale ottimale (ATO) e non più il comune a rilasciare l'autorizzazione agli 

scarichi e a gestire in maniera integrata reflui e rifiuti. 

 

La legge, inoltre, ha dei nodi critici sotto diversi aspetti:  

- contenuto e gerarchia dei piani; 

- norme per valutazione economica e partecipazione pubblica (informazione, consultazione, 

no decisioni preconfezionate); 

- procedure di approvazione dei piani; 

- natura giuridica e regolazione del Servizio Idrico Integrato (SII). 

 

Il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" è entrato in vigore il 29 aprile 2006. Con 

i suoi 318 articoli e 45 allegati, il decreto legislativo sostituisce la legislazione quadro vigente in 

materia di: 

- rifiuti; 

- bonifica dei siti contaminati; 

- procedure di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale 

(AIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

- Prevenzione e Riduzione Integrate dell’Inquinamento (IPPC), oggi sostituita dalla direttiva 

2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED); 

- difesa del suolo e lotta alla desertificazione; 
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- tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; 

- tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera; 

- tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.  

 

Il provvedimento riscrive le principali regole in materia ambientale, è articolato in sei sezioni che 

disciplinano le seguenti materie: 

 1) Disposizioni comuni, finalità e campo di applicazione;  

2) VIA, VAS e AIA;  

3) Difesa del suolo tutela e gestione delle acque; 

4) Rifiuti e bonifiche;  

5) Tutela dell'aria;  

6) Danno ambientale.  

Il nuovo testo unico contiene anche norme regolamentari, come ad esempio: i limiti di emissione, i 

limiti allo scarico e gli standard per le bonifiche.  

Al fine di comprendere la normativa e le sue applicazioni, verranno in seguito citati alcuni articoli che 

vertono in modo specifico sulle problematiche affrontate in questo lavoro.  

 

Articolo 92 

L’articolo 92 (Titolo III, Capo I), che spiega la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine 

agricola, ne individua un primo elenco a livello nazionale, riportato nell’Allegato 7 – Parte A III, e 

demanda alle Regioni il compito di indicare ulteriori zone vulnerabili nell’ambito del proprio 

territorio, sulla scorta di criteri precisati nell’Allegato 7 – Parte A I. 

In questo Allegato si ravvisa l’opportunità di procedere ad un’indagine preliminare di 

riconoscimento, suscettibile di sostanziali approfondimenti e aggiornamenti sulla base di nuove 

indicazioni tra cui, in primo luogo, i dati provenienti dalla prevista attività di monitoraggio. 

Sarà perciò necessario determinare, in via preliminare: 

- l’impatto delle attività agro – zootecniche; 

- la capacità di attenuazione dei suoli nei confronti dell’inquinante; 

- la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi. 

La scala cartografica di riferimento per tale fase è 1:250.000. Sono previsti, inoltre, aggiornamenti 

successivi su scala cartografica di maggior dettaglio (1:50.000 – 100.000), al fine di ottenere una 
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caratterizzazione e delimitazione più precise delle aree vulnerabili, con l’individuazione della 

vulnerabilità specifica degli acquiferi e delle classi di degrado più elevato. 

 

Articolo 112 

L’articolo 112 del Decreto riguarda l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle 

acque di vegetazione dei frantoi oleari (olive mill wastewaters) e delle acque reflue provenienti da 

piccole imprese agro – alimentari. Tutti questi reflui risultano essere molto impattanti a causa delle 

alte concentrazioni di fosforo e azoto che contengono ma, nel contempo, una loro oculata gestione 

potrebbe essere sfruttata in ambito agricolo per la fertilizzazione dei campi. Detto articolo, al 

comma 2, demanda alle Regioni il compito di disciplinare tali attività in base ad un Decreto attuativo 

di recente emanazione, approvato il 15 dicembre 2005 dalla Conferenza Stato – Regioni. 

 

1.4.  - Decreto 7 aprile 2006 applicativo dell’articolo 38 della 152/99 

 

Il 12 maggio 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 7 aprile 2006, ”Criteri e norme 

tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di 

allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n°152”. Questo Decreto, 

emanato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con i Ministri dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio, delle Infrastrutture e Trasporti, delle Attività Produttive e della Salute, 

demanda alle regioni la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica sulla base dei criteri e 

delle norme tecniche generali, garantendo la tutela dei corpi idrici. 

Il Decreto fornisce, al Titolo II, i “Criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale 

dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”, nell’ambito dei quali stabilisce: 

 

- criteri generali di utilizzazione agronomica e divieti; 

- trattamenti e contenitori di stoccaggio; 

- modalità di utilizzazione agronomica. 

 

Si viene a specificare che le tecniche di  spandimento agronomico debbano assicurare la prevenzione 

della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei. Inoltre, la fertirrigazione dev’essere 

realizzata contenendo al massimo la lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici ed i rischi di 
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ruscellamento di composti azotati, secondo quanto previsto dal Codice di Buona Pratica Agricola 

(CBPA). 

Nelle zone non vulnerabili ai nitrati, è previsto un apporto di azoto totale al campo da parte di 

effluenti di allevamento non superiore a 340 kg/ettaro/anno; per quanto attiene alle diverse 

coltivazioni, il Decreto impone l’adozione di tecniche atte a razionalizzare l’utilizzazione di 

fertilizzanti di sintesi sulla scorta di quanto riportato nel CBPA, oppure dei Piani elaborati dalle 

Regioni finalizzati a prevenire l’accumulo nel suolo dei nutrienti. 

Al Titolo III lo stesso Decreto contempla le “Norme tecniche generali per la disciplina regionale 

dell’utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 28, comma 7, 

lettere a), b), c), del decreto legislativo 152/99 e da piccole aziende agroalimentari”. Nell’ambito di 

questo Titolo vengono stabilite: 

 norme tecniche per l’utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui 

al predetto articolo 28; 

 disciplina dell’utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da piccole aziende 

agroalimentari. 

Al Titolo IV vengono descritti i criteri per la disciplina delle comunicazioni e del trasporto di effluenti 

zootecnici ed acque reflue di cui all’art. 28 sopra citato, mentre al Titolo V viene stabilita la disciplina 

dell’utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da nitrati. In particolare, in queste zone vengono 

prescritti: 

- la protezione ed il risanamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; 

- la limitazione dell’applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell’equilibrio tra il 

fabbisogno prevedibile di azoto delle colture in rapporto alle quote fornite tramite 

fertilizzazione, in accordo con il CBPA; 

- la promozione di strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici in modo da 

contenere al massimo le escrezioni di azoto. 

 

Il Decreto vieta inoltre: 

- l’uso dei liquami e dei fanghi da impianti di depurazione di acque reflue urbane e industriali 

in queste zone, oltre una precisa fascia di rispetto per le acque superficiali (10 m dalle 

sponde) e lacuali, marino - costiere e di transizione (30 m dall’inizio dell’arenile). 

- l’utilizzo di liquami anche su terreni con pendenza superiore al 10 – 20%, per evitare 

fenomeni di eccessiva percolazione, e prescrive che non venga superato un apporto 
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complessivo di azoto di 210 kg/ha/anno, inteso come quantitativo medio aziendale ottenuto 

sommando i contributi da effluenti di allevamento, che comunque non devono superare i 

170 kg, ed i contributi da concimi azotati ed ammendanti organici. 

 

Nell’Allegato I, il Decreto riporta le quantità di effluenti zootecnici prodotte per peso vivo e per anno 

in relazione alla tipologia di stabulazione, le quantità di azoto prodotte da animali di interesse 

zootecnico, in termini di valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca, 

le perdite di azoto volatile in percentuale dell’azoto totale escreto e la ripartizione percentuale 

dell’azoto residuo tra frazioni liquide e solide da trattamenti di liquami suinicoli. 

Nell’Allegato II, vengono inoltre previste le Misure da prevedere nei Piani di Sviluppo Rurale ai sensi 

del Regolamento CE 1257/99 e s.m.i.. Tali misure comportano: 

- l’ampliamento delle produzioni vegetali oppure il mantenimento delle produzioni estensive 

già avviate in passato; 

- la riduzione della densità del patrimonio bovino od ovino per unità di superficie foraggere;  

- il ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno 20 anni nella prospettiva di un loro utilizzo 

per scopi ambientali (creazione di riserve di biotopi o parchi naturali, o per salvaguardare i 

sistemi idrologici); 

- l’adozione di fasce tampone a partire dalle sponde di corpi idrici superficiali adibite a prati 

permanenti e , possibilmente, alla piantumazione di alberi; 

- l’introduzione di metodi di agricoltura integrata; 

- la realizzazione di Sistemi di Gestione Ambientale che prevedano pratiche di conduzione 

aziendale ecologicamente sostenibili, finalizzate a minimizzare gli impatti sull’ambiente. 

 

Nell’Allegato III, sono descritte le strategie di gestione degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del 

rapporto agricoltura/ambiente, mentre negli Allegati IV e V, sono riportati i contenuti delle 

comunicazioni relative all’utilizzazione delle acque reflue provenienti da piccole aziende agro-

alimentari e dei Piani di utilizzazione agronomica che le aziende zootecniche, con produzione e/o 

utilizzazione al campo di azoto da effluenti zootecnici superiore a 6000 kg/anno, nonché di 

allevamenti con più di 500 Unità Bestiame Adulto (UBA), devono effettuare. 

L’Allegato VI, disciplina le modalità di utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti 

organici nelle zone vulnerabili da nitrati. 
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L’Allegato VII, invece, stabilisce i principi generali per la prevenzione dell’inquinamento delle acque 

dovuto allo scorrimento ed alla percolazione nei sistemi di irrigazione.  

L’Allegato VIII, infine, fissa i criteri generali per la verifica dell’efficacia dei programmi d’azione 

intrapresi. 

 

1.5. - Il Decreto Legislativo n° 4 del 16 gennaio 2008 

 

Il D.L.vo 16 gennaio 2008, n°4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n° 152, recante norme in materia ambientale” rappresenta il secondo decreto correttivo 

del D.Lgs. 152/2007 (il c.d. “Codice Ambientale”) ed è pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 24 

del 29 gennaio 2008.  

Le principali modifiche apportate riguardano: 

 Principi generali. Introdotti i principi fondamentali di: 

o Sviluppo sostenibile; 

o Prevenzione e precauzione; 

o “Chi inquina paga” (con ripristino integrale dello “status quo”); 

o Sussidiarietà; 

o Libero accesso alle informazioni ambientali. 

 VIA e VAS: 

 Sono modificate in parte le definizioni e gli ambiti di applicazione; 

 Allargato il campo di applicazione della VAS; 

 Obbligo di aggiornare la VIA per le opere strategiche; 

 Inclusi i piani e programmi di telefonia mobile; 

 Fissata a 150 giorni il termine massimo per la conclusione del procedimento di VIA 

(ma 12 mesi per le opere complesse). 

 ACQUE: 

 Razionalizzazione del sistema dei valori limite; 

 Eliminazione del “silenzio assenso” nelle procedure di autorizzazione agli scarichi; 

 Modifica della definizione di “acque reflue industriali” (ora inquadrate come acque 

reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di 

produzione dei beni, diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di 

dilavamento). 
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 RIFIUTI E MUD: 

 Sottoprodotti dovranno rispettare nuove condizioni; 

 Viene eliminata la categoria dei prodotti cd. Ex lege; 

 Più regole per le materie prime seconde (MPS); 

 È mantenuto o ampliato l’obbligo del MUD; 

 Viene ampliato l’esonero alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non 

pericolosi in quantità inferiori ai 30 Kg/d o 30 l/d, nonché, per i soli rifiuti non 

pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci 

dipendenti.  

Il testo reca una nuova formulazione dell’art. 18, dedicato al recupero, introducendo poi un nuovo 

articolo (181 bis) su “Materie, sostanze e prodotti secondari”, in cui, in maniera molto opportuna, si 

sottolinea che per MPS si intenderanno solo quelle che saranno definite da un apposito Decreto 

Ministeriale (DM). 

Sino all’emanazione di tale decreto continueranno “ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti 

ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269″. 

In più, il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, GU n. 24 del 29 gennaio 2008-S.O. n.24 , cd. Correttivo VIA- 

Rifiuti , in vigore dal 13 febbraio 2008). Il testo cambia integralmente la parte Seconda del D. Lgs. 

152/2006, dall’art. 4 all’art. 52 e i suoi Allegati.  

Il Decreto 4/2008 è suddiviso in quattro articoli:  

- Nel primo articolo, vengono introdotte le modifiche alla Parte Prima (Disposizioni comuni e 

principi generali) e Seconda (Procedure per la VAS, per la VIA e per l’AIA ) del D. Lgs. 

152/2006.  

- I successivi articoli modificano le parti Terza e Quarta (Acque e Rifiuti) e riportano le clausole 

di invarianza finanziaria, oltre ad alcune disposizioni transitorie e finali. 

Da aprile 2008, sono in vigore ulteriori modifiche apportate alla Parte III dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

(Tutela delle acque) dal D.L. 8 aprile 2008, n. 59. Il Testo del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per quel che 

riguardava la VIA, presentava alcune difformità con la Direttiva 85/337/CEE, riguardo ad alcune 

categorie progettuali indicate negli Allegati, presentando diverse categorie di opere e diversi limiti 

dimensionali.  

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. aggiornato al 4/2008, recepisce esplicitamente diverse direttive 

comunitarie. Il testo di legge introduce i principi fondamentali di: 
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 produzione del diritto ambientale, 

 prevenzione e precauzione, 

 "chi inquina paga", 

 sviluppo sostenibile, 

 sussidiarietà e leale collaborazione, 

 libero accesso alle informazioni ambientali e partecipazione a scopo collaborativo. 

Il D. Lgs. 4/2008, fissa in 150 giorni, successivi alla presentazione dell’istanza, il termine massimo per 

la conclusione del procedimento di VIA (12 mesi per le opere complesse) da emettersi con 

provvedimento di VIA, espresso e motivato, da parte dell’autorità competente, obbligatorio, 

vincolante e sostitutivo di ogni altro provvedimento in materia ambientale e di patrimonio culturale.  

La VIA, così come indicata nel nuovo testo di legge, comprende: 

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 

b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale; 

c) la presentazione e la pubblicazione del progetto; 

d) lo svolgimento di consultazioni; 

e) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni; 

f) la decisione; 

g) l’informazione sulla decisione; 

h) il monitoraggio. 

 

1.6. - Decreto n°128 del 29 giugno 2010 

 

Il decreto legislativo 128 del 29 giugno 2010 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 

giugno 2009, n. 69, con il quale, in attuazione di apposita delega legislativa, il legislatore è 

nuovamente intervenuto sul decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (c.d. Codice dell’ambiente), 

dopo il massiccio correttivo attuato col decreto legislativo 16 gennaio 2008, n° 4. Il decreto, che 

entrerà in vigore il 26 agosto 2010, contiene numerose novità, tra cui la disciplina della 

autorizzazione integrata ambientale. 

Tale provvedimento riguarda in particolare le Parti I (disposizioni comuni), seconda (Via/Vas/AIA) e 

quinta (Aria) del D.lgs 152/2006, cd. “Codice ambientale” dedicate rispettivamente ai principi 
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generali, alle procedure di autorizzazione in materia ambientale e alle norme in materia di 

prevenzione dell’inquinamento atmosferico. 

La prima parte, con disposizioni comuni e principi generali, definisce la tutela ambientale come fine 

di tutta l’attività normativa e non solo del Codice. Le modifiche introducono l’importante concetto di 

sviluppo sostenibile e i concetti di prevenzione, precauzione e correzione dei danni a carico dei 

responsabili, salvaguardando il potere delle Regioni in caso di inerzia da parte dell’ente competente. 

Nella seconda parte, che verte sulle procedure per VIA, , VAS, e AIA, sono inserite disposizioni per il 

coordinamento di VIA e AIA, che nella prassi tendevano a sovrapporsi causando ritardi. In 

particolare, per le opere di competenza statale, l'AIA viene assorbita dalla VIA. Quando gli interventi 

devono integrarsi con la tutela del patrimonio culturale, i componenti delle commissioni per la VIA e 

la VAS collaborano con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT).  

Per non bloccare i procedimenti di VAS è introdotto il principio del silenzio - inadempimento. La 

bozza prevede anche la trasmissione telematica della documentazione sulla valutazione ambientali. 

Protagonista della quinta parte è la tutela dell’aria e, soprattutto, la riduzione delle emissioni in 

atmosfera. Le modifiche danno al Ministero dell’Ambiente il controllo delle piattaforme off-shore e 

dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, sempre off-shore. Sono anche elencati gli 

impianti e le attività in deroga.  

Per gli impianti termici civili si precisa che la disciplina speciale si applica soltanto a quelli con 

potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono invece sottoposti alla disciplina ordinaria gli 

impianti con potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW  in quanto non si differenziano, 

sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali. I piani regionali di qualità 

dell’aria acquisiscono inoltre il potere di imporre nuovi requisiti tecnico-costruttivi e valori limite di 

emissione, comunque più severi di quelli statali, mai meno restrittivi.  

 

1.7. - Decreto Legislativo n°205 del 2010 

 

Rispettando i tempi previsti dalla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, è stato pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n°205 che attua il provvedimento comunitario e 

modifica radicalmente la Parte Quarta del D.Lgs. n°152/2006. Il nuovo correttivo del Testo Unico 

Ambientale (TUA) ospita anche le disposizioni sul SIStema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti 

(SISTRI) e sulle relative sanzioni.  
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Il DLgs n. 205/2010 provvede ad inserire “ufficialmente” nel corpo del TUA le previsioni di cui al D.M. 

17 dicembre 2009 (istitutivo del SISTRI) nonché una serie di norme che dettano le sanzioni applicabili 

a partire dal 1° gennaio 2011 nel caso di violazione della disciplina relativa al nuovo sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti. In particolare: 

- l’art. 16, D.Lgs. n. 205/2010 sostituisce gli artt. 188, 189 (Catasto dei rifiuti, articolato su scala 

regionale e con il fine di raccogliere tutti i dati relativi ai soggetti produttori e smaltitori di 

rifiuti), 190 (Registri di carico e scarico) e 193 (Trasporto dei rifiuti) del TUA ed introduce ex 

novo gli artt. 188-bis (Controllo della tracciabilità dei rifiuti) e 188-ter (SISTRI); 

- l’art. 35 ma più in particolare l'art. 36 provvedono ad introdurre nel TUA le sanzioni relative 

alla violazione della normativa sul SISTRI, inserendo dopo l’art. 260 del TUA gli articoli 260-bis 

(SISTRI) e 260-ter (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca). 

Il SISTRI nasce nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica 

Amministrazione per permettere l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello 

nazionale e dei rifiuti urbani della regione Campania. Il SISTRI semplifica le procedure e gli 

adempimenti, riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente 

un processo complesso, aumentando la trasparenza, la conoscenza e la prevenzione dell’illegalità.  

La sua gestione era stata affidata al Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente ma il 

sistema è sospeso. 

 

Le  modifiche apportate al TUA (D.Lgs. n. 152/2006) nel corso dei suoi primi quattro anni di “vita”, il 

D.Lgs. n. 205/2010 rappresenta il “quarto correttivo” al provvedimento che aveva tentato di operare 

un riordino generale della normativa ambientale, raccogliendo innanzitutto in un unico testo gran 

parte delle previsioni relative a VIA, VAS e AIA, difesa del suolo, dell’aria e delle acque 

dall'inquinamento, gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela 

risarcitoria contro i danni all'ambiente. 

In attuazione della legge-delega n. 308/2004, il TUA già poco dopo la sua entrata in vigore (29 aprile 

2006) è stato sottoposto ai primi interventi, anche consistenti, ad opera di due decreti correttivi 

(D.Lgs. 284/2006 e D.Lgs. 4/2008). 

Il D.Lgs. n. 205/2010 entrerà in vigore il prossimo 25 dicembre e risulta composto da 39 articoli e da 

5 allegati e riforma la parte quarta del TUA. 

Spostando l’inciso dal comma 1 dell’art. 178, TUA al comma 2 dell’art. 177, TUA, l'art. 1, D.Lgs. n. 

205/2010 ribadisce che “La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”. 



22 

 

In particolare, secondo la nuova formulazione dell’art. 178, TUA (ora rubricato “Principi” e non più 

“Finalità”) introdotta dall’art. 2, D.Lgs. n. 205/2010, “La gestione dei rifiuti è effettuata 

conformemente ai principi di:  

- precauzione; 

- prevenzione; 

- sostenibilità; 

- proporzionalità; 

- responsabilizzazione; 

- cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e 

nel consumo di beni da cui si generano rifiuti, nonché del principio chi inquina paga.  

 

A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di: 

- efficacia; 

- efficienza; 

- economicità; 

- trasparenza; 

- fattibilità tecnica ed economica; 

- rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni 

ambientali. 

 

In sintesi, ecco alcune delle novità previste dal D.Lgs. n. 205/2010: 

 l’inserimento nella norma dedicata ai “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti” (art. 179, 

TUA) della “gerarchia dei rifiuti” (la gestione dei rifiuti dovrà ora rispettare la migliore 

opzione ambientale secondo la seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il 

riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, smaltimento); 
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Fig 2.1 Gerarchia dei rifiuti, articolo 179 TUA, fonte AITEC http://www.aitec-
ambiente.org/it/ProduzioneSostenibiledelCementoHomePage/tabid/112/Default.aspx 

 

 l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto (nuovo art. 178-bis, 

TUA); 

  l’ingresso “ufficiale” del riciclaggio dei rifiuti nel TUA (a partire dalla modifica della rubrica 

dell’art. 181, TUA); 

  nuove definizioni (con la sostituzione dell’art. 183, TUA), tra cui quella di “sottoprodotto” 

(nuovo art. 184-bis) che, pur già prevista nel nostro ordinamento (a seguito delle modifiche 

operate a suo tempo dal D.Lgs n. 4/2008) mira ad essere più fedele a quanto disposto dalla 

direttiva 2008/98/CE (art. 12, D.Lgs. n. 205/2010 rubricato “Sottoprodotto e cessazione della 

qualifica di rifiuto”); 

 la possibilità di riutilizzare terre e rocce da scavo considerando tale materiale, in assenza di 

contaminazioni, come sottoprodotto; 

  una nozione di CDR tesa a permettere la produzione di energia dai rifiuti, valorizzandone 

l’aspetto di risorsa economica; 

 la previsione di apposite norme (nuovo art. 188-bis, TUA e ss.) sul nuovo sistema informatico 

di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) e sulle sanzioni ad esso relative; 

  la definizione di specifici obiettivi di recupero per una serie di materiali (vetro, carta, plastica 

e metalli). 

http://www.aitec-ambiente.org/it/ProduzioneSostenibiledelCementoHomePage/tabid/112/Default.aspx
http://www.aitec-ambiente.org/it/ProduzioneSostenibiledelCementoHomePage/tabid/112/Default.aspx
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CAPITOLO 2 – STATO DELL’ARTE 

 

Nel seguente capitolo spiegheremo i principali articoli scientifici che sono serviti da base per il 

nostro lavoro, al fine di fornire un sunto esaustivo circa la teoria, le prove sperimentali, le 

metodiche e i risultati ottenuti finora sulla correlazione fra le caratteristiche del refluo, i suoi 

parametri cinetici e le emissioni di GHG. Ci focalizzeremo sulle emissioni di N2O, parlando anche di 

CO2 e CH4, prodotte da un impianto di depurazione a piena scala, attraverso i trattamenti 

preliminari chimico-fisici e il trattamento biologico.  

 

2.1 - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PROCESSO D’INNESCO DELLE EMISSIONI 

DI GHG DA UN SISTEMA DI TRATTAMENTO BIOLOGICO DI ACQUE REFLUE. 

 (Evaluation of process conditions triggering emissions of green-house gases from a biological 

wastewater treatment system) 

A. Rodriguez-Caballero a, I. Aymericha, M. Pochb, M. Pijuana, 

 

Estratto 

Il lavoro ha monitorato, per 10 settimane, le emissioni di CH4 e N2O, prodotti da un reattore 

biologico di tipo plug-flow, di un impianto di depurazione di reflui urbani in piena scala. In linea di 

massima, le emissioni di CH4 e N2O da un reattore biologico equivalgono allo 0,016% della 

Domanda Chimica di Ossigeno (COD) influente e lo 0,116% dell’Azoto Totale Kjeldahl (TKN), 

sempre influente. Per poter comprendere gli andamenti delle emissioni nelle diverse aree della 

struttura, il bioreattore è stato suddiviso in 6 distinti siti di campionamento e lo strumento per la 

raccolta dei gas è stato spostato ogni 2-3 giorni nei diversi punti.  

Per entrambe le sostanze si è potuto verificare che le emissioni sono legate al comparto aerobico. 

Per il CH4  si sono notate correlazioni con le caratteristiche dell’influente e del ricircolo in ingresso.  

Per quanto concerne il N2O, le sue emissioni dipendono fortemente dalla presenza di disturbi del 

processo, come i periodi di stop degli aeratori o di nitrificazione instabile.  

 

Materiali e metodi 

Le emissioni di CH4 e N2O sono state monitorate on-line per 48-72 h per settimana, durante dieci 

settimane, tra giugno e ottobre 2013.  
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Le misure dei gas CH4 e N2O sono state eseguite utilizzando una cappa di raccolta (AC'SCENT® Flux 

Hood) collegata da un tubo a un analizzatore di gas professionale (VA-3000, Horiba, Japan) avente 

un di un sistema di condizionamento del campione (serie CSS, M & C Tech Group). 

Sono stati così raccolti i gas in continuo (a 0,5 L / min) dallo spazio di testa del reattore e i dati di 

concentrazione sono stati registrati ogni 15 s.  

 

Le emissioni di gas nelle zone aerate e non aerate del processo a fanghi attivi, sono state calcolate 

(Aboobakar et al., 2013): 

 

Gas emesso (g) = [ ∑ (      ×   ×      ) × 
     

      
 ] 

 

Dove, 

-      (g N-N2O or CH4/l) =      (ppm v) ∗     ∗                    

 (0.041 mol/l at 25 °C and 1 atm) ∗ 28 (N2O) o 16 (CH4). 

-   (min) = intervallo di tempo in cui il gas è stato registrato. 

-      (l/min) = la portata di gas in uscita dal reattore. 

- 
     

      
 = rapporto tra le superfici (m2) di ciascun sito di campionamento (     ) per la superficie 

totale del reattore (    ). 

 

Si sono prelevati i campioni in diversi punti dell’impianto per determinare le concentrazioni di CH4 

disciolto:  

- nell’influente; 

- nell’effluente; 

- nel flusso di ricircolo del comparto di disidratazione . 

Le misure di N2O disciolto sono state eseguite nei sedimentatori: 

- primario; 

- secondario  

Nello specifico, si sono effettuate misurazioni per periodi fino a 24 ore con una sonda 

“microsensor” N2O che ha permesso la registrazione dei dati.  

In ogni sito di campionamento del reattore biologico, l’ossigeno disciolto (OD) e la temperatura 

sono state registrate in continuo con un sonda per il primo, integrato ad un Termometro (YSI Inc., 

USA) per la seconda.  
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Nella fase di monitoraggio, il tempo di campionamento era di 30-60 min, per 2-3 giorni ogni 

settimana. I campioni sono stati filtrati attraverso le unità filtranti monouso Millipore (0,22 micron 

come diametro dei pori), e poi elaborati per l'analisi secondo la procedura standard. 

I solidi volatili in sospensione (MLVSS) sono stati analizzati secondo i metodi standard, così come 

per l’NH4
+ (APHA, 1998). Serve invece la cromatografia ionica per analizzare NO2 e NO3 (ICS5000, 

DIONEX). 

Per analizzare il CH4 disciolto, 5 ml di campione sono stati filtrati sempre attraverso un’unità di 

filtrazione Millipore monouso (0,22 micron dimensione dei pori) e subito iniettati in un tubo di 

vetro sottovuoto, servendosi di un ago ipodermico attaccato ad una siringa di plastica. I tubi sono 

stati impostati per raggiungere l'equilibrio gas-liquido durante la notte.  

La fase gassosa è stata misurata con un gascromatografo (Thermofisher Scientific Inc., USA) 

equipaggiato con un rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID). Le concentrazioni di CH4 in questi 

campioni sono state calcolate tramite il bilancio di massa e la legge di Henry. Il gas disciolto N2O 

era continuamente misurata attraverso un microsensore N2O (N2O-R, Unisense, Danimarca) 

collegato ad un box amplificatore in situ. 

 

Emissioni di CH4 

Una frazione del CH4 emesso si genera con molta probabilità durante la fase di trasporto nella rete 

fognaria, a causa delle condizioni settiche, ovvero la presenza di Archea metanogeni, e di 

condizioni anaerobiche presenti in queste. Arriverà perciò disciolto  nell’influente (Guisasola et al., 

2008). Un’altra frazione proviene dal flusso di ricircolo della digestione anaerobica dei fanghi. 

Durante il periodo di monitoraggio sono stati emessi dal bioreattore 1,35 kg CH4/d, valore molto 

inferiore rispetto a quelli rilevati da un altro studio condotto su un impianto di depurazione in 

Olanda (Daelman et al.2012) In questo studio, i picchi di emissioni di CH4 rilevati nel bioreattore 

sono correlati con le usuali dinamiche di flusso dei reflui influenti, nonostante si siano rilevati 

alcuni leggeri scostamenti.  

In alcuni dei casi registrati, come quello mostrato in Fig. 2.1.1, le emissioni di CH4 continuano ad 

aumentare nelle ore notturne, nonostante il flusso di reflui influenti sia diminuito.  
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Fig 2.1.1 andamento di CH4, fonte articolo 

 
La causa di ciò è forse legata al fatto che il ricircolo operasse anche nelle ore notturne, 

aumentando la concentrazione di CH4. La concentrazione di CH4 nel flusso di ricircolo è circa il 90% 

in più rispetto a quella dell’influente. 

Perciò tutte le misure atte a ridurre l'attività dei metanogeni contribuiranno alla minimizzazione 

delle emissioni di CH4. 

 

 

Emissioni di N2O 

Durante la campagna di monitoraggio, si sono notate grandi variabilità nelle emissioni di N2O, che 

quindi non sono state affatto costanti. I picchi hanno un impatto sostanziale sulle emissioni totali e 

sono relazionati all’andamento dell’OD, in particolar modo alla transizione dalla fase 

anossica/aerobica. Per ridurre i costi operativi, si sono implementati i periodi senza aerazione 

anche nel comparto di nitrificazione, durante i quali il livello OD è sceso a 0 mg/L.  

Alla riaccensione dell’aerazione, sono stati monitorati dei picchi di N2O (Fig.2.1.2), suggerendo che 

la transizione da anossico ad aerobico inneschi la produzione di N2O nei sistemi a vasta scala per 

una coltura pura di Nitrosomonas europea (Yu et al. 2010). L’OD limitante è stato suggerito come 

precursore della denitrificazione dei batteri nitrificanti, che porta alla produzione di N2O (Brock et 

al., 2012).  
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Fig 2.1.2 andamento di N2O, fonte articolo 

 

L'ossidazione incompleta di ammoniaca e il conseguente accumulo di NH2OH, sono stati anche 

ipotizzati come meccanismo della produzione di N2O (Ritchie e Nicholas, 1972), nonostante 

l'importanza di questa via in sistemi in piena scala rimanga tutt’ora sconosciuta. Un'altra possibile 

spiegazione potrebbe essere la produzione di N2O dalla denitrificazione degli eterotrofi che si 

verificherebbe in condizioni anossiche e che sarebbe rimasto disciolto fino al riavvio dell’ 

aerazione, causando un picco di N2O. 

In linea di massima, si può affermare che l’aerazione ad intermittenza, con periodi di assenza di 

aerazione favorisce la produzione di N2O, sebbene l'efficienza di rimozione dell'azoto rimanga 

stabile, aumentando sostanzialmente le emissioni totali di N2O del sistema.  

 

Conclusioni 

Le principali conclusioni di questo studio sono: 

• le emissioni di CH4 dal reattore plug-flow hanno un andamento strettamente correlato con il 

quantitativo di CH4 disciolto presente nel flusso d’influente e in quello di ricircolo del bioreattore. 

• L’andamento delle emissioni di N2O è invece estremamente variabile e, in particolare, è  

relazionato alla fase transitoria anossica/aerobica che comporta un picco di N2O esattamente 

quando si riattiva l’aerazione. 

• Gli eventi di picco delle emissioni di N2O possono aumentare in modo significativo le emissioni 

totali di un impianto di depurazione. Si devono evitare arresi improvvisi di aerazione, per ridurre al 

minimo i possibili picchi di N2O. 
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2.2 - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA SU TRE IMPIANTI DI 

TRATTAMENTO ACQUE REFLUE IN PIENA SCALA 

(Characteristics of greenhouse gas emission in three full-scale wastewater 

treatment processes) 

Xu Yan, Lin Li (2013) , Junxin Liu Department of Water Pollution Control Technology, Research Center for Eco-
Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, 
China. 

 

Estratto 

Sono stati osservati tre processi di trattamento in piena scala al fine di valutare le caratteristiche 

delle emissioni di GHG:  

 un Orbal Oxidation Ditch (vasca di ossidazione orbitale); 

 un anossico/anaerobico/aerobico (A2O invertito); 

 un anaerobico/anossico/aerobica (A2O). 

 I GHG monitorati sono: 

- CO2, la cui massima emissione si è verificata nelle zone aerobiche; 

- CH4, la cui formazione è legata all’attività degli organismi anaerobici ma i picchi di massima 

emissione sono avvenuti durante i trattamenti preliminari di desabbiatura e nelle zone 

aerobiche; 

- N20, la cui massima emissione si è verificata nelle zone aerobiche. 

 Nonostante la diversità intrinseca dei processi subiti dal refluo, i flussi di emissioni di GHG sono 

risultati essere quindi molto simili. 

Ci si è serviti dell’analisi del bilancio di massa per giungere alla conclusione che le emissioni di 

questi GHG sono correlate alla loro presenza disciolti nel refluo influente.   

 

Materiali e metodi 

La campagna di monitoraggio è durata nove mesi, da marzo sino a novembre, ed è stata svolta in 

due differenti stabilimenti di Pechino: 

- Uno formato da due processi A2O e A2O invertito, che trattano solo acque reflue urbane; 

- L’altro costituito da un Orbal Oxidation Ditch, il quale processa sia reflui civili che industriali 
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Fig 2.2.1 Punti di campionamento, fonte articolo 

 
Per avere risultati più corretti e per cercare di escludere la variabilità spaziale e giornaliera, si sono 

fissati i luoghi di campionamento a inizio della campagna di monitoraggio e si sono effettuati 

prelievi ogni mese alla stessa ora del giorno. Si è però cercato di analizzare l’effetto della variabilità 

di temperatura sulla produzione/emissione di GHG e, di conseguenza, il campionamento è stato 

svolto dalla primavera all'inverno. 

Per misurare i flussi generati dalle superfici liquide non aerate, si è utilizzata una tecnica 

comprendente una camera chiusa (Czepiel et al. 1995). Un contenitore in acciaio inox, avente 

dimensioni pari a h = 38,5 cm, Φ = 42,5 cm, e con un termostato al suo interno, è stato fatto 

galleggiare sulla superficie del liquido per misurare la temperatura dell'aria racchiusa. Dei 

galleggianti sono stati fissati ai lati del contenitore, e la camera è stata ancorata sul posto durante 

il campionamento per ridurre al minimo gli spostamenti causati delle turbolenze di superficie. 

Nel contenitore, un ventilatore a pile faceva circolare l'aria sospingendola attraverso un tubo 

chiuso, da cui poi sono stati prelevati nello spazio di testa. Il campionamento è stato  effettuato ad 

intervalli di 3 min, per un volume pari a 60 ml e iniettati all’interno di siringhe in polipropilene, per 

un tempo totale di oltre 9 min. Il flusso di gas nella camera statica è stato calcolato: 

  
 

 
   

  

  
 

Dove:  

- E [mg / (m2*h)] è il flusso di gas nella camera statica;  

- V (m3) è il volume della camera;  

- A (m2) è la superficie chiusa;  

- ρ (mol/m3) è la densità del gas alla temperatura registrata nella camera;  

- ΔC/dt è la concentrazione del gas nella camera durante il periodo di campionamento.  

 



31 

 

Una tecnica “a sacca” è stata usata per misurare flussi di metano da superfici liquide gassose 

(Czepiel et al., 1995). Una sacca di polietilene di 40 l è stata fissata all'interno di una struttura di 

supporto in gomma, e sono stati raccolti campioni su 0,14 m2 della superficie dell'acqua. Il flusso 

di gas F [mcg/(m2*h)], è stato così calcolato:  

 

      
 

 
 

Dove: 

- F [mg/(m2*h)], è il flusso di gas; 

- ρ (mol/m3) è la densità del gas alla temperatura di campionamento;  

- C (mg/l) è la concentrazione del gas campione; 

- Q (m3/min) è il flusso d'aria diffuso totale; 

- A (m2) è la superficie totale.  

 

Per raccogliere i campioni di gas disciolti nelle acque di scarico, è stato usato il metodo degli spazi 

di testa (Kimochi et al. 1998): 30 ml di acqua e gas argon sono stati sigillati in una siringa da 50 ml 

e 1 ml di 20 mmol/l di cloruro mercurico (HgCl2) è stato aggiunto per prevenire il degrado 

biologico.  

La siringa è stata lasciata a temperatura costante per circa 1 h, dopo aver subito un’agitazione 

vigorosa. La concentrazione del gas disciolto è stata calcolata basandosi sul gas formatosi nello 

spazio di testa e sulla legge di Henry, che recita: 

       

Dove: 

- C = concentrazione del gas nella soluzione; 

- K = costante di Henry, che dipende sia dalla natura chimica del soluto che quella del 

solvente; 

- P = pressione del gas nella fase gassosa sovrastante.  

La concentrazione di CO2 è stato misurata usando un gascromatografo (6890N, Agilent Co. Ltd., 

USA) con un rivelatore di conducibilità termica, mentre la concentrazione di CH4 è stata 

determinata dallo stesso gascromatografo con un FID.  

Per quanto concerne l’analisi della concentrazione di N2O, COD, NH4 e TN negli influenti, è stato 

impiegato un gascromatografo (HPChemistation 5890, Agilent Co. Ltd., USA) con un rivelatore a 

cattura di elettroni. Per gli effluenti si sono basati sui metodi standard (CEPB, 2004). 
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Risultati e discussioni 

I flussi di emissione di CO2, CH4 e N2O dei tre distinti processi di trattamento delle acque reflue in 

piena scala sono presentati in Fig 2.2.2 

 

 

Fig 2.2.2 flussi dei GHG nei diversi processi, fonte articolo 

CO2 

I più alti flussi di emissione di CO2 si sono verificati nelle aree aerobiche di tutti i processi 

esaminati.  

I flussi medi di emissioni di CO2 nel canale esterno della Orbal Oxidation Ditch erano: 

- 18.0 g/(m2*h); 

- 24.2 g/(m2*h);  

- 39.5 g/(m2*h). 

 Per quanto riguarda gli stessi nelle zone aerobiche del processo A2O invertito e A2O tradizionale, 

erano pari a:  

- 42,5 g/(m2*h);  

- 68,2 g/(m2*h). 

La sedimentazione secondaria non produce un considerevole flusso di emissione di CO2,  inferiore 

a 0,4 g/(m2*h) quindi lo si può trascurare.  

Da questi dati si può evincere che la maggior parte di CO2 diffonde dalle zone anaerobiche e 

anossiche del processo A2O e da quello invertito.  

Si sono evidenziate delle variazioni stagionali.  
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CH4 

In generale, i processi che più influenzano il rilascio di CH4 sono i pretrattamenti. 

Le emissioni maggiori di CH4 si sono riscontrate nel trattamento preliminare di grigliatura, mentre 

il flusso medio di emissioni di CH4 proveniente dal trattamento di dissabbiatura dell’impianto 

costituito dalla Orbal Oxidation Ditch era 0,33 g/(m2*h).  

Il processo A2O invertito e il processo A2O tradizionale sono posti in parallelo e condividono un 

trattamento preliminare di desabbiatura il cui il flusso medio di emissioni di CH4 è 2,2 g/(m2*h).  

Nonostante sia risaputo che gli Archea metanogeni vivano solo in condizioni di anaerobiosi e che, 

di conseguenza, il CH4 venga prodotto in zone anaerobiche, il flusso di emissione CH4 nella parte 

anteriore dell’area aerobica era nettamente superiore a quello dell’area anaerobica. 

  

N2O 

Il N2O è solitamente prodotto nei processi di rimozione dell'azoto biologico.  

Nella Orbal Oxidation Ditch, la più alta emissione di N2O è comparsa principalmente nel canale 

medio e interno, con flussi medi di emissione di: 

- 3,9 × 10-2 g/(m2*h);  

- 7,9 × 10-2 g/(m2*h).  

Nel processo A2O invertito e processo A2O tradizionale, i più alti flussi di emissioni di N2O sono 

apparsi anche nelle zone aerobiche, con flussi medi pari a: 

- 2,1 × 10-2 g/(m2*h);  

- 2,7 × 10-2 g/(m2*h). 

In generale, il N2O proveniente dalle zone anossiche erano molto poco.  

 

Il bilancio di massa dei gas serra di questi tre processi è mostrato in Fig. 2.2.3.  
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Fig 2.2.3 schematizzazione dei bilanci di massa dei GHG, fonte articolo 

 

La variazione e il valore medio dei fattori di emissione di gas serra dei tre acque reflue processi di 

trattamento sono riassunti nella tabella sottostante:  

 
 
 

Il processo A2O presenta il più alto fattore di emissione CO2, pari a 319,3 g CO2/kg COD e il più 

basso valore di CH4 e di N2O tra i tre processi studiati.  

I più alti fattori di emissione di CH4 e N2O, rispettivamente pari a 3,3 g CH4/(kg COD rimosso) e 3,6 

g N2O/(kg TN rimosso), sono state osservate nella Orbal Oxidation Ditch.  

Inoltre, i fattori di emissione di gas serra (per CO2-eq) per i 3 processi di trattamento, in ordine 

decrescente sono:  
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 processo A2O tradizionale; 

 processo di Orbal Oxidation Ditch; 

 processo A2O invertito. 

 

Conclusioni 

I risultati hanno mostrato che tutti i massimi di emissione di CO2, CH4 e N2O nei tre processi di 

trattamento delle acque reflue si sono avuti nelle zone aerobiche.  

Attraverso l'analisi del bilancio di massa dei gas serra, si è potuto evidenziare che il flusso dei gas 

serra disciolto nei reflui potrebbe essere la ragione principale che spiega questo fenomeno.  

Sebbene i processi siano differenti, le unità che presentano alti livelli di emissioni di GHG sono 

pressoché simili, vale a dire i picchi di emissione di CO2 e di  N2O si sono verificati nella zona 

aerobica mentre i picchi di emissioni di CH4 nel comparto di grigliatura.  

Il più alto fattore di emissione di CO2 è stato calcolato per il processo A2O, e il più alto fattore di 

emissione di CH4 e N2O è stato calcolato per la Orbal Oxidation Ditch.  

Da 1,0 m3 di refluo sono stati emessi: 

- 176,5 g CO2-eq per la Orbal Oxidation Ditch; 

- 123,8 g CO2-eq per il processo A2O invertito; 

- 182,7 g CO2-eq per il processo A2O tradizionale. 

Di  sarebbe prodotta da 1,0 m3 di acque reflue per la Orbal Oxidation Ditch, per il processo A2O 

invertito e A2O tradizionale, rispettivamente. 

 

2.3 - EFFETTO DEL NITRITO SULLA PRODUZIONE DI N2O E NO NELLA 

NITRIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE A BASSA CONCENTRAZIONE DI AMMONIO.  

    (Effect of nitrite on the N2O and NO production on the nitrification of low-strength ammonium 

wastewater) 

C.M. Castro-Barros a, A. Rodríguez-Caballero b, E.I.P. Volcke a, M. Pijuan Department of Biosystems Engineering, 

Ghent University, Coupure Links 653, 9000 Gent, Belgium (2015) 

 

Estratto 

Si è valutata l’influenza della presenza di nitrito (NO2
-) sulla produzione di N2O e NO. Lo studio è 
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stato effettuato in un reattore di laboratorio alimentato con reflui a bassa concentrazione di 

ammonio (NH4
+) in un processo di nitrificazione.  

Il sistema è stato alimentato a step: 

1. Inizialmente con 5-50 mg N-NO2/l; 

2. successivamente a concentrazioni crescente 0-150 mg N-NO2/l.  

Le emissioni di N2O e NO aumentano mano a mano che si aggiungono N-NO2
-, ma, una volta 

consumati questi, diminuiscono fino alla concentrazione di base. Si sono monitorati dei picchi nelle 

emissioni di N2O e NO con concentrazioni di NO2
- pari a 50 mg N-NO2/l. Per i test con un 

incremento graduale di NO2
- le emissioni di azoto da protossido (N-N2O) per azoto ammoniacale 

(N-NH4
+) convertiti sono aumentate linearmente da 0,16% a 1,5%.  

Per quanto riguarda le emissioni di NO, i test sono stati effettuati con concentrazioni di NO2
- 

maggiori di 50 mg Le emissioni di NO invece, sono state prodotte a concentrazioni di nitriti 

superiore a 50 mg N-NO2/l, raggiungendo il 3,8% N-N2O per N-NH4
+ convertiti a 150 mg N-NO2/l.  

Dai risultati si sono ottenute le prime prove di una possibile correlazione fra la presenza di NO2
- e 

le emissioni dei due NOx indagati dallo studio, in particolar modo con NO.  

Materiali e metodi 

Le prove non sono state eseguite in un impianto a piena scala ma sono state fatte in laboratorio 

utilizzando un Sequencing Batch Reactor (SBR) di 8 l, inoculato con fanghi attivi dell’impianto di 

trattamento acque reflue urbane del comune di Girona (Spagna). In un arco temporale di 5 mesi si 

è osservato il reattore, ottenendo una coltura di microrganismi (m.o) nitrificanti e, 

successivamente, si sono svolte le prove per una durata complessiva di 4 mesi.  

L’SBR ha operato con cicli di 6 h: 

 240 min di continua alimentazione e aerazione;  

 100 min di sedimentazione;  

 20 min di decantazione.  

Il reattore è stato alimentato con 4 l di refluo sintetico per ogni ciclo, con un HRT di 12 h. Si è usato 

un refluo sintetico per annullare la variabilità legata alle caratteristiche di un refluo civile, così da 

potersi concentrare sulle correlazioni effettivamente oggetto di studio. 

Non è stato previsto nessun tipo di controllo della temperatura.  
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La concentrazione del flusso influente di NH4 è stata impostata ad un valore di 50 mg N-NH4
+/l. 

L’OD è stato regolato grazie a un Controllore Logico Programmabile (PLC), fra valori compresi fra 

2,0 mg O2/l e 2,5 mg O2/l, per mezzo della regolazione del flusso di aria e azoto  mantenuto 

costante a 3,5 l/min. Il pH è stato impostato tra 6,7 e 7,0 con l'aggiunta di 1 M di bicarbonato di 

sodio (NaHCO3).  

Tutto l' NH4 influente è stato convertito in nitrato senza accumulo di nitriti . 

 

Sono stati effettuati esperimenti con diverse modalità di somministrazione del flusso di NH4
+: 

 Due esperimenti con flusso intermittente di NH4
+, con aggiunte di 10 mg N-NO2

-/l, per 

dimostrare l’effetto sulle emissioni degli NOx indagati, della presenza NO2
-  in assenza 

dell’ossidazione ammoniacale.  

 Quattro set di test sono stati condotti con un flusso continuo di NH4
+, con anche delle 

aggiunte puntuali di NO2
-  di diverse concentrazioni (5,10,25 e 50 mg N-NO2

-/l); 

 Tre set di esperimenti sono stati condotti con un flusso continuo di NH4
+ e un’aggiunta, 

sempre in continuo, di NO2
-. La concentrazione di nitrito è stata volta per volta mantenuta 

costante. 

 

L’NH4
+ è alimentato in continuo ad una velocità di 0,833 mg N- NH4

+/min. 

 

In tabella sono riportate le diverse aggiunte di NO2
- nei differenti test: 

 

 

 

Studi a ciclo sono stati effettuati su base settimanale per valutare la le prestazioni del reattore. Tra 

un test e l’altro si sono aspettate almeno 24 h.  

I campioni prelevati durante il ciclo sono stati immediatamente filtrati con unità filtranti monouso 

Millipore (0,22 mm dimensione dei pori) per rimuovere la biomassa attiva, poi il filtrato è stato 
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analizzato per determinare le concentrazioni di N-NH4
+, N-NO2 e azoto nitrico (N-NO3) con 

cromatografia ionica (ICS5000, DIONEX).  

I Solidi Sospesi nel Mixed Liquor (MLSS) e i solidi Volatili (MLVSS) sono stati determinati secondo la 

APHA, Standard Methods.  

Durante le prove in batch i valori medi nel reattore di:  

- MLSS 0,63 ± 0,09 g MLSS/l 

- MLVSS nel reattore erano e 0,50 ± 0,05 g MLVSS/l,.  

N2O e NO sono stati monitorati in linea in fase gassosa ogni 5s durante le prove batch. N2O è stato 

analizzato con il gas infrarossi dell’analizzatore Servomex 4900 (Servomex Group Ltd. East Sussex, 

UK) e NO è stata misurato con l'analizzatore di gas a chemiluminescenza CLD64 (Eco Physics. 

Dürnten, Svizzera). Tutti i test sono stati condotti in batch in SBR. Dopo la fase decantazione, 

ovvero l’ultima del ciclo, la pompa di alimentazione è stata scollegata per poter aggiungere la 

concentrazione di NH4
+ e NO2

- stabiliti. 

 

In generale gli studi precedentemente effettuati possono venir riassunti tramite la seguente 

tabella: 

 

 

 

La produzione di N2O e NO è stata così calcolata: 

 

 

 

Dove: 

- CN2O: concentrazione di N-N2O N-NO (g N/l); 
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- Qg: portata di gas entrante nel reattore (l/h); 

- Mbiomass: biomassa totale nel reattore (g MLVSS) 

 

Durante il normale funzionamento del reattore, solo N-NH4
+ è stato inserito con una 

concentrazione di 0,10 g N-NH4
+ /(l*d). Tutto l’NH4

+  in entrata è convertito in NO3 senza accumulo 

di N-NH4
+ o N-NO2

-. Le emissioni di N2O durante il funzionamento normale reattore erano 0,16 ± 

0,11% di N-NH4
+ mentre le emissioni di NO trascurabili.  

La variabilità delle emissioni di N2O è notevole, soprattutto per misure in scala reale (emissioni di 

N2O che vanno dal 0,01% al 25% di N rimosso).  

L'effetto della aggiunta di impulsi di NO2
- senza alimentazione di N-NH4

+ è stata valutata in 

Fig.2.3.1.  

 

Fig 2.3.1 L'effetto della aggiunta di impulsi di NO2
-
 senza alimentazione di N-NH4

+  
fonte articolo 

 

 

Quando non è stato aggiunto N-NH4
+, gli impulsi di NO2

- di 10 mg N- NO2
-/l non hanno segnalato 

alcuna emissione di N2O o NO.  

È interessante notare che, l'attivazione dell'alimentazione dell’ N-NH4
+ nel reattore, zone grigie in 

Fig.2.3.1, hanno determinato immediatamente un picco di emissione di N2O (2 ppmv), anche se il 

NO2
- non si era accumulato. Nessuna emissione di NO è stata rilevata in questo test.  

I risultati hanno dimostrato che è necessaria la presenza di N-NH4
+, per la produzione di N2O.  

 

L’alimentazione ad impulsi consecutivi di NO2
- combinata con l’alimentazione continua di N-NH4

+ 

ha determinato un aumento di emissioni di N2O, che diminuiscono ai valori di partenza prima del 

nuovo impulso (Fig.2.3.2).   
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Fig 2.3.2 effetti dell’alimentazione ad impulsi discontinui, fonte articolo 

 

Quando vengono forniti 50 mg di N-NO2
-/l (Fig. 2.3.2 D), l'emissione di N2O aumenta a un valore 

medio di 0,90 ± 0,27% N-NO2
- a N-NH4

+, convertito.  

L’emissione di NO è aumentata anche in risposta agli impulsi di nitriti (Fig.2.3.2). L'emissione era 

praticamente costante per il range di alimentazione ad impulsi dei nitriti (0,11 ± 0,12% N-NO2
- a N-

NH4
+convertito).  

Di conseguenza, la produzione di NO necessita della presenza di N-NH4
+ (non si rilevano emissioni 

di NO quando si alimenta con NO2
-, zone bianche in Fig.2.3.1). Questo scarta chiaramente la 

produzione di N2O e la produzione di NO dalla denitrificazione eterotrofa in questo reattore, 

poiché N-NH4
+ è la base per la produzione di entrambi i gas. (Kampschreur et al. 2008); affermando 

che AOB sono i principali m.o responsabili della produzione di N2O e di NO in sistemi di 

nitrificazione alimentati con reflui a basso tenore di N-NH4
+. Sorprendentemente, l'emissione di 

NO è stata maggiore durante la seconda aggiunta di NO2
- rispetto alle emissioni rilevate durante la 

prima aggiunta (Fig. 2.3.2 A-C). Ciò è stato osservato per NO durante tutte le prove con aggiunta 

ripetuta di impulsi alla stessa concentrazione, ma non vale per N2O, che assume un 

comportamento differente.  

Sembra che il poco tempo di esposizione a NO2
- influenzi l'emissione di NO: sono i responsabili 

della sua produzione e ciò suggerisce che la via della denitrificazione nitrificante possa contribuire 
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in modo consistente alla formazione di NO. Una possibile spiegazione per questo comportamento 

potrebbe essere legato alla espressione del gene nitrito riduttasi (NIR), responsabile per la 

codificazione della enzima Nirk, che effettua la riduzione di NO2
- ad NO nei batteri AOB.  

Probabilmente nel presente studio, la fornitura di NO2
- durante la prima aggiunta migliora l'attività 

enzimatica per la loro riduzione in NO. Incrementi gradualmente crescenti di concentrazione di 

NO2
- fino a 100 mg N-NO2

-/1 hanno portato a un aumento delle emissioni di N2O (Fig. 2.3.3).  

 

 

Fig 2.3.3 

 

Per concentrazioni superiori di NO2
-, la concentrazione di N2O leggermente diminuita ed è rimasto 

costante, a circa 1 ppmv (Fig. 2.3.3 C). Le emissioni di NO sono incrementate all’aumentare delle 

concentrazioni di NO2
- con nel reattore, superando le emissioni di N2O per le concentrazioni di 

NO2
- a circa 50 mg N- NO2

-/1 o superiore.  

Il profilo di emissioni NO differiva da quello delle emissioni di N2O nel fatto che NO, non solo 

aumenta con l’incremento della concentrazione di NO2
-, ma anche aumentando l'esposizione ad 

una data concentrazione di NO2
- (Fig. 2.3.2).  

In aggiunta a ciò, si è riscontrata una sostanziale differenza tra le emissioni di N2O e quelle di NO 

per valori di concentrazione elevati di NO2
-: 

- Emissione di NO fino a 8 volte superiore rispetto a quella di N2O, (Figura.2.3.3 C) rafforza il 

forte effetto di NO2
- sulle emissioni di NO già osservato per le prove di addizione di impulsi 

nitriti (Fig.2.3.2).  
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- Il forte accumulo di NO nel sistema correlato all’incremento della concentrazione di NO2
- 

(Fig. 2.3.3B e C) suggerisce che il NO2
- è la fonte per il NO accumulato.  

 

E 'chiaro che gli AOB sono gli organismi che producono N2O e NO da processi biologici nel presente 

studio. Per quanto concerne la via principale: 

 in condizioni aerobiche la via preferenziale è quella della formazione di NH2OH; 

 in condizioni anaerobiche, fino però a valori di OD pari a 3,5 mg O2/l, è la denitrificazione 

nitrificante, stimolata ad alte concentrazioni di NO2
-, ad essere privilegiata dagli m.o.  

 

I risultati suggeriscono che durante l'accumulo di NO2
-, la denitrificazione nitrificante è la via 

principale per la produzione di N2O e di NO. Tutti gli esperimenti condotti con NO2
-, sia con 

alimentazione ad impulso, sia con alimentazione con incremento della concentrazione di NO2
-, 

hanno dimostrato un aumento della produzione di NO, suggerendo che il NO2
- sia il precursore 

della produzione di NO e N2O, e non NH2OH. 

 

Conclusioni 

In un reattore per la nitrificazione, l’alimentazione di NO2
- ad impulsi comporta un incremento 

delle emissioni di N2O e delle emissioni di NO. Queste sono diminuite verso i  livelli originali non 

appena i NO2
- sono stati completamente ossidati a NO3.  

La progressiva aggiunta di NO2
- (con concentrazioni nel reattore da 0 a 150 mg N-NO2

-/l) durante 

l'ossidazione di N-NH4
+, ha comportato un aumento delle emissioni di N2O (da 0,16% a 1,5%) e di 

NO (da valori trascurabili a 3,8%) dei rispettivi Fattori di Emissione (EF, N2O o NO emessa per N-

NH4
+ convertito). Le emissioni di NO sono stati superiori a quelli di N2O quando la biomassa era 

esposta a concentrazioni di NO2
- elevate ( > 50 mg N-NO2

-/l).  

Il rilascio del NO intermedio nella denitrificazione nitrificante che produce N2O non può essere 

trascurato. Elevate concentrazioni di NO2
- hanno sottolineato un effetto inibitorio sull’attività 

nitrificante di m.o non adattati ai NO2
-, probabilmente a causa di accumulo. 
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2.4 - METODO INNOVATIVO PER IL MONITORAGGIO ON-LINE DELLA 

CONCENTRAZIONE DI N2O DISCIOLTO ATTRAVERSO UN DISPOSITIVO DI 

STRIPPAGGIO. 

(Novel method for online monitoring of dissolved N2O concentrations through a gas stripping 

device) 

      Kris E. Mampaey a, Udo G.J.M. van Dongen b,  Mark C.M. van Loosdrecht c, Eveline I.P. Volcke d (2015) 

Estratto 

Le emissioni di N2O da impianti di trattamento di acque reflue vengono solitamente misurate 

tramite analisi online sulla fase gassosa, o tramite campionamenti puntuali sulla fase liquida. 

Questo studio presenta un metodo innovativo per condurre questo genere di analisi tramite 

l’utilizzo di un dispositivo di strippaggio. La metodica verrà spiegata sia in via teorica che pratica, 

valutando la sua efficienza proprio per il trattamento dei reflui. Trattandosi di un metodo che 

prevedo lo strippaggio di tutto il N2O disciolto nel campione, i risultati verranno mitigati dalle 

misurazioni puntuali su fase liquida. 

Introduzione 

La valutazione delle concentrazioni di gas disciolto è estremamente importante nel settore 

ambientale, basti pensare all’utilità delle sonde online per l’OD, che ci permettono di risparmiare 

in termini di energia consumata, emettendo così meno CO2. Il problema principale consiste nel 

fatto che per altri gas, anche GHG, come ad esempio l’ N2O, non esiste questo genere di 

misurazione online. Serve di conseguenza un’elevata frequenza di campionamenti puntuali per 

determinare l’andamento nel tempo delle concentrazioni di gas disciolto e ciò ci offre anche delle 

opportunità per mitigarne la produzione. 

Generalmente le misurazioni della concentrazione di N2O disciolto comprendono campionamenti 

puntuali seguiti da analisi gas cromatografiche. Si può anche utilizzare un elettrodo di tipo Clark, 

ma oltre essere molto costoso è fragile e necessita molto spesso di essere calibrato.  

Il metodo illustrato in seguito è stato applicato su un reattore a nitritazione parziale di tipo 

SHARON: il processo SHARON serve a rimuovere l’azoto, per via biologica, da acque reflue cariche 

in NH4
+ . Diversamente dagli altri processi biologici di rimozione dell’azoto, basati su una fase di 

ossidazione dell’NH4
+ via nitrificazione e una successiva fase di riduzione da NO3

- a N2 , via 
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denitrificazione, il processo SHARON cerca di evitare la produzione di NO3
-. Va accoppiato al 

processo Anammox: solamente metà dell’ NH4
+ si deve ossidare a NO2

- nel reattore SHARON 

mentre il resto di NH4
+ e di NO2

- reagiscono  per formare N2 nel successivo processo Anammox. 

 

 

Fig. 2.4.1 Schematizzazione del processo, fonte articolo 

Si è ottenuta una formula dai bilanci di massa per calcolare la concentrazione del N2O disciolto 

direttamente dalle misure compiute nella fase gassosa. 

Materiali e metodi 

Il dispositivo di strippaggio (riportato in fig 2.4.1) è formato da un pallone per lo strippaggio e un 

pallone con una trappola per la schiuma. Un campione liquido, proveniente dal reattore SHARON, 

viene continuamente rifornito al pallone di strippaggio con una portata di flusso QL costante (qui 

da 84 ml/min), mantenendo costante anche il volume di liquido VL all’interno del pallone (100ml).  

L’altro pallone è in pratica una bottiglia vuota dove viene raccolto il flusso strippato in precedenza. 

Per la fase di strippaggio si utilizza N2 con un flusso di QG
in (1 l/min).  

Ciò che esce dallo strumento si analizza tramite un analizzatore online della fase gas, nello 

specifico qui è stato impiegato un EMERSON MLT4 Rosemount FTIR, per ottenere i valore della 

concentrazione di N2O. 

Il reattore SHARON in Rotterdam è completamente coperto con n volume costante del liquido VL
R 

da 1500 m3. Questo reattore viene alimentato con le acque provenienti da un digestore 
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anaerobico. Si lavora con cicli aerobici/anossici, stabilendo 1,35 d come tempo di ritenzione 

aerobico. I cicli operativi scelti sono di 2h: 

- 98 min di aerazione; 

- 22 di non aerazione. 

La portata di alimentazione influente è stata fissata a 900 m3/d con un pH di 8,2 e con una 

concentrazione di NH4
+ di 1272 g N/m3. 

Misure principali dinamiche dello strumento di strippaggio 

 

 

Dove: 

- la variazione della concentrazione del liquido CL(t) (g N/m3); 

- la concentrazione misurata della fase gas CG,2(t) (g N/m3); 

- concentrazione sconosciuta del campione CL
R(t) (g N/m3);  

- concentrazione del flusso di gas utilizzato per strippare CG
in(t) (g N/m3); 

- il tasso di diluizione liquida nel pallone strippante DL= QL/VL  (1/min); 

- il coefficiente di Henry H per N2O [g N/mG
3/ (g N/mL

3)]; 

- il tasso di trasferimento interfase KLA nel pallone di strippaggio (1/min); 

- VL volume del pallone di strippaggio (m3); 

- RV tasso di produzione netta di N2O nel pallone g N/(min*m3). Un valore negativo 

sottolineerà un consumo, viceversa uno positivo equivarrà ad una produzione. 

I diversi coefficienti sono misurabili o tramite test sperimentali (a1, a3, a5) in laboratorio o tramite 

le seguenti equazioni: 
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Per poter risolvere le equazione 7 e 8 bisogna assumere la condizione di stato stazionario. 

 

 

Si deve inoltre assumere che l’equazione 9 valga per ogni concentrazione nella fase gassosa 

possibile nella realtà: 

 

 

Il profilo ottenuto dal monitoraggio del gas CG,2 dallo strumento di strippaggio: 
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Alcune costanti importanti di tempo sono t spazio di testa e t di strippaggio: 

 

Per calcolare la concentrazione del N2O disciolto nel pallone di strippaggio si può usare 

l’equazione: 

 

Risultati 

Le caratteristiche dello strumento di strippaggio sono state prima di tutto determinate con un test 

e ne è stata fatta una calibrazione. Una volta fatto ciò, è stata valutata la concentrazione del N2O 

disciolto in un reattore SHARON a piena scala e a nitritazione parziale durante un tradizionale ciclo 

operativo, così come nel flusso gassoso all’uscita del reattore.    

Calibrazione 

La (Fig 2.4.2) ci mostra l’andamento della concentrazione di N2O durante un test di laboratorio ed 

è stato poi raffrontato all’andamento teorico ottenuto tramite l’equazione 11, la quale descrive 

proprio il profilo di concentrazione del gas strippato.  
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Fig 2.4.2 andamento concentrazione di N2O, fonte articolo 

All’inizio della misurazione , il valore della concentrazione di N2O mostra un incremento legato ai 

fattori a4 ea5 nell’equazione 11. Quando questi due termini divengono trascurabili rispetto ad a2 

e a3, si osserverà un picco, dopo il quale, in questo caso dopo un minuto, la concentrazione nella 

fase gassosa del GHG d’interesse diminuisce significativamente. 

Quando tutti i termini esponenziali divengono trascurabili, la concentrazione di N2O si livella  a un 

valore costante, a1. (Fig 2.4.2a) mostra lo stato stazionario ottenuto dopo 8. 

Da questo valore di a1 si può calcolare il tasso di formazione volumetrico di N2O nel dispositivo di 

strippaggio, tramite l’equazione 30 : 
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Un  valore di Rv diverso da zero è stato trovato e ciò indica chiaramente una formazione di N2O in 

fase anossica.  

La (fig 2.4.2 b)  mostra invece il profilo della concentrazione del N2O in fase liquida nello strumento 

di strippaggio durante il test. 

Monitoraggio reattore SHARON 

Nella (Fig 2.4.3) sono illustrati i risultati ottenuti da un ciclo operativo di 2h (98min di aerazione e 

22 di non aerazione).  

 

Fig 2.4.3 risultati ottenuti, fonte articolo 

L’immagine parte con un periodo di non aerazione del ciclo precedente. Nel periodo aerato la 

concentrazione di OD è stata fissata a 2 g O2/m3 operando sul flusso di aerazione si raggiunge 

questo valore dopo 20 min. In questa fase l’NH4
+, che si accumula in fase anossica, viene 
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convertito a NO2
-, comportando un decremento del pH. Una volta spenti gli aeratori, l’OD residuo 

viene consumato in 8 min, e nella fase anossica il pH incrementa lentamente, probabilmente a 

causa del continuo flusso di influente che non ha subito ancora l’ossidazione di NH4
+. Anche se 

virtualmente ogni sostanza tampone è stata strippata, una leggera variazione ciclica nella 

conversione dell’ NH4
+provoca una variazione apprezzabile del pH. 

 

RENDIMENTO DEL DISPOSITIVO DI STRIPPAGGIO 

Il rendimento del dispositivo di strippaggio per le misure online della concentrazione dei gas 

disciolti, è caratterizzato: 

 dal limite di rilevazione (detection limit), ovvero la più bassa concentrazione di N2O che lo 

strumento possa analizzare; 

 dall’ampiezza di banda (bandwidth), ovvero la variazione più veloce della concentrazione 

di N2O che lo strumento riesca a catturare.  

Il limite di rilevazione minore dello strumento è equivalente al limite dell’analizzatore di fase gas 

moltiplicato per il guadagno dello strumento di strippaggio. (Fig 2.4.4). 

 

Fig 2.4.4 limite di rilevazione, fonte articolo 

L’ampiezza di banda dello strumento è definita come l’intervallo di frequenze per le quali il 

rapporto di ampiezza è maggiore o uguale al 70,7% rispetto al valore di ω=0 e compresa 

nell’intervallo di frequenza da 0 all’angolo di frequenza ωC.  

Per accrescere il rendimento dello strumento di strippaggio, la via più semplice è quella di: 

 diminuire il volume dello spazio di testa VG,2 (il che incrementa l’ampiezza di banda);  

 aumentare la portata del liquido entrante QL (aumenteranno sia l’ampiezza di banda sia il 

guadagno); 
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 incrementare la KLa (aumenteranno sia l’ampiezza di banda sia il guadagno) utilizzando 

bolle d’aria più piccole. 

Applicazioni potenziali dello strumento 

La tecnica di misurazione proposta fornisce online i valori delle concentrazioni di gas disciolti e può 

essere utilizzata contemporaneamente per valutare diverse emissioni. Sebbene si sia utilizzato N2 

come gas per lo strippaggio, si può impiegare anche semplice aria senza modificare il protocollo di 

analisi. 

La conoscenza del profilo di concentrazione del N2O disciolto è molto comoda per studiare i 

meccanismi di produzione del gas e per quindi ottimizzare la gestione degli impianti di 

trattamento: ottenere i dati online con un’elevata frequenza risulta perciò essere maggiormente 

utile rispetto alle analisi non in linea, meno frequenti e così meno rappresentative. 

Questo strumento può venir impiegato anche: 

- in assenza di aerazione;  

- in reattori scoperti;  

- con altri gas disciolti, sopratutto con quelli per cui non esistono sonde. 

 

Conclusioni 

Partendo dalla teoria, si è sviluppata una metodica e una strumentazione utile per l’analisi online 

di gas disciolti, sia in fase di aerazione sia quando gli aeratori sono spenti. Se n’è dimostrata 

l’efficacia applicandole a un reattore SHARON a nitritazione parziale. Lo strumento può fornire le 

variazioni di concentrazione minuto per minuto. Questa scala temporale può essere adattata ad 

ogni esigenza.   
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2.5 - FORMAZIONE ED EMISSIONI DI N2O DA UN REATTORE A NITRIFICAZIONE 

PARZIALE IN UN IMPIANTO A PIENA SCALA 

     (Identifying N2O formation and emissions from a full-scale partial nitritation reactor) 

      Kris E. Mampaey a, Merle K. De Kreuk b, 1, Udo G.J.M. van Dongen c, Mark C.M. van Loosdrecht c, Eveline I.P. 

Volcke (2015) 

 

Estratto 

Si sono analizzate la formazione e l’emissione di N2O e le emissioni generate nel reattore a piena 

scala da una nitritazione, ovvero da una nitrificazione parziale. 

La campagna di monitoraggio ha avuto una durata di tre settimane ed è servita ad analizzare: 

 NO; 

 O2; 

 CO2; 

 N2O.  

Quest’ultimo è il gas su cui ci si è focalizzati maggiormente. La sua emissione complessiva è stata 

pari al 3,7% del carico di N-NH4
+ in entrata. Le emissioni di N2O potrebbe essere dipendenti dalle 

condizioni aerobiche ma il gas viene generato principalmente in ambienti anossici. Ciò è stato 

anche rimarcato da misure di N2O su liquidi, ottenute sia da test di laboratorio che da analisi 

compiute in piena scala. In condizioni di funzionamento tradizionale, circa il 70% delle emissioni di 

N2O è stato correlato alla formazione di N2O in fase anossica. Esperimenti dedicati hanno rivelato 

che le concentrazioni di OD basse (<1,0 g O2/m3) e lunghi periodi anossici, portano ad un aumento 

delle emissioni di N2O.  

Di conseguenza, ridurre al minimo o addirittura evitare di lavorare in condizioni anossiche, riduce 

considerevolmente le emissioni di N2O.  

 

 

Materiali e metodi 

Dal 15 giugno al 6 luglio 2010, sono stati eseguiti una serie di monitoraggi sul reattore SHARON 

(fig.2.5.1)a piena scala a Rotterdam, in Olanda.  
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Fig 2.5.1 Reattore SHARON, fonte articolo. 

 

Il reattore SHARON è una struttura completamente coperta e tenuta sotto pressione (opera a -200 

Pa) per evitare la fuoriuscita di odori sgradevoli. Si occupa del trattamento dei fanghi, quindi del 

flusso di ricircolo dalla digestione anaerobica e dell’influente che arriva dai pretrattamenti. 

L’effluente dal reattore SHARON contiene N-NH4
+ e NO2

- in concentrazioni pressoché equimolari e 

viene alimentato da un reattore Anammox.  

Il reattore funziona a cicli di 2h al fine di mantenere costante l’HRT, annullando la variabilità delle 

portate in ingresso. I cicli operativi SHARON iniziano con l’aerazione seguita da un periodo non 

aerato e sono così suddivisi: 

- Aerazione con OD impostato a 2 g O2/m3, la cui durata è legata alla portata di liquido 

influente QL
R; 

- Periodo non aerato.   

Vista la presenza del ricircolo, l'afflusso di liquido nel reattore può essere compreso fra 0 m3/h, 

ovvero assenza di flusso, e 20-41 m3/h, rimanendo comunque abbastanza costante durante un 

ciclo. La concentrazione di N-NH4
+ totale influente (TNH) è compresa in un range che va da 1050 e 

1500 g N/m3.  

Uno SCADA system registra minuto per minuto: 

- QL
R;  

- le portate di gas QG,1 e QG
R;  

- la temperatura T del reattore;  

- il pH; 
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- DO.  

Si sono prelevati giornalmente dal reattore i campioni liquidi di influente ed effluente, che 

sono stati analizzati poi seguendo la procedura del Test in cuvette fotometriche (Hach-Lange). 

Entrambi i campioni sono stati analizzati in misura singola per TNH mentre l'effluente è stato 

inoltre analizzato, sempre in misura singola, sia per i NO2
- totali (TNO2) e per le concentrazioni 

di NO3. I flussi di aerazione dal comparto di  trattamento dei fanghi (CX
G,1) e d’uscita dal 

reattore SHARON (CX
G,2), sono stati valutati on-line grazie a un analizzatore Emerson MLT4 

Rosemount FTIR, preceduto da un condensatore (4°C),  per i gas:  

- CO2; 

- O2; 

- NO; 

- N2O  

La T dell’off-gas è stata monitorata per mantenerla costante a 30° C, per eseguire misurazioni 

quotidiane. I tre flussi di gas sono stati campionati ad una portata costante di 1 l standard per 

minuto (slm).  

Le misure di N2O disciolto sono state eseguite con un dispositivo di strippaggio di gas (Mampaey et 

al., 2015) che ha confermato la formazione N2O in condizioni anossiche. 

Il totale delle emissioni di N2O (kg N) è stato calcolato direttamente dalle misurazioni dei gas in 

uscita come: 

 

 

 

Dove: 

- QG
inf è la portata media di aria che si infiltra nel reattore a causa della sua pressurizzazione; 

- CN
2

O
G,2 (t) è il flusso di emissione di N2O in funzione del tempo; 

- QG
R(t) è la portata di gas in entrata nel reattore in funzione del tempo. 

In generale l'N2O, che si è accumulato durante il periodo non aerato, viene emesso nella 

successiva fase aerobica. Sono stati effettuati esperimenti con diverse caratteristiche di contorno: 
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 Condizione operative standard; 

 Aerazione prolungata, 22.8 h di aerazione continua con un settaggio di OD di 2 g O2/m3; 

 Condizioni anossiche prolungate, mantenute per 180 min, ovvero 6 volte di più rispetto 

alle standard; 

 Basso livello di OD, la cui concentrazione è stata settata fra un range di 0,6 g O2/m3 e 1 g 

O2/m3; 

 Cicli accorciati, la durata è passata da 2h a 1h. 

I EF N2O su tutta la misurazione campagna e per i diversi esperimenti sono riassunti nella tabella 

seguente: 

 

 

Il 3,8% di tutto il TNH giornaliero nelle condizioni operative standard viene emesso sottoforma di 

N2O e il rispettivo EF medio è pari al 3,7% del TNH. Nonostante la fase anossica rappresenti poco 

più di un terzo dell’aerobica (36% contro 64%), solo il 34% del TNH è legato alla formazione di N2O 

in condizioni aerobiche, mentre il restante 66% è correlato alla formazione in fase anossica del 

gas. Il tasso di produzione di N2O è costante durante i periodi di fase aerobica ed è aumentato 

durante periodi anossici, determinando una media superiore del tasso di formazione di N2O in fase 

anossica dovuto a periodi più lunghi anossici. 

L’alternanza ciclica del reattore aerobico-anossico ha determinato un tipico profilo di emissione 

N2O, costituito da un picco di emissione all'inizio del periodo di aerazione e una successiva 

riduzione, legati all'accumulo di N2O disciolto e al corrispettivo strippaggio.  
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La formazione di N2O nelle fasi anossiche osservata in questo studio può trovare origine da diversi 

meccanismi:  

 Gli m.o eterotrofi denitrificanti presenti nell’influente e legati alla morte dalla biomassa, 

costituiscono una prima modalità, dato che il reattore è caratterizzato da elevata 

concentrazione di NO2
- (circa 661 g N/m3). La presenza di NO2

- promuove infatti le 

emissioni di N2O durante la denitrificazione degli eterotrofi (Vonschulthess et al., 1994). 

Bisogna però ricordarsi che per produrre N2O è necessaria la presenza di N-NH4
+ 

(Kampschreur et al. 2008); 

 L’NH2OH accumulata rimasta nella fase anossica può fungere da innesco per la formazione 

di N2O grazie alla denitrificazione nitrificante, strippato nella successiva fase, (Zheng et al, 

1994;. Goreau et al, 1980;  Kampschreur et al, 2008), oppure l’ossidazione di NH2OH con 

NO2
- (Law et al., 2013).  

I cicli brevi hanno EF di N2O inferiori, e ciò è strettamente correlato al fatto che la formazione di 

N2O avviene nella fase anossica, che risulterà essere anch’essa di inferiore durata. Uno svantaggio 

del maggiore periodo della fase aerobica è invece la formazione di NO3, la cui concentrazione è 

aumentata a 15 g N/m3.  

Il pH durante il monitoraggio a ciclo breve, è risultato inferiore rispetto a quello misurato in 

condizioni operative standard, il che potrebbe essere il risultato di una maggior conversione di N-

NH4
+ in relazione a minori EF di N2O, dato che la capacità tampone del sistema era diminuita. In 

anossia, la concentrazione di N2O disciolta nel liquido aumenta in modo più che lineare (Fig. 2.5.2 

C), indicando un aumento del tasso di formazione N2O all'aumentare della durata del periodo 

anossico.  
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Fig. 2.5.2 risultati delle misurazioni dopo un prolungato periodo senza aerazione, fonte articolo 

 

Gli esperimenti condotti con bassi valori di OD, hanno dimostrato un aumento del tasso di 

produzione di N2O in fase aerobica e aumento del suo EF a causa della denitrificazione nitrificante, 

via favorita dagli m.o in queste condizioni. Ciò conferma quello che è riportato in letteratura, sia 
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circa la nitritazione parziale sia sui sistemi di nitritazione-ANAMMOX parziali (Kampschreur et al, 

2009; Legge et al, 2013).  

Si è dunque compreso che, rispetto al funzionamento standard, applicando cicli brevi, si riduce del 

53% il EF di N2O, a scapito di una maggiore concentrazione di NO3. Suddividendo il periodo 

anossico, la media del tasso di produzione di N2O in fase anossica è stato ridotto. Di recente, 

utilizzando brevi cicli anossici/aerobici ma mantenendo lo stesso SRT in fase aerobica, si sono 

ottenuti benefici riducendo il EF di N2O da un impianto di WWTPs (Rodriguez-Caballero et al., 

2015). In questo studio però, si è osservato un trend differente: la formazione di N2O in fase 

aerobica fornisce il principale contributo al EF, sempre usando cicli più brevi aerobici/anossici 

riducendo EF del 88%. Il N2O formato viene convertito in N2 durante i periodi anossici grazie 

denitrificazione dei m.o eterotrofi. La produzione di N2O in fase anossica è in media il 70% delle 

emissioni di N2O. Una riduzione delle condizioni anossiche può portare alla riduzione delle 

emissioni di N2O.  Se le condizioni anossiche potessero essere completamente evitate, si 

potrebbero ottenere riduzioni significative delle emissioni di N2O.  

Il tasso più basso di produzione di N2O e i minori EF si sono ottenuti grazie all’aerazione continua. 

Tuttavia, in questo specifico reattore, progettato eccessivamente grande, l’SRT è troppo alto per 

sostenere la nitritazione parziale (Hellinga et al., 1998), e ciò ha avuto conseguenze anche sulla 

maggiore concentrazione di NO3 al termine dell'esperimento di aerazione prolungata. La migliore 

strategia potrebbe consistere nell’eliminare completamente le condizioni anossiche nel reattore, 

sfruttando un volume più piccolo del reattore o un volume variabile. Se non si potesse diminuire il 

volume del reattore, un’alternativa, anche se non altrettanto valida, per abbassare i EF totali può 

essere rappresentata dall'applicazione di aerazione continua con un basso settaggio di OD.  
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2.6 - VARIABILITÀ STAGIONALE E DIURNA DELLE EMISSIONI DI N2O DA UN 

IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE IN PIENA SCALA 

(Seasonal and diurnal variability of N2O emissions from a full-scale municipal wastewater 

treatment plant) 

Matthijs R.J. Daelman a,b, Ellen M. van Voorthuizen c, Udo G.J.M. van Dongen a, Eveline I.P. Volcke b, Mark 

C.M. van Loosdrecht (2015)  

 

Estratto 

Nel processo di rimozione dell’azoto in un impianto di trattamento delle acque reflue urbane 

(WTTPs), può generarsi N2O, un GHG con un valore di GWP di 298 C-eq. Risulta essere 

importantissimo il suo monitoraggio perla valutazione di sostenibilità del trattamento delle acque.  

Questo studio ha la finalità di valutare l’influenza della variabilità diurna e stagionale sulle 

emissioni di N2O di un WTTP osservato per 16 mesi. Si è evidenziata una marcata variabilità nelle 

emissioni, sia in scala stagionale sia giornaliera. Nel primo caso, l’andamento della concentrazione 

di NO2
-, in particolare dei suoi picchi, si è rivelata  fortemente correlabile con l’emissione di N2O. 

Per quanto concerne l’andamento diurno dell’emissione del GHG indagato invece, mostra una 

significativa correlazione con la concentrazione di NO2
- e NO3 in impianto. Di conseguenza un 

valore di OD non ottimale in vasca può indurre la produzione di N2O sia nella fase di nitrificazione 

sia in quella di denitrificazione.  

 

Materiali e metodi 

La campagna di monitoraggio è stata effettuata nell’ impianto di trattamento reflui civili di 

Kralingseveer , situato vicino a Rotterdam, in Olanda. In condizioni secche, l’ impianto tratta circa 

80.000 m3/d di acque reflue domestiche. Il periodo di monitoraggio è durato 16 mesi, dal 14 

ottobre 2010 al 26 gennaio 2012, con un'interruzione di un mese a ottobre 2011, per via di un 

guasto tecnico. L'impianto è formato da un reattore plug-flow in serie con due reattori Carrousel 

parallele (Fig. 2.6.1).  
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Fig 2.6.1 Rappresentazione grafica dell’impianto, fonte articolo 

 

In un reattore di tipo plug-flow il mixed liquor passa prima attraverso una zona non anossica e non 

aerata per la denitrificazione (3600 m3), poi passa in una zona aerata, con aerazione superficiale, 

per la nitrificazione (8000 m3). Dalla zona aerata, circa tre quarti del flusso viene riciclato alla zona 

anossica, mentre il resto passa nei due reattori Carrousel posti in parallelo (2×13.750 m3), ciascuna 

con tre aeratori superficiali.  

Durante il periodo di monitoraggio: 

- la concentrazione media del COD affluente della pianta di 328 g/m3;  

- la media totale di TKN di 42 g N/m3;  

- la concentrazione di NH3 di 30 g N/m3;  

- la concentrazione media dei solidi di 112 g/m3.  

Le efficienze medie di rimozione erano 87% per il COD e 81% per l’azoto totale. I livelli di solidi 

sospesi nel mixed liquor (MLSS) vengono controllati dagli operatori in base alla temperatura delle 

vasche. Sia il reattore plug-flow sia i due reattori Carrousel sono coperti. L’emissione dei gas dai 

reattori viene inviata ad una macchina per la disinfezione con ozono (O3). Visto che la pressione 

nello spazio di testa dei reattori è sempre inferiore della pressione atmosferica, tutti i gas sono 

convogliati nella macchina. Dai condotti che trasportano il gas alla zona di disinfezione, si pompa 

continuamente un flusso di gas verso un analizzatore di gas a infrarossi Servomex che misurata la 

concentrazione di N2O: la calibrazione dello strumento va fatta settimanalmente.  

Per calcolare il tasso della portata di massa nei tubi si è moltiplicata la concentrazione per il flusso 

costante di gas volumetrico (verificato con Test 435 con anemometro a filo caldo). Il tempo di 

residenza del gas nello spazio di testa dei reattori era inferiore a 10 min.  

Grazie al sistema SCADA dell’impianto, ogni 10 minuti si  potevano ottenere dati circa: 

- la concentrazione di OD;  
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- NO3; 

- N-NH4
+ disciolto,  

- temperatura del mixed liquor;  

- i tassi di aerazione;  

- MLSS nelle vasche a fanghi attivi; 

- il flusso affluente.  

Il tasso di carico di N-NH4
+ nel reattore è calcolato tramite la portata volumetrica dal reattore 

plug-flow al reattore Carrousel, che comprende la portata influente volumetrica e quella del 

fango di ricircolo (1,2 volte la portata affluente), dato che l'acqua non può accumularsi nel 

serbatoio di sedimentazione primaria e nel reattore plug-flow. Questa portata volumetrica 

totale ottenuta viene moltiplicata per la concentrazione di N-NH4
+  misurata dalla sonda 

specifica nella zona aerata. Per le misure di NO2
- on-line, viene usata una sonda apposita 

S::CAN spectro::lyzer™, posta nel reattore Carrousel nord. Durante l'intero periodo di 

monitoraggio, il 2,8% dell'azoto in ingresso all'impianto è stato emesso come N2O.  

Le emissioni hanno una marcata variabilità a lungo termine: all'inizio del monitoraggio ci fu un 

periodo senza emissione, nel dicembre 2010 la emissione ha iniziato ad aumentare, è 

raggiunto un picco nel marzo 2011 di circa 450 kg N-N2O/d. Il 31 marzo 2011, circa l'11% 

dell'azoto entrante in impianto è stato emesso come protossido di azoto. Da aprile in poi, 

l'emissione è gradualmente diminuita di nuovo al di sotto di 100 kg N-N2O/d in estate 2011.  

Questi andamenti si possono vedere in Fig 2.6.2.  
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Fig 2.6.2 andamenti delle emissioni di N2O nei diversi reattori, fonte articolo 
 

Nel dicembre 2011 c’è stato un ulteriore breve periodo, senza alcuna emissione. In generale, il 

reattore Carrousel (Fig. 2.6.2 C) sembrava contribuire di più all’emissione di N2O rispetto al 

reattore plug-flow (Fig. 2.6.2B). Al netto del 2,8% di azoto in ingresso, l'emissione di N2O da 

Kralingseveer WWTP risulta essere superiore alla maggior parte dei valori riportati da altri studi su 

larga scala.  

 

 

La figura (2.6.3 A-E) mostra l'andamento diurno delle emissioni dai reattori espresso in 

concentrazioni delle specie di azoto per una settimana a gennaio 2012. L’emissione dal Carrousel 

sottolinea un trend diurno marcato nell'intero periodo del monitoraggio. A mezzogiorno, le 

emissioni di N2O inizia a salire, per raggiungere un picco intorno a mezzanotte. L'emissione inizia 

successivamente a diminuire ancora una volta, raggiungendo un picco di minimo poco prima di 
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mezzogiorno. Il tasso del carico di NH4
+ nel reattore Carrousel (Fig. 2.6.2 E) mostra l'andamento 

tipico, con un ritardo che corrisponde al tempo di residenza idraulico (HRT) nel sedimentatore 

primario. La concentrazione di NH4
+ nel reattore Carrousel è piuttosto costante per tutta la 

campagna, pari a circa 1,5 g N- NH4
+/m3, ma il tasso di carico di NH4

+ mostra un trend diurno 

pronunciato che coincide con l’andamento diurno dell'emissione N2O. Ciò comporta che il picco di 

emissione può essere correlato a un picco nel tasso di ossidazione di NH3 (Chandran et al. 2011), 

(De Clippeleir et al. 2012), (Law et al. 2012) (Schneider et al. 2013-2014).  

Solitamente è possibile modellare il tasso di ossidazione di NH3 nei fanghi attivi grazie a un 

modello di Monod:  

 

Il valore assunto comunemente per la costante di semisaturazione per l’NH4
+ (Ks) è pari a 1,0 mg 

N-NH4
+/l (Henze et al., 1987).  

Visto e considerato che la concentrazione di NH4
+ è sempre ben al di sopra del valore di Ks il 

termine Monod per NH4
+ rimane costante, in modo che il tasso di ossidazione di NH3 dipende 

essenzialmente dalla concentrazione di O2. Quindi l'emissione di N2O dal reattore Carrousel 

potrebbe essere correlato al tasso di nitrificazione, dipendente a sua volta dalla concentrazione di 

O2. Il rapporto tra il tasso di ossidazione dell’NH3 e tasso di produzione l'N2O è comprensibile 

basandosi sulla via dell’NH2OH (Chandran et al, 2011;. Legge et al, 2012).  

Poichè i m.o che ossidano NH3 (Ammonia Oxidizing Bacteria, AOB)  hanno un’affinità maggiore con 

l’O2 rispetto ai m.o che ossidano NO2
-, di conseguenza le basse concentrazioni di O2 possono 

causare l'accumulo di NO2
- (Blackburne et al., 2008).  

Già da tempo è noto che la combinazione di una bassa concentrazione di O2 con una di NO2
- 

elevata induca la via della denitrificazione nitrificante (Kampschreur et al, 2008;. Kim et al., 2010; 

Peng et al 2014.; Tallec et al., 2006; Wunderlin et al., 2012).  

Questo spiegherebbe la correlazione fra l'andamento della concentrazione di NO2
- e la tendenza 

delle emissioni di N2O dal reattore Carrousel che può essere visto in Fig.2.6.3  
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Fig 2.6.3 andamenti delle sostanze nel reattore Carrousel 

 

Sebbene perciò entrambe le vie nitrificazione abbiano contribuito alle emissioni, la dipendenza di 

queste dalle concentrazioni di NO2
- e la prevalenza delle zone a basso contenuto di O2 nel reattore, 

permettono di comprendere che la denitrificazione nitrificante era dominante. La possibilità che il 

N2O emesso dal reattore Carrousel sia prodotto da m.o nitrificanti, non esclude la sua produzione 

da m.o eterotrofi denitrificanti. Il modello di emissione diurna di N2O coincide con il modello di 

concentrazione giornaliera di NO3 nel serbatoio: ciò ci indica che una denitrificazione non ottimale 

può contribuire alla produzione ed emissione di N2O. L’accumulo di NO3 indica che il tasso di 

denitrificazione è di gran lunga inferiore rispetto al tasso di nitrificazione. L'accumulo di NO3 

monitorato sottolinea che i nitrati non sono stati ridotti interamente, ma esistono diverse ragioni 
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per cui si può avere un arresto nella denitrificazione durante l’ultimo step del processo stesso, con 

conseguente accumulo di N2O.  

I m.o eterotrofi possono venir inibiti da un’elevata concentrazione di NO2
- nel reattore, 

compromettendo la riduzione del N2O presente. (Betlach e Tiedje, 1981; Li et al, 2013;.Schulthess, 

1996; Zhou e Pijuan, 2008). Inoltre la mancanza di donatori di elettroni 

è stata individuata come probabile causa di emissioni di N2O (Chung e Chung, 2000;. Hanaki et al, 

1992; Itokawa et al,.2001; Schulthess, 1995), ma il rapporto COD/N del flusso in entrata il 

serbatoio Carrousel non è stato valutato in questo studio.  

Anche un insufficiente periodo anossico può determinare una denitrificazione incompleta o 

totalmente assente nel reattore.  

Fra gli enzimi che prendono parte alla reazione di denitrificazione, la N2O reduttasi, che catalizza 

nello specifico la riduzione di N2O in N2, è risultata essere il più sensibile all'ossigeno per la 

comunità batterica di “Pseudomonas nautica” (Bonin et al., 1989). La denitrificazione in presenza 

di circa 0,3 g O2/m3 può già portare a notevoli emissioni di N2O (Tallec et al., 2008).  

Il reattore Carrousel può effettivamente avere fasi anossiche insufficienti. La concentrazione di 

NO3 giornaliera è legata all'attività degli aeratori, il che sottolinea che il processo di 

denitrificazione viene ostacolata dall’aerazione. In aggiunta a ciò, l'eventuale produzione di N2O 

come risultato di denitrificazione incompleta non permette di escludere la produzione di N2O 

durante il processo di nitrificazione.  

 

Conclusioni 

• L’andamento giornaliero delle emissioni di N2O coincide con le tendenza diurna delle 

concentrazioni di NO2
-  e NO3 e con il carico di NH4

+. 

• L'andamento stagionale delle emissioni di N2O è correlata con la massima concentrazione di NO2
-

. Il verificarsi di picchi di nitrito quotidiani potrebbe quindi essere utilizzato come test diagnostico 

per l'emissione di NOx, mentre il rilevamento di emissioni di N2O indica il verificarsi di picchi di 

concentrazione di NO2
-. 

• L'insieme dei dati presentati in questo lavoro suggerisce che il N2O viene prodotto 

sostanzialmente a causa di concentrazioni sub-ottimali di O2, portando alla denitrificazione i m.o 

nitrificanti e ostacolando il processo di denitrificazione. 
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2.7 - LE FASI ANOSSICHE FORNISCONO IL MAGGIOR CONTRIBUTO IN N2O NEI 

REATTORI A NITRITAZIONE PARZIALE CON AERAZIONE ALTERNATA CHE TRATTANO 

ELEVATI CARICHI DI AZOTO  

(Anoxic phases are the main N2O contributor in partial nitritation reactors treating high 

nitrogen loads with alternate aeration) 

J. Gabarró, P. González-Cárcamo, M. Ruscalleda, R. Ganigué, F. Gich, M.D. Balaguer, J. Colprim, Bioresource 

Technology 163 (2014) 92-99 

 

Estratto 

I reattori a Nitritazione Parziale (PN), che trattano acque reflue industriali complesse, possono 

essere impostati per alternare fasi anossiche e aerobiche al fine di promuovere la denitrificazione 

eterotrofa via NO2
-. Il problema principale consiste nel fatto che la fase di denitrificazione, se 

sottoposta a determinate condizioni, può generare alte quantità di N2O. Questo studio ha lo scopo 

di verificare la possibilità di includere fasi anossiche per trattare reflui industriali in un processo 

PN-SBR. I risultati sono stati valutati in base alla performance del processo e in funzione delle 

emissioni di N2O. Il PN-SBR è stato utilizzato con successo e, quando il rapporto molare HCO3/NH4
+ 

è stato modificato, si è prodotto un effluente adatto per un successivo reattore Anammox (Fig. 

2.7.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.7.1 rappresentazione processo PN-SBR, fonte articolo 
 

All’incirca, è stato rimosso il 10-20% del TNH. La quantità di N2O prodotto ha rappresentato il 3,6% 

del carico di azoto specifico (NLR) e si è generata principalmente durante le fasi anossiche (60%).  
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Le specifiche prove batch di denitrificazione hanno evidenziato che, sebbene il COD 

biodegradabile (bCOD) sia disponibile, la denitrificazione dei NO2
- procedeva ad una velocità 

maggiore della denitrificazione del N2O, provocando un elevato accumulo di questo GHG. Di 

conseguenza, si dovrebbe sfavorire la presenza di fasi anossiche durante il trattamento di reflui 

con elevati carichi di azoto nei reattori PN-SBR. 

 

Introduzione 

Il maggior problema legato al trattamento dei reflui industriali, sia che derivino da industrie 

conserviere, zootecniche o che siano percolati da discarica, è l’eccessiva presenza di azoto (<1500 

mg N-NH4
+/l). Questi reflui presentano inoltre alti livelli di: 

- COD, anche non biodegradabile oltre che eterogenea; 

- Salinità (Desloover et al, 2011; Ganigué et al, 2009; Scaglione et al., 2013). 

 

L’utilizzo di un trattamento nitro-denitro tradizionale su questo genere di reflui, causa elevati costi 

di gestione, per via del massivo consumo energetico legato agli aeratori e per via della necessità di 

aggiungere in linea RBCOD.  

Per questo motivo sono nate nuove strategie per la rimozione di azoto, come: 

 PN, nella quale serve un passaggio per ossidare approssimativamente il 57% dell’N-NH4
+ a 

NO2
- per poter avere un effluente con un utile rapporto molare, (1,32), fra N-NO2

-/NH4
+, 

che andrà ad alimentare la fase successiva (de Graaff et al., 2010; Ganigué et al., 2009); 

 Ossidazione di NH3 in condizioni anaerobiche (Anammox), (de Graaff et al., 2010; 

Ruscalleda et al., 2008).  

 

Gli AOB sono il gruppo microbico dominante nei reattori PN (Law et al., 2012). Questi m.o sono i 

maggiori produttori di N2O nelle fasi di trattamento dei reflui (Ahn et al, 2011; Kampschreur et al., 

2009; Yang et al., 2009; Yu et al., 2010).  

L’N2O è un potente GHG avente un GWP di 298 CO2-eq (IPCC, 2007). Le fasi aerobiche, specie 

durante i processi di nitritazione, contribuiscono sostanzialmente alla produzione di N2O rispetto 

alle fasi anossiche (Ahn et al. 2010). Sono stati ampiamente riportati molteplici fattori che possono 

influenzare la generazione di N2O da parte degli AOB (Ammonia Oxidizing Bacteria). I principali 

fattori che influenzano la produzione di N2O da parte degli AOB, sono: 

- OD; 
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- la concentrazione dei NO2
-;  

- la concentrazione dello ione ammonio NH4
+; 

- le variazioni del pH; 

- il basso rapporto RBCOD/N (Kampschreur et al., 2009).   

 

Recentemente, sono stati descritti i principali meccanismi di produzione di N2O ad opera degli AOB 

(Wunderlin et al., 2013).I reattori PN presentano abitualmente alte concentrazioni di NO2
- e di 

NH4
+ e un basso rapporto bCOD/N nell’influente. Di conseguenza questo genere di reattori 

possono produrre considerevoli livelli di N2O durante il processo di nitritazione. 

Fasi anossiche possono essere inserite per sfruttare il contenuto di bCOD per favorire la 

denitrificazione ad opera dei m.o eterotrofi (Anfruns et al, 2013; Li et al, 2013). Questa specifica 

via di rimozione dell'azoto nei reattori PN, può potenzialmente ridurre il carico totale di azoto al 

successivo reattore Anammox: si diminuisce in questa maniera la possibilità di accumulare NO2
-
 e 

si scongiura l’inibizione della biomassa nell’Anammox (Lotti et al., 2012). È stato osservato che la 

denitrificazione eterotrofa nei reattori PN, che avviene via NO2
-, potrebbe essere un’elevata fonte 

di produzione di N2O per via dell’influente che potrebbe avere un rapporto bCOD/N insufficiente 

(Scaglione et al., 2013) e una velocità di riduzione degli NO2
-
 maggiore rispetto a quella dell’N2O 

(Campos et al., 2009).  

Molti studi hanno indagato le emissioni di N2O in condizioni anossiche e si sono concentrati sui 

WTTPs o sui sistemi PN che trattano reflui sintetici senza materia organica. Ad esempio, sono stati 

condotti esperimenti in un impianto a piena scala avente un sistema PN che utilizzava reflui 

sintetici, osservando che l’introduzione di periodi anossici era correlata a una maggior produzione 

di NO mentre diminuiva la concentrazione di N2O (Rodriguez-Caballero e Pijuan 2013).  

Si è valutata la produzione ciclica di N2O durante la ripetizione di quattro cicli di gestione, 

comprendenti l'alimentazione anossica e la reazione aerobica su acqua reflua sintetica ricca di N-

NH4
+ senza aggiunta di materia organica, in un reattore PN utilizzato come un SBR a biofilm (Kong 

et al. 2013). Non sono però mai state indagate le dinamiche di rimozione dell'azoto e quelle di 

produzione di N2O in sistemi PN per il trattamento delle acque reflue reali e complesse contenenti 

COD (biodegradabile e non). Questo è appunto lo scopo che si prefigge questo studio. Particolare 

attenzione è stata posta sull’evolversi dei cicli per analizzare le dinamiche di formazione di N2O 

durante le fasi anossiche. 
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Prove batch per la denitrificazione via NO2
- 

Si sono condotte due prove batch di denitrificazione in un bioreattore da 5 l (BIOSTAT B PLUS-

SARTORIUS AG, Germania). È stata usata un’intercapedine con acqua all’interno per controllare la 

temperatura (T) e il reattore è stato munito di un agitatore meccanico per favorire un’adeguata 

miscelazione. Il pH, il DO, e la T sono stati monitorati per tutta la durata degli esperimenti. Le 

prove batch sono state eseguite utilizzando il fango dal PN-SBR, lavato con una miscela di acqua di 

rubinetto e cloruro di sodio (NaCl) per mantenere la conducibilità a valori di circa 29 mS/cm, 

corrispondente quindi alla conducibilità sperimentale del mixed liquor per un PN-SBR. Il pH 

massimo nel reattore è stato fissato a 7,8 (pH tipico durante l'alimentazione anossica in un PN-

SBR) aggiungendo acido cloridrico (HCl 1M). La T di esercizio è stata mantenuta a 35°C con un 

bagno termostatico. I reflui minerali erano composti da una soluzione tampone di fosfato e da 

micronutrienti (Coma et al. 2010). Una volta che sono state raggiunte le condizioni anossiche 

stabili, è stato aggiunto un impulso di NO2
- con la concentrazione iniziale pari a 100 mg N- NO2

-/l.  

Nei primi 60 min della prova, non è stata aggiunta alcuna sostanza organica esterna per garantire 

la condizione limitante in termini di bCOD.  Al 60esimo minuto, è stato aggiunto un impulso di 

acetato di sodio (0,1 g CH3COONa/l) alla soluzione per fornire il carbonio organico sufficiente (20% 

in eccesso rispetto alla richiesta stechiometrica) per denitrificare 100 mg N-NO2
-/l.  

I campioni sono stati prelevati ogni 15 minuti per le analisi degli NO2
- e del COD. Si è monitorata 

on-line anche la concentrazione di N2O nel liquido (CN2O), per tutta la durata degli esperimenti, 

utilizzando un microsensore di N2O ad ampio spettro (0-24 mM) (Unisense, Danimarca). I solidi 

sospesi totali e volatili (TSS e VSS, rispettivamente) sono stati analizzati all'inizio e alla fine di ogni 

prova. 

 

Prestazione del PN-SBR  

Tramite una configurazione aerobica/anossica, si sono voluti raggiungere alcuni obiettivi:   

1. ossidare parzialmente NH4
+ a NO2

-;  

2. rimuovere il bCOD utilizzando NO2
- come accettore di elettroni, riducendo così il carico di 

azoto per un successivo reattore Anammox.  

 

Il PN-SBR è stato gestito con successo per 110 giorni, alternando fasi anossiche e aerobiche, 

raggiungendo un effluente adatto con cui alimentare un successivo reattore Anammox, avente un 

rapporto molare NO2
-/NH4

+ prossimo al valore stechiometrico 1.32 (Strous et al., 1999) (Fig. 2.7.2).  
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Fig.2.7.2 fattori di carico delle diverse sostanze durante il processo con PN-SBR, fonte articolo 

 

Per alimentare il PN-SBR è stato utilizzato percolato grezzo. La concentrazione influente di NH4
+ 

variava tra 2000-2300 mg N-NH4
+/l che, rapportandolo al flusso giornaliero, ha comportato un NLR 

pari a 1,0 kg N/m3*d dal giorno 50 in poi.  

Inizialmente, sia NO2
- che NO3

- erano presenti nel reattore come prodotti finali del processo di 

nitrificazione.  

Dal decimo giorno, la concentrazione di NO3
- è diminuita e, da lì in avanti, è rimasta inferiore a 10 

mg N-NO3
-/l a causa dell’inibizione dell’attività dei Batteri Ossidanti Nitriti (NOB ovvero m.o che 

ossidano NO2
- a NO3

-) conseguente alle concentrazioni di Free Ammonia (FA di 9 mg N-NH3/l) e 

Free Ammonia Nitrogen (FNA pari a 0,07 mg N-HNO2/l) (Anthonisen et al, 1976; Gabarró et al,. 

2012).   

In parallelo, si è iniziato ad accumulare NO2
- fino a che il suo livello di concentrazione è rimasto 

stabile dal 25esimo giorno in avanti. Da quel momento in poi, la concentrazione di NH4
+ allo 

scarico era compresa tra 600 e 900 mg N-NH4
+/l.   

Inizialmente, l’influente non era condizionato e quindi il rapporto molare HCO3
-/ NH4

+ era molto 

superiore allo stechiometrico (1,40±0,08 contro 1,14). Perciò, il PN-SBR ha prodotto un effluente 

con rapporto molare NO2
-/ NH4

+ superiore al valore stechiometrico ottimale per alimentare un 

successivo reattore Anammox (1,92 ± 0,12 contro 1,32 utile).  Dal 68esimo giorno, HCl è stato 

aggiunto nel serbatoio di pre-trattamento per regolare il rapporto molare HCO3
-/ NH4

+ (1,17 ± 

0,15) e così il rapporto molare NO2
-/ NH4

+ dell’effluente del PN-SBR è diminuito a 1,01 ± 0,14. Il 
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motivo più probabile del valore minore ottenuto rispetto allo stechiometrico può dipendere dalla 

rimozione degli NO2
- tramite il processo di denitrificazione. 

 

Dinamiche del N2O 

Date le condizioni favorevoli per la produzione di N2O nel PN-SBR, se ne sono analizzate le 

dinamiche nello stato stazionario in tre cicli rappresentativi di 24 h nei giorni: 

- 94esimo; 

- 98esimo; 

- 108esimo. 

Sono stati osservati andamenti simili lungo ognuno dei sotto-cicli operativi. 

Come esempio di un tipico andamento di un sotto-ciclo del PN-SBR, la fig. 2.7.3 riproduce 

l'evoluzione temporale della concentrazione del N2O disciolto insieme a: 

- la sua velocità di generazione, rg = ra + re;  

- la sua velocità di accumulo, ra;  

- la sua velocità di emissione, re. 

 
Fig 2.7.3 evoluzione temporale di N2O relazionato alle differenti velocità, fonte articolo 

 

La valutazione è stata effettuata durante il 4° e il 5° sotto-ciclo di quello da 24h del giorno 108.  

Ogni sotto-ciclo consisteva di: 

- 5 min di fase pre-anossica; 

- 10 min di alimentazione anossica;  
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- 5 min di reazione anossica;  

- 80 min di fase aerobica.   

Solitamente l’N2O si accumula durante le fasi anossiche per via della sua elevata produzione e del 

suo basso trasferimento di massa. Viene emesso non appena inizia l’aerazione, ovvero quando 

N2O passa dalla fase liquida a quella gassosa.  

Guardando la sua generazione in condizioni anossiche, rg era inizialmente 2 mg N-N2O/h*gVSS 

circa (fase pre-anossica) ed è aumentato col tempo ad un massimo di 10 mg N-N2O/h*gVSS 

durante le fasi di alimentazione anossica e di reazione anossica.  

Il valore medio della produzione anossica di N2O è stato 6.9 ± 0.4 mg N-N2O/h*gVSS per i 3 giorni 

analizzati. Questo significa che la denitrificazione eterotrofa è la principale causa della produzione 

di N2O; questa è parecchio aumentata quando il bCOD è stato aggiunto nel reattore. In condizioni 

aerobiche, nei primi minuti rg è rimasto vicino a 0 e questo probabilmente è legato ad una fase di 

latenza dell’attività degli AOB che dovrebbero aver cambiato il proprio metabolismo. In più, il 

valore più alto di re è stato ottenuto a causa dello strippaggio del N2O accumulato in precedenza.  

Successivamente, rg è aumentato ed è rimasto stabile a circa 2 mg N-N2O/h*gVSS, nonostante 

questo valore sia un po’ superiore al termine della fase aerobica.  

Il bilancio di massa dell’N2O è stato calcolato per ciascuna fase durante i giorni d’indagine.  

La fig.2.7.4 mostra la produzione media totale di N2O nelle condizioni anossiche (Px) ed aerobiche 

(Pa) nei giorni 94, 99 e 108.  

 

 
Fig 2.7.4 produzione media totale di N2O nelle condizioni anossiche (Px) ed aerobiche (Pa), fonte articolo 
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Come si evince dal grafico, Px è stato superiore a Pa, circa il 60% della produzione totale di N2O 

durante il ciclo PN-SBR dipende quindi dalle condizioni anossiche. L'assenza di una fase pre-

anossica nel sotto-ciclo 1 ha comportato una Px inferiore rispetto al resto dei sotto-cicli.  

Risulta necessario evidenziare che la durata delle fasi aerobiche era 4 volte tanto rispetto a quella 

delle fasi anossiche. A ciò consegue che la velocità di produzione di N2O procedeva ad una velocità 

maggiore in condizioni anossiche.  

Date le elevate concentrazioni di NO2
- e di NH4

+ nel liquido, ci si potrebbe aspettare una maggiore 

produzione aerobica di N2O nel PN-SBR rispetto ad altri sistemi che trattano delle concentrazioni 

inferiori di azoto nell’influente (Kampschreur et al., 2009), ma ciò non si è verificato (Law et al. 

2013): si è evidenziata una minor produzione di N2O con una concentrazione di nitriti di 1000mg 

N-NO2/l rispetto che con una pari a 400mg N-NO2/l. Si potrebbe trovare una spiegazione nel fatto 

che la presenza di FA e FNA nel PN-SBR, così come la concentrazione limitante di HCO3
-, siano 

fattori che inibiscono l’attività degli AOB (Gabarró et al., 2012). Si evince perciò che le elevate 

concentrazioni di NO2
- e NH4

+ e la bassa disponibilità di HCO3
-, hanno causato una produzione in 

proporzione bassa di N2O. Queste condizioni hanno restituito una velocità di ossidazione 

dell’ammoniaca (AOR) di 22,9 ± 8,5 [mg N-NH4
+/(g VSS*h)] per tutta la campagna di analisi.  

Si nota una correlazione esponenziale fra la produzione aerobica di N2O e l’attività degli AOB (Law 

et al. 2012). Le velocità sperimentali del PN-SBR sono comprese nell’intervallo più basso proprio a 

sostegno dell'ipotesi sopra riportata. 

Il processo di nitrificazione è inconfutabilmente la principale fonte di N2O durante il trattamento 

dei reflui urbane (Ahn et al. 2010).  

Lo stesso vale per il trattamento con PN-SBR a biofilm di reflui sintetici ricchi in NH4
+ (500 mg N-

NH4
+/l), (Kong et al.2013).   

Sempre per quanto concerne il trattamento di reflui sintetici con elevati livelli di NH4
+ (1000 mg N-

NH4
+/l) si è evidenziata la stessa ipotesi in un SBR a nitrificazione completa con alimentazione 

anossica (Rodriguez-Caballero e Pijuan 2013).  

Contrariamente ai precedenti lavori sui sistemi PN, i quali alternano condizioni anossiche ed 

aerobiche, i risultati di questo studio sottolineano che, nel trattamento di acque reflue industriali 

ad elevato potenziale di azoto, la produzione di N2O nelle fasi anossiche è legata sostanzialmente 

alla denitrificazione eterotrofa,.  
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Le differenze nella composizione dell’influente, le stringenti condizioni del mixed liquor e la 

selezione microbica potrebbero spiegare il motivo per cui N2O è stato prodotto principalmente 

durante le fasi anossiche del PN-SBR.  

 

Conclusioni 

Il PN-SBR che opera in condizioni alternate di anossia-aerobiosi ha prodotto un effluente adatto 

per un successivo reattore Anammox e ha emesso, in termini di N2O, il 3,6% dell’NLR.  

La produzione anossica di N2O è stata superiore alla produzione aerobica (rispettivamente 60% e 

40%), anche se le fasi aerobiche erano 4 volte più lunghe rispetto alle fasi anossiche.  

È stata riscontrata una velocità di denitrificazione di NO2
- superiore alla velocità di denitrificazione 

di N2O in tutte le condizioni; per di più, la disponibilità sia dei NO2
- che del bCOD hanno generato 

un accumulo di N2O nel mixed liquor.  

Ciò dimostra infine, che le fasi anossiche dovrebbero essere evitate in questa tipologia di reattori 

se usati per il trattamento delle acque reflue industriali complesse e con elevate concentrazioni di 

azoto. 

 

 

2.8- EFFETTO DELLA FRAZIONE FASE ANOSSICA/FASE AEROBICA SULL’EMISSIONE 

DI N2O ALLE BASSE TEMPERATURE IN UN SBR  

(Effect of anoxic/aerobic phase fraction on N2O emission in a sequencing batch reactor under 

low temperature) 

Zhen Hua, Jian Zhang, Huijun xie, Shanping Li, Jinhe Wang, Tingting Zhang, Bioresource Technology 102 (2011) 

5486-5491 

 

Estratto 

Un SBR anossico/aerobico (A/O SBR) è stato impostato intorno a 15°C per valutare l'effetto della 

frazione di “fase anossica/fase aerobica” (PF - phase fraction), sulle emissioni di N2O. La rimozione 

dell'NH3 ha mostrato una tendenza a diminuire con l'aumento di PF, mentre la massima rimozione 

di NTH è stata raggiunta a PF = 0,5.  

Quasi tutto l’N2O è stato emesso durante la fase aerobica, a prescindere dal valore di PF 

riscontrato. Tuttavia, l'emissione netta del N2O risente della frazione di fase. L'emissione più bassa 
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di N2O è stata raggiunta a PF = 0.5, con una velocità di conversione dell’N-N2O del 9,8% durante il 

processo di nitrificazione completamente aerobica. 

Con bassi valori di PF (PF = 0,2), l’emissione di N2O è stata indotta dal NO2
- residuo, dovuto 

all’incompleta denitrificazione in fase anossica.  

L'esaurimento del bCOD è stato però il motivo principale per l'elevata emissione di N2O a maggior 

valori di PF (PF = 0,5). L'emissione è aumentata al diminuire della T.  

La quantità di emissioni di N2O è stata ponderata nel tempo: a 15°C era 2,9 volte superiore 

rispetto a quella a 25°C. 

 

 

Introduzione 

Per preservare le acque superficiali dal degrado, sono stati introdotti più rigorosi standard di 

qualità degli scarichi che vi si immettono, al fine soprattutto di ridurre i nutrienti in esse presenti, 

causa di fenomeni di eutrofizzazione e anossia. Sono stati introdotti diversi miglioramenti nei 

processi di trattamento dei reflui, soprattutto per quanto concerne la rimozione di azoto 

(Tchobanoglous et al., 2003). Recentemente, SBR è stato molto studiato e utilizzato in quanto, in 

un unico reattore, si possono avere fasi anossiche e aerobiche in sequenza controllate, 

permettendo quindi una completa rimozione di azoto riducendo lo spazio occupato dalle vasche in 

impianto (Andreottola et al, 2001; Wilderer et al., 2001).  

Il processo a fanghi attivi anossico/aerobico è uno dei processi biologici più utilizzati per l’azoto. La 

rimozione simultanea di materia organica ed azoto si compie grazie alla  programmazione oculata 

della durata delle fasi anossiche e aerobiche, che può essere cambiata variando la lunghezza delle 

fasi (Hong et al., 2008). La fase di pre-denitrificazione può degradare in condizioni anaerobiche 

l'influente biologico, minimizzando la richiesta di O2 nella successiva fase aerobica.  

L'alcalinità è un altro fattore da indagare attentamente: viene prodotta durante la fase di 

denitrificazione e fornisce una condizione ottimale per il consecutivo processo di nitrificazione 

aerobico. In questa maniera si riducono i costi di funzionamento (Muller et al., 2003).  

È risaputo che N2O sia generato anche dai processi di trattamento dei reflui (Peter et al, 1995;. 

Kong et al., 2002), e il fatto che esso sia un importante GHG lo rendono degno di essere oggetto di 

studi mirati alla riduzione della sua presenza in ambiente (IPCC, 2007).  
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La concentrazione atmosferica di N2O è stimata essere di circa 314ppb, ovvero attualmente è circa 

il 16% in più rispetto alla sua concentrazione in età preindustriale: Il problema principale è il suo 

aumento consistente: cresce ad un tasso del 0,25% all’anno (Kishida et al., 2004).   

È stato dimostrato che la produzione di N2O avviene sia durante la nitrificazione che la 

denitrificazione in un processo a fanghi attivi e successivamente viene rilasciato nell'atmosfera 

(Zheng et al, 1994; Tallec et al, 2008). La nitrificazione è l'ossidazione di NH4
+ a NO3

- via NO2
-, ed il 

processo avviene in due fasi. L'NH4
+ viene dapprima ossidato a NO2

- dagli AOB e poi convertita in 

NO3
- dagli NOB (Bock et al., 1986).   

L’N2O è uno dei sottoprodotti della nitrificazione e ci sono due possibili meccanismi di produzione 

(Prosser, 1989): 

1. Alcuni m.o nitrificanti generano N2O dalla riduzione di NO2
- in condizioni di O2 limitante; 

2. Si può generare dalla decomposizione chimica di NO2
- o da varie reazioni degli intermedi 

formatisi durante l’ossidazione dell’NH4
+ (Ritchie e Nicholas, 1972). 

D'altra parte, l’N2O è uno degli intermedi obbligatori nella denitrificazione. Tramite essa, l’N-NO3
- è 

ridotto a N-NO2
- dalla NO3

- reduttasi e viene poi ridotto a N2O dalla NO2
- reduttasi. L’N2O è 

finalmente ridotto ad azoto gas (N2) dalla N2O reduttasi (Kimochi et al., 1998). Gli m.o 

denitrificatori possono usare gli NO2
- o gli NO3

- prodotti durante la nitrificazione. Le fasi di 

nitrificazione e denitrificazione possono avvenire contemporaneamente se e solo se le condizioni 

operative risultano essere favorevoli per entrambi i processi, specie per quel che riguarda il 

comparto dei fanghi attivi (Zeng et al, 2003). Un accumulo di N2O nei processi di rimozione 

dell’azoto è favorito dal presentarsi di alcune condizioni operative: 

- Bassa concentrazione di OD;  

- Basso rapporto C/N; 

- Valori bassi di pH;   

- Brevi SRT;  

- Elevata concentrazione di NO2
- (Zheng et al, 1994; Gejlsbjerg et al, 1998; Kampschreur et 

al, 2009).   

La maggior parte degli studi effettuati circa l’effetto che ha la frazione “fase anossica/fase 

aerobica” sull’emissione di N2O, che non sono molti, sono stati compiuti tenendo in 

considerazione una temperatura ottimale per gli m.o d’interesse di 25°C, poco rappresentativa 

però delle reali condizioni operative di un impianto di rimozione di azoto: per la gran parte 

dell’anno gli impianti si trovano a dover lavorare con T < 25°C. Da qui lo scopo dello studio, che si 
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prefigge di analizzare l’effetto della frazione “fase anossica/fase aerobica” sull’emissione di N2O in 

un processo biologico di rimozione dell'azoto a bassa temperatura.  

Per lo studio è stato utilizzato un A/O SBR a scala di laboratorio e si è lavorato con una T sotto i 15 

± 1°C. Gli esperimenti sono stati condotti a diversi valori di PF: 

 PF= 0,2; 

 PF= 0,5; 

 PF= 1,0; 

 PF= 2,0; 

 PF= 5,0. 

Si è successivamente valutato l'effetto della T sull’emissione di N2O dopo che la frazione di fase 

ottimale è stata individuata. 

 

Metodi 

Acqua reflua sintetica 

La composizione del refluo sintetico, avente concentrazione pari a 300 mg/l di COD e di 60 mg/l di 

N-NH4
+ comprendeva, per litro:  

- 195 mg glucosio (C6H12O6); 

- 195 mg di acetato di sodio triidrato (CH3COONa*3H2O); 

- 230 mg di cloruro di ammonio (NH4Cl);  

- 200 mg di carbonato di sodio (NaHCO3);  

- 11 mg fosfato acido di potassio (KH2PO4);  

- 18 mg di idrogenofosfato di potassio triidrato (K2HPO4*3H2O);  

- 10 mg di solfato di magnesio eptaidrato (MgSO4*7H2O);  

- 10 mg di solfato di ferro eptaidrato (FeSO4*7H2O);  

- 10 mg cloruro di calcio diidrato (CaCl2*2H2O);  

- 1 ml di soluzione nutritiva.  

 

Un litro di soluzione nutritiva a sua volta conteneva:  

- 0,15 g di acido borico (H3BO3);  

- 0,03 g di solfato di rame pentaidrato (CuSO4*5H2O);  

- 0,18 g di ioduro di potassio (KI);  

- 0,12 g di cloruro di manganese tetraidrato (MnCl2*4H2O);  
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- 0,06 g di molibdato di sodio diidrato (Na2MoO4*2H2O);  

- 0,12 g di solfato di zinco eptaidrato (ZnSO4 *7H2O); 

- 0,15 g di cloruro di cobalto esaidrato (CoCl2*6H2O);   

- 10 g di acido etilendiamminotetraacetico come complessante (EDTA) (Zeng et al., 2003). 

 

Metodi Analitici 

COD, N-NH4
+, N-NO3

-, N-NO2
-, TKN, fosfori totali (TP) e MLSS sono stati valutati seguendo i metodi 

standard (APHA, 1998).  

L’OD è stato misurato con un misuratore apposito (HQ30d53LDO ™, USA) mentre il pH è stato 

misurato con un pH-metro (PHS-3C, Cina), entrambi ogni 10 min.  

La concentrazione di N2O è stata stabilita grazie all’impiego di un gas-cromatografo (SP-3410, Cina) 

con un rilevatore a cattura di elettroni (ECD) e una colonna Poropak Q, usando 30 ml/min di azoto 

ad elevata purezza come gas di trasporto.  

Le temperature del rilevatore e del forno sono state stabilite rispettivamente a 360°C e 50°C (Wu 

et al., 2009). 

 

Calcolo della velocità di emissione dell’N2O e della quantità emessa 

L’intero reattore è stato a tenuta di gas per tutta la fase anossica e così si è potuta misurare la 

velocità di emissione di N2O studiando l’incremento nello spazio di testa della sua concentrazione.  

L'equazione utilizzata è la seguente:  

 

Con: 

- wN2O è la velocità di emissione dell’N2O (μg/min*gMLSS);  

- P è la pressione atmosferica (1 atm);  

- Vupper è il volume dello spazio superiore all’acqua (40 l);  

- MN2O è il peso molecolare di N2O (44.02 g/mol);  

- CN2O, n è la concentrazione di N2O del campione di gas;  

- R è la costante dei gas perfetti (0,082 atm*l/K *mol);  

- T è la temperatura (K);  

- Δt è l'intervallo di tempo tra ogni campionamento (30 min);  

- VL è il volume del bioreattore (l);  

- MLSS è la concentrazione di solidi sospesi nel mixed liquor (g/L).  
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Nella fase aerobica l’N2O prodotto è strippato dal flusso d’aria introdotta. La velocità di emissione 

dell’N2O è stata calcolata utilizzando l'equazione seguente (Kimochi et al. 1998): 

 

 

  

Dove : 

- Q (l/min) è la portata volumetrica di aria immessa nella fase aerobica.  

Per calcolare infine la quantità di emissione di N2O nel tempo si è utilizzata l’equazione successiva:  

 

 

Dove: 

- mN2O è la quantità di emissioni di N2O ponderata nel tempo (mg);  

- n è il numero di punti di campionamento;  

- wN2O, n è la velocità di emissione di N2O del punto di prelievo (μg/min*gMLSS);  

- Δt è l'intervallo di tempo tra ciascun campionamento (30 min). 

 

Prestazione nella rimozione degli inquinanti 

Le velocità di rimozione di COD, N-NH4
+, TN (Total Nitrogen) e TP (Total Phosphorus) al variare 

della frazione di fase sono mostrate in fig.2.8.1.  

 

  
Fig 2.8.1 tassi di rimozione delle sostanze in relazione ai PF, fonte articolo  
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A prescindere dal PF con cui si è condotto l’esperimento, i tassi di rimozione del COD risultano 

essere molto simili fra loro, approssimativamente intorno al 90%: ciò dipende dal fatto che l’acqua 

utilizzata conteneva substrati facilmente degradabili e prontamente utilizzabili dagli m.o e quindi 

sono stati rapidamente consumati durante la fase anossica.  

La quasi totalità del’N-NH4
+ presente nell’influente è stata rimossa quando la PF era pari a 0,2 ma 

anche a 0,5. Il suo tasso di rimozione è diminuito all'aumentare della PF, raggiungendo il minimo 

per il valore di PF pari a 5,0, sostanzialmente per via della nitrificazione incompleta che si ottiene 

in quelle condizioni.  

Per quanto riguarda il TN, vediamo la sua massima rimozione, se ne va circa il 63%, per PF = 0,5 ed 

è stato rimosso specialmente grazie alla denitrificazione. All’aumentare del valore di PF però la 

velocità di rimozione diminuisce per via dell’incompleta denitrificazione anossica: la 

denitrificazione viene inibita, probabilmente a causa della mancanza dei substrati carboniosi 

necessari agli m.o per completare il processo.  

Parlando invece del TP, questo viene rimosso nella sua interezza con PF pari a 1,0, però per valori 

inferiori, a causa della concorrenza che si sviluppa fra m.o denitrificanti e m.o fosforo accumulanti 

(PAOs) nella fase anossica, si assiste ad una diminuzione del TP rimosso. Più è alta PF più invece 

minore sarà il tasso di rimozione di TP, per via dell’accumulo incompleto in fase aerobica di 

fosforo. 

 

Caratteristiche della rimozione degli inquinanti 
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Fig 2.8.3 trend nel tempo delle diverse concentrazioni, fonte articolo 

 

La fig. 2.8.3 ci consente di osservare l’evoluzione temporale in un SBR, a diverse PF, delle 

concentrazioni di: 

1. N-NH4
+. La sua concentrazione non ha subito importanti variazioni durante la fase anossica, 

per poi ridursi rapidamente non appena attivata l’aerazione. Viene completamente 

rimosso per valori di PF di 0,2 e 0,5. I tassi di rimozione dell’NH4
+ per differenti PF sono 

ottenuti dalle pendenze delle sue curve di regressione e sono risultati essere:  

 0.026 mg N/ (gMLSS*min) con PF 0,1; 

 0.022 mg N/ (gMLSS*min) con PF 0,2; 

 0.025 mg N/ (gMLSS*min) con PF 1,0; 

 0.022 mg N/ (gMLSS*min) con PF 2,0; 

 0.022 mg N/ (gMLSS*min) con PF 5,0. 

Il fatto che questi valori si somiglino così tanto, può dimostrare che la differenza nel tempo 

della fase anossica e la concentrazione iniziale di N-NH4
+ influenzano almeno in parte 

l'attività degli AOB; 

2. N-NO3
-;  

3. N-NO2
-. Una differenza nel flusso di elettroni agli enzimi NO2

- e NO3
- reduttasi 

nell’ossidazione dei substrati carboniosi, ha generato un accumulo di NO2
- durante la fase 
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anossica, per via della presenza di una differenza nei tassi di riduzione dei NO3
- e dei (van 

Rijn et al. 1996). L'accumulo di NO2
- osservato nel mentre della fase di ossidazione è 

causato dall'inibizione del processo di nitrificazione, legata alla presenza di FA, la quale 

inibisce NOB e AOB per valori diversi: 

- 0,1-1,0 mg/l di FA per gli NOB; 

- 10-150 mg/l di FA per gli AOB (Anthonisen et al. 1976).   

La concentrazione di FA media viene calcolata nella fase iniziale della nitrificazione aerobica 

(Aslan et al. 2009), è stata : 

- 0,19 mg/l con PF=0,2; 

- 0,17 mg/l con PF= 0,5; 

- 0,16 mg/l con PF=1,0; 

- 0,20 mg/l con PF=2,0; 

- 0,20 mg/l con PF= 5,0. 

Si evince facilmente perciò che si è superata sempre la soglia di inibizione degli NOB, 

mentre non si è mai arrivati all’intervallo critico per gli AOB. Ciò ha portato ad un accumulo 

di NO2
-; 

4. DO. La sua concentrazione è pari allo zero durante la fase anossica e ciò favorisce la 

denitrificazione. Non appena l’aerazione comincia, i valori di OD subiscono un incremento 

e dopo circa 10 minuti di ossigenazione, il DO ha raggiunto un valore di plateau, 

individuabile a prescindere dai diversi valori di PF. Molto probabilmente ciò dipende 

dall’aver usato aeratori alla stessa velocità. Il plateau ci indica inoltre che il sistema ha 

raggiunto una saturazione di OD. Si è sfruttato il ''turn point” della curva di OD, apparso 

con la PF inferiore a 1,0, per garantire il completamento della nitrificazione, ottimizzando i 

tempi di aerazione, in questo caso pari a 3 h. 

 

I profili di concentrazione di COD e TP nell’SBR alle diverse PF sono rappresentati in fig.2.8.4. La 

parte a sinistra ci mostra che quasi tutto il COD solubile (sCOD) immesso nel reattore, viene 

utilizzato nella prima ora della fase anossica.  

Per quanto riguarda il TP, la rimozione massima (100%) si è avuta quando la PF era 1,0. 

Il TP viene rimosso più velocemente durante la fase aerobica, visto che durante l’anossica ci sarà 

più energia disponibile. Nel caso non dovesse essere emesso fosforo durante la fase anossica ad 

opera dei PAOs, non ci sarà molta energia disponibile per la fase successiva e di conseguenza il 
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tasso di rimozione di  TP sarà molto basso: è ciò che è successo per il valore di PF = 0,2, quando nel 

sistema si è verificata una competizione per i substrati carboniosi rimasti, fra  PAOs e m.o 

denitrificanti. 

 

 
Fig 2.8.4 andamenti del COD e del TP nel tempo a seconda delle diverse PF, fonte articolo 

 

 

Si è avuto un rilascio di fosforo anche quando la PF era superiore a 0,5. Per aumentare il rilascio 

del fosforo e migliorare di conseguenza la rimozione di TP nella successiva fase aerobica, si è 

prolungata la durata della fase anossica, ma ciò non ha portato ai risultati sperati: forse a causa del 

poco tempo di accumulo di fosforo aerobico non si è comunque avuta la velocità di rimozione 

voluta.  

 

Caratteristiche dell’emissione di N2O 

Per valutare l'effetto di PF sulle emissioni di N2O, si sono compiuti degli studi “guida” e si sono 

raccolti e analizzati tutti i gas in uscita ogni 30 min. Le velocità di emissione dell’N2O sono calcolate 

in base alle equazioni spiegate sopra. La fig. 2.8.4 mostra lo studio condotto sul profilo delle 

velocità di emissione del N2O attraverso un ciclo tradizionale dell’SBR a valori differenti di PF.   
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Fig 2.8.5 andamento delle velocità di emissione di N2O, fonte articolo 

 

Si è misurata un’emissione molto piccola nella fase anossica: la pre-denitrificazione compiuta in 

questo studio ha dato luogo alle condizioni ideali per la denitrificazione quindi l'N2O prodotto è 

stato immediatamente ridotto a N2 tramite l’enzima N2O reduttasi. Si sono così confermati anche 

degli studi precedenti (Shiskowski et al. 2004). 

Per quanto concerne la fase aerobica invece, si è notato un significativo incremento delle 

emissioni. Dal confronto tra la variazione di concentrazione dell’N-NO2
- con la velocità di 

emissione dell’N2O durante la fase aerobica, si può dedurre che l'aumento dei NO2
- è correlato alla 

crescita delle emissioni del N2O dimostrando quanto detto anche in altri studi (Beline et al. 2001): 

ciò significa che per via della bassa velocità di aerazione si è avuta la Simultanea Nitrificazione e 

Denitrificazione (SND). Alcuni studi hanno dimostrato che la denitrificazione è la principale 

responsabile delle emissioni di N2O durante SND (Beline et al, 2001; Tallec et al., 2006).  

La velocità di emissione dell’N2O a PF = 0,2 è stata molto superiore a quella di PF = 0,5, perché si è 

verificata una denitrificazione incompleta: a dimostrazione di ciò, dopo un’ora di condizioni 

anossiche, la concentrazione degli N-NO2
- era 2,8 mg/l (Fig. 2.8.3 C). L'emissione del N2O da SND è 

stata stimolata dall’aggiunta di NO2
-, in special modo quando la concentrazione di DO era di circa 1 

mg/l. L'abbondante concentrazione di NO2
- presente al termine della fase anossica, ha agito come 

fosse un'aggiunta di NO2
- per SND durante la fase aerobica, comportando quindi una significativa 

emissione.  

La velocità di emissione a PF = 1,0 è stata anche superiore rispetto a quella di PF = 0,5: il poli-

idrossibutirrato (PHB) ha funto da donatore di elettroni per l’SND visto che il COD solubile non era 
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disponibile (Fig. 2.8.4a) (Terza et al. 2003). A dimostrare quest’ipotesi anche il rilascio di fosforo 

avvenuto durante la fase anossica, con PF > 1,0 (Fig. 2.8.3d).   

Le maggiori PF di 2,0 e 5,0 hanno mostrato una tendenza analoga di elevata velocità di emissioni, 

ma la quantità N2O emesso era piccola a causa della incompleta nitrificazione. 

La tabella sottostante  mostra le quantità di emissioni dell’SBR ponderate nel tempo a diverse PF: 

 

Quasi tutto il N2O emesso viene generato dalla fase aerobica. La scelta ottimale è PF = 0,5 

considerando le prestazioni di rimozione degli inquinanti insieme alla velocità di conversione 

dell’N2O e considerando che i picchi di emissione si sono avuti a PF=0,2 e 1,0, anche se per ragioni 

differenti.  

 

Effetto della temperatura sull’emissione di N2O 

Per valutare l'effetto della temperatura sulle emissioni dell’N2O, si sono acclimatati i fanghi alla PF 

ottimale di 0,5 e sono stati esposti a sei diverse temperature: 

 10°C;  

 15°C, cui corrisponde un’emissione ponderata di N2O pari a 630.4 mg/gMLSS; 

 20°C cui corrisponde un’emissione ponderata di N2O pari a 260.8 mg/gMLSS; 

 25°C cui corrisponde un’emissione ponderata di N2O pari a 218.3 mg/gMLSS; 

 30°C cui corrisponde un’emissione ponderata di N2O pari a 104.7 mg/gMLSS; 

 35°C cui corrisponde un’emissione ponderata di N2O pari a 57.5 mg/gMLSS. 

Con una temperatura pari a 10°C, è stato emesso poco N2O perché l’attività microbica a basse T 

viene inibita e con essa di conseguenza vengono inibite anche  nitrificazione e denitrificazione. Ciò 

vale anche per T prossime ai 15° C.  
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Quando T è salita sopra i 15°C, l’emissione è diminuita con l’aumentare di T. La quantità di 

emissioni di N2O ponderata nel tempo a 15°C era 2,9 volte superiore rispetto a quella a 25°C.  

T, quindi, influenza le emissioni di N2O facendo variare le velocità globali dei processi di 

nitrificazione e denitrificazione.  

Una bassa T condiziona anche gli enzimi ma in maniera differente: influisce sull’N2O reduttasi in 

misura maggiore rispetto agli enzimi che producono questo GHG (NO3
-, NO2

- ed NO reduttasi) 

(Holtan-Hartwig et al. 2002).  

 

Conclusioni 

Lo studio ha evidenziato che la frazione “fase anossica/fase aerobica” ha un’influenza 

considerevole nel processo di rimozione degli inquinanti e, di conseguenza, sulle emissioni di N2O 

in un A/O SBR a bassa temperatura. Emissione e T sono inversamente proporzionali per T>15°C: se 

T aumenta, le emissioni ponderate nel tempo diminuiscono. Per T<15° C si notano poche emissioni 

per via dell’inibizione dell’attività batterica. 

Prolungare il tempo di aerazione porta ad una migliore rimozione dell’N-NH4
+ ma la più alta 

rimozione di TN si è verificata a PF = 0,5 e la più alta rimozione di TP è stata ottenuta a PF = 1,0.  

Quasi tutto l’N2O emesso è stato prodotto durante la fase aerobica del processo di nitrificazione e 

denitrificazione simultanea (SND). La PF ottimale per ridurre le emissioni di N2O e per ottimizzare il 

trattamento degli inquinanti, risulta essere 0,5.  
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2.9 Riassunto 

Riassumiamo, grazie a delle tabelle, alcuni aspetti degli studi appena descritti: 

 Per le analisi di laboratorio: 

Letteratura per emissioni 
da scala laboratorio 

Tipo di 
processo 

Refluo 
testato 

Fattore determinante nell'emissione 

OD Kn 
basso 

bCOD/N 
T pH FA 

velocità di 
riduzione 
dei nitriti 

frazione fase 
aerobica/anossica 

Yingyu Law, Bing-Jie Ni, Paul 
Lant, Zhiguo Yuan 

SBR sintetico 
x (fase 

aer) 
x             

Kris E. Mampaey, Udo G.J.M. 
van Dongen, Mark C.M. van 

Loosdrecht, Eveline I.P. 
Volcke 

Anammox  sintetico 
X (fase 

aer)  
x x 

    

Zhen Hu, Jian Zhang, Huijn 
xie, Shanping Li Jinhe Wang, 

Tingting Zang 
A/O SBR sintetico x    x x     X X 

Yingyu Law, Paul Lant, Zhiguo 
Yuan 

SBR sintetico   x     x x     

Lai Peng, Bing-Jie Ni, Dirk 
Erler, Liu Ye , Zhiguo Yuan 

SBR sintetico 
x (fase 

aer) 
x             
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 Per gli impianti a piena scala: 

PROCESSO e 
REATTORI 

AE Qin  COD in TKN in  N-NH4
+
  N2O  N2O  CH4  CH4  CO2  CO2  

 
(m

3
/d) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (ppm V) (mg/m

3
) (ppm) (mg/m

3
) (ppm) (g/m

3
) 

2 plug flow 
bioreaction paralleli 

112000 
21,811.5  ±  

399.5 
728.4  ±  

160.1 
  47.9 ± 2.3 900 1735,509 300 211 / / 

Reattore plug flow 
in serie con due 

reattori Carrousel 
  80.000 328   30 

  
        

Reattore SHARON 620000 900 
         

A2O plug flow 
reactor 

1200000 500000 400   / 74,1569 143 1722 1210     

SBR 231000 80000 500 /               

Orbal Oxidation 
Ditch  

  70000 501 56.0–90.8   0,222222 200 1708 1200 46,5 89,7 

 A2O   230000 503 40.3–98.8 38.8–91.3 0,809095 60 569 400 80,7 155,7 

Anox/Anar/Aer 
 (A2O inverito) 

  230000 502 40.3–98.8 38.8–91.3   70 996 700 45,1 87 

2 reattori Carrousel 
in parallelo 

360000   339 41       191 134     
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CAPITOLO 3-  MATERIALI E METODI 

3.1 DESCRIZIONE DELLA PIATTAFORMA RIFIUTI LIQUIDI 

Lo studio è stato effettuato presso il depuratore Vallechiara di Falconara Marittima (AN), nella 

piattaforma di pretrattamento di rifiuti liquidi extrafognari non pericolosi, mentre le analisi sono 

state svolte presso il dipartimento SIMAU dell’Università Politecnica delle Marche. L’impianto è 

gestito dalla Multiservizi Spa che fornisce il servizio idrico integrato in 43 comuni. Questo impianto 

di depurazione ha una capacità di 81000 Abitanti Equivalenti (AE) e si occupa del trattamento delle 

acque di diversi comuni, fra cui: 

- Falconara Marittima; 

- Camerata Picena; 

- Chiaravalle; 

- Montemarciano; 

- Agugliano; 

- Monte San Vito; 

- Parte del comune di Ancona. 

 

Figura 3.1.1 Localizzazione impianto Vallechiara di Falconara Marittima 
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La portata massima giornaliera autorizzata è pari a 350 m3/d ed è composta da: 

 Fanghi da fosse settiche; 

 Percolati da discarica; 

 Reflui da pulizia di fognature. 

I rifiuti liquidi giungono in impianto tramite trasporto su gomma, vengono successivamente pesati 

ed identificati sulla base del formulario di trasporto e delle procedure interne all’impianto. Sono 

poi stoccati in vasche interrate e serbatoi fuori terra, in attesa di subire i trattamenti più consoni 

alla loro natura. 

Nella seguente figura, è rappresentata la planimetria del progetto della piattaforma in esame, 

pressoché uguale anche oggi. Le vasche di trattamento di nostro interesse sono allocate 

nell’impianto di depurazione e, grazie alla planimetria, possiamo individuare facilmente il punto di 

scarico intermedio del refluo trattato dalla piattaforma e anche gli scarichi dell’intero impianto di 

depurazione. Il refluo trattato dall’impianto viene immesso nel fosso di Rigatta.  

                                                

 

Figura 3.1.2 Pianta del depuratore Vallechiara 

 

Dove: 

1) Pretrattamento Refluo; 

2) Vasca di accumulo; 

3) Trattamento chimico-fisico; 
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4) Sedimentatore chimico-fisico; 

5) Bacino di equalizzazione; 

6) Vasche biologiche; 

7) Sedimentatore secondario; 

8) Ultrafiltrazione a membrane; 

9) Filtri a carbone; 

10) Sollevamento finale; 

11) Pozzo fanghi; 

13)          Locale compressori; 

14)          Serbatoi reagenti; 

15)          Reparto trattamento odori; 

17)          Locale quadri elettrici 

20)          Locale trattamento fanghi; 

 

Sono presenti due distinte linee di trattamento con differenti processi, una per i percolati da 

discarica e una per i rifiuti assimilabili agli urbani, che confluiranno in un'unica linea per subire 

ulteriori trattamenti, prima della riemissione in natura.  

 Linea di pre-trattamento 1: si opera sui rifiuti assimilabili agli urbani, quindi fanghi da fosse 

settiche e rifiuti prodotti dalla pulizia delle fognature (questi non dovranno superare il 10% 

del conferimento). 

 Linea di trattamento 2: riguarda i percolati da discarica. 

Linea di pretrattamento 1 Linea di trattamento 2 

0. scarico 
1. scarico 

1. grigliatura 

2. dissabbiatura 2. grigliatura 

3. accumulo 3. accumulo in vasca di rilancio 
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Dopo i suddetti trattamenti, questi sono inviati per cadente naturale, quindi senza l’ausilio di 

pompe, in una vasca di accumulo con un volume di 350 m3, per garantire una alimentazione 

costante e in continuo del comparto di trattamento chimico-fisico. Una stazione di sollevamento 

con portata di 15 m3/h garantisce lo smaltimento in un giorno dei conferimenti speciali non 

pericolosi. Una volta ricongiunte le due linee, i reflui quindi subiranno i medesimi trattamenti, in 

ordine: 

1. Trattamento chimico-fisico della fase liquida → I rifiuti vengono immessi in una vasca da 

5,6 m3 e sono sottoposti a una miscelazione veloce (flash mixing) con tempi di ritenzione di 

circa 25 minuti. I rifiuti liquidi verranno quindi coagulati aggiungendo 100 mg/l di cloruro 

ferrico (FeCl3). Il trattamento chimico-fisico costituito da coagulazione e flocculazione 

rivolto essenzialmente alla rimozione dei solidi colloidali sospesi, è effettuato infatti 

dosando FeCl3, per fornire un’idrolisi acida. Segue poi, in una vicina vasca di 11 m3 

leggermente agitata, una fase di flocculazione, ottenuta con aggiunta di polielettrolita; 

2. Sedimentazione e separazione dei fanghi chimici, inviati all’ispessimento dinamico nel 

locale per la disidratazione, dal refluo chiarificato; 

3. Accumulo in equalizzatore, ovvero nella vasca leggermente agitata dal volume di 350 m3 

indispensabile per il successivo trattamento biologico, del surnatante; 

4. Trattamento biologico a fanghi attivi in reattore unico a cicli alternati (nitro-denitro). 

Comprende un ripartitore di portata e lavora con tempi di ritenzione piuttosto lunghi, 

mediamente passano sei giorni fra uno spurgo e il seguente. La portata dell’influente (Qin) 

nel reattore, è compresa in un intervallo dai 350 ai 700 m3/d durante l’anno e quindi è 

piuttosto variabile. Il reattore ha un volume di 1000 m3 ed è ripartito in due vasche da 500 

m3, ma solamente una delle due linee viene caricata e utilizzata. Nonostante debba 

funzionare alternando una fase anossica a una aerobica per completare i processi di 

nitrificazione e denitrificazione, il gestore fa lavorare la vasca sempre in ossidazione totale, 

con gli aeratori a bolle fini accesi circa 23 h su 24 h, escludendo perciò la fase di 

denitrificazione. Sempre per scelta del gestore non vengono solitamente aggiunti al rifiuto 

liquido entrante, idrossido di sodio (NaOH) e substrati carboniosi, sebbene l’impianto sia 

predisposto anche per queste cose; 

5. Sedimentazione e/o bioreattore a membrana immersa nel comparto biologico. 

6. Eventuale affinamento con trattamento terziario di filtrazione su membrana. Si parla nello 

specifico di processo di ultrafiltrazione a membrane, che operano a circa 20°C con flussi di 
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20 l/(m2h). il sistema a membrane comprende due diversi serbatoi che lavorano 

distintamente e ciclicamente, alternando filtrazione, rilassamento delle membrane e 

controlavaggio. Il fango sedimentato verrà inviato nuovamente nel comparto di 

trattamento biologico mentre quello di supero verrà inviato nell’ispessitore dinamico ; 

7. Trattamento terziario di adsorbimento su carbone attivo, che funge inoltre da finissaggio 

nel caso in cui venisse rilevata da test di laboratorio una diminuzione dell’efficienza di 

depurazione durante i pre-trattamenti. I filtri, qua sono due, possono lavorare sia in serie 

che in parallelo, e per entrambi è previsto un processo di rigenerazione fino ad 

esaurimento (che avviene solitamente dopo 3-6 mesi). I filtri esausti verranno smaltiti in 

discariche per rifiuti speciali secondo quanto stabilito dalla normativa corrente.  

Dopo tutti questi passaggi l’effluente ottenuto verrà accumulato in una vasca con un volume di 7 

m3 che funge sia da accumulo per le acque di lavaggio dei filtri, sia da stazione di sollevamento per 

il liquido pretrattato al pozzo I3. Viene quindi inviato in testa all’impianto di trattamento dei reflui 

attraverso lo scarico S3.  

 

Il reattore biologico è stato l’oggetto del nostro studio. Come precedentemente spiegato, le due 

linee che lo formano (A e B), sono state progettate per trattare un mixed liquor che dovrà 

presentare le medesime caratteristiche in ambedue le vasche. In particolare i parametri controllati 

sono: 

- Temperatura; 

- Concentrazione dei solidi in vasca; 

- OD; 

- pH. 

È stato perciò costruito un equalizzatore-ripartitore del flusso da trattare proveniente dai 

trattamenti chimico-fisici, che lo omogeneizza e ne regola la portata in ingresso al reattore 

biologico.  

Durante il nostro periodo di studio, è stata operativa solamente la vasca B mentre la linea A 

fungeva da vasca per il supero oppure di accumulo in caso di carichi straordinari. Tutte le sonde 

necessarie per le nostre valutazioni (OD, ORP - Oxidation Reduction Potential, MLSS) sono quindi 

state posizionate sulla linea B. 
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Il tipo di processo è a cicli alternati: avremo ciclicamente una fase di nitrificazione e una di 

denitrificazione nello stesso reattore. La durata di ciascuna fase viene costantemente monitorata e 

gestita dall’operatore, tramite un software specifico, EasyGest WWTP, che gli permette di 

controllare anche da remoto diversi parametri, come:  

- Le operazioni di carico dell’influente; 

- Il dosaggio dei reagenti;  

- L’accensione e lo spegnimento di altre utenze (compressori, pompa per il supero, 

raschiatore del sedimentatore, pompa di ricircolo).  

Fino alla data del 25/01/2016 il gestore ha operato secondo cicli alternati, senza dosaggio di 

carbonio esterno aggiunto per la fase di denitrificazione e con condizioni limitanti di OD, ovvero si 

procedeva con <2 mg O2/l. Questa scelta operativa ha comportato l’accumulo in impianto di NO2
- , 

in particolar modo nel periodo invernale.  

Successivamente si è operato sempre senza aggiungere carbonio (C) esterno e a ossidazione 

totale, quindi con un’assenza totale della fase di denitrificazione nel reattore, fino alla data del 

23/05/2016. L’effluente dal reattore biologico avrebbe subito il processo di denitrificazione 

solamente una volta giunto nella linea delle acque reflue urbane, nell’impianto principale. Si è 

potuta prendere questa decisione perché i limiti di legge da rispettare, per quanto concerne la 

concentrazione di N, riguardano solo gli scarichi diretti al fosso Rigatta, mentre questo è uno 

scarico interno all’impianto stesso.  

In media il tempo di ritenzione idraulica è stato di 6,5 d, mentre il tempo di residenza dei fanghi 

(SRT) è stato di 41,2 d. Tenendo in considerazione che questo reattore tratta reflui di origine 

industriale e percolati da discarica e che quindi le cinetiche di nitrificazione sono lente, il gestore, 

la Multiservizi s.p.a, ha mantenuto sempre elevate concentrazioni di solidi in vasca: in media i 

valori si sono aggirati a 8,5 kg MLSS/m3 ma in alcune giornate si sono misurati picchi di 14 kg 

MLSS/m3. Questa strategia gestionale ha comportato non solo un aumento del SRT, ma anche una 

maggior difficoltà da parte nostra per la caratterizzazione dei fanghi campionati. 

Dopo il 25/05/16, abbiamo domandato al gestore di operare a cicli alternati per effettuare delle 

valutazioni sull’emissione di N2O. I cicli hanno avuto una durata di 6 h, di cui: 

 4 h di aerazione per la nitrificazione;   

 2 h di non aerazione per la denitrificazione. 
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Come abbiamo visto prima, ciò che entra nel reattore (Qin) non è solo formato dall’effluente della 

vasca di equalizzazione, ma anche dal ricircolo delle membrane e da quello del sedimentatore 

secondario. Quest’ultimo in particolar modo, può essere composto da un’aliquota generata dallo 

sfioro del battente idrico per via di uno shock idrico e tutto ciò produce un’elevata variabilità 

nell’effluente condotto al reattore biologico. Di seguito è riportata una tabella sullo stato di fatto 

dell’anno 2015, comprendente valori medi annuali di macroinquinanti, parametri di sistema, 

portate. 

 Per l’influente al biologico: 

   

 

 

   

    
COD BOD5 pH Cloruri Alcalinità 

Fosfati 
solubili  

Fosforo 
totale 

Solfati NH4+ N-NO2- Ntot N org 

mg/l mg/l 
 

mg/l mg CaCO3/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

3908 297 8,3 1364 4479 9,9 21,6 149 1042 1,6 1091 277 

 

 Per il biologico: 

SRT 
Volume 
totale 

Volume 
utilizzato 

pH refluo 
vasca 

MLSS  da 
sonda 

MLSS 
stimato da 

ricircolo 

Temperatur
a refluo 

FA medio 

d m3 m3 
 

mg/m3 mg/m3 °C mg NH3/l 

48,6 1000 536 7,6 9313 13969 24,7 2,1 

 

       

 

Alcalinità totale N-NH4+ N-NO2- N-NO3- Ntot 

 

mg CaCO3/l mg N-NH4+/l mg N/l mg N/l mg N/l 

 

730 91 207 148 497 

 

COD BOD5 Cloruri Solfati Fosfati solubili Fosforo totale 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

1340 39 1481 189 7,1 7,8 

 

 Per quanto riguarda le portate: 

Q in Q out Q w 

m3/d m3/d m3/d 

626 207 8 
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3.2 DESCRIZIONE DELL’ANALIZZATORE DEI GAS 

L’analizzatore è uno strumento fondamentale per valutare le emissioni di alcuni gas impattanti. 

Per il nostro studio ci siamo serviti, nello specifico, dell’analizzatore MIR9000CLD-Environnement, 

(fig.3.2.1 e fig.3.2.2), strumento controllabile da remoto che ci ha permesso di monitorare le 

emissioni di: 

- CH4; 

- CO2; 

- H2Ov; 

- N2O; 

- NO;  

- NO2. 

 

 

 

 

Fig.3.2.1 Analizzatore Environnement S.A, fonte 
http://www.environnement.it/44/102/MIR_9000-
CLD_Analizzatore,_monitoraggio,_tecnologia_CHEMILUMIN
ESCENZA,_IR,_Paramagnetica.htm 

Fig.3.2.2 Componenti della 
strumentazione MIR 9000 CLD 
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In accordo con quanto riportato dai produttori nella scheda tecnica del prodotto, l’analizzatore 

combina una misura a chemiluminescenza per la misura di NOx (convertitore di NO2) e una misura 

basata sul metodo di assorbimento a raggi infrarossi e correlazione gas/filtro (NDIR) per la misura 

di altri gas, anche GHG. Nello specifico le minori concentrazioni monitorabili per ciascun gas 

tramite l’analizzatore sono riportate nella tabella sottostante: 

 

 

Il produttore ha inoltre evidenziato le caratteristiche tecniche dell’analizzatore: 

 

 

Lo strumento comprende inoltre una cella paramagnetica per la misura di O2.  

L’analizzatore è di tipo multiparametrico, che permette la trasmissione di dati complementari 

come: 

- Temperatura del condotto; 
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- Concentrazione O2; 

- Pressione; 

- Ecc… 

 

La camera di misura e la ruota di regolazione dello strumento sono termoregolate. Lo strumento 

comprende inoltre una pompa di prelievo interna con una portata regolabile da 10 a 100 l/h.  

Nell’immagine sottostante possiamo vedere il monitor con i dati raccolti durante un 

campionamento. 

 

Fig 3.2.3 display dell’analizzatore, indica i valori istantanei e medi dei diversi GHG 

 

Il dispositivo è dotato infatti di un display LCD localizzato sul pannello frontale per la modifica delle 

opzioni di funzionamento e per la visualizzazione delle misure (istantanee, medie ma anche  

storiche) di ogni inquinante monitorato. 

Per garantirne l’ottimale funzionamento, lo strumento deve essere allocato in una specifica 

struttura e tenuto a temperatura costante (20°C). Nel nostro caso, lo abbiamo posizionato in una 

struttura in legno, comprendente: 

 Un condizionatore/pompa di calore con termostato impostato alla temperatura di 

20°C;  

 Una pompa di aspirazione per il prelievo del campione (fissata la portata costante a 

30 l/h); 

 Un refrigeratore GIREF Loccioni; 

 Un compressore Mgf Sky 30/7 M; 

 Un gruppo di continuità Ups da 3000va; 
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 Un computer collegato in rete con lo strumento per scaricare e archiviare le 

misurazioni. Deve inoltre avere il software di acquisizione dati WinLoad e il software 

Contact per la visualizzazione delle condizioni di funzionamento. 

 

Il campionamento avviene tramite una pompa di aspirazione esterna che crea una sottopressione 

e permette quindi il prelevamento.  

Il campione deve attraversare un filtro per la polvere poi verrà suddiviso e incanalato in due 

differenti camere di misura: 

1. MIR9000 per la spettroscopia ad infrarossi (IR GFC); 

2. CLD, per la chemiluminescenza. 

Il principio su cui si basa IR GFC è che ogni gas poliatomico passante per la camera di misurazione, 

una volta investito da un raggio ottico emesso dalla sorgente di infrarossi (IR), assorba una 

specifica lunghezza d’onda. Si parla in questo caso di spettroscopia ad assorbimento. Un filtro per 

le interferenze, che ha il compito di definire un’area a specifica lunghezza d’onda, viene 

posizionato dopo la sorgente: questo assorbirà le determinate lunghezze d’onda per le quali è 

stato costruito.  

Per misurare con precisione l’energia ricevuta dal rilevatore in assenza di gas (I0) e l’energia 

ricevuta dal gas stesso (I), operazione che dovrebbe essere fatta in contemporanea, si deve 

sfruttare la correlazione con il filtro gassoso, posizionando in maniera alternata sul raggio ottico 

una cella riempita con un gas ad alta concentrazione. Il gas altamente concentrato, posto nella 

cella di riferimento (reference cell), assorbe tutte le lunghezze d’onda e l’energia ricevuta dal 

rilevatore può essere considerata costante e servire da riferimento per l’analisi del gas d’interesse.  

Dopo pochissimo tempo, si parla di millisecondi (ms), una cella contenente N2, che non assorbe 

alcuna lunghezza d’onda, viene posta dopo il filtro, intercettando così il raggio ottico. All’interno 

della camera di misurazione e in accordo alla legge di Lambert-Beer,  il gas assorbirà energia 

infrarossa. 

Legge di Lambert-Beer A = ε *l*C 

Con: 

- A = assorbanza 
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- ε  = coefficiente di assorbimento molare l/(mol*cm); 

- l = lunghezza del cammino ottico (cm); 

- C = concentrazione della soluzione (mol/l) 

Per essere più precisi, dalla legge di Lambert-Beer, otteniamo la seguente equazione:  

 

 

  
            

 

  
   

 

  
  

Dove:  

- I è l’energia ricevuta dal rilevatore quando è presente un gas nella camera di misurazione; 

- I0 è l’energia ricevuta dal rilevatore in assenza di gas nella camera di misurazione;  

- k è il coefficiente che dipende dal gas e dalla lunghezza d'onda;  

- L è la lunghezza del raggio ottico; 

- c è la concentrazione. 

 

Che, con il filtro d’interferenza, diviene: 

    
 

  
  

In cui la funzione f è sempre vicina a un logaritmo e può essere linearizzata con precisione da un 

polinomio. Dopo aver posto la camera contenente N2 si arriva alla seguente equazione: 

    
 

  
  

Dove: 

- I è l’energia ricevuta dal rilevatore quando sono presenti N2 nel filtro gassoso e il campione 

nella camera di misura;  

- IR è invece l’energia ricevuta dal rilevatore quando il filtro gassoso è costituito da gas 

altamente concentrato. 

Lo strumento deve correggere qualsiasi tipo di possibile deviazione e perciò si calibra ogni 3 h, 

ricalcolando lo zero di riferimento (zero reference), ridefinendo il rapporto fra I e IR quando non ci 

sono gas da analizzare lungo il percorso ottico.  
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Nella nostra piattaforma sperimentale però si utilizza aria ambiente, non quella purificata, 

comunque filtrata e deumidificata dal compressore Mgf. I valori che otterremo quindi non saranno 

assoluti ma si valuteranno le emissioni relative. 

 

 

Figura 3.2.2 - Principio di misura della spettroscopia ad infrarossi. 

Il principio della chemiluminescenza, con cui si misurano NO e NO2, si basa sulla rilevazione dei 

fotoni da parte del modulo CLD. Questi fotoni vengono emessi quando il NO viene ossidato 

dall’ozono (O3):    

         
     

Non appena le molecole eccitate torneranno ad uno stato elettronico fondamentale, si genererà 

una radiazione luminosa compresa fra i 600 e i 1200 nm. 

   
         

L’energia luminosa (h ) emessa, viene misurata tramite un “Photomultiplier”, un tubo cavo 

estremamente sensibile nel rilevare la luce nell’ultravioletto, nel visibile e vicino all’intervallo 

dell’infrarosso. 

Per ottenere una migliore resa di luce evitando che l’energia venga dispersa, bisogna evitare che 

avvengano nella camera di reazione urti con altre molecole e per far ciò serve abbassare la 

pressione nella suddetta camera la pressione. Sempre al fine di ridurre le interferenze, nello 

specifico quelle dovute agli idrocarburi (HC) viene posto un filtro ottico tra la camera di reazione e 

il rilevatore per ottenere solo le radiazioni aventi lunghezza d’onda > 610 nm. 
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Per quanto riguarda NO2 prima di procedere alla misurazione bisognerà trasformarlo in NO 

secondo la reazione: 

    

  
         

La misura della luce emessa viene effettuata sulla base di tre distinti cicli: 

1. Ciclo di riferimento → si incanala il campione verso una camera antecedente quella di 

reazione. Qui il gas viene miscelato con O3 e avviene la reazione di ossidazione da NO a NO2 

vista sopra. Si genera un segnale, senza un’effettiva produzione di chemiluminescenza, che 

si può considerare un segnale di riferimento, ovvero “misura di aria zero”. 

2. Ciclo NO → il campione giunge nella camera di misurazione. Il segnale che viene misurato 

sarà proporzionale al numero di molecole di NO presenti nel campiona analizzato. 

3. Ciclo NOx → il gas arriva nel convertitore a molibdeno (Mo). Qui il NO2 torna NO e il 

segnale che si misurerà nella camera di reazione, rappresenterà il numero di molecole sia 

di NO che di NO2.  

 

In generale, l’analizzatore  e i percorsi seguiti dai gas, possono essere rappresentati così: 

 

Fig 3.2.4 schema di funzionamento dell’intero analizzatore, fonte scheda tecnica dello strumento 
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Un’altra sostanza da monitorare è l’NH3. Per la sua misurazione è stata impiegata una sonda 

Crowcon Xgard (Type 5), per la misurazione di gas tossici e infiammabili. È una sonda generica che 

va accoppiata a una centralina del tipo Endress Hauser Ria 45.  

Il segnale viene inviato minuto per minuto all’analizzatore e successivamente registrato dalla 

centralina.  

 

 

Figura 3.2.5 Sonda e centralina per la misura dell’ammoniaca 

 

 

3.3 DESCRIZIONE DELLA CAMPAGNA DI CAMPIONAMENTO 

Si può suddividere la nostra campagna di monitoraggio in tre distinte fasi temporali: 

1. Dal 10/03/2016 al 21/04/2016 l’oggetto del nostro studio è stato il comparto biologico; 

2. Dal 02/05/2016 al 17/05/2016 ci si è spostati sul comparto delle membrane; 

3. Dal 18/05/2016 al 24/06/2016 siamo tornati a focalizzarci sul biologico. 

Il motivo per cui abbiamo incentrato il nostro studio sul reattore di trattamento biologico, è che si 

è supposto essere il maggior produttore dei gas d’interesse come i composti dell’azoto e altri GHG. 

Oltre a essere il maggior produttore si è pensato fosse anche la maggior fonte di emissione di 

questi inquinanti in ambiente, per via dello strippaggio legato all’aerazione del sistema. 

Ci siamo spostati sul comparto delle membrane per approfondire ulteriormente lo studio 

sull’emissione, in particolare del N2O: questo sistema però si è rivelato essere un punto di bassa 

emissione.  

Considerando il fatto che si dovevano valutare le emissioni dei GHG in funzione alle concentrazioni 

di inquinanti presenti in fase liquida, si è reso necessario evitare il ristagno dell’aria negli strumenti 

di analisi, al fine di scongiurare effetti di concentrazione dei gas in esame. Nello specifico, si è 
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usato un contenitore cilindrico da 250 l in polietilene ad alta densità (HDPE) e sopra vi si sono 

montati la sonda dell’NH3, il rilevatore e un manometro per controllare la pressione interna al 

contenitore stesso. Si sono inoltre posti due connettori sulla cima del bidone per permettere il 

deflusso dei gas prodotti. Si è successivamente allocato lo strumento nel punto di campionamento 

scelto, ovvero ad inizio vasca, dove quindi arriva l’influente e per fare ciò si è sfruttata 

un’intelaiatura in acciaio. 

 

 

Fig.3.3.1 contenitore in HDPE nel punto di campionamento  

3.4. PROCESSO A CICLI ALTERNATI 

Il metodo più accreditato ed efficiente per la rimozione in impianto dei composti dell’azoto, è 

sicuramente il processo predenitro-nitro: il problema sostanziale di questo tipo di processo è che il 

refluo deve presentare elevate concentrazioni di bCOD e un basso rapporto C/N. Ciò può 

comportare alti costi di gestione, soprattutto per quello che concerne l’aggiunta di substrati 

carboniosi nel reattore, ma anche per l’aerazione pressoché continua.  

Il processo a Cicli Alternati (Battistoni et al.; 2000, 2003): rappresenta una soluzione a costi 

sostenibili, in grado di avere alte prestazioni di rimozione dei nutrienti, dimostrando una buona 

flessibilità del processo alle variazioni dei carichi in ingresso. Il processo a Cicli Alternati (AC) è un 

processo semicontinuo che consiste nell’alternare, all’interno della stessa vasca, una fase di 

aerazione e una fase anossica, ottenuta sospendendo l’aerazione. Potendosi controllare 

attivamente le condizioni di carico si potranno gestire al meglio le fasi, scegliendo oculatamente la 

durata delle stesse.  

Negli schemi sottostanti mostreremo le differenze strutturali fra un processo 

compartimentalizzato e uno a cicli alternati: 
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Fig. 3.4.1 schematizzazione processo compartimentalizzato tradizionale con sedimentatore finale 

 

 

Fig 3.4.2 schematizzazione processo a cicli alternati con sedimentatore finale 

 

L’alternarsi di queste fasi di aerazione e anossia, ha come conseguenza la sostituzione di organismi 

autotrofi ossigenici con m.o eterotrofi facoltativi. Nello specifico: 

1. Nel primo ciclo gli m.o autotrofi sfruttano O2 disciolto per consumare il C e per ossidare 

l’NH3 presente, formando prima di tutto NO2
- e poi NO3

- e producendo così l’energia 

necessaria per lo sviluppo della biomassa presente nella vasca. La velocità di nitrificazione 

si può descrivere tramite la seguente equazione: 

 

        

  
  

    

   
 

       

           
 

    

       
   

 

- 
        

  
 rappresenta la velocità di nitrificazione; 

- 
    

   
 rappresenta la velocità massima di nitrificazione; 

- 
       

           
 

    

       
 sono i fattori limitanti; 

-   indica la biomassa presente. 
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2. Una volta spenta l’aerazione, durante il secondo ciclo, i m.o autotrofi ossigenici 

cominceranno a morire, lasciando la possibilità ai m.o eterotrofi facoltativi di imporsi nel 

sistema. Questi sfrutteranno l’O2 chimico, ovvero quello combinato con i composti azotati, 

per ossidare il substrato carbonioso residuo. Anche in questo caso la produzione di energia 

verrà sfruttata per accrescere la biomassa. Questa fase di non aerazione è indubbiamente 

più economica parlando di consumi energetici, proprio perché non occorre insufflare O2. 

In questo caso la velocità di denitrificazione può venir espressa tramite la seguente 

cinetica: 

        

  
  

   

  
 

       

          
 

   

      
 

    

       
   

Con : 

- 
        

  
 come velocità di denitrificazione; 

- 
   

  
 velocità massima di denitrificazione; 

- 
       

          
 

   

      
 

    

       
 come fattori limitanti. 
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Fig 3.4.3 Visualizzazione grafica dei parametri di controllo del sistema a CA 

 

L’alternarsi delle fasi anossiche e aerobiche viene controllato automaticamente da un sistema 

brevettato (Battistoni e Chemitec, 1999), basato sulla misura nella vasca di: 

- ORP, il quale riflette lo stato di ossidazione del sistema;  

- OD, che serve a monitorare il livello di O2 durante il processo aerobico.  

Occorre impiegare entrambe le misure perché la sonda dell’OD da sola non può aiutare nella 

gestione della fase di denitrificazione, dove non c’è più O2 disciolto.  

I punti su cui si basa il processo CA sono i breakpoints, nello specifico: 

 Breakpoint di NH3 → corrispondente alla fine dell’N-NH4 e quindi alla fine della fase di 

nitrificazione;  

 Breakpoint dei NO3
- → che evidenzia la fine dell’N-NO3 e quindi il termine della fase di 

denitrificazione.  
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Dal grafico in fig 3.4.3, possiamo facilmente notare che il primo punto viene evidenziato da un 

flesso nel profilo di ORP o OD, mentre logicamente il secondo è correlato solamente al flesso nel 

profilo di ORP. 

In generale l’ORP mostra un andamento che sale progressivamente durante il periodo di 

aerazione, mostrando come dicevamo poc’anzi un flesso in coincidenza del breakpoint dell’NH3. 

Successivamente continuerà ad aumentare per tutta la fase aerobica, raggiungendo un plateau 

che sottolinea il suo massimo.  

Una volta spenti gli aeratori, i m.o continuano a utilizzare l’O2 ancora presente per ossidare i 

substrati carboniosi, quindi vedremo decrescere sia l’andamento di OD che quello dell’ORP. 

Quanto essi effettivamente decrescano, dipende dalla cinetica degli m.o. 

Inizieranno a sfruttare anche l’O2 chimico legato agli NOx, che diminuiranno significativamente 

durante la fase anossica, in quanto verranno convertiti in azoto molecolare N2. Procedendo nella 

fase anossica, si potrà notare un incremento nella concentrazione di NH3 in quanto, non essendoci 

più O2 di nessuna natura che possa compiere la nitrificazione, tutta l’NH3 influente non potrà 

essere convertita a  NO2
- e poi NO3

-. 

 

Grazie all’impiego delle sonde si lavora su più livelli ma può capitare, in determinate condizioni, di 

non essere in grado di individuare i breakpoints d’interesse. Le motivazioni possono essere 

diverse, ma sostanzialmente si possono riassumere in: 

1. Poco bCOD → non ci permette di evidenziare il breakpoint dei NO3; 

2. Sovra o sotto aerazione → si può perdere quello di NH3; 

3. Malfunzionamenti vari degli apparati di misura. 

Servono comunque tre livelli di controllo per gestire al meglio il sistema: 

a) Base tempo, ovvero si impostano le durate massime delle due fasi; 

b) Setpoint, ovvero si impostano i breakpoints visti prima; 

c) Base misure, ovvero a prescindere che si noti il flesso meno, alla tal concentrazione del tal 

fattore si cambierà fase. 

In questa maniera di possono ridurre le variabilità del sistema dovute: 

 alle possibili variazioni di carico;  

 alle variazioni di portata dovute al passaggio da regime umido a secco; 
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 alla variabilità giornaliera delle portate, che presentano due picchi giornalieri in 

corrispondenza dei periodi di massimo consumo d’acqua da parte degli utenti e al 

passaggio da periodo festivo a feriale e viceversa. 

Come già spiegato in precedenza il CA, le operazioni di carico dell’influente, aggiunta di reagenti o 

substrati carboniosi e l’accensione di aerazione e cose così, sono tutte cose gestite e controllate da 

Multiservizi s.p.a. tramite un sistema di controllo da remoto che sfrutta il software EasyGest 

WWTP.  

Il dimensionamento di un reattore biologico CA si basa sulle dotazioni elettromeccaniche: 

- Sistema di aerazione. La soluzione ottimale è rappresentata dall’impiego di diffusori a bolle 

fini, indispensabili per la fase aerobica; 

-  Miscelatori, in particolare risulta pratico l’impiego dei mixer immersi, per mantenere in 

sospensione la biomassa durante la fase anossica.  

- Sistemi online per il monitoraggio del processo. Servono soprattutto per monitorare i livelli 

di OD e dell’ORP. 

 

 

3.5 DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE DI PROVA 

Durante tutta la campagna di monitoraggio si è studiata la fase liquida, mediante campionamenti 

cui seguivano analisi, sia sull’influente al comparto biologico sia sul mixed liquor della vasca stessa. 

I dati di emissione della fase gassosa sono stati raccolti quotidianamente ed elaborati in relazione 

ai parametri della fase liquida analizzati in laboratorio. Le cinetiche di rimozione dell’azoto, si 

effettuavano una o due volte la settimana prove di Ammonia Uptake Rate (AUR) e Nitrate Uptake 

Rate (NUR).  

3.5.1 MONITORAGGIO  IN CONTINUO 

Fase liquida 

Il monitoraggio nel lungo periodo della fase liquida è consistito in un campionamento regolare, 

con frequenza di circa due volte la settimana, dell’influente e dei mixed liquor dal reattore per 

tutto il periodo 10/03-21/06. 

Qui di seguito riportiamo un elenco delle analisi effettuate sui campioni prelevati. 
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Influente Biologico 

Alcalinità Alcalinità 

Ca++ Ca++ 

Cl- Cl- 

Mg+ Mg+ 

Na+ Na+ 

N-NH4
+ N-NH4

+ 

N-NO2
- N-NO2

- 

N-NO3
- N-NO3

- 

pH pH 

P-PO4 P-PO4 

sCOD sCOD 

SO4
-- SO4

-- 

sTKN sTKN 

TS e TVS % TS e TVS % 

 
MLSS e MLVSS 

 

Tabella 3.5.1 analisi effettuate sui campioni 

Venivano eseguite più o meno lo stesso tipo di analisi sui due differenti campioni.  

Bisogna tenere in considerazione che il campione influente, diversamente da quello del biologico, 

non era un campione puntuale, prelevabile tramite un’apposita asta, ma era rappresentativo di un 

arco temporale, di circa un giorno, del refluo contenuto nell’equalizzatore. Il campionamento in 

ingresso è stato infatti effettuato tramite l’ausilio di un campionatore fornito dalla Multiservizi 

S.p.A., che veniva lasciato acceso per 24 h, raccogliendo il tutto in una bottiglia in Pirex da 2 l. I 

campioni tal quali venivano impiegati per le analisi di: 

- pH; 

- TS%; 

- TVS%; 

- MLSS; 

- MLVSS. 

Si devono poi filtrare a 20 μm per procedere all’analisi di: 

- Alcalinità; 

- N-NH4
+; 
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Un’ulteriore filtrazione, questa volta usando un filtro a 0,45 μm, servirà per poter compiere le 

analisi su: 

- Forme dell’azoto (N-NO2, N-NO3); 

- sTKN; 

- sCOD; 

- Anioni e cationi.  

Per una miglior comprensione dei parametri controllati, abbiamo riportato i valori medi e gli 

andamenti nel lungo periodo. 

 

3.6 METODOLOGIE ANALITICHE 

Riportiamo in seguito tutte le procedure analitiche che abbiamo utilizzato sui campioni prelevati 

durante la campagna di monitoraggio.  

 

3.6.1 MLSS, MLVSS  

L’analisi consiste nella filtrazione sottovuoto di una determinata aliquota di campione dal 

comparto biologico. Il filtro tarato dovrà essere pesato dopo aver trascorso un giorno in stufa e poi 

nuovamente dopo aver passato sempre 24 h nella muffola. Tramite le pesate effettuate si 

giungerà a determinare il quantitativo di MLSS prima e MLVSS poi.  

Procedura 

Grazie ad un cilindro graduato preleviamo un’aliquota di 25 ml di campione opportunamente 

agitato: si deve infatti scongiurare la decantazione dei solidi sul fondo. Vista l’elevata presenza di 

solidi contenuti nel refluo biologico, abbiamo sempre misurato 25 ml di fango e non 50 ml come 

viene descritto dalla procedura di ScienceMethod: procedere altrimenti alla filtrazione sottovuoto 

successiva sarebbe impossibile e otterremmo risultati non veritieri.  

Si procede alla filtrazione sottovuoto con filtro tarato da 0,45 μm di diametro, in precedenza 

umidificato e posto nell’apposito supporto in ceramica collegato alla beuta da vuoto. La parte 

acquosa viene gradualmente eliminata. Il filtro di carta contenente i solidi viene poi 

accuratamente estratto con delle pinzette, ripiegato su se stesso per evitare perdite di materiale, 

posto in un contenitore di vetro e inserito nel forno a 105°C per circa 24 h.  
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Finita la fase di essicazione, il filtro viene messo in un essiccatore fino a raggiungere la 

temperatura ambientale: impiegherà circa 15 min. Si procede alla pesata del filtro su bilancia 

analitica. 

 A questo peso si sottrae la tara del filtro di carta e in base al volume di campione utilizzato si 

calcola la concentrazione di MLSS, espressa in mg/l.  

Per quanto riguarda i MLVSS, ovvero la frazione volatile dei solidi, il filtro dopo la pesata dovrà 

venir posto in un crogiolo tarato e inserito in una muffola a 550°C per 24 h. Si elimineranno così 

tutti i solidi volati che erano presenti nel campione. Ne otterremo il valore sempre per differenza: 

si estrae il crogiolo e lo si pone in essiccatore per farlo raffreddate, poi si procederà alla pesata e al 

calcolo dei MLVSS, espressi sempre in mg/l.  

È inoltre utile conoscere quanti siano i volatili in rapporto ai solidi totali, quindi si fa il rapporto tra 

le due concentrazioni e si ottiene la frazione MLVSS/MLSS. Questa frazione ci permette di avere 

una stima della concentrazione di biomassa nel refluo.  

 

 

Grafico 3.6.1.1 Rapporto in percentuale di MLVSS/MLSS 

Questo grafico ci perme di vedere come gli MLVSS siano quasi sempre presenti nel refluo con 

concentrazioni superiori al 50% del totale degli MLSS. La frazione volatile è quindi fortemente 

preponderante. 
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3.6.2 ALCALINITÀ 

La misura dell’alcalinità ci permette di comprendere il potere tampone del campione analizzato: 

misura la concentrazione di ioni ossidrili in una soluzione acquosa. L’unità di misura è in mg 

CaCO3/l ed esprime quindi la concentrazione di quei composti, come carbonati, bicarbonati e 

idrossidi, che per idrolisi o comunque dissociazione, generano ioni OH-.  

Procedura 

Occorre valutare l’alcalinità sia dell’influente sia del campione di fango biologico. Si devono filtrare 

entrambi i campioni con una carta da filtro da 20 μm: le sospensioni solide, di qualsiasi natura, 

interferiscono con quest’analisi. Si prelevano poi 10 ml di filtrato e li si pongono in una piccola 

beuta con un’ancoretta magnetica. Si aggiungono circa 50 ml di acqua distillata per procedere poi 

alla titolazione con l’ausilio di un titolatore automatico, che aggiungerà una soluzione standard di 

HCl, ovvero di un acido forte, fino ad ottenere un pH della soluzione pari a 4,4. Durante la 

titolazione il campione è sottoposto ad agitazione magnetica, per uniformare il campione mentre 

si aggiunge l’acido.  

Infine, il volume di acido viene inserito in un foglio di calcolo che determina l’alcalinità del 

campione: 

     
           

 
 

Con: 

- Alk = alcalinità totale del campione (mg CaCO3/l); 

- a = volume di soluzione acida standard usato per titolare il campione (ml); 

- N = normalità della soluzione acida standard (N= eq/l); 

- V = volume del campione analizzato (ml); 

- 50 = Peso equivalente del CaCO3 (g/eq); 

- 1000 = serve a convertire g in mg. 
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Grafico 3.6.2.1 Andamenti dell’alcalinità nell’influente e nel biologico 

Gli andamenti ottenuti grazie ai campionamenti effettuati durante la campagna di monitoraggio, 

sottolineano il consumo dell’alcalinità durante il processo di nitrificazione all’interno del reattore 

biologico. Infatti, i valori di alcalinità nel biologico sono sempre e di gran lunga inferiori rispetto a 

quelli dell’influente che proviene dalla vasca di equalizzazione, ove, non ci sono reazioni che la 

riducano.  

I valori medi durante tutto il periodo dei campionamenti: 

- Per il biologico = 1028,5 mg CaCO3/l; 

- Per l’influente = 4018,0 mg CaCO3/l. 

 

3.6.3 AZOTO AMMONIACALE (N-NH4
+) 

Procedura 

Per la determinazione dell’ N-NH4
+ abbiamo prelevato un’aliquota di 25 ml di campione, filtrato a 

20 μm per l’influente e a 0,45 μm per il biologico, e li abbiamo posti nei provettoni specifici per il 

distillatore.  

Il distillatore immette 60 ml di soda (NaOH) al 30% in peso e, sfruttando un flusso di vapore 

acqueo permette di strippare tutto l’ N-NH4
+  contenuto nei campioni. Una volta passata in forma 

gassosa, un sistema di raffreddamento lo fa condensare e lo incanala fino ad una beuta, 

contenente 25 ml di acido borico (H3BO3) con l’indicatore di Tashiro, che dà alla soluzione un 
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intenso colore viola e cattura le gocce formate dalla condensazione, virando il colore mano a 

mano verso un tenue verde acqua. Con l’ausilio di un titolatore automatico, la soluzione viene 

titolata con HCl fino a raggiungere un pH pari a 4,6. Il colore della soluzione tornerà verso il 

violaceo, come prima dell’aggiunta dell’ N-NH4
+ nella beuta. Conoscendo la normalità (N) della 

soluzione acida ed il volume usato per titolare si ricavano i mg N-NH4
+/l. 

 

 

Grafico 3.6.3.1 Andamenti dell’azoto ammoniacale 

A conferma del fatto che avviene un processo di nitrificazione nel reattore, che converte quindi l’ 

N-NH4
+in NO2

- e poi in NO3
-, vediamo una netta differenza tra i valori di N-NH4

+ dell’influente, 

molto elevati, e quelli del biologico,che mostrano un andamento sempre minore durante tutto il 

periodo della campagna. 

In media: 

- N-NH4
+ biologico = 153 mg N-NH4+/l 

- N-NH4
+  influente = 529 mg N-NH4

+/l 

 

3.6.4 ANIONI e CATIONI  

La tecnica che ci permette di quantificare la concentrazione dei differenti anioni e cationi presenti 

nel campione da analizzare, è la cromatografia ionica: si sfrutta il principio dell’attrazione degli ioni 

di carica opposta.  

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

25-feb 21-mar 15-apr 10-mag 4-giu 29-giu 

m
g 

N
-N

H
4+ /

l 

Azoto Ammoniacale 

N-NH4 influente 

N-NH4 biologico 



116 

 

Procedura 

Si inizia filtrando il campione sottovuoto, sfruttando una beuta da vuoto e un’apposita struttura in 

metallo ove serve allocare un filtro da 0,45 μm, utile per eliminare qualsiasi impurità presente.  

Il cromatografo utilizzato è il DIONEX DX-120: è uno strumento formato da una colonna impaccata 

con una speciale resina selettiva, che può essere caricata positivamente, per la misura degli anioni, 

o negativamente per la misura dei cationi. Il campione viene appositamente inserito nelle provette 

ermetiche, chiamate VIALS, e viene siringato con l’eluente in una pre-colonna di sicurezza. Passerà  

poi attraverso la colonna di lettura con la resina ionica: questa funge a creare legami specifici in 

forma sequenziale, in funzione del diverso peso molecolare (PM) e della valenza di una molecola. 

In base all’affinità degli ioni disciolti, se ne può determinare la quantità presente tramite i picchi di 

conducibilità che lo strumento rileva e registra in μS.  

Una volta registrati i segnali di conducibilità, si risale alle concentrazioni sfruttando un apposito 

software, il Chromeleon, che usa dei valori standard con cui è possibile relazionare le aree degli 

spettri con le concentrazioni. 

Abbiamo usato questa metodologia per misurare: 

- Anioni:  

- Cloruri (Cl-); 

- Solfati (SO4--); 

- Ortofosfati (P-PO4); 

- Azoto nitrico (N-NO3
-); 

- Azoto nitroso (N-NO2
-); 

Per calcolare la quantità di azoto è necessario utilizzare una formula che converte la quantità di 

NO2
-  e di NO3

-  in quella di N-NO2
- e di N-NO3

-, espresse in mg/l.  

- Cationi: 

- Calcio totale (Ca++); 

- Magnesio totale (Mg++); 

- Sodio (Na+); 

- Potassio (K+). 
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Grafico 3.6.4.1 Andamenti dell’azoto nitrico e nitroso 

Gli anioni più importanti per il nostro lavoro sono ovviamente quelli dei composti azotati, che 

presentano dei valori medi di: 

- N-NO2
- bio = 344 mg/l 

- N-NO3
- bio = 18 mg/l 

- N-NO2
- in = 611 mg/l 

- N-NO3
- in = 7 mg/l 

Ovviamente la maggior presenza di N-NO2
- si ha nel fango biologico piuttosto che nell’influente, 

visto che è nel reattore che si formano per conversione dell’N-NH4
+. Il fatto invece che ci siano 

meno  N-NO3
- di N-NO2

-, sottolinea che le cinetiche passino preferibilmente via nitrito e non via 

nitrato nel reattore. 
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Grafico 3.6.4.2 Andamenti dei solfati 

 

 

Grafico 3.6.4.3 Andamenti degli ortofosfati 
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Grafico 3.6.4.4 Andamenti dei cloruri 

 

Il resto degli anioni, mostrano andamenti simili durante tutta la campagna di monitoraggio, sia per 

il biologico sia per l’influente. Possiamo inoltre notare che gli andamenti del biologico sono, per il 

momento, in linea con le medie dell’anno 2015, pari a: 

- 1488 mg/l per i cloruri; 

- 7,1 mg/l per gli ortofosfati; 

- 189,4 mg/l per i solfati. 

 
 

 

3.6.5 Richiesta Chimica di Ossigeno (COD) 

 

Il COD, ovvero la Richiesta Chimica di Ossigeno, è un utile strumento per quantificare l’O2  

necessario ad ossidare chimicamente la sostanza organica presente in un campione. Si considera 

con il COD non solo l’O2 necessario ai m.o per ossidare i composti biodegradabili (espresso dal 

BOD,  Richiesta Biologica di Ossigeno), ma anche quello richiesto per ossidare i composti più  

recalcitranti.  

A differenza del BOD5, per la cui determinazione servono cinque giorni, il COD è un’analisi molto 

più rapida che ci permette di ottenere il risultato in meno di 4 h.  
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Nello specifico, l’analisi consiste nell’ossidare la sostanza organica tramite una soluzione di 

bicromato di potassio (K2Cr2O7) aggiunta in eccesso, in ambiente acido (ottenuto con l’aggiunta di 

HCl) e a temperature elevate (circa 150°C).  

Serve aggiungere argento cloruro (AgCl) per catalizzare l’ossidazione di determinate sostanze 

organiche. L’aggiunta di un terzo di spatola di mercurio solfato (HgSO4) deve bloccare l’ossidazione 

dei cloruri che interferiscono nella misura. I reflui con cui abbiamo avuto a che fare presentavano 

alte concentrazioni di cloruri, perciò l’aggiunta di HgSO4 è fondamentale per ottenere risultati 

corretti. 

L’eccesso di K2Cr2O7, ovvero quello che non è servito a ossidare i composti organici presenti in 

soluzione, viene titolato con una soluzione a concentrazione nota di solfato ferroso ammonico 

(FAS) [(NH4)2*Fe(SO4)2*6H2O)], dopo aver aggiunto della ferroina come indicatore.  

Nel digestore avviene in pratica la seguente reazione: 

 

4 K2Cr2O7 + 32 H+ +C6H12O6 → 8 K+ + 8 Cr3+ +6 CO2 +22 H2O 

 

Preparazione  

Vanno filtrati 10 ml di campione con un filtro a 0,45 μm. Per facilitare la filtrazione, abbiamo 

precedentemente diluito il campione con acqua distillata, con una diluizione 1:10. Bisogna inoltre 

preparare un bianco, ovvero 10ml di H2O distillata, al fine di verificare l’eventuale presenza di 

contaminazioni nei sali e nei reagenti 

Sia nel provettone del campione sia in quello del bianco occorre aggiungere: 

- una punta di spatola di AgCl; 

- una terzo di spatola di HgSO4; 

- 10 ml di K2Cr2O7 0,25N, messo in eccesso; 

- 25 ml di H2SO4 concentrato (96%). 

Sistemiamo nell’apposito digestore i campioni.  

La temperatura d’esercizio che ci serve è di  150°C e i provettoni devono rimanere nel fornetto per 

120 minuti.  

Segue una fase di raffreddamento dopo la quale possiamo estrarli e aggiungere 3 gocce di ferroina 

con una pasteur.  
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Le soluzioni, dopo aver aggiunto l’indicatore, diventano di color verde palude. Occorre poi titolare 

tutti i campioni, con il FAS 0,25 N: questo va aggiunto fino a che il campione non vira al rosso 

mattone/rubino. Quando si raggiunge il punto di viraggio, ci si segnano i ml di FAS aggiunti.  

 

Si procede con il calcolo del COD tramite la formula: 

 

COD (mg/l) = [(a-b)*(N)*8,000] / V(ml) 

Con: 

a = volume di FAS utilizzato per il bianco (ml); 

b = volume di FAS per il campione analizzato (ml); 

N = normalità del FAS utilizzato (N); 

V = volume del campione (ml); 

È necessario ricordare che abbiamo operato una diluizione 1:10, quindi il valore ottenuto andrà 

moltiplicato per 10 per avere il risultato corretto. 

 

 

 
 

Grafico. 3.6.5.1 andamento COD influente 

 

L’andamento del COD dell’influente è stato piuttosto altalenante durante il periodo del nostro 

monitoraggio, toccando un massimo di quasi 3500 mg/l e un minimo di circa 900 mg/l. 

Il valore medio del COD influente durante la campagna di monitoraggio 2166 mg/l. 
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Grafico 3.6.5.2 andamento COD biologico 

Anche per quanto concerne il COD del comparto biologico i valori non sono affatto costanti 

durante il periodo di campionamento: ci sono picchi di massimi superiori ai 4000 mg/l e si scende 

verso valori di 2000 mg/l solamente in 3 occasioni. Il valore medio del COD biologico durante la 

campagna di monitoraggio è pari a 3067 mg/l. 

 

 

Grafico 3.6.5.3 Andamenti in confronto 
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una sorta di differita fra i due, anche se è indubbio l’aumento del COD biologico nel secondo 

periodo. 

 

3.6.6 Azoto totale di Kijendhal (TKN) 

 

Il metodo denominato TKN permette di valutare la quantità di N-NH4
+ e di azoto organico presente 

nel campione di refluo analizzato, tramite la trasformazione di tutti i composti dell'azoto organico 

in N-NH4
+, mediante una digestione acida a 370°C. L’analisi è spettrofotometrica e si utilizzano 

lunghezze d’onda di 410 nm.  

 

Procedimento 

Si filtra il campione con un filtro da 0,45 μm, se ne prelevano 10 ml e si aggiungono nel provettone 

insieme a 40 ml di acqua distillata, operando quindi una diluizione 1:5. 

Una volta messi nel provettone, vi si aggiungono: 

- una spatola di ossido di potassio (K2SO4), che aumenta il punto di ebollizione dell’H2SO4; 

- una punta di spatola d’ossido di mercurio (HgO), che funge da catalizzatore della reazione. 

Questa particolare sostanza va aggiunta sotto cappa in quanto potenzialmente 

cancerogena se inalata; 

- 40 ml di H2O distillata 

- 10 ml di H2SO4 al 95% che serve per la trasformazione mediante idrolisi acida dell’azoto 

organico in N-NH4
+. 

Si devono posizionare i provettoni nel fornetto e lo si accende per ottenere una mineralizzazione 

tramite appunto questa digestione acida. 

Abbiamo impostato una rampa di temperatura per il fornetto con lo scopo di eliminare l'acqua 

senza creare bolle che nello scoppio potrebbero determinare la perdita di campione. Le 

temperature della rampa sono indicative: 

 30 minuti a 120°C 

 30 minuti a 180°C 

 15 minuti a 270°C 

 2 ore a 350°C. 

Una volta raffreddato il tutto, si potranno notare sul fondo dei sali.  
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I provettoni vanno posti successivamente nel distillatore per lo strippaggio. Nello strumento va  

impostato un rilascio, in 7 minuti, di 60 ml di soda (NaOH) al 30%. Bisogna preparare una beuta 

per raccogliere il distillato, inserendoci dentro 25 ml di acido borico con l’indicatore di Tashiro.  

Si utilizza il titolatore per titolare la soluzione ottenuta dal distillatore aggiungendo HCl, che si 

ferma automaticamente una volta raggiunto il valore di pH pari a 4,6. Tramite opportuna formula 

di conversione, dal volume inserito nella titolazione si calcola la concentrazione di TKN, espressa in 

mg N-NH4
+/l.  

 

 

Grafico 3.6.6.1 Andamenti del TKN  

I valori di TKN solubile influente sono stati sempre maggiori rispetto a quelli della piattaforma del 

biologico. Questo sottolinea il fatto che in ingresso al reattore i valori di NH3 sono molto elevati in 

quanto non subisce alcun tipo di degradazione nelle fasi precedenti l’ingresso nel comparto 

biologico.  

Nel contempo, il processo degradativo viene evidenziato dai minori valori di TKN all’interno della 

vasca, in quanto l’NH3 viene gradualmente trasformata ad opera degli m.o in NO2
- e in NO3

-. 
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3.6.7 pH 

La misurazione del pH (Potential of Hydrogen) ci permette di comprendere l’acidità o la basicità di 

un campione liquido. La misura indica la concentrazione di ioni idrogeno presenti (H+). È definito 

come: 

pH = - log10 [H+] 

7 è il valore di pH di una sostanza neutra. Sono acide tutte le sostanze che in acqua creano il 

rilascio di ioni H+, per via dei quali si generano valori di pH, nella soluzione, minori di 7. Sono 

definite basiche le sostanze che in acqua rilasciano ioni OH-, producendo soluzioni con valori di pH 

superiori a 7.  

La concentrazione di H+ è uno dei parametri fondamentali per il controllo e la gestione dei 

processi biologici. 

Per la determinazione del pH si utilizza pH-metro, un apparecchio formato da una sonda a vetro  

collegata ad un dispositivo elettronico che:  

- raccoglie il segnale della sonda;  

- calcola il valore di pH; 

- lo rappresenta su un display.  

Nello specifico, la sonda è un elettrodo a vetro che valuta la differenza di potenziale elettrico su 

due lati di una sottile membrana di vetro posta all'estremità dell'elettrodo: la differenza di 

potenziale è legata a quella che intercorre fra le concentrazioni degli H+ all'interno e all'esterno 

della membrana. 

L’unica accortezza per questo genere di misurazione è quella di attendere che il valore si attesti ad 

un valore costante.  
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Grafico 3.6.7.1 andamenti pH ricavati dalle analisi di laboratorio 

Gli andamenti del pH mostrano che le matrici analizzate sono in condizioni alcaline. In particolare 

l’influente presenta valori superiori a 8: si deve considerare che a 8,4 si rischia che l’NH3 strippi via 

dal refluo, quindi i valori sono al limite.  

 

3.6.8 FA e FNA 

Il parametro FA di campo (Free Ammonia) è molto importante per valutare la possibile inibizione 

dei m.o presenti nel refluo da trattare. Per favorire il processo di nitritazione parziale, occorre 

inibire gli NOB avvantaggiando l’azione degli AOB e i parametri chiave da conoscere sono: 

 Temperatura, ottimale se > 25°C; 

 pH, il cui range per favorire gli AOB è 7,9-8,2; 

 FA > 0,1 mg N-NH3/l per inibire l’azione degli NOB, mentre non risultano avere effetto 

inibitorio concentrazioni superiori a 16 mg/l sull’attività di un tipico batterio degli AOB, il 

“Nitrosomonas europaea” (Vel M. Vadivelu et al, 2006). 

Il parametro FA è stato calcolato tramite la formula: 

    
              

         
 

Dove:  

- FA è l’NH3 libera nel refluo da trattare (mg N-NH3/l); 

- K = e ^ (6334 / (273+T°(t))) ove T (°C) è la temperatura del mixed liquor in vasca; 
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- NH4
+ concentrazione dello ione ammonio nel mixed liquor in vasca (mg/l); 

- pH misurato in vasca; 

Un’altra formula per calcolare la FA è: 

    
           

      
          

 

Dove: 

- Ka è la costante di dissociazione ionica di NH3; 

- Kw è la costante di dissociazione ionica dell’acqua; 

  

  
   

    
        

Per quanto riguarda FNA (Free Nitrous Acid), sappiamo che la presenza di NH3 in soluzione inibisce 

un po’ la cinetica di nitrificazione. Come dicevamo prima, gli NOB vengono inibiti da una 

concentrazione superiore a 0,1 mg N-NH3/l per quanto riguarda la FA ma per la FNA bastano 

concentrazioni pari a 0,02 mg N-HNO2/l per inibire la loro attività. Servono però concentrazioni 

maggiori, pari a 0,4 mg N-HNO2/l, per inibire la crescita dell’AOB “N. europaea” (Vel M. Vadivelu et 

al, 2006). 

 

Grafico 3.6.8.1 Andamenti valori FA durante le analisi delle cinetiche 
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Procedura FNA 

È necessario fare un test simile all’AUR dopo aver aggiunto al campione una determinata 

concentrazione di NO2
- puro. Abbiamo condotto prove diverse aggiungendo inizialmente 500 mg/l 

e poi 1000 mg/l di NO2
-. Non potendo però condurre anche studi più specifici, di tipo 

microbiologico ad esempio, abbiamo preferito poi utilizzare una formula per valutare la 

concentrazione di FNA, molto simile a quella vista sopra per calcolare FA. 

     
       

 
       
            

 

Dove: 

- N-NO2
- p la concentrazione dell’azoto nitroso in soluzione in mg/l; 

- pH è quello del refluo in vasca.  

 

Grafico 3.6.8.2 Andamenti di FNA nei test cinetici 

 

 La concentrazione di FNA dipende sia dal pH sia  dalla concentrazione di N-NO2
- presenti nella fase 

liquida. La concentrazione critica di FNA è pari a 0,02 mg/l: superata questa, il sistema diviene 

inibente per gli NOB. Nel reattore, la concentrazione di N-NO2
-  è sempre molto elevata quindi 

risulta semplice superare la soglia critica per l’FNA. Dal grafico, possiamo vedere come l’FNA 

durante il test NUR, ovvero dove vengono aggiunti N-NO2
- in soluzione, risulti sempre maggiore al 

valore inibente, ma anche durante i test AUR si sono rilevate concentrazioni maggiori di 0,02 mg/l. 
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3.7 I TEST CINETICI (AUR, NUR)  

I test cinetici ci permettono di valutare l’attività dei m.o nei diversi processi che avvengono 

nell’impianto. Nello specifico, ogni test è peculiare ad una determinata categoria di m.o: 

 Cinetica dei nitrificanti → test AUR; 

 Cinetica dei denitrificanti → test NUR. 

Per entrambe le cinetiche abbiamo utilizzato il fango biologico e le analisi sono state svolte con 

cadenza pressoché settimanale, dal 10/03/2016 al 21/06/2016 per l’AUR e fino al 19/05/2016 per 

la NUR, escludendo il periodo di monitoraggio sul comparto delle membrane, ovvero le prime due 

settimane di maggio. 

 

3.7.1 AUR  

Tramite il test AUR possiamo stimare l'attività dei m.o nitrificanti presenti nella biomassa di un 

fango attivo. Otterremo la velocità di nitrificazione KN: esprime la quantità di NH3 ossidata (o di 

NO3
- formatisi) in rapporto ai MLVSS nell’unità di tempo.  

L’AUR può perciò esserci utile a comprendere dei potenziali effetti inibenti da parte di sostanze 

tossiche sui m.o nitrificanti.  

Lo studio di questa cinetica può portarci a gestire al meglio un impianto, in quanto ci permette di 

ottimizzare le condizioni operative dell’impianto stesso per il processo di nitrificazione. In 

particolare, potremmo modificare i valori di: 

- pH; 

- carico influente di N-NH4
+; 

- Temperatura; 

- OD; 

    
      

  
   

Con: 

- Kn = velocità di nitrificazione (Kg N-NH3 ox/ Kg TVS d); 

- X = concentrazione della biomassa (mg/l oppure Kg MLVSS/m3); 
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- Vn = volume del reattore di nitrificazione (ml o m3); 

- LNnitr = carico di massa di azoto nitrificabile . 

Procedura 

Si devono prelevare circa 2 l di fango biologico ben miscelato e si pongono in un recipiente 

graduato. Di questo fango occorre conoscere la concentrazione di MLSS e MLVSS , seguendo la 

procedura vista sopra.  

Nel recipiente si immettono: 

- gli aeratori; 

- la sonda dell’OD, che ci permette di valutare l’andamento dell’O2 e il suo valor medio;  

- il pH-metro.  

Il fango va mantenuto in aerazione e abbiamo impostato la centralina affinché non si scendesse 

mai sotto i  2 mg O2/l, che rappresenta la concentrazione limitante. Arrivati ad una concentrazione 

di 4 mg O2/l gli aeratori si spegneranno, per riaccendersi poi a valori di 2,5 mg O2/l.  

Può rivelarsi utile aggiungere un’aliquota di cloruro di ammonio (NH4Cl), o comunque di una 

soluzione di NH3, a concentrazione nota, per avere la giusta concentrazione di N-NH4
+. Grazie al 

pH-metro, registriamo i valori dell’andamento di pH e quello della temperatura del fango, 

dall’inizio e poi per ogni prelievo effettuato durante la prova. La prova infatti ha una durata di 1h e 

30 min e si dovranno fare dai 5 ai 7 prelievi. Il primo si fa subito dopo l’aggiunta di NH4Cl, i 

successivi ad intervalli di 20-30-30-10. Una volta prelevati i campioni, si deve procedere alla 

filtrazione su filtro a 20 μm e poi sottovuoto, con filtro a 0,45 μm, per evitare che tracce di 

biomassa possano continuare la reazione, conducendoci a risultati sbagliati. Per ogni singolo 

prelievo occorre segnarsi i valori di pH mentre registriamo i valori della temperatura solo del 

primo, del terzo e dell’ultimo campione. La temperatura, in particolare, è estremamente correlata 

alla cinetica di processo 

Si procederà alla diluizione 1:25 dei cinque campioni ottenuti, che verranno poi preparati nelle 

VIALS per il Dionex. Bisogna avere l’accortezza di posizionarli nella successione corretta, ovvero 

quella dei prelievi, prima di inserirli nel DIONEX DX-120 per l’analisi cromatografica: 

determineremo così la concentrazione di NO2
- e NO3

- presenti nei campioni.  
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Sul primo e sull’ultimo campione prelevato, si conduce il test dell’N-NH4
+: se il valore di N-NH4

+ del 

primo sarà maggiore di quello del quinto avremo la prova della correttezza dei risultati, in quanto 

mostreranno un’effettiva diminuzione dell’ NH4
+ dovuta alla sua trasformazione in NO2

- e NO3
-.  

Riportando su un grafico cartesiano le concentrazioni di N-NOx prodotti (mg/l) rispetto al tempo di 

osservazione (min) e linearizzando, si ottiene una retta la cui pendenza rappresenta la KN della 

biomassa (o velocità di consumo dell’ NH4
+ .La costante di nitrificazione o velocità di nitrificazione 

specifica della biomassa si ottiene dunque, rapportando il tutto alla concentrazione di biomassa 

(MLVSS).  

 

3.7.2 Test NUR  

Il test NUR (Nitrate Uptake Rate) consente di stimare l’attività dei m.o denitrificanti presenti nella 

biomassa di un fango attivo. Come risultato del test otteniamo una velocità di denitrificazione 

KDmax, che esprime la quantità di N-NOx ridotti in rapporto all’unità di MLVSS nell’unità di tempo.  

Procedura 

A differenza del test AUR, questo richiede l’aggiunta di substrati carboniosi prontamente 

disponibili (RbCOD) per eliminare la variabilità correlata alla presenza di COD, ottenendo così la 

massima velocità di denitrificazione. Le modalità della prova coincidono con il test AUR, eccezion 

fatta che la NUR si svolge in assenza di aerazione, con l’impiego della sonda ORP invece di quella a 

OD e con l’aggiunta di substrati carboniosi al posto di NH3. L’RbCOD viene dosato all’inizio del test 

in modo da non risultare limitante per tutta la durata della prova.  

Le misure che occorre controllare durante l’analisi non comprendono quella dell’NH3 in quanto è 

escluso ogni qualsivoglia tipo di strippaggio. I 2 l di campione di fango utilizzati per la prova 

devono essere mantenuti sotto agitazione, ma questa non deve essere così forte da creare zone in 

aerobiosi, che vanificherebbero l’esperimento. 

La formula che descrive la cinetica di denitrificazione è la seguente: 

   
   

  
 

Dove: 

- KD = velocità massima di denitrificazione [Kg N-NOx /( Kg MLVSS *d)]; 
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- LNd = il carico di massa dell’azoto denitrificabile (Kg N-NOx/d oppure mg N-NOx/h); 

- V = volume ove avviene la denitrificazione (m3 o l); 

- X = biomassa in denitrificazione (Kg MLVSS/m3 oppure mg MLVSS/l). 

 

Grafico 3.7.2.1 andamenti di valori delle cinetiche di denitrificazione. 

I due andamenti coincidono molto, ma si può notare una variazione dell’andamento dopo la 

seconda metà di aprile. 

 

3.8 ANALISI DELLA FASE GASSOSA 

Durante la campagna di monitoraggio, sia sul comparto biologico sia su quello delle membrane, ci 

siamo focalizzati sull’analisi dei seguenti composti in forma gassosa: 

- Il protossido d’azoto (N2O); 

- Il monossido d’azoto (NO); 

- Il biossido d’azoto (NO2); 

- L’ammoniaca (NH3); 

- Il metano (CH4); 

Avendo individuato 3 differenti metodi gestionali nell’arco temporale del nostro studio, abbiamo  

elaborato i dati, ovvero fatto le medie delle emissioni, in funzione di: 

1. Primo periodo → con ossidazione totale;  

2. Secondo periodo → ossidazione con refluo ad alto carico influente; 
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3. Terzo periodo → cicli alternati nitro-denitro. 

Abbiamo in questa maniera avuto la possibilità di comprendere le correlazioni fra i parametri della 

fase liquida e le medie delle concentrazioni dei gas emessi. 

È stato opportuno  convertire, tramite i rispettivi coefficienti di conversione, le concentrazioni da 

ppm, unità di misura fornitaci dall’analizzatore, a mg/m3, più utile ai fini gestionali. I coefficienti 

sono stati rapportati alla temperatura di 4°C, la stessa che si registra all’interno della camera 

refrigerante dell’analizzatore, ove vengono effettuate le letture. I coefficienti di conversione 

utilizzati sono riportati nella tabella seguente. 

Gas ppm mg/m3 

N2O 1 1,928 

CH4 1 0,703 

NO 1 1,315 

NO2 1 2,016 

NH3 1 0,746 

Tabella 3.8.1 coefficienti di conversione rispetto alla T di 4°C 

 

3.8.1 DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI MISURAZIONE DELLA FASE GAS 

DISCIOLTA 

 

Il metodo attualmente più utilizzato per la valutazione offline del N2O è stato proposto nel 2015 

(Kris E. Mampaey et al): come illustrato in precedenza, questo metodo sfrutta un reattore di tipo 

SHARON un apposito dispositivo per lo strippaggio, che, tramite l’insufflazione di N2, permette di 

far passare dalla fase disciolta alla fase gassosa il N2O. In questo modo risulta possibile analizzare il 

gas tramite una rapida gascromatografia. Questa metodologia presenta numerosi vantaggi: 

 Si impiegano meno di 10 min per ottenere il valore del gas strippato da un volume di 100 

ml; 

 Permette di lavorare in laboratorio su flussi di 84 ml/min, quindi è un’analisi praticamente 

in continuo; 

 Funziona su altri gas per i quali, come nel caso del N2O, non esistano sonde specifiche per 

le misure online o siano troppo fragili e costose. 

Il tallone d’Achille, se così può essere definito, di questa metodica però sono i costi, in termini: 
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 Energetici → insufflare N2 con portate di 1/min richiede aeratori efficienti e attivi per tutto 

il tempo dell’analisi. Se ipoteticamente, si volesse applicare la metodica in larga scala, 

mantenendo i rapporti visti nei test di laboratorio, questi numeri diverrebbero 

impressionanti: si può avere a che fare con reattori che trattano portate di 900 m3/d di 

refluo e che quindi necessitano di flussi di N2 pari a 10711 m3/d. Ovviamente nella realtà 

non occorrerebbe strippare tutto il gas presente per effettuare analisi in continuo in 

impianto, anche perché ricordiamoci che l’aerazione rappresenta una delle maggiori spese 

energetiche in un WWTP (Kris E. Mampaey et all, 2015); 

 Impiantistici → questa metodica è stata sviluppata considerando reattori chiusi, 

generalmente più costosi delle vasche scoperte più comuni e utilizzate nelle Marche e nel 

resto dell’Italia; 

 N2 utilizzato → considerando il costo di N2, ovvero 3,85 €/m3, per una misurazione di 

laboratorio si spenderebbero solo per il gas per lo strippaggio 0,03 €. Non si può utilizzare, 

come invece suggerirebbero nell’articolo, usare aria, in quanto l’O2 presente potrebbe 

interferire nell’analisi ossidando l’azoto presente nel refluo, portando perciò a risultati non 

veritieri. 

Per il nostro studio però abbiamo messo a punto una metodologia differente, che sfrutta la 

sonicazione ad ultrasuoni e non l’insufflazione di N2 per strippare il gas disciolto e che non impiega 

un gascromatografo ma un analizzatore spettro-foto-acustico. 

Procedura 

Tramite un cilindro graduato si misurano 25 ml di campione, opportunamente agitato in 

precedenza. Si pone il campione in una beuta da vuoto che andrà ben sigillata, per evitare la 

fuoriuscita di gas durante lo strippaggio.  

Una volta preparato il campione quindi, si immerge la beuta in un sonicatore ad immersione e ad 

ultrasuoni (Fig 3.5.1.1).  
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Fig 3.8.1.1 esempio di sonicatore a ultrasuoni, fonte www.labcatalogo.it  

 

È necessario controllare la temperatura, che deve essere la più costante possibile, visto che è un 

parametro molto correlato allo strippaggio del gas. Per mantenere la temperatura sotto controllo 

si cambiava l’acqua ogni 15 min e la si monitorava con un termometro affinché non superasse mai 

i 25°C. 

Una volta inserita la beuta nello strumento, si accende la sonicazione per 15 min, dopo i quali 

appunto cambiamo l’acqua della vaschetta e riaccendiamo gli ultrasuoni per altri 15 min. Dopo 

questa mezz’ora estraiamo dalla beuta, con l’ausilio di una bombola messa in precedenza 

sottovuoto, tutto il gas contenuto nello spazio di testa, in cui sarà presente anche il N2O.  

Così facendo non si stripperà tutto il gas disciolto presente e, di conseguenza, servirà ripetere la 

procedura 3-4 volte, fino ad evidenziare un plateau nell’andamento del N2O in funzione delle 

prove, che ci indicherà l’inutilità di strippare oltre. Saremo così certi di aver strippato tutto il 

possibile in laboratorio. In impianto non si raggiungeranno mai queste concentrazioni di emissioni 

in quanto nel reattore il fango non subisce un evento paragonabile alla sonicazione che possa farlo 

strippare completamente: l’aerazione che si utilizza nella fase di nitrificazione in impianto, infatti, 

è comunque troppo blanda per poter strippare tutto il gas disciolto presente in quel grande 

volume. In definitiva, la nostra misurazione rappresenta la massima concentrazione di emissione 

possibile. 

Colleghiamo successivamente la bombola, che contiene il campione, con l’apparecchio che ci 

permette di compiere l’analisi tramite spettroscopia foto-acustica (Photoacustic Spectrometry, 

PAS). Nello specifico abbiamo usato uno strumento della Brüel & Kjaer Multi-gas Monitor Type 

1302. Questo strumento si basa sul principio di rilevamento fotoacustico: il gas da misurare verrà 

http://www.labcatalogo.it/
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irradiato da una luce intermittente, con la lunghezza d'onda prescelta. Le molecole di gas 

assorbono parte dell'energia luminosa, convertendola in un segnale acustico, rilevato da un 

microfono.  

La sorgente luminosa utilizzata è un corpo nero riscaldato che emette luce infrarossa a banda 

larga. La lunghezza d'onda necessaria per il nostro scopo, viene ottenuta facendo passare questa 

luce a banda larga attraverso un filtro. Tutti i filtri ottici sono caratterizzati da una banda 

caratterizzata da un valore di picco e a elevata attenuazione al di fuori della banda passante. Ciò 

favorisce alta immunità alle interferenze da vapore acque, da CO2 e altri gas presenti 

nell'atmosfera.  

Il problema principale è stato che non esistono filtri specifici per il N2O. Siamo quindi dovuti risalire 

alla sua concentrazione tramite l’impiego di due filtri differenti, i quali hanno mostrato una 

notevole correlazione con il N2O: 

 il filtro per il CO;  

 il filtro per l’Enfluorano (C3H2ClF5O).  

Questi due filtri infatti, presentano i valori di picco più vicini a quelli del N2O.  

La calibrazione del modello è stata effettuata con dei campioni a concentrazione nota di N2O 

misurati con i due filtri ottici, utilizzando le seguenti relazioni: 

 

Fig 3.5.2 Correlazioni emissioni di N2O con filtri differenti. 
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Come spiegato in precedenza, sono state fatte quattro estrazioni di gas dallo stesso volume di 

campione, generalmente 25 ml, ma si sono fatte anche prove a 50 ml 75 ml e 100 ml. Solitamente 

dopo la terza-quarta estrazione si è raggiunto il valore di plateau e per ogni estrazione otteniamo 

3 valori di concentrazione espressi in ppm.  

I dati ottenuti sono stati importati sul software MatLab, ottenendo una curva di interpolazione di 

tipo esponenziale su un grafico estrazioni/concentrazioni misurate (ppm) sia per le misurazioni con 

filtro CO sia per le misurazioni con filtro C3H2ClF5O. 

 

Fig. 3.5.3 relazioni con fra N2O ed C3H2ClF5O e CO 

I valori interpolati attribuiti ad ogni singola estrazione, vengono sommati ottenendo un valore 

espresso in massa. Si normalizza il totale ai volume di campione utilizzato, producendo così una 

stima della concentrazione di N2O espressa non più in ppm ma in mg/m3. 

Ricapitolando, con questa metodica: 

 Avremo risultati precisi e accurati; 

 Si impiegano circa 1 h e 30 min per ottenere il risultato; 

 Non ci sono consumi ulteriori oltre a quelli dei macchinari, pari a circa 0,35 € a misura, 

comunque paragonabili ai consumi degli strumenti impiegati nell’altra metodica; 

 Sono misure offline che si possono effettuare anche su vasche scoperte. 

 Si possono analizzare volumi diversi all’interno della beuta senza avere risultati meno 

accurati. 
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3.9 TABELLA DI MARCIA 

Per meglio rielaborare i dati ottenuti durante la campagna di monitoraggio, abbiamo redatto una 

tabella di marcia giornaliera dal 10/03/2016 al 21/03/2016, costituita da: 

 Le medie giornaliere dei segnali scaricati dalle sonde in vasca;  

 I parametri di campo calcolati, come SRT e FA;  

 Le medie giornaliere delle emissioni gas registrate dall’analizzatore;  

 I parametri della fase liquida, ottenuti come risultati delle analisi di laboratorio;  

 I segnali del software EasyGest, scaricati, elaborati e registrati minuto per minuto solo per 

la linea acque. Nello specifico; 

- OD (mg/l); 

- ORP (mV); 

- pH; 

- Temperatura (°C); 

- MLSS (mg/l); 

- Durata delle fasi aerobiche, ovvero tempo di funzionamento dei compressori (h/d); 

- QIN (m
3/h); 

- QOUT (m3/h); 

- QRIC (m3/h). 

 

Vediamo ora come sono stati calcolati i differenti parametri di nostro interesse:  

 Il parametro SRT, è stato calcolato secondo la nota relazione: 

    
    

     
 

Dove:  

- SRT è il tempo medio di residenza dei fanghi in (d); 

- Qw è il valore della portata di supero (m3/d) è calcolato come valore medio giornaliero 

spalmato sul lungo periodo, comprensivo anche dei giorni in cui il gestore non effettua 

il supero; 

- Vt è il volume totale del reattore (m3); 

- X sono gli MLVSS nella vasca (kg/m3); 
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- Xr sono gli MLVSS nel ricircolo (kg/m3). 

 

 Per calcolare i carichi giornalieri dei gas emessi moltiplicando la portata d’aria fornita alla 

vasca tramite i compressori per il valore di concentrazione media della giornata.  

        

Con: 

- L è il carico giornaliero del gas i-esimo emesso (Kg/d); 

- Qa è la portata di aria fornita giornalmente (m3/d); 

- Cg è la concentrazione media del gas nella giornata (mg/m3). 

 Per la portata d’aria fornita, si è usata la formula: 

 

          

Dove: 

- Qac è la portata d’aria del compressore (m3/h); 

- Ta durata della fase aerobica (h/d). 

 

 I carichi di massa sono stati calcolati con la seguente relazione: 

 

                       
  

  
  

Dove: 

-       è la portata di aria media giornaliera fornita dalle soffianti (m3/d); 

-        è la concentrazione media giornaliera emessa dell’i-esimo inquinante (mg/m3); 

- 10-6 come fattore di conversione (Kg/mg). 

 

 Per quanto concerne il carico di massa in azoto di ogni singolo inquinante è stato così 

calcolato: 

      
       

   
 

Dove: 

- LN carico di massa in azoto (Kg/d); 

-  Massa atomica di N; 
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- mmg è la massa molecolare del gas i-esimo. 

 Si sono determinate, per ogni gas, le percentuali di impatto delle emissioni rispetto al 

carico di massa di azoto totale in ingresso secondo le seguenti relazioni: 

% gas_i-esimo =         /           * 100 

Dove: 

-                   =        +        +       , da considerare come valore medio mensile. 

 

Riassunto parametri analizzati 

 Fase liquida: 

FA (da campo) SRT T vasca pH vasca ORP sonda MLSS sonda OD sonda Q in bio Q ric Q out bio Q out bio 

mgNH3/ l (d) (°C) (-) (m/ l) (mg/ l) (mg/ l) (m
3
/ d) (m

3
/ d) (m

3
/h) (m

3
/ d) 

 

 Fase Gas: 
 

 

N2O L N2O L N-N2O NO L NO L N-NO NO2 L NO2 L N-NO2 

mg/m
3
 kg/d kg/d mg/m

3
 kg/d kg/d mg/m

3
 kg/d kg/d 

  

NOx LNOx L N-NOx NH3 LNH3 L N-NH3 

mg/m
3
 kg/d kg/d mg/m

3
 kg/d kg/d 

 

 

 Percentuali di impatto: 
 

   

 

 

 

 

 Inquinanti biologico: 

 

 Inquinanti nell’influente: 
 

N-NO2 
liquida 

L N-NO2 
liquida 

N-NO3 
liquida 

L N-NO3 
liquida 

N-NH4 
liquida 

L N-NH4 
liquida 

TKNs LTKNs 
Ntot 

in 
LN tot 

in 

mg/ l kg/ d  mg/ l  kg/ d mg/ l kg/ d mg/ l kg/ d mg/ l kg/ d 

 

% Impatto N gas/(LN tot in) 

% N - N2O % N - NO % N - NO2 % N - NOx % N - NH3 

N-NO2 liquida L N-NO2 liquida N-NO3 liquida L N-NO3 liquida N-NH4 liquida L N-NH4 liquida 
Ntot 

in 
LN tot bio 

mg/ l  kg/ d mg/ l kg/ d mg/ l kg/ d mg/ l Kg/ d 
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3.9.1 I BILANCI DI MASSA  

Per svolgere i conti relativi ai bilanci di massa, si è dovuto tener conto del carico di massa in azoto 

in entrata e in uscita dal volume della vasca del reattore, servito come volume di controllo per 

l’intero processo. I carichi di massa considerati sono stati calcolati nel seguente modo: 

 Azoto totale in ingresso: 

      
                            

    
 

Con: 

- Ntot come azoto totale in ingresso (Kg N/d); 

- Qin è la portata in ingresso di influente (m3/d); 

- Forme dell’azoto presenti (mg/l); 

- 1000 come fattore di conversione (Kg/mg). 

 Azoto totale in uscita: 

                           

 

Con: 

- Ntot out è l’azoto totale in uscita (Kg N/d); 

- N tot out Eff è l’azoto totale nell’effluente dal reattore (Kg N/d), calcolabile tramite: 

 

         
                          

    
 

 

- Qin-Qw rappresenta la portata dell’effluente (m3/d); 

- Nout Sup (Kg N /d), ovvero l’azoto in uscita con i fanghi di supero, calcolabile: 

 

         
             

    
 

 

 Azoto totale denitrificato si può calcolare (Kg N/d) tramite la formula: 

 

                                 

 

 Azoto totale nitrificato: 
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Con: 

- N-NOx in, calcolabile come: 

          
                   

    
 

- N-NOx out: 

           
                         

    
 

 

 Azoto totale denitrificabile: 

                           

 Azoto totale nitrificabile: 

         
                      

    
 

Dove: 

- LTKNin è il carico di TKN in ingresso con l’influente (m3/d). 

 Infine, il carico di massa in azoto gassoso emesso dal sistema non misurato con 

l’analizzatore gas, è stato così valutato:    

                                        

Dove: 

- LN-N2 è il carico di massa in azoto gassoso emesso dal sistema (KgN/d); 

- Ntot denitrificato (KgN/d); 

- LN-N20 - LN-N0 - LN-N02 carico di massa in azoto da N2O, da NO e da NO2. 

Per tutto il periodo abbiamo calcolato l’aliquota percentuale di azoto gassoso totale emesso in 

rapporto all’ azoto totale influente in fase liquida, in funzione della seguente espressione: 
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CAPITOLO 4 - RISULTATI 

Ultimate le necessarie premesse che sono state la base del nostro studio, si procederà ora alla 

valutazione dei risultati ottenuti e alle rielaborazioni degli stessi.  

Per una miglior comprensione si è pensato di presentare i risultati divisi in: 

A. Monitoraggio della fase liquida;  

B. Monitoraggio in continuo della fase aria;  

C. Prove eseguite sulla determinazione della fase gas disciolta su CA;  

D. Bilanci di massa dell’azoto nel sistema.  

Come già detto in precedenza, Il periodo della campagna sperimentale compreso dal 10/03/2016 

al 21/06/2016 è suddivisibile in tre parti:  

PERIODO 1 
10/03/2016 al 

26/03/2016 

- Basso carico in ingresso  
- Processo biologico ad 

ossidazione totale; 

PERIODO 2 
27/03/2016 al 

22/05/2016 

- Alto carico in ingresso  
- Processo biologico ad 

ossidazione totale; 

PERIODO 3 
23/05/2016 al 

21/06/2016 

- Alto carico in ingresso 
- Processo biologico a fasi 

alterne 

 

Si è inoltre monitorato il comparto membrane, che fa parte del trattamento terziario: questo ha 

costituito comunque un punto di emissione, seppur minino, di N2O e CH4 per un periodo 

comprensivo dal 2/05/2016 al 17/05/2016. 

 
 

Ricapitolando anche ciò che si è già detto in precedenza, grazie alle due tabelle è più facile notare 

alcuni aspetti importanti per la gestione dell’impianto: 

 Il rapporto COD/Ntot nell’influente, che per avere un’ottimale denitrificazione dovrebbe 

essere superiore a 10, qui non arriva a 4 in nessuno dei tre periodi, variando da 3,6 nel 

primo, 3,1 nel secondo e aumentando leggermente fino a 3,3 nel terzo. Le condizioni non 

sono ottimali quindi per il processo di denitrificazione, che si trova a essere limitato per via 

del carbonio insufficiente. Si è evidenziata la necessità di aggiungere substrati carboniosi in 

linea ma bisogna ricordarsi che l’effettiva denitrificazione del refluo avverrà in un secondo 

momento, ovvero durante il trattamento nella linea principale dei reflui urbani.  
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 Il pH in ingresso ha un valore medio pari a 8.1 tipico dei percolati di discarica. Il valore 

critico di pH per cui si ha lo strippaggio dell’NH3 è pari a 8,4, quindi è necessario 

correggerlo, aggiungendo ad esempio FeCl3 per generare un’idrolisi acida, solo se si supera 

questo valore. 

 L’ alcalinità in ingresso ha valori che non si discostano dai tradizionali delle acque reflue 

industriali: un valore medio nel  primo periodo di 3780 mg CaCO3/l , di 3720 mg CaCO3/l nel 

secondo e di 4465 mg CaCO3/l nel terzo, in cui è aumentata la portata influente. Non sono 

valori limitanti in quanto consentono l’attuazione del processo di nitrificazione in vasca, 

dove l’alcalinità viene consumata passando ovviamente a valori inferiori pari a, nello 

specifico, 857 mg CaCO3/l nel primo periodo, 809 mg CaCO3/l nel secondo e 1382 mg 

CaCO3/l. L’alcalinità si riduce in oltre a causa della parziale precipitazione di composti 

insolubili. 

 I reflui industriali presentano in generale una salinità elevata ma abbastanza costante fra 

influente e biologico. Importante sottolineare le alte concentrazioni di Cl- durante tutta la 

fase di monitoraggio, sia nell’influente, sia nel biologico. Durante le analisi di laboratorio 

abbiamo dovuto tener conto di ciò in quanto la loro presenza in così elevate concentrazioni 

avrebbe potuto dare origine a delle interferenze nelle analisi di COD e TKN. Nello specifico 

abbiamo riscontrato nell’influente valori di Cl- pari a: 1024 mg Cl/l nel primo periodo, 1301  

mg Cl/l nel secondo, 1349 mg Cl/l nel terzo. Nel biologico invece: 1275 mg Cl/l nel primo 

periodo, 1412 mg Cl/l durante il secondo, 1423 mg Cl/l nel terzo.  

 

4.1 AZOTO 

Per quello che concerne le diverse forme dell’azoto, abbiamo ottenuto i valori di Ntot solubile 

tramite la formula: 

                          

Sebbene durante tutta la campagna di monitoraggio i valori relativi di N-NO2
-, N-NO3

- e sTKN 

varino, il valore di Ntot rimane pressoché costante in un range che va da 655 mg N/l a 705 mg N/l. 

Si notano alti valori di sTKN e N-NH4
+ in ingresso, che, come detto in precedenza, ci aspettiamo da 

dei reflui industriali che non hanno ancora subito un processo di nitrificazione. A formare il sTKN è 

per lo più nell’influente, mentre l’azoto organico rappresenta al massimo un quinto del tutto. Una 
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situazione differente si evidenzia nel biologico, ove le concentrazioni di sTKN e N-NH4
+ in vasca 

biologica si riducono fino a due terzi del tutto durante l’intera campagna di monitoraggio, per via 

del processo di nitrificazione che trasforma N-NH4
+ in NO2

- e NO3
- . Fra NO2

-  e NO3
- in queste 

condizioni operative, si tendono a produrre i primi, in quanto gli m.o tendono a operare via nitrito in 

caso di ossidazione totale come nel primo e nel secondo periodo, rispettivamente con valori di 477 

mg N-NO2
-
/l e 421 mg N-NO2

-
/l. Durante la fase a CA invece si misura un valore medio 

decisamente inferiore, pari a 175 mg N-NO2
-
/l legato proprio al fatto di non avere più l’ossidazione 

totale del sistema ma di avere anzi una fase di denitrificazione, che porta alla sua parziale 

trasformazione in N2.  

 

 

Grafico 4.1.1 Concentrazioni delle forme azotate nell’influente 
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Grafico 4.1.2 Andamenti delle concentrazioni delle forme azotate nel biologico 

 

Dai grafici di concentrazione e degli andamenti delle differenti forme di azoto, abbiamo conferma 

visiva di quanto detto in precedenza: un’oculata gestione a fasi alternate porta ad una significativa 

diminuzione in vasca dei N-NO2
-, i quali vengono così denitrificati e trasformati in N2. 

Abbiamo ritenuto importante parlare anche dei rapporti caratteristici nell’influente e nel 

biologico, in quanto sono parametri utili a valutare la necessità di aggiungere substrati carboniosi 

o fonti di azoto in linea. 

 

Grafico 4.1.5 Rapporti caratteristici nell’influente 
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Grafico 4.1.6 rapporti caratteristici nel biologico 

Riferendoci all’influente, si può notare che i rapporti sono sempre limitanti per le reazioni che 

dovrebbero avvenire, così come in vasca i rapporti fra COD solubile e Ntot del biologico sono 

sempre inferiori a 10. Ciò esprime la necessità di aggiungere in linea dei substrati carboniosi di 

facile degradazione biologica, al fine di aumentare il rapporto COD/Ntot, altrimenti limitante. 

 

4.2. CARICHI DI MASSA IN AZOTO 

Nelle seguenti tabelle, sono stati riportati i risultati ottenuti moltiplicando le concentrazioni medie 

dei macroinquinanti analizzati in laboratorio per la portata di influente al biologico, al fine di 

ottenere i carichi di massa in azoto influente e biologico. Un problema sostanziale è stato quello di 

determinare l’effettiva portata in ingresso al reattore durante i tre diversi periodi, in quanto 

questa è formata da: 

 Flusso in ingresso; 

 Flusso di ricircolo dal sedimentatore secondario; 

 Flusso di supero dal sedimentatore secondario; 

 Flusso di ricircolo delle membrane; 

Il peso sull’influente del flusso legato allo shock del sedimentatore secondario, non è possibile da 

quantificare, quindi abbiamo dovuto considerare come portata in ingresso i valori della portata in 

uscita dal biologico registrati dal campionatore, che viene quindi posto non in testa ma in coda 

impianto. Abbiamo suddiviso i valori della portata in funzione delle medie nei tre distinti periodi: 
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In generale essendo la portata in uscita pressoché costante durante tutta la fase di monitoraggio, 

gli andamenti dei carichi della fase liquida combaceranno con quelli delle concentrazioni di 

inquinanti indagati. Per praticità abbiamo fatto una tabella che fungesse da riassunto delle medie 

delle portate nei tre periodi: 

 

MEDIA DEV.STD 

 

Qin Qin 

 

Kg/d Kg/d 

1° 
PERIODO 

225 2,2 

2° 
PERIODO 

226 2,3 

3° 
PERIODO 

227 2,4 

Tabella di riferimento 

Come si può ben vedere le portate sono molto simili in media lungo i tre periodi. 

Per quanto riguarda i carichi di massa di azoto, ne abbiamo riportato i valori nelle tabelle 

sottostanti. In base ai colori della tabella di riferimento, abbiamo evidenziato i tre diversi periodi. 

 Del biologico: 

CARICHI DI MASSA AZOTO – BIOLOGICO 

MEDIA DEV.STD MEDIA DEV.STD MEDIA DEV.STD MEDIA DEV.STD MEDIA DEV.STD MEDIA DEV.STD 

LTKN LTKN LN-NH4 LN-NH4 LN-NO2 LN-NO2 LN-NO3 LN-NO3 LN-NOx LN-NOx LNtot LNtot 

Kg/d Kg/d Kg/d Kg/d Kg/d Kg/d Kg/d Kg/d Kg/d Kg/d Kg/d Kg/d 

60,3 16,2 52,4 32,3 108,8 34,7 1,3 0,7 35,5 14,0 170 48,2 

61,8 6,7 39,5 8,6 95,9 18,3 6,8 3,6 21,9 12,9 164 19,9 

49,7 9,6 18,6 5,2 41,0 25,9 2,9 2,7 28,6 3,1 101 25,2 

 

 Dell’influente: 

CARICHI DI MASSA AZOTO – INFLUENTE 

MEDIA DEV.STD MEDIA DEV.STD MEDIA DEV.STD MEDIA DEV.STD MEDIA DEV.STD MEDIA DEV.STD 

LTKN LTKN LN-NH4 LN-NH4 LN-NO2 LN-NO2 LN-NO3 LN-NO3 LN-NOx LN-NOx LNtot LNtot 

Kg/d Kg/d Kg/d Kg/d Kg/d Kg/d Kg/d Kg/d Kg/d Kg/d Kg/d Kg/d 

135 57 118 34,2 19,6 15,8 0,3 0,5 19,9 16,0 155 60,9 

139 32 123 13,9 18,8 14,2 6,8 3,2 21,2 14,9 161 27,7 

140 33 118 16,6 0,5 0,4 6,6 13,9 2,4 4,1 142 31,5 
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Grafico 4.2.1 Carichi di massa delle forme azoto in fase liquida per l’influente  

 

 

Grafico 4.2.2 Carichi di massa delle forme azoto in fase liquida per il biologico 

Si nota, nel biologico, una diminuzione del carico di N-NO2
- nel terzo periodo del monitoraggio, in 

accordo a quanto detto prima riferito alla concentrazione, visto e considerato che le portate in 

tutti e tre i periodi sono sempre abbastanza costanti. In generale quindi, non notiamo significativi 

cambiamenti fra gli andamenti dei carichi rispetto a quelli delle concentrazioni. 
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4.3 MLSS 

Nel grafico sottostante è riportato l’andamento degli MLSS misurati dalla sonda posta in vasca 

biologica e gli MLSS determinati analiticamente mediante prove di laboratorio, effettuate con 

frequenza settimanale, in relazione alla portata di supero Qw (m3/d): 

 

Grafico 4.3.1 Andamento degli MLSS  

Come avevamo visto in precedenza, (grafico 3.6.1.1) gli MLSS in vasca diminuiscono nettamente 

fra il 1° e il 2° periodo in quanto il gestore ha operato uno spurgo eccezionale proprio in 

concomitanza della fine del 1° e l’inizio del 2°. Aumentando poi l’SRT del sistema, notiamo un 

incremento dei solidi in vasca, via via maggiori fino a superare i 10 Kg/m3 nel 3° periodo. 
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Qw Qric Qin SRT 
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mg/l mg/l m

3
/d m

3
/d m

3
/d (d) % 

1 periodo 12714 11470 7 145 293 53 0,59 

2 periodo 7680 6879 3 217 573 131 0,62 

3 periodo 8930 8883 0 223 678 ∞ 0,63 

Tabella riassuntiva medie 

In generale, possiamo affermare che i valori di MLSS trovati in laboratorio si allineano bene cono 

l’andamento dei dati ricavati dalla sonda degli MLSS in vasca. 
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Il gestore ha deciso di operare ad elevati SRT, diversi nei tre periodi, per aumentare la resa dei 

processi nel reattore. Riducendo gli spurghi però, può portare a fenomeni di mineralizzazione 

legate al decadimento cellulare.  

Dividendo sempre il ragionamento in funzione dei tre periodi: 

 Durante la prima fase, la portata influente (Qin) è stata minore, in media pari a 293 m3/d. A 

questa sono associate un’elevata portata di supero (Qw), pari a 7 m3/d e una minore 

portata media di ricircolo, di 145 m3/d. Per quanto riguarda gli MLSS, si può evidenziare il 

più alto valor medio in questo  periodo, superiore a 12 Kg MLSS/m3. Alla fine del mese di 

marzo, ovvero in concomitanza con la fine del primo periodo e l’inizio del secondo, il 

gestore ha operato uno spurgo importante e difatti si evidenzia un Qw pari a 43 m3/d.  

 Il secondo periodo inizia dopo lo spurgo ed è probabilmente legata a ciò la diminuzione 

repentina di MLSS nel reattore, che si troveranno con una concentrazione di 7 Kg MLSS/m3. 

La Qin in questo periodo è maggiore di quella del precedente, pari a 573 m3/d, mentre 

quella di spurgo si è nettamente dimezzata, arrivando ad un valore di 3 m3/d. La frequenza 

di spurgo è anch’essa diminuita: il gestore l’ha ridotta probabilmente al fine di far 

aumentare nuovamente la concentrazione di biomassa nel reattore. L’SRT passa a 131 d, 

decisamente superiore alla media annuale che è pari a 41,2 d (dati del 2015).  

 Anche per quanto concerne il terzo periodo possiamo osservare un aumento, seppur 

leggero, della Qin, qui pari a 678 m3/d. La Qw invece si annulla e l’SRT diviene praticamente 

infinito. Il valore di MLSS in vasca torna ad aumentare, arrivando a quasi 9 Kg MLSS/l valore 

infinito a seguito del valore nullo della portata di supero.  

Durante tutta la campagna di monitoraggio, il valore di MLVSS/MLSS (grafico 3.6.1.2) ha avuto un 

valor medio pari al 63%, anche se l’annullamento della frequenza di spurgo avrebbe dovuto dare 

origine a fenomeni di mineralizzazione e decadimento di parte della biomassa, diminuendo così 

sostanzialmente la frazione volatile nel terzo periodo. Questi fenomeni potrebbero però non 

essersi presentati grazie all’aumento di Qin e all’aumento della portata di ricircolo (Qric).  
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4.4 PARAMETRI CINETICI 

I parametri cinetici analizzati sono la velocità di nitrificazione (Kn) e la velocità di denitrificazione 

(Kd).  

 

Grafico 4.4.1 Kn a 20°C 

Possiamo notare che la velocità di nitrificazione a 20°C, ricavata dai nostri test AUR di laboratorio, 

mostra un andamento piuttosto irregolare nella prima parte delle analisi, con valori più elevati nel 

1° periodo e decisamente inferiori nel 3°. In generale però si può evidenziare il fatto che la 

produzione di NO2
- durante i test AUR, rappresenta almeno il 70% degli NOx totali. Dal grafico 

possiamo ben vedere quindi che le cinetiche passano via NO2
-  fin verso metà aprile. In generale, i 

due andamenti vanno di pari passo, sovrapponendosi.  

Per praticità, abbiamo riportato i valori nella tabella.  
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%  

10/03/2016 0,146 0,138 93,5 0,078 0,073 93,4 

15/03/2016 0,079 0,078 100 0,032 0,030 92,7 

17/03/2016 0,16 0,154 96,7 0,09 0,087 97,1 

22/03/2016 0,193 0,486 98,5 0,48 0,445 92,7 

05/04/2016 0,127 0,128 99,5 0,228 0,215 94,5 

14/04/2016 0,329 0,311 94,8 0,175 0,169 96,5 

21/04/2016 0,143 0,130 95,3 0,253 0,220 87,1 
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Durante il 3° periodo abbiamo svolto solamente test AUR. 

Come possiamo vedere, nella giornata del 27/04/2016 la cinetica non è passata via NO2
- ma NO3

-

ed è successo lo stesso nelle giornate del 24/05 e del 7/06.   

Uno dei fattori che limitano le cinetiche di nitrificazione e di denitrificazione, è la FA. Vediamo in 

seguito l’influenza che questa ha avuto sulla Kn, in particolare nelle giornate in cui la cinetica non è 

passata via nitrito ma nitrato. 

 

Grafico 4.4.2 Andamento FA e Kn 

Dal grafico (4.4.2.) si può notare come il parametro FA influenzi significativamente la velocità di 

nitrificazione, inibendo l’attività dei batteri ammonio-ossidanti (AOB) con valori di concentrazione 

superiori a 0,1 mg/l. Nello specifico, risultano essere correlati: 

 Nel 1° periodo, quando FA ha valori inferiori a 1 mg NH3/l, le cinetiche presentano valori 

elevati; 

 Nel 2° periodo i valori di FA aumentano lievemente e la cinetica mostra un notevole 

rallentamento; 
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FA mg NH3/l Kn 20°C e FA 

Kn (Nox) 

Kn (NO2) 

FA 

27/04/2016 0,138 0,112 67,2 0,329 0,303 92,2 

19/05/2016 0,159 0,151 95,3 0,222 0,213 95,9 

24/05/2016 0,149 0,097 65,1       

26/05/2016 0,194 0,194 100       

07/06/2016 0,108 0,075 69,4       

14/06/2016 0,154 0,143 93,3       

16/06/2016 0,113 0,083 79       

21/06/2016 0,132 0,105 79,3       
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 Nel 3° periodo i valori di FA sono molto più elevati e le cinetiche si riducono ancora. 

La concentrazione di FA non supera mai il valore di 7 mg/l che inibirebbe anche l’attività degli 

NOB. 

Un fattore che influenza la cinetica dei batteri nitrito-ossidanti (NOB) è la concentrazione di FNA.  

 

 

Grafico 4.4.3 Influenza dell’FNA su la Kn 

Le concentrazioni superiori a 0,02 mg/l di FNA inibiscono l’attività ossidante degli NOB: ciò è più 

evidente nel 1° e nel 2° periodo di studio, dove le concentrazioni di N-NO2
-  sono state 

mediamente più elevate.  

Nel 3° periodo invece, probabilmente a causa della minore concentrazione in vasca di N-NO2
- 

legata all’introduzione di fasi anossiche nel corso del processo di trattamento e in media pari a 182 

mg N-NO2
- /l contro i 429 mg N-NO2

- /l del 1° e i 428 mg N-NO2
- /l del 2° periodo, notiamo 

comunque una bassa attività microbica, nonostante i valori di FNA siano i più bassi di tutta la 

campagna di monitoraggio, in media pari a 0,01 mg/l, contro i 0,22 mg/l del 1° periodo e 0,15 mg/l 

del 2°. 
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4.5 RISULTATI DEL MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLA FASE GAS 

Concentrazioni dei gas emessi 

Per meglio valutare i risultati ottenuti durante il monitoraggio in continuo della fase gas, abbiamo: 

 Organizzato in grafici divisi nei tre periodi d’interesse tutti i dati ottenuti dall’analizzatore; 

 Elaborato i dati raccolti tramite medie giornaliere delle concentrazioni; 

 Calcolato i carichi di massa per ogni inquinante; 

 Calcolate le percentuali d’impatto (%). 

Nello specifico, valuteremo gli andamenti delle emissioni di: 

- N2O (mg/m3); 

- NH3 (mg/m3); 

- NO (mg/m3); 

- NO2 (mg/m3); 

- CH4 (mg/m3). 

Si sono analizzati gli andamenti non su tutta la campagna di monitoraggio, ma solo quelli di una 

giornata tipo del secondo periodo (20/04/2016), ovvero caratterizzata da alto carico influente e 

ossidazione totale. In queste condizione si è presupposta la massima emissione di N2O per via 

della mancanza di denitrificazione e dell’elevata concentrazione entrante di N-NH4
+.  

Per quanto concerne invece i valori di NH3 rilevati dalla sonda, non utilizzeremo la giornata del 

secondo periodo come per gli altri inquinanti, ma le giornate del 10/03/2016 e dell’11/03/2016, 

dalle 13 del 1° alle 13 del 2° giorno, in quanto, per via di un malfunzionamento, dopo quella 

giornata non si sono più raccolti dati minuto per minuto.  
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Grafico 4.5.1 Tracciato di concentrazione di N2O dal 18 al 23 aprile 

 

 

Grafico 4.5.2 Andamento di concentrazione di N2O del giorno 21/04/’16 accensione aeratori alle 16.16 

 

 

Grafico 4.5.3 Tracciato di concentrazione di NO giornata del 20/04/2016, accensione aeratori alle 8 del mattino 
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Grafico 4.5.4 Tracciato di concentrazione di NO2 giornata del 20/04/2016 accensione aerazione alle 8.00 

 

 

Grafico 4.5.5 Tracciato di concentrazione di CH4 nella giornata del 26/5/16  

Per il CH4, solo a titolo di esempio, si è rappresentata una giornata del 3° periodo, ovvero con la 

gestione a cicli alternati. Si possono benissimo notare i 4 picchi di emissione che coincidono con i 4 

momenti della giornata in cui sono state accese le soffianti.  
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Grafico 4.5.6 Tracciato di concentrazione di NH3 giornata del 10 e dell’11/03/2016, accensione degli aeratori alle 9.18 

del mattino. 

Tutti i picchi di emissione dei diversi gas disciolti nelle giornate analizzate, coincidono con 

l’accensione dell’aerazione. Rapportando invece i risultati gli andamenti con l’OD vediamo una 

sorta di differita fra i due tracciati, legati al fatto che per ossigenare la vasca serve del tempo. 

Vediamone un esempio con NH3: 

 

Grafico 4.5.7 andamenti NH3 e OD nella giornata del 12/03 

 

Sebbene il comparto biologico abbia lavorato ad ossidazione totale sia durante il 1° che durante il 

2° periodo, le due soffianti hanno effettivamente operato per 21.8 h. Di conseguenza, la fase 
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anossica viene ridotta a circa 2,2 h al giorno. Le maggiori emissioni sono state quelle del N2O, sia 

per il comparto biologico che per il comparto a membrane, anche se quest’ultimo punto si è 

rivelato essere a scarsa emissione rispetto al reattore biologico. Per quanto riguarda il CH4, 

possiamo vedere che le concentrazioni delle sue emissioni nei tre periodi sono sempre minori 

rispetto a quelle di N2O e degli NOx, quindi ci focalizzeremo d’ora in avanti su questi ultimi. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva del periodo oggetto di studio del comparto biologico e 

del comparto a membrane: 

BIOLOGICO 

 

MEDIA DEV.STD MEDIA DEV.STD MEDIA DEV.STD MEDIA DEV.STD MEDIA DEV.STD 

 

N2O N2O NO NO NO2 NO2 NH3 NH3 CH4 CH4 

 

mg/m
3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 

periodo 
1 

545,4 196,2 18,3 2 3,4 1,5 1,3 1,7 2 0,5 

periodo 
2 

980,1 143,4 41,3 17,2 7,1 3,7 sonda non disp. / 8,1 2,2 

periodo 
3 

989,1 187,4 12,6 7 1,6 2,6 14 5,8 7,5 2,1 

Tabella riassuntiva con media, deviazione standard delle concentrazioni di N2O, NO, NO2, NH3, CH4 

 

 

BIOLOGICO 

MAX N20 mg/m
3
 1801.5 08/06/2016 ore 10.48 

min N20 mg/m
3
 70.2 06/05/2016 ore 02.22 

MAX NO mg/m
3
 68.8 02/04/2016 ore 11.02 

min NO mg/m
3
 2.4 24/03/2016 ore 12.07 

MAX NO2 mg/m
3
 12.4 21/03/2016 ore 19.15 

min NO2 mg/m
3
 0.11 15/04/2016 ore 11.18 

MAX NH3 mg/m
3
 75,6 18/06/2016 ore 05.22 

min NH3 mg/m
3
 0.22 09/04/2016 ore 17.09 

MAX CH4 mg/m
3
 79.2 12/03/2016 ore 15.24 

min CH4 mg/m
3
 0.12 14/06/2016 ore 14.14 

                                   Tabella riassuntiva emissioni, massimo e minimodi N2O, NO, NO2, NH3, CH4 
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MEMBRANE 

 

MEDIA DEV.STD MEDIA DEV.STD MEDIA DEV.STD MEDIA DEV.STD MEDIA DEV.STD 

 

N2O N2O NO NO NO2 NO2 NH3 NH3 CH4 CH4 

 

mg/m
3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 

3/5 
17/5 

285,1 75,6 6,4 3,1 0,8 0,4 Sonda non disp. / 1.31 0.84 

 

 

 

 

 

MEMBRANE 

MAX N20 mg/m
3
 1572 12/05/2016 ore 15.00 

min N20 mg/m
3
 12,4 03/05/2016 ore 05.55 

MAX NO mg/m
3
 40,8 14/05/2016 ore 19.08 

min NO mg/m
3
 0,12 04/05/2016 ore 04.44 

MAX NO2 mg/m
3
 12,2 07/05/2016 ore 11.19 

min NO2 mg/m
3
 0,11 09/05/2016 ore 12.01 

MAX NH3 mg/m
3
 / Sonda non disp. 

min NH3 mg/m
3
 / Sonda non disp. 

MAX CH4 mg/m
3
 28.4 11/05/2016 ore 12.06 

min CH4 mg/m
3
 0.09 03/05/2016 ore 14.49 

Tabella riassuntiva, massimi e minimi nelle membrane di N2O, NO, NO2, NH3, CH4 

 

Per sottolineare in via definitiva come l’accensione delle soffianti, sia legata alle emissioni dei gas 

disciolti e nello specifico di N2O, valutiamo il grafico successivo (4.5.8). Per la sua realizzazione 

abbiamo sovrapposto l’andamento della concentrazione di N2O, con lo stato di funzionamento dei 

compressori, accesi o spenti, e l’andamento dell’OD, quest’ultimo per vedere la differita del suo 

andamento rispetto a quello N2O,  causato del tempo necessario al trasferimento dell’aria nella 

fase liquida. 
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Grafico 4.5.8 Andamento della concentrazione di N20 e dell’OD in funzione dell’accensione dei compressori dall’11/03 

a 21/03/2016. 

 

Abbiamo rappresentato il trend settimanale del N2O e dell’OD, notando che in corrispondenza 

dell’accensione degli aeratori, già dal primo giorno della settimana, lunedì 12/03/’16, sono 

presenti i picchi di emissione. Ai picchi seguono sempre fasi temporali ove la concentrazione del 

gas rimane costante, fino poi a calare una volta spenti gli aeratori, raggiungendo un minimo, in 

concomitanza della pre-riaccensione delle soffianti.  

Durante la domenica l’impianto non è in funzione e perciò la maggior concentrazione di emissioni 

si ha proprio ad inizio settimana, lunedì e martedì. A causa dell’assenza di aerazione per più di 24 h 

e del fatto che non vengano immessi ulteriori rifiuti, aumenta in vasca la produzione di N2O, legata 

sostanzialmente alla denitrificazione eterotrofa. L’arrivo in linea di nuovi carichi di azoto ad inizio 

settimana, oltre alla riaccensione delle soffianti i gironi successivi, che strippano tutto il N2O 

prodotto in precedenza, porterà alla formazione dell’andamento osservato. Potremmo apprezzare 

inoltre, una diminuzione delle emissioni lungo il corso della settimana. 

Per quanto concerne l’OD, come si diceva in precedenza, viene sottolineato un ritardo nei suoi 

picchi, legato alla velocità di trasferimento dell’aria nella fase liquida, quindi, in sostanza alla kLa. 

Il N2O viene però prodotto anche durante la fase aerobica, altrimenti non si spiegherebbero le 

concentrazioni registrate il giovedì e il venerdì ad esempio. Se venisse prodotto solo in 2,2 h, 

tempo in cui giornalmente le soffianti stanno spente, non avremmo concentrazioni tanto elevate. 

In fase aerobica avviene l’incompleta nitrificazione dell’NH3 ad opera dei batteri AOB, che porta 
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alla formazione di idrossilammina (NH2OH); all’ossidazione dell’NH2OH consegue la formazione 

dell’idrossido di azoto (NOH) la cui decomposizione chimica formerà N2O. L’ossidazione dell’NH3 

può produrre anche NO che, per via biologica, si riduce passando a N2O. L’incompleta 

nitrificazione dell’NH3 che porta alla formazione di NO2
-, è favorita da una concentrazione di O2 

limitante, inferiore quindi a valori di 2 mg O2/l. Questa condizione limitante si presenta spesso in 

vasca, ove la concentrazione media di O2 durante la campagna di monitoraggio è stata spesso 

inferiore a questo valore, in particolare nel 1° periodo. 

Un altro parametro che ha influenzato la produzione di N2O e NO è il basso contenuto di N-NH4
+: 

basse concentrazioni comportano un aumento della produzione di NO2
-, cui consegue appunto un 

aumento della produzione di N2O e NO (C.M. Castro-Barros a, A. Rodríguez-Caballero 2015).  

 

Grafico 4.5.9 Andamenti di N-NH4
+
 e NO2

-
. 

Durante il nostro periodo di studi, non abbiamo mai avuto condizioni di N-NH4
+ strettamente 

limitanti ma, nel 1°periodo, quando il carico in ingresso era inferiore, si può ben notare una 

maggiore produzione di NO2
-. 

N2O e NO in fase anossica sono prodotti intermedi della denitrificazione autotrofa (denitrification 

nitrifier) che trasforma NH3 e NO2
- in N2; anche l’incompleta denitrificazione, produce N2O e NO. 

Per il periodo preso a campione e riportato nel grafico 4.5.8, costituito da un carico influente 

abbastanza costante e un processo ad ossidazione totale in condizioni di O2 limitante, le emissioni 

di N2O e NO assumono valori più alti nei primi giorni della settimana e diminuiscono poi,  
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probabilmente per via dell’N-NH3 che è presente in più alte concentrazioni il primo giorno della 

settimana e tende poi a diminuire nel corso della settimana.  

 

 

Grafico 4.5.10 Andamenti delle concentrazioni di NO, NO2 e N2O 

Sebbene i valori di concentrazione siano notevolmente differenti, gli andamenti dei tre GHG sono 

molto simili nel periodo campione, dal 11 al 21/3. 

Confrontiamo ora l’andamento del N2O, NO e NO2 con la concentrazione dei N-NO2
- in soluzione 

per tutti e tre i periodi oggetto di studio, focalizziamoci ora sul 3° periodo, ove il sistema ha 

funzionato a fasi alternate lavorando su un alto carico influente. Secondo quanto riportato dalla 

letteratura, la presenza di N-NO2
- in soluzione influenza la produzione di N2O, aumentando 

l’emissione all’aumentare delle concentrazioni di N-NO2
-. I valori in esame sono quelli medi 

giornalieri per il N2O, NO e NO2 e i valori puntuali dei giorni in cui sono state effettuate le prove 

analitiche per i N-NO2
-. 
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 Grafico 4.5.11 N2O e NOx rispetto a N-NO2
- 

 

 
N-NO2

-
 NO NO2 N2O 

 
mg/l mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 

1° Periodo  477 18,3 3,4 196 

2° Periodo  408 41,3 7,1 164 

3° Periodo  174 12,6 1,6 149 

Tabella Valori medi di periodo 

 

Per quanto riguarda il N2O: 

 Il 1° periodo è costituito da un basso carico influente, quindi le sue emissioni sono minime; 

le concentrazioni di N-NO2
- sono le più alte di tutto il periodo.  

 Fra il 2° e il 3° periodo si passa da un processo ad ossidazione totale ad un processo a fasi 

alterne.  I N-NO2
- si abbassano da un valore medio da 408 mg/l a 174 mg/l, mentre il valore 

di N2O si abbassa sensibilmente.  

 Il 3° periodo ha reintrodotto la fase di denitrificazione, anche se con un rapporto C/N 

limitante, in cui viene consumata quella scarsa quantità di C presente nel sistema, al fine di 

favorire la denitrificazione durante le sue fasi anossiche. Quindi la sensibile riduzione del 

N2O è da associare si ad una minor concentrazione di N-NO2
-  ma anche ad una parziale 

denitrificazione.  
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Mostriamo separatamente gli andamenti di NO e di NO2. 

Per il NO: 

 

 

Grafico 4.5.12 NO e N-NO2
- 

Per NO2: 

 

Grafico 4.5.13 NO2 e N-NO2
- 
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Le concentrazioni di NO ed NO2 presentano un trend simile fra loro: entrambi infatti diminuiscono 

in maniera drastica con l’introduzione della gestione a fasi alternate, ovvero quando si inizia a 

denitrificare per alcune ore al giorno.  

Oltre al rapporto C/N, limitante durante tutto il periodo di campionamento, anche la  

concentrazione di OD è limitante nel 3° periodo, ma nonostante ciò, il N2O non aumenta, 

sviluppando probabilmente fasi di nitro/denitro simultanee, a sostegno della riduzione dei N-NO2
- 

in soluzione. 

 

4.6 Carichi di massa dei gas emessi 

Si riportano di seguito i calcoli dei carichi di massa giornalieri medi di tutte le forme azoto emesse, 

calcolate con la portata media d’aria del periodo considerato (Qaria).  

 Iniziamo dal N2O: 

 

Grafico 4.6.1  L N2O (kg/d) 

Valori maggiori di carico di massa del N2O si hanno nel secondo periodo, mentre nel terzo periodo 

diminuiscono, in funzione di una minore Qaria (33660 m3/d). 
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Grafico 4.6.2  L NO (kg/d) 

 

 

Grafico 4.6.3  L NO2 (kg/d) 

I due carichi di massa mostrano andamenti simili ed entrambi i carichi di massa 

diminuiscono drasticamente con l’introduzione delle fasi alternate nel 3° periodo. 
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 Per NH3: 

 

Grafico 4.6.4  L NH3 (kg/d) 

 

Non abbiamo dati riguardanti il 2° periodo e anche per il 1° sono pochi. Si può comunque 

notare che il carico di massa dell’NH3 aumenta tra 1° e 3° periodo. La causa principale è 

l’aumento importante di pH, che in quel lasso di tempo passa da 8,1 a 8,3 in media. Un pH 

superiore a 8,3-8,4 comporta condizioni di stripping dell’NH3 favorevoli. 

 

 Riassumendo il tutto, riportiamo i valori medi nei tre periodi: 
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  MEDIA MEDIA dev.std. MEDIA dev.std. MEDIA dev.std. MEDIA dev.std. MEDIA dev.std. 

  
Durata fasi 
aerobiche  

Q aria Q aria L N-N20 L N-N20 L N-NO L N-NO L N-NO2 L N-NO2 L N-NH3 L N-NH3 

  h/d m
3
/d m

3
/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d 

1°Periodo  21,8 38255 1436 6,62 2,32 0,33 0,03 0,04 0,02 0,04 0,05 

2°Periodo  21,8 42702 3597 13,32 2,64 0,83 0,38 0,09 0,06 / / 

3°Periodo  16,6 33660 1336 10,56 2,63 0,20 0,11 0,02 0,03 0,40 0,17 
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Potrebbe essere interessante studiare i tre diversi periodi analizzando l’andamento della portata 

cumulativa dei carichi di massa nel tempo per:  

 N2O; 

 

Grafico 4.6.5  trend cumulativo di L N2O (kg/d) 

Nel 3° periodo si può notare una certa inflessione nell’andamento rispetto al 2° che sembra 

quindi crescere più velocemente. La pendenza del trend ci indica L’incremento della 

produzione di gas per unità di carico di massa influente.  

Per quanto riguarda il 1° periodo abbiamo pochi dati per poter trarre delle conclusioni, 

mentre invece per il 2° e per il 3° possiamo notare che la situazione che porta a una maggior 

quantità di emissioni è l’ossidazione totale ad alto carico in ingresso. In un’ottica di 

ottimizzazione della gestione, la seconda sistuazione è da scongiurare per evitare di avere alti 

carichi di emissioni di N2O. Il terzo periodo opera ad alto carico influente e a fasi alterne 

anossiche-aerobiche che portano ad una produzione di N2O più lenta nel tempo, presentando 

una pendenza lievemente inferiore rispetto alla seconda, ed è perciò da favorire come 

metodo di gestione del comparto biologico. 
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 NO; 

 

Grafico 4.6.6  andamenti cumulativi  di L NO (kg/d) 

In questo caso l’inflessione dell’andamento del 3° periodo è molto più marcata e si può anche 

notare come il carico fra il 2° e 3° periodo si sia ridotto in maniera considerevole. 

 NO2: 

 

Grafico 4.6.7  trend cumulativo di L NO2 (kg/d) 

 

Qui l’andamento è del tutto simile nei tre periodi a quello del NO, per cui anche qui 

possiamo affermare che la gestione dell’impianto a fasi alternate e alto carico influente è 

da favorire per ridurre la produzione di questi gas dannosi. 
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4.7 Percentuali d’impatto 

Consideriamo ora le percentuali di impatto (%), sia del comparto biologico sia di quello a 

membrane, prendendo in esame i carichi di massa di emissione di tutti i composti dell’azoto come 

valori percentuali rispetto al carico di azoto totale influente al biologico. Otterremmo risultati 

simili ragionando non con l’azoto totale influente al biologico ma con l’azoto influente all’impianto 

di trattamento, in quanto  due carichi sono pressoché gli stessi. 

 

 

Grafico 4.7.1 % d’impatto delle forme azoto gas nel comparto biologico 

 

In tutti e tre i periodi di monitoraggio, possiamo vedere come a dare il maggior contributo sia, 

percentualmente, il N2O, il quale raggiunge il proprio massimo nel 2° periodo. Confrontando al 

contributo di N2O quelli di NOx e di NH3, è facile comprendere quanto essi siano trascurabili. 

 

 MEDIA dev.std. MEDIA dev.std. MEDIA dev.std. MEDIA dev.std. 

 
% N-N20/ 

Ntot in 

% N-
N20/Ntot 

in 

% N-
N0/Ntot 

in 

% N-
N0/Ntot 

in 

%N-
NH3/Ntot 

in 

%N-
NH3/Ntot 

in 

% N-NO2/ 
Ntot in 

% N-
NO2/Ntot 

in 

1°Periodo  4,42 1,55 0,22 0,02 0,02 0,02 0,03 0,00 

2°Periodo  7,86 1,05 0,49 0,30 / / 0,05 0,04 

3°Periodo  7,56 1,80 0,08 0,05 0,09 0,05 0,01 0,02 

Tabella riassuntiva delle % di impatto delle forme di azoto influenti al biologico 
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 MEDIA dev.std. MEDIA dev.std. MEDIA dev.std. MEDIA dev.std. 

 
% N-N20/ 

Ntot in 

% N-
N20/Ntot 

in 

% N-
N0/Ntot 

in 

% N-
N0/Ntot 

in 

%N-
NH3/Ntot 

in 

%N-
NH3/Ntot 

in 

% N-NO2/ 
Ntot in 

% N-
NO2/Ntot 

in 

1°Periodo  5,64 1,35 0,22 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00 

2°Periodo  6,67 1,02 0,42 0,50 / / 0,05 0,04 

3°Periodo  4,11 1,57 0,08 0,07 0,20 0,03 0,01 0,02 

Tabella % impatto delle forme di azoto in ingresso all’impianto 

 

Per quanto concerne le membrane, il discorso cambia poco. Abbiamo pochi dati, ottenuti dalle 

due settimane di analisi su questo specifico comparto, dal 3/5/16 al 18/5/16, ma anche solo con 

questi si può dedurre che la maggior fonte di impatto è legata al N2O. È comunque utile ricordare 

che le membrane si sono rivelate essere un punto di scarsa emissione, quindi le concentrazioni 

delle emissioni riscontrate in questo comparto sono decisamente inferiori rispetto a quelle del 

comparto di trattamento del biologico.  

 

MEDIA dev.std. MEDIA dev.std. MEDIA dev.std. 

% N-N20/ Ntot 
in 

% N-N20 / Ntot 
in 

% N-NO2/ 
Ntot in 

% N-
NO2/Ntot in 

% N-N0/Ntot 
in 

% N-N0/Ntot 
in 

0,6 0,03 0,002 0 0,020 0,02 

Tabella % di impatto dal comparto a membrane 

 

4.8 GAS DISCIOLTO NELLA FASE LIQUIDA 

Per spiegare al meglio i risultati ottenuti durante il monitoraggio del gas N2O disciolto nella fase 

liquida, si è deciso di riportare le valutazioni dei campionamenti eseguiti in 3 giornate tipo del 3° 

periodo, il 1/06, il 15/06 e il 21/06, ultima giornata della campagna.  

I campionamenti sono stati effettuati tutti in prossimità dello scarico della vasca del biologico 

(fondo vasca). Si sono prelevate aliquote di campione lungo la durata di un ciclo anossico-

aerobico, con soffianti quindi prima spente e poi accese. Così facendo abbiamo cercato di valutare 

la produzione di N2O durante la fase anossica e abbiamo potuto osservare l’effetto dell’aerazione 

sulle emissioni, il tutto per analizzare un’eventuale correlazione fra il gas emesso e quello 

disciolto.  

Si è seguita, per le analisi, la metodica spiegata al capitolo 3. I campioni sono stati inoltre filtrati a 

0,45 μm ed analizzati al DIONEX per determinare le concentrazioni di NO3
-e NO2

- presenti in 

soluzione. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva e i grafici relativi ai due giorni. 
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Si riporta di seguito una tabella riassuntiva e i grafici relativi ai due giorni dove il campionamento è 

state eseguito seguendo il ciclo anossico-aerobico, per un totale di sei campioni ciascuno. 

Data Ora 
Portata 
refluo  

Portata 
aria 

[N20] 
GAS 

[N20] 
Disciolto 

NH3 fase 
liquida 

N-
NO2 

N-
NO3 

gg/mm/aaaa   m
3
/h m

3
/h mg/m

3
 mg/l mg/l mg/l mg/l 

1/06/2016 10:00 9,1 1750 1230 24,9 56 16 9 

1/06/2016 11:00 9,1 1750 708 31,8 56 16 9 

1/06/2016 12:00 9,1 1750 498 11,0 56 16 9 

1/06/2016 12:24 SPEGNIMENTO AERATORI 

1/06/2016 12:30 9,1 1750 286 24,0 56 889 9 

1/06/2016 13:30 9,1 1750 548 20,3 56 16 9 

  10:41 SPEGNIMENTO AERATORI 

15/06/2016 10:45:00 9,5 2032 1373,2 19,7 67 187 6 

15/06/2016 11:33:00 9,5 2032 1024,4 23,9 67 187 6 

15/06/2016 11:46:00 ACCENSIONE AERATORI 

15/06/2016 11:56:00 9,5 2032 2203,7 29,6 67 187 6 

15/06/2016 12:34:00 9,5 2032 1396,9 22,7 67 184 52 

15/06/2016 13:34:00 9,5 2032 1378,0 18,4 67 184 52 

15/06/2016 14:35:00 9,5 2032 1382,3 13,2 67 184 52 

15/06/2016 15:29:00 9,5 2032 1571,1 22,2 67 184 52 

21/06/2016 07:53:00 SPEGNIMENTO AERATORI 

21/06/2016 08:08:00 8,0 2032 116,7 21,6 100 889 28 

21/06/2016 08:49:00 8,0 2032 176,9 28,9 100 889 28 

21/06/2016 09:38:00 8,0 2032 387,1 22,9 100 889 28 

21/06/2016 10:06:00 ACCENSIONE AERATORI 

21/06/2016 10:09:00 8,0 2032 1101,4 33,9 100 969 33 

21/06/2016 11:05:00 8,0 2032 1754,3 33,8 100 969 33 

21/06/2016 12:03:00 8,0 2032 1640,5 29,9 100 969 33 

21/06/2016 13:00:00 8,0 2032 1353,8 26,4 100 969 33 

Tabella riassuntive dei risultati dei campionamenti effettuati 

Per semplificare la visualizzazione di tutti i grafici successivi, sono state inserite linee nere continue 

ad indicare il momento di accensione delle soffianti. 

 

Grafico 4.8.1 andamento N2O gas, N20 disciolto della giornata del 1/06 aeratori accesi alle 12.24 
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Nella giornata del 1/06 il campionamento è iniziato durante la fase anossica, alle ore 10:00. 

Notiamo un decremento nelle concentrazioni sia della fase gassosa sia del N2O disciolto in questa 

fase. Le concentrazioni ricominciano ad aumentare una volta riaccesi gli aeratori, alle ore 12:24.  

Per valutare se effettivamente la produzione avvenga nella fase anossica abbiamo operato 

ulteriori campionamenti. 

  

Grafico 4.8.2 andamento N2O gas, N20 disciolto della giornata del 15/06 aeratori accesi alle 11.46 

Nella fase anossica, determinata dallo spegnimento dell’aerazione dalle ore 10:46, si registra un 

aumento della concentrazione del N2O nella fase liquida; ciò è a sostegno della nostra tesi che la 

produzione del gas avvenga effettivamente in questa fase. L’andamento del gas in fase aria, 

raggiunge il minimo prima dell’accensione. A questa segue un picco di concentrazione che 

diminuirà poi lentamente durante tutta la fase aerobica. Anche la concentrazione del gas disciolto 

è in diminuzione in fase aerobica. I NO2
- in soluzione sono di un valore pressoché costante 

passando da 187 mg/l a 184 mg/l.  
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Grafico 4.8.3 andamento N2O gas, N20 disciolto della giornata del 21/06, soffianti accese alle 10:06 

In questo ciclo, l’andamento del gas disciolto ha un punto di minino nel prelievo delle ore 09:38, 

ma risulta comunque in aumento fino a raggiungere il valore massimo qualche minuto dopo 

l’accensione degli aeratori, alle ore 10:06. Per quanto riguarda il N2O gas invece presenta un trend 

in aumento già dalla fine della fase anossica, ma si trova a un valore di concentrazione molto più 

basso. Anche qui, si raggiunge un valore massimo all’inizio della fase aerobica, per poi diminuire 

seguendo l’andamento del N2O disciolto.  

Valutiamo ora la correlazione con la concentrazione dei NO2
- e dei NO3

-: 

 

Grafico 4.8.4 andamento N2O gas, N-NO2
-
 disciolto della giornata del 21/06 
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I due trend sono molto simili: la concentrazione dei N-NO2
- nel mixed liquor è molto più alta del 

primo ciclo ed aumenta con la concentrazione di N2O emesso. La fase di denitrificazione è breve e 

diverse condizioni posso essere limitanti, come l’OD oppure il C/N: per questi motivi si ha una 

produzione in questa fase sia di N2O che di N-NO2
-. 

 

4.9 I BILANCI DI MASSA 

Il bilancio di massa ha lo scopo di valutare complessivamente quanto emetta un reattore di questo 

tipo. Nello specifico, si sono volute evidenziare le % di emissione delle differenti forme di azoto, 

rapportandole ai carichi di massa di azoto influente al sistema, al fine di stimare l’efficienza di 

trattamento del sistema.  

Come già descritto nel paragrafo 3.9.1, dedicato appunto ai calcoli da effettuare per operare un 

bilancio di massa del sistema in esame, i valori dei carichi di massa in ingresso con l’influente ed in 

uscita con l’effluente, sono stati calcolati come prodotto delle concentrazioni derivanti dalle analisi 

di caratterizzazione da noi condotte sul refluo e della portata in ingresso (Qin) ed in uscita (Qout) 

dal reattore.  

Qout = (Qin-Qw) 

Ove Qw è la portata di supero del sistema. 

Le emissioni in aria invece si sono calcolate facendo riferimento alla portata d’aria media 

giornaliera legata ai compressori (Qaria) e i carichi di massa delle diverse forme di azoto, di cui 

conoscevamo i singoli valori medi di concentrazione. Da sottolineare che i valori usati per stimare i 

carichi di massa, sono medie dei valori medi giornalieri, non valori puntuali. Abbiamo in primis 

potuto valutare la % di azoto emesso in riferimento a quello influente nel sistema e 

successivamente calcolare il carico di massa in azoto gas. 
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Fig 4.9.1 Schematizzazione dei flussi considerati nel bilancio 

Guardiamo ora ai risultati ottenuti per il nostro sistema, le cui condizioni operative possono essere 

descritte dalla seguente tabella: 

 

Giorni SRT pH OD 
FA di 

campo 
%N-

NO2/Ntot 
MLSS 

MLSS 
ric 

Carbonio 
aggiunto 

Q ric 

n° n° 
 

mg/l mg/l % mg/l mg/l mg/l m3/d 

106 53 7,2 2,3 4,53 92,1 8089 11209 0 205 

Tabella riassuntiva delle condizioni operative del sistema 

Il valore di FA di campo è abbastanza elevato e, come abbiamo visto in precedenza, ciò rallenta le 

cinetiche di nitrificazione e denitrificazione, ovvero l’attività degli AOB.  

Sempre in tabelle riportiamo i valori medi assunti dai parametri durante tutta la campagna di 

monitoraggio.  

 Per l’influente al sistema: 

   Parametri Unità di misura Media Dev.std 

Qin m3/d 231 16,5 

TKNs mg/l 614 226 

TKNs kg/d 142 223 

N-NH4
+ mg/l 530 96 

N-NH4
+ kg/d 122 33 

N-NO2
- mg/l 70,3 60 

N-NO2
- kg/d 16,2 14,6 

N-NO3
- mg/l 7,1 11,5 

N-NO3
- kg/d 1,6 2,6 
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Ntot s mg/l 692 226 

Ntot s kg/d 160 50,2 

  

L’ N-NH4
+ in ingresso al reattore mostra un’elevata concentrazione, per cui non dovrebbe 

esserne necessaria un’ulteriore aggiunta in linea. 

 

 Per l’effluente dal sistema: 

   Parametri Unità di misura Media Dev.std 

Qout m3/d 231 16,5 

TKNs mg/l 251 213 

TKNs kg/d 58 220,2 

N-NH4
+ mg/l 162,3 76,2 

N-NH4
+ kg/d 37,3 28,1 

N-NO2
- mg/l 360 46 

N-NO2
- kg/d 83,3 12,6 

N-NO3
- mg/l 17,8 8,5 

N-NO3
- kg/d 4,1 1,6 

Ntot s mg/l 630 216 

Ntot s kg/d 145 42,2 

 

I N-NO2
- in uscita dal reattore sono considerevolmente di più di quelli in ingresso e ciò ne 

denota una produzione in vasca, probabilmente legata all’incompleta nitrificazione e 

all’assenza di un’efficiente fase di denitrificazione. Questa produzione di N-NO2
- va 

sfavorita, al fine di generare meno N2O. 

 

 Per la fase gas: 

Parametri Unità di misura Media Dev.std 

Qair m3/d 38061 4462 

N20 mg/m3 925 231 

NO mg/m3 1 18,4 

NO2 mg/m3 0,2 4 

NH3 mg/m3 13,5 7,7 

N-N20 kg/d 11,2 3,4 

N-NO kg/d 0,5 0,4 

N-NO2 kg/d 0,01 0,1 

N-NH3 kg/d 0,4 0,2 

N-N2 kg/d 1,4 / 

 



179 

 

Come si può notare dalla tabella, il N2O è il gas che mostra una maggior concentrazione di 

emissione e un maggior carico di azoto. Torniamo al concetto quindi che per una gestione 

responsabile e sostenibile dell’impianto, il monitoraggio di questo gas sia importante. 

 

Passiamo ora ai carichi di azoto in ingresso ed in uscita dal sistema, relazionati all’efficienza di 

rimozione del sistema stesso.  

 

 

Per la fase gas abbiamo analizzato i carichi di massa in azoto relazionati a quello in ingresso. I 

carichi in uscita in fase gassosa possono venir riassunti in tabella: 

LN2 LN-N2 LN2O LN-N2O LNO LN-NO LNO2 LN-NO2 LNH4
+ 

LN-NH4
+
 

Kg/d % Kg/d % Kg/d % Kg/d % Kg/d % 

1,4 10,7 11,2 82,7 0,5 3,5 0,01 0,4 0,4 2,8 

 

Volendo valutare il contributo all’effetto serra del N2O, il gas che mostra maggiori emissioni, 

possiamo moltiplicare i carichi di massa per il corrispettivo GWP, pari a 298 sfruttando la formula: 

Emissione in CO2 eq = emissione del composto * GWP 

Quindi per N2O →  11,2 Kg/d * 298 = 3338 kg CO2eq/d  

Ogni giorno è come se venissero immessi in atmosfera 3338 kg di CO2 a causa del processo  

biologico di trattamento. Il valore è estremamente alto. 

 

Per quanto riguarda le percentuali d’impatto, sono state stimate relazionando il carico di massa di 

un composto dell’azoto emesso, in funzione al carico di azoto in ingresso. Poniamo attenzione 

all’emissione di N-NH4
+ sull’azoto nitrificato (TN) e a quella di N2O sempre sul nitrificato (TN). 

 

Ingresso Uscita Prestazioni 

Ntot IN LTN out LTN w N nitrificato N denitrificato N den/TN N nitr/TN 

kg/d kg/d kg/d Kg/d kg/d % % 

160 145 1,2 87,2 13,1 8,2 51,7 
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N2/TN N2O/TN NO/TN NO2/TN N-NH4
+
/TN 

% % % % % 

0,90 7 0,29 0,03 0,24 
 

 

 

Grafico 4.9.2 % di impatto delle forme dell’azoto 
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CAPITOLO 5 - CONCLUSIONI 

Questa campagna di monitoraggio è stato svolta presso la piattaforma dei rifiuti liquidi situata nel 

depuratore Vallechiara di Falconara (AN), dal 10/03/2016 al 21/06/2016. Tutte le analisi sono state 

da noi effettuate presso il laboratorio del dipartimento SIMAU dell’Università Politecnica delle 

Marche.  

Lo studio si è incentrato sulla valutazione dell’emissione dei composti gassosi in aria, legati al 

processo di rimozione dell’azoto in fase liquida dalle acque reflue industriali da trattare. 

La finalità è stata quella di comprendere l’importanza della fase anossica all’interno del processo 

di rimozione dell’azoto via nitrito in un sistema a cicli alternati. Il tutto è stato visto con un’ottica di 

ottimizzazione della gestione dell’impianto stesso.  

Procedendo con lo studio, ci si è sempre più focalizzati sul N2O, impattante GHG che ha mostrato 

concentrazioni di emissioni molto elevate rispetto agli altri gas prodotti dal trattamento dei reflui, 

come gli NOx, il CH4 e l’NH3.  

Per quanto riguarda la produzione di N2O, si è compreso il ruolo fondamentale della fase anossica 

su di essa: significativa infatti, è risultata essere la mancanza di ossigenazione del reattore per la 

produzione di questo gas, anche se altri contributi, non facilmente stimabili, possono essere legati 

alla fase aerobica, tramite l’ossidazione incompleta dell’idrossilammina (NH2OH) e la 

decomposizione del radicale ossimico (NOH).  

Sebbene quindi, sia stato visto che la produzione è legata alla fase anossica, l’emissione del gas  è 

indissolubilmente dipendente dall’aerazione: dal nostro studio è emerso infatti che l’emissione dei 

diversi composti gassosi, avviene principalmente durante i primi minuti dall’accensione degli 

aeratori. La concentrazione media nel periodo di studio dell’emissione di N2O è stata pari a 913 

mg/m3. 

Il processo analizzato è stato formato da tre differenti processi nei 106 giorni di campagna: 

1. processo a ossidazione totale, con basso carico influente; 

2. processo a ossidazione totale, ad alto carico influente; 

3. processo a fasi alterne, con 16 ore al giorno di aerazione e 8 di anossia, con processi quindi 

alternati di nitrificazione/denitrificazione. 
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Nonostante la presenza di un processo di denitrificazione nel 3° periodo, non si è avuta la 

trasformazione in azoto gassoso di tutto il carico in azoto influente, probabilmente a causa del 

rapporto C/N limitante: in vasca vengono consumati rapidamente tutti i substrati carboniosi, 

presenti in scarsa quantità e ciò sfavorisce l’attività dei microrganismi denitrificanti. La presenza di 

una fase anossica, sebbene non ottimale, ha portato comunque a una diminuzione del N2O 

emesso. 

Il decremento della velocità dell’attività microbica, si confermato essere dipendente dalla 

concentrazione di Free Ammonia (FA) nel refluo da trattare, i cui elevati valori inibivano l’attività 

dei microrganismi. 

La riduzione delle produzioni è anche collegata all’abbassamento delle concentrazioni di N-NO2
- 

nel mixed liquor tra 2° e 3° periodo, dovuta all’incremento della durata del processo di 

denitritazione, sempre conseguenza dell’introduzione di fasi anossiche più lunghe.  

Nel 3° periodo si è avuta pure una riduzione delle emissioni di NO e NO2.  

Fra i parametri studiati durante la campagna di monitoraggio, quelli che quindi influenzano 

maggiormente la produzione di  N2O e degli NOx e su cui occorre operare oculate scelte gestionali, 

sono: 

 Il carico influente al reattore; 

 L’ossigeno disciolto; 

 FA e velocità di nitrificazione e denitrificazione dei microrganismi; 

 La durate dei cicli anossico-aerobico. 

In futuro sarebbe utile valutare la produzione dei gas in funzione di rapporti non limitanti di C/N, 

stima che non si è potuta effettuare durante questo monitoraggio. 
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