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DIGESTIONE ANAEROBICADIGESTIONE ANAEROBICA

••ProcessoProcesso biologicobiologico in cui lain cui la sostanza
organica viene degradata, mediante
microrganismi, in assenza di ossigeno

per produrre metano e CO2

Ma… come lavorano i microrganismi????
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proteine lipidicarboidrati

Aminoacidi  e zuccheri Acidi grassi liberi e glicerolo

Idrogeno e biossido di carbonioAcetato   

Metano e diossido di carbonioMetano e diossido di carbonio

Acidi grassi volatili (propionato, butirrato, 
lattato, formiato…), 

alcoli (etanolo, metanolo, ecc)

Metanogenesi

Batteri idrogenotrofiMetanogeni acetotrofi

Rifiuti organiciRifiuti organici

Microrganismi 

intermetabolici
Fermentazione

Microrganismi 

intermetabolici
Fermentazione

Microrganismi 

idrolitici e 

cellulosolitici

Acetogenesi

Batteri acetogenici

Methanosarcina e MethanosaetaAcetato + H2O

Alcuni metanogeni e metilotrofi2 dimetil solfuro + 3H2O2 (anche 
mercaptoetanolo)

Methanosarcina e altri 
metanogeni

4 trimetilamina +9 H2O2
(anche metilamina e diemtilamine)

Methanosphaera stadtmanaeMetanolo +H2

Methanobacterium e 
Methanosarcina

4 metanolo

La maggior parte dei metanogeni
che utilizzano CO2 +H2

4 Formiato

La maggior parte dei metanogeniCO2 + 4H2

organismiSubstrati convertiti a 
metano
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I MICRORGANISMI 

COINVOLTI NELLA 

FERMENTAZIONE ANAEROBIA 

RICHIEDONO:

- NUTRIENTI e FATTORI 

AMBIENTALI ADEGUATI

- ASSENZA DI SOSTANZE 

TOSSICHE
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Ni, Co, Fe, Mo, Se, Metalli in 
tracce

Ca+2, Na+, Mg+2,

NH4
+, 

Ioni

Da 15:1  a 30:1

Da 75:1  a 113:1

C:N

C:P

20-45°C (mesofili)

> 45°C (termofili)

35-55°C ottimale

10-25°C psicrofili

Temperatura

6,6-7,6 sintrotrofi

5,5-6,5 acidogeni

7,8-8,2 metanogeni

pH

Reflui suinicolo:      9:3
Deiezioni avicole:   5:8

Gli acidi grassi volatili tendo a 
ridurre il pH del substrato.
Il pH influisce su i diversi equilibri 
chimici esistenti nel mezzo (ad es
amoniaco-acido acetico). 
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La digestione anaerobica dei reflui animali può 
presentare alcuni svantaggi:

•Bassa biodegradabilità confrontato con altri rifiuti 
organici

Produzione potenziale di biogas da diversi rifiuti organici
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Fonte: (Weiland 2006)
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Fonte: Steffen et al 1998
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Schäfler et al 2005

Alvarez e Lenden 2009
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� Uso di additivi

� Variazione nei parametri operativi come temperatura, 
tempo di residenza idraulica (HRT) e misura delle 
particelle del substrato

� Uso di film o biofiltri

Strategie per aumentare la produzione Strategie per aumentare la produzione 
di METANOdi METANO
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Uso di Uso di additiviadditivi--BiomasseBiomasse verdiverdi

Residui di piante
Semi
Colture microbiche

Leucacena leucocephala, 
Acacia auriculiformis
Dalbergia sisoo
Eucaliptus tereticonius

Aumentano la produzione di 
biogas dal 18% al 40%

Aumenta l’assorbimento del substrato, sulla 
superficie dell’additivo.
Migliora il rapporto C:N
Mantengono le condizioni favorevoli di pH

Lantana, 
crusca di grano, 
foglie di pere e mele

Trattate con 1% di NaOH per 7 gg
Duplica la produzione di gas in liquame 
bovino

Residui di piante di pomodoro aumenta la produzione di metano del 
40% nei reflui suini.  

Residui della coltivazione della cipolla
40-80% nella fermentazione di 
liquame bovino

Aumentano l’attività microbica:
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Fonte: Ahn and Smith 2007

Panicum virgatum
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Fonte:Rodriguez et al 1995 

Eichhornia crassipes
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Ceppi microbici

Particolari ceppi di batteri cellulosolitici contengono 
enzimi coinvolti nella degradazione della cellulosa 
(esoglucanasi, endoglucanasi, ß-glucosidasi)

Fibra di canna di zucchero trattata con 
Phanaerochaete chrysosporium per 3 
settimana aumenta la produzione di gas 
nella fermentazione del liquame bovino

Cellule lisate aumentano la produzione dal 8.1% al 86%.

Uso di additiviUso di additivi
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1 Treatments, CON: control, CEL-15 and CEL-30: cellulase at 15 and 30 IU/g DM substrate, respectively; XYL-15 and XYL-30: xylanase at 15 and 30 IU/g DM 

substrate, respectively; MIX-15 and MIX-30: cellulase:xylanase mixture (1:1) at 15 and 30 IU/g DM substrate, respectively.

2 standard error of the difference.

3 calculated as the sum of isobutyrate, isovalerate and valerate acids.

a, b, c, d : mean values within a row with unlike superscript letters differ (P<0.05)

4.6177179178175179184179NH3-N

0.00860.1010.0970.1050.1010.0920.0900.091CH4/VFA

0.042.33 a2.29 a2.33 a2.30 a2.30 a2.30 a2.41 bAc/Pr

2.0235.4 bc33.1 abc31.4 ab34.7 bc36.3 c33.7 abc30.2 aOther VFA3

4.01102 bc101 bc102 bc108 c100 bc99.9 b91.6 aButyrate 

7.63318 b330 bc326 bc339 c315 b316 b267 aPropionate 

17.54742 b755 bc761 bc781 c726 b726 b643 aAcetate

27.71198 b1219 bc1220 bc1263 c1177 b1176 b1031 aTotal VFA

6.90122 cd119 bcd127 cd128 d109 bc105 ab94.6 aCH4

1.2045.747.346.647.044.945.944.6Gas

s.e.d.2MIX-30MIX-15XYL-30XYL-15CEL-30CEL-15CONItem

Table 1. Influence of different enzymatic treatments1 on production of gas (ml/500 mg substrate), CH4 (µmol) and volatile fatty acids (VFA; µmol), 

acetate/propionate (Ac/Pr) and CH4/VFA ratios and NH3-N concentration (mg/l) after in vitro fermentation of a substrate containing 60% of grass hay in batch 

cultures of mixed rumen microorganisms for 6 h (n=8)

Fonte: Giraldo et al 2007
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Fonte: Fantozzi et al 2007

CoCo--digestionedigestione dei  refluidei  reflui
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CoCo--digestionedigestione dei  refluidei  reflui
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L’addizione di cationi metallici può aumentare 
la densità cellulare

Uso di additiviUso di additivi

Geeta et al., 1990resa 54%2,5-5ppNi

Clark e Hillmar, 1995
Velocità
produz.70uMFeCl3

Patel et al 1993.,
Velocità
produz.50mMFeSO4

ReferenzeparametroConcentazioneIoni

Piante contenti alte  concentrazioni di metalli 
pesanti quali Cr, Cu, Ni,e Zn aumentano la resa 
di metano
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Source: The Biogas Technology in China, BRTC, China (1989) 

Above 1,500 mg/l Manganese (Mn++ ) 

1,000 - 1,500 mg/l Magnesium (Mg++ ) 

2,500 - 4,500 mg/l Calcium (Ca++ ) 

2,500 - 4,500 mg/l Potassium (K+ ) 

3,500 - 5,500 mg/l Sodium (Na+ ) 

200 - 500 mg/l Nickel (Ni+++ ) 

200 mg/l Chromium (Cr+++ ) 

100 mg/l Copper (Cu++ ) 

0.05 mg/ml Nitrate (Calculated as N) 

40,000 ppm
Sodium Chloride or Common salt 
(NaCl) 

5,000 ppmSulphate (SO4- - ) 

Inhibiting Concentration Inhibitors 

Livelli tossici di alcuni ioni inibenti

Sostanze adsorbentiSostanze adsorbenti

Pectina    10%
Carbone attivo
Gelatina
Silica gel  4%

65%
17-37%

10%

Aumento della 

produzione di metano
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Modificazione dei parametri operativiModificazione dei parametri operativi

� Temperatura

� pH

� Pre - trattamenti dei reflui

� Dimensione delle particelle

� Rapporto C:N

� Agitazione

� Tempo di residenza idraulica (HRT)

� Concentrazione di solidi 
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Modificazione dei parametri operativiModificazione dei parametri operativi
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Modificazione dei parametri operativiModificazione dei parametri operativi
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Fonte: Alvarez e Lidén 2009

Modificazione dei parametri operativiModificazione dei parametri operativi
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Tempo di residenza idraulicaTempo di residenza idraulica

56,5

5535,5

3514,5

TemHRTpH

-1

0

+1
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Digestione serialeDigestione seriale
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PrePre--trattamenti dei refluitrattamenti dei reflui

In grado di demolire molecole complesse a 
molecole più semplici.

Trattamenti con alcali o acidi.
Predigestione del substrato fresco.
Termochimico.
Ultrasuoni
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Utilizzo dei Utilizzo dei BiofilmBiofilm

Un biofilm è un aggregato di cellule microbiche associate 
ad una superficie e incluse in una matrice polimerica 

extracellulare da esse prodotta. 

Fonte:Clay Fuqua & E. Peter Greenberg, 2002 
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Utilizzo dei Utilizzo dei BiofilmBiofilm
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Utilizzo dei Utilizzo dei BiofilmBiofilm

, et al
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Utilizzo dei Utilizzo dei BiofilmBiofilm

Aumento della biomassa microbicaAumento della biomassa microbica

Riduzione dei tempi di residenza idraulica (HRT)Riduzione dei tempi di residenza idraulica (HRT)

Fonte: Cantrell et al, 2008
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La produzione di metano a partire di deiezioni animali 

può essere incrementata, tuttavia bisogna studiare 

dettagliatamente la composizione dei substrati e 

parametri di fermentazione al fine di definire le 

migliori condizioni mirate ad aumentare l’efficienza 

nelle fermentazioni.

CONCLUSIONICONCLUSIONI


