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DIGESTIONE ANAEROBICA

Trasformazione di sostanza organica (Carbonio) in 
combustibile gassoso (biogas) attraverso una 
biotecnolologia



Modalità per 
“spremere” il contenuto
energetico di materiale
organico anche
residuale

(es reflui zootecnici) prima 
della conclusione del 
ciclo del carbonio.
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Zucchero

Metano

Reazione generica per descrivere il processo di digestione 
anaerobica



[CH2O] + O2 → CO2 + H2O + energia 

Reazione generica per descrivere il processo di 
compostaggio



Reazioni

Carbohydrates

Fats

Proteins

Sugars

Fats

Proteins

Carbonic Acids 
and Alcohols

Hydrogen
CO2

Ammonia

Hydrogen
Acetic Acid

CO2

Methane
CO2

MethanogenesisAcetogenesisAcidogenesisHydrolysis

Aminoacids C2H4O2

Fatty acids

C=6*n C=6 C=2-4 C=2 C=1



Idrolisi:
Degradazione di substrati organici complessi 
particolati o solubili, quali proteine, grassi e 
carboidrati, con formazione di composti semplici, 
quali aminoacidi, acidi grassi e zuccheri in 
forma solubile.



• Acidogenesi: 

I composti solubili derivati dall’idrolisi  vengono metabolizzati dai 
microrganismi acidogenici fermentanti. 

I prodotti della reazione sono: acidi organici e alcoli.

• C6H12O6 + 2H2 ↔ 2CH3CH2COOH + 2 H2O 

glucosio       acido propionico

• C6H12O6 ↔ 2 CH3CH2OH + 2CO2
glucosio        alcool etilico



• Acetogenesi:

A partire acidi organici e alcoli i batteri acetogeni 
producono acido acetico, CO2 ed H2.

• CH3CH2COO- + 3H2O ↔ CH3COO- + H+ + HCO3- + 3H2

acido propionico acido acetico

• CH3CH2OH + 2H2O ↔ CH3COO- + 2H2 +H+

alcool etilico acido acetico



Metanogenesi:
La produzione di CH4 rappresenta la 
conclusione della catena trofica 
anaerobica. La produzione può avvenire 
attraverso due differenti reazioni: 



Dismutazione anaerobica dell’acido 
acetico

CH3COOH       CH4 + CO2
Acido acetico metano



Ossidazione anaerobica dell’idrogeno 
a metano

Il CH4 si forma in seguito alla riduzione del carbonio della CO2

CO2 + 4 H2 CH4 + 2H2O



Fasi del processo e microrganismi 
coinvolti

C2H4O2

L’acido acetico è tossico e inibisce la formazione di metano

La concentrazine di acido acetico nel mezzo può diventare 
molto elevata

Dalla degradazione di molecole complesse si forma un elevato 
numero di moli di acido acetico



Andamento della concentrazione di AGV e 
pH durante un processo di digestione 

anaerobica teorico in batch

Fase metanigena: il valore di pH sale e si stabilizza attorno a 7-8

La concentrazione di AGV scende.

Fase di acidificazione: pH basso  e alta 
concentazione di AGV



Carbohydrates

Fats

Proteins

Sugars

Fats

Proteins

Carbonic Acids 
and Alcohols

Hydrogen
CO2

Ammonia

Hydrogen
Acetic Acid

CO2

Methane
CO2

MethanogenesisAcetogenesisAcidogenesisHydrolysis

Aminoacids C2H4O2

Distinzione funzionale in fase acidogena e fase metanigena

Fase acidogena Fase 
metanigena



Fase acidogena
Aumento degli acidi organici e degli acidi 
grassi volatili (AGV).

abbassamento del pH (favorisce i batteri 
acidogeni ma inibisce i metanigeni) 

Produzione di biogas ricco in CO2 ma non 
in metano



Fase metanigena

Diminuzione della concentrazione di AGV 
Innalzamento del valore di pH (7-8) 
l’innalzamento del valore di pH favorisce la 
crescita dei batteri metanigeni
Produzione di biogas ricco in metano



Processi di scala reale



Criteri di classificazione dei 
sistemi di digestione anaerobica

Contenuto di sostanza secca nel digestore (TS) :
Processi a umido (TS = 5–10%),

Processi a semi secco (TS = 10–20%),

Processi a secco (TS  > 20%).

Fasi biologiche: 

Sistemi monostadio: tutte le fasi   (acidogena e metanigena) avvengono in un solo digestore 

Multi stadio : fase idrolitica e acidogena sono condotte in digestori separati

Sistema di alimentazione:

Continuo

Plug flow 

discontinuo

Temperature di processo: 
35–37°C
55°C 



Processi industriali
Tecnologie largamente applicate:

sistemi continui monostadio a umido

sistemi plug flow monostadio a secco

sistemi batch monostadio a secco

sistemi batch sequenziali a secco



Digestione wet con sistema 
continuo

Per questo sistema sono previsti reattori completamente 
miscelati (CSTR) in cui la biomassa fresca è pompata ad intervalli 
nel reattore ed immediatamente mescolata con la biomassa in 
fase di fermentazione. 

L’agitazione può avvenire con miscelatori meccanici o con sistemi 
di iniezione di biogas in pressione.

Il vantaggio della completa miscelazione consiste nell’incremento 
della velocità di processo: la biomassa fresca, inizialmente 
soggetta ad una fase di acidogenesi con possibile inibizione dei
processi di metanazione, viene immediatamente inglobata nella 
biomassa già in condizioni metanigene stabili , che funge quindi da 
inoculo per l’attivazione delle reazioni nel substrato fresco



Il materiale fresco è
alimentato nel digestore e 
completamente miscelato 

Il disegno di impianto dei 
reattori è molto semplice
CSTR (Completely 
Stirred Tank Reactor).

Il digestato è
estratto dal digestore

sistemi continui monostadio
a umido



sistemi continui monostadio a 
umido



Parametri strutturali e gestionali di 
un impianto

– Volume digestore
– Portata influente
– Percentuale di sostanza secca dell’influente
– Percentuale di Solidi Volatili dell’influente

– Tempo medio di residenza idraulico (HRT) 
rapporto tra il volume del reattore considerato e la portata di alimentazione al 
reattore:

HRT =Q/V
» HRT, tempo medio di residenza idraulico, [giorni];
» V, volume del reattore, [m3];
» Q, portata al reattore, [m3/giorno].

– Carico organico volumetrico di substrato applicato al reattore 
quantità di substrato entrante nel reattore riferita all’unità di volume del reattore 
stesso ed al tempo.

OLR = Q * S/V
» OLR, [kgsubstrato/m3 reattoregiorno];
» Q, portata influente, [m3/giorno];
» S, concentrazione di substrato nella portata influente, [kg/m3];
» V, volume del reattore, [m3].



Parametri medi per i processi wet

Parametro di processo Intervallo

Solidi nel rifiuto trattato, %TS 10, fino al 15

Carico organico, kgVS/m3d 2-4, fino a 6

Tempo di ritenzione idraulica, d 10-15, fino a 30

Velocità di produzione di biogas, m3/m3d 3-6

Produzione biogas, m3/t rifiuto 100-150

Produzione specifica di biogas, m3/kgVS 0.4-0.5

Contenuto di metano, %CH4 50-70

Riduzione della sostanza volatile, % 50- 75



Vasca di 
miscelazione

Digestore 2

Digestore 1

Digestato

Pretrattamento

Omogeneizzazione
Miscelazione
Regolazione umidità

L’alimentazione temporizzata dei digestori

Digestori condotti in termofilia (55 °C)
pH=7.5-8

Grandezze rilevate on line:

pH

Temperatura

Quantià di biogas

% di metano nel biogas

gasometro
alimentazione

FORSU



sistemi plug flow
monostadio a secco

Il contenuto di sostanza secca è
superiore al 20%, dunque i reattori non 
sono del tipo completamente miscelato 
(CSTR ) ma del tipo plug flow (PFR). 



• Nel corso degli anni ottanta varie sperimentazioni dimostrarono 
come, oltre ai processi ed alle tecnologie di tipo wet e semi-dry, 
fosse possibile ricorrere a processi in cui il materiale organico 
veniva trattato nella sua forma originale.

• Nell’ultimo decennio si è osservata la crescita del sistema dry., 

• A causa della elevata densità e viscosità dei flussi trattati i reattori 
per il trattamento dry non sono del tipo completamente miscelato
(CSTR) ma con flusso parzialmente o totalmente a piste (plug-
flow)(PFR). 

• Tali reattori sono più semplici dal punto di vista meccanico ma 
presentano problemi di miscelazione tra il materiale fresco e la
biomassa in fermentazione. 

• La risoluzione di questo problema è fondamentale per evitare 
fenomeni localizzati di sovraccarico organico ed eventuali 
acidificazioni del mezzo, con conseguente inibizione del processo 
metanigeno.



Uno dei maggiori problemi connessi ai processi di tipo dry 
può essere rappresentato dal rischio di squilibrare il 

processo verso la fase acidogenica, a causa degli elevati 
carichi organici applicati ai reattori, quando il materiale di 

partenza è caratterizzato da un elevato grado di 
biodegradabilità.  



Dranco system
Inoculum recycling

Digestate

Digestate

Feed

Feed

Totalal solid of feeding mixture 20-50%.

Feeding: from the top of the digester, extraction 
from the bottom

Balance between digestate and fresh material: 
liquid digestate is recycled from the bottom and 
mixed with fresh material



Kompogas system

Inoculum recycling

Digestate

Digestate

Feed

Feed

Total al solid of feeding mixture 25-
40%.

balance between digestate and fresh 
material : inoculum recycling

Mixing: slow rotating mixer



Valorga system

Recirculated Biogas
Feed

Digestate

Biogas Off-take

• Total al solid of feeding mixture :30%.

• balance between digestate and fresh 
materia:inoculum recycling

• Mixing: biogas bubbling



Parametri medi per i processi Dry 

Parametro di processo Intervallo

Solidi nel rifiuto trattato, %TS 25-40 

Carico organico, kgVS/m3d 8-10 

Tempo di ritenzione idraulica, d 25-30 

Velocità di produzione biogas, m3/m3d 2-3 

Produzione biogas, m3/t rifiuto 90-150 

Produzione specifica di biogas, m3/kgVS 0.2-0.3 

Contenuto di metano, %CH4 50-60 

Riduzione della sostanza volatile, % 50-70 



Vantaggi e svantaggi del sistema 
DRY

Criterio Vantaggi Svantaggi 

Tecnologico
Biologico

Nessun bisogno di miscelatori
interni al reattore;
Robustezza e resistenza ad inerti pesanti e plastiche; 
Nessuna corto circuitazione idraulica;
Bassa perdita di sostanza organica biodegradabile nei pre-
trattamenti;
Elevati OLR applicabili; 

Rifiuti con basso tenore in sostanza 
solida (< 20%TS) non possono 
essere trattati da soli; 
Minima possibilità di diluire 
sostanze inibitorie e carichi organici 
eccessivi con acqua fresca; 

Economico 
ed ambientale 

Pre-trattamenti minimi e più
economici; 
Ridotti volumi dei reattori; Ridotto utilizzo di acqua fresca; 
Minime richieste di 
riscaldamento del reattore. 



Sistemi batch

after a stated period is drawn  out

The material is put into the digester in one single 
feeding

In sequential bach 
system liquid digestate 
is recycled from 
digester with old 
material to the one 
with new material

and from the one with 
new material to the one 
with old material



Produzione di energia rinnovabile
Riduzione della produzione di gas climalteranti

Impianti di scala reale (es. potenze di 900 kw):

Produzione annua di energia 7.2 Gwh/anno

Energia fossile risparmiata 950 TEP

Equivalenti di CO2 non immessi 2710 ton

Equivalenti di SO2 6.02 ton

Equivalenti di NO2 8.17 ton

Redditività …….. €ton ss



Controllo di processo



Le diverse reazioni (fase acidogena e fase 
metanigena) avvengono contemporaneamente. 

La fase metanigena è quella più lenta e 
limitante.

Per ottimizzare il processo si controllano le 
condizioni che accellerano la fase metanigena e 
favoriscono questo ceppo batterico (pH e 
concentrazione di acidi grassi volatili)



Per favorire le condizioni metanigene 
stabili si bilancia il rapporto tra materiale 
già digerito –Digestato- e materiale 
fresco (ancora da decomporre) 
Il Digestato funge da inoculo per i batteri 
metanigeni ed aiuta a tamponare l’acidità
dovuta alle prime reazioni della 
degradazione della sostanza organica



Parametri di processo da monitorare 
in un digestore

Acidi grassi volatili (AGV) 

la concentrazione di AGV è espressa come concentrazione di acido 
acetico nel volume di materiale (mg/l) 

Dipende dalla quantità e qualità del materiale caricato nel digestore e 
dall’equilibrio tra batteri acidogeni e batteri metanigeni. 

La concentrazione di AGV in un digestore può variare tra 500 e 5000 
mg Ac/l , ma sono riportati anche valori maggiori.

Più che il valore assoluto degli AGV è importante la variazione 
relativa nel tempo. Incrementi improvvisi della concentrazione di 
AGV indicano che il sistema sta volgendo verso una fase acidogena.



Parametri di processo da monitorare 
in un digestore

Alcalinità totale
Rappresenta la capacità del sistema di 
accettare protoni
Si esprime come concentrazione di  
CaCO3mg/l  

Valori di alcalinità totale attorno a 3000-5000 mg 
CaCO3/l (and more…) sono riportati in digestori stabili 
(Stafford et al., 1980).



Parametri di processo da monitorare in 
un digestore

Rapporto Acidi grassi volatili (AGV) /Alcalinità totale
La concentrazione degli acidi grassi volatili e l’alcalinità sono i 
due parametri che mostrano una più rapida variazione quando il 
sistema tende ad allontanarsi da condizioni di stabilità.

Valori del rapporto intorno a 0.3 indicano una operatività stabile 
del digestore, mentre valori superiori possono indicare 
l’insorgere di problemi di stabilità.



Parametri di processo da monitorare in 
un digestore

Concentrazione di ammoniaca

L’ammoniaca è prodotta durante la degradazione delle proteine. 

Un’alta concentrazione di ammoniaca può inibire batteri 
acidogeni e metanigeni 

Intervalli di concentrazione (van Velsen 1979):

200 e 1500 mg/l : mai  tossica, 
1500 -3000 mg/l : inibente se il pH è sotto 7.4
3000 mg/l : sempre inibente

La concentrazione di ammoniaca è comunque importante per tamponare il 
sistema dentro al digestore e compensare l’accumulo di acidi grassi volatili 
mantenendo un pH stabile

CO2 + H2O HCO3
- + H+

HCO3
- + NH4

+ NH4HCO3



Parametri di processo da monitorare 
in un digestore

pH
In un digestore in fase stabile il valore di pH dovrebbe 
aggirarsi intorno a  7-8. 
Questo valore indica equilibrio tra la fase acidogena e la 
fase  metanigena.

Il valore di pH dipende dai parametri visti in precedenza , 
acidi grassi volatili, ammoniaca, alcalinità

Cadute del valore di pH sotto  7 indicano accumulo di acidi 
grassi volatili (spesso dovuto a sovralimentazione del 
digestore) 



Altri indicatori di processo

Quantità di biogas e concentrazione di metano

Se la quantità di biogas diminuisce e la concentrazione di 
metano scende sotto il 50%, si tratta di una inibizione del 
processo probabilmente dovuta ad accumulo di acidi 
grassi volatili..

La concentrazione di metano è il solo parametro che 
mostra instabilità del digestore più velocemente del pH



Parameters value
Parameter Ranges Measure unity 

Methane percentage in biogas >50 % 
pH 7-8  
VFA concentration <6000 mg acetic acid/l 
Ammonia concentration <3000 mg/l 
Rate VFA/Total alkalinity <0.4  
C/N ratio 10-30  
NaCl concentration <500 mM 
Sulphur concentration <22 mg/l 
 



Possible problems
Percentuale di metano nel 

biogas

pH 1. Sovraccarico del 
sistema

pH Ammonia> 3000 2. Accumulo di 
ammoniaca

Ammonia<3000 3. salinità

pH AGV/ alkalinità> 
0.3

pH AGV/ alkalinità
< 0.3

4. Presenza di inibitori 
(antibiotici, 
fitofarmaci,acidi 
organici,  metalli 
pesanti…)

1. Sovraccarico del 
sistema

Identificazione di problemi di 
processo



Possible solution

2. Accumulo di ammoniaca
3. salinità

1. Sovraccarico del 
sistema

4. Presenza di inibitori 
(antibiotici, 
fitofarmaci,acidi 
organici,  metalli 
pesanti…)

Interruzione alimentazione
Diluizione della concentrazione di AGV (Ricircolo di digestato )
Aggiunta di agenti alcalinizzanti (NaCO3)

Interruzione del ricircolo di digestato 
Diluizione della concentrazione di ammoniaca 

Diluizione con acqua
Aumento dell’alimentazione( se le condizioni lo permettono)

Controllo dei materiali in ingresso 

Identificazione di problemi di 
processo



Decremento del carico organico

Variazione della qualità della sostanza organica 

Incremento della disponibilità dell’azoto

Bilanci di massa ed effetti del processo

?



Solidi Volatili 
(%ss)

COD
(mg O2/l)

Ingestato 85-90 130.000-170.000

Digestato 65-70 30.000-40.000

Decremento del carico organico

-70



Variazione della qualità della 
sostanza organica

Lignina
(%ss)

Contenuto 
cellulare 
solubile 

(%)

Cellulosa
(%ss)

Emicellulosa 
(%ss)

Ingestato 6.49 81.92 5.40 3.82

Digestato 20.45 58.30 11.61 10.10

*Valori medi rilevati in  un anno di osservazione

Molecole humus 
precursori



OD20
(mgO2/g ss 20h)

150-300

30-100

Variazione della qualità della 
sostanza organica: 

biodegradabilità
Produzione potenziale 

di Biogas ABP
(ml/g ss)

Ingestato 400-700

Digestato 100-300

Incremento della 
stabilità



Stabilità biologica

La misura del grado di decomposizione della sostanza 
organica facilmente biodegradabile contenuta in una 
matrice organica (Lasaridi e Stentiford, 1996).

Indirettamente, fornisce indicazioni circa gli impatti della 
matrice organica come: attività microbiche, 
autoriscaldamento della massa, produzione di odori, grado 
di igienizzazione e produzione residua di biogas.

Un grado elevato di stabilità biologica si traduce in un 
minor impatto del materiale disposto nell’ambiente. 

References: Adani F. L’importanza della stabilità biologica nel controllo di processo e nella qualità dei 
prodotti.  Nuova GEA 3 (2), 53-69. (2006) 



Impatto odorigeno: 
aspetto quantitativo 

(alcuni esempi)
Impatto 

odorigeno 
(OU m-2h-1)

Stabilità
biologica 

(mgO2 gss-1)

Ingestato 119446 316

Digestato 13314 107

Ingestato 42773 130

Digestato 5317 62

Ingestato 76017 257.69

Digestato 40213 83.13

r = 0.98; P < 0.05

OD20 vs UO
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DIGESTATI

FORSU

Biomasse agricole e 
liquame 

Impatto odorigeno: 
aspetto qualitativo

Impronta 
odorigena



Aria ambiente

Rifiuto
Digestato da rifiuto



Decremento AGV e impatto 
odorigeno

Impatto 
odorigeno
(OU m-2h-1)

AGV              
(mg acido 
acetico l-1) 

Ingestato 119446 21570

Digestato 13314 847

Ingestato

4773 3219

Digestato 5317 1143

Ingestato 76017 19512

Digestato 4213 1800

r = 0.92; P < 0.05



Qualche confronto



Parametro di processo Intervallo

Solidi nel rifiuto trattato, %TS 10, fino al 15

Carico organico, kgVS/m3d 2-4, fino a 6

Tempo di ritenzione idraulica, d 10-15, fino a 30

Velocità di produzione di biogas, m3/m3d 3-6

Produzione biogas, m3/t rifiuto 100-150

Produzione specifica di biogas, m3/kgVS 0.4-0.5

Contenuto di metano, %CH4 50-70

Riduzione della sostanza volatile, % 50- 75

Strumenti di valutazione



Impianto ss           
(%)

SV            
(g kg ss-1)

OD20              
(mgO2 g-1ss 20h-1)

Biogas        
(l kg ss-1)  

A 12.7 ± 1.8 91.5 ± 1.1 185 ± 45 575 ± 11

B 14.2 ± 3.4 89.6 ± 0.5 241 ± 58 582 ± 11

C 12.8 ± 1.5 88.6 ± 0.5 162 ± 54 504 ± 39

D 12.7 ± 0.7 84.7 ± 8.1 170 ± 22 545 ± 33

Impianto ss           
(%)

SV            
(g kg ss-1)

OD20              
(mgO2 g-1ss 20h-1)

Biogas        
(l kg ss-1)  

A 7.2 ± 2.2 75.8 ± 4.4 94 ± 23 235 ± 15

B 5.8 ± 2.6 75.1 ± 0.7 95 ± 21 235 ± 9

C 4.3.± 1.4 69.8 ± 0.5 57 ± 18 186 ± 23

D 5.8 ± 0.8 70.5 ± 0.8 64 ± 9 148 ± 29

ingestati

digestati

Strumenti di valutazione



Impianto Degradazione 
su base

SV

Recovery
biogas 
(% )

A 71.09 76.8

B 65.14 83.6

C 69.94 87.6

D 56.57 87.7

40

40

35

56

Tempo di ritenzione 
(giorni)

Strumenti di valutazione



Impianto Costante 
cinetica k

(d-1)
A 0.0224

B 0.0227

C 0.0285

D 0.0233

40

40

35

56

Tempo di ritenzione 
(giorni)

Strumenti di valutazione



Strumenti di valutazione

OD 20 si correla con la produzione di biogas e 
permette di farne una stima 
(ABP = 1.93* OD20 + 1.27 *VS -843.50 ) r= 0.85< 0.001

OD 20 si correla con l’impatto odorigeno 
espresso come unità odorimetriche

r = 0.98; P < 0.05



La misura del consumo di 
ossigeno (OD20):

è uno strumento efficace per 
la valutazione della qualità del 
processo di digestione 
anaerobica 

è uno strumento di sintesi per 
la previsione degli impatti.



Digestato: punti qualificanti

Bassi carichi organici residui ,stabilità,  abbattimento 
degli odori, igienizzazione.

Proprietà ammendanti: conseguenza del processo di 
arricchimento in molecole recalcitranti e humus 
precursori
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