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DESCRIZIONE DEL PROGETTO TESTARE 

 

Con la piattaforma H2020, l’Europa dei 27 ha stabilito degli ambiziosi obiettivi di sviluppo tecnologico finalizzati al 

miglioramento dell’utilizzo delle risorse, alla minimizzazione della produzione dei rifiuti ed al loro reimpiego, alla 

ricerca di soluzioni di sistema nell’ottica di una economia circolare. Una delle condizioni da soddisfare al fine di cogliere 

gli obiettivi di H2020 è lo sviluppo di tecnologie che permettano di affrontare queste sfide sia puntualmente che a scala di 

sistema combinando lo sviluppo con la sostenibilità ambientale. 

Le grandi sfide poste dall’Europa in tema di prevenzione dell’inquinamento e di risanamento sono molteplici. Si stima che 

solo in Europa il numero totale dei siti inquinati sia circa 300.000, mentre il numero potenziale potrebbe superare 

1.500.000 (http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0/page306.html). Secondo Johnson et al. (2006), il degrado 

del suolo europeo a causa di cattiva gestione agricola (550 milioni di ettari) è circa il 30% del totale del suolo degradato. 

Eurostat 2011 evidenzia che oltre lo 0,3% della superficie del suolo in Europa è contaminata da attività minerarie (tra cui 

miniere abbandonate) o attività connesse. Il Sulcis Iglesiente è un esempio di questa situazione: si trovano in esso concentrati 

113 siti minerari dismessi (169 in tutta la Sardegna), oltre 65 Mt di residui minerari (71 a livello regionale), siti industriali 

con (co)contaminazione da metalli pesanti ed idrocarburi, e presenza di 5 grandi insediamenti industriali nel comparto 

energetico e metallurgico. Nel complesso, la Sardegna è tra le regioni italiane con la maggiore superficie inquinata. 

Il miglioramento delle tecniche per la caratterizzazione, il monitoraggio, la bonifica di suoli contaminati e il recupero 

dei suoli degradati è da un lato un’opportunità economica per le aziende e la PA (si può stimare grossolanamente in 

svariate centinaia di milioni di euro la spesa per il ripristino di arre industriali contaminate in Sardegna) e dall’altro è di 

primaria importanza per ripristinare i sistemi naturali compromessi dalle attività antropiche, recuperare aree del territorio per 

scopi produttivi e turistico-culturali, ed è pertanto di strategica importanza per la Sardegna. 

Il progetto si prefigge di mettere a sistema soluzioni allo stato dell’arte fondendo competenze per la caratterizzazione 

e il monitoraggio delle matrici ambientali ed industriali, di tecnologie per il riuso e la valorizzazione di residui 

industriali, di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) per favorire la progettazione e la messa in opera 

di interventi di risanamento ambientale e soluzioni a basso impatto ambientale per le aziende del Cluster. Il ICT sarà il 

collante delle tecnologie di indagine e sfrutterà infrastrutture a micro-servizi, i nuovi paradigmi del “Internet of Things (IoT)”, 

esponendo sul CLOUD sistemi evoluti di analisi ad alto valore aggiunto. I metodi tradizionali di monitoraggio e 

caratterizzazione (ad esempio basati su carotaggi, analisi in laboratorio, sistemi a sonde multiparametriche, ecc.) sono costosi 

e spesso inefficaci a trattare i problemi e le dinamiche ambientali che si incontrano. TESTARE affronta il complesso 

problema di come combinare lo sfruttamento delle risorse e la protezione dell’ambiente. Esso si prefigge di applicare 

strumenti innovativi dal punto di vista del processo, servizio e prodotto, e che offrano la miglior sostenibilità sotto il 

profilo ambientale ed economico. 

Partendo dai buoni risultati della ricerca, acquisiti durante progetti di ricerca europei e nazionali, l’Università di Cagliari 

(UNICA), Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG), Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed 

Architettura (DICAAR), ed il Centro di Ricerca e Sviluppo, Studi Superiori in Sardegna (CRS4) e SOTACARBO intendono 

promuovere una suite di prodotti operativi per la gestione e il miglioramento delle performance ambientali ed economiche. 

Il progetto propone quindi l’utilizzo di strumenti innovativi e a basso costo per la caratterizzazione delle matrici ambientali 

e materiali industriali, la pianificazione degli interventi di risanamento e recupero e il monitoraggio. 

Il progetto, di durata pari a 30 mesi, è articolato in un sistema di azioni raggruppate in WPs: 

WP1. Sistema di caratterizzazione, di monitoraggio e di miglioramento delle funzionalità di matrici ambientali ed 

industriali. In particolare, il focus sarà sull’uso di metodi e strumenti i) non invasivi di geofisica per la caratterizzazione del 

le matrici ambientali acqua e suolo ii) per la caratterizzazione di bioindicatori e di matrici ambientali, iii) per la 

caratterizzazione delle proprietà di carbonatazione (intrappolamento della CO2) delle scorie di combustione (, iv) per la 

caratterizzazione delle proprietà utili a definire i possibili usi alternativi delle scorie industriali (ad esempio come materiali 

da costruzione). Inizialmente, le risposte alle esigenze manifestate dalle aziende verranno date sulla base di risultati ottenuti 

in progetti di ricerca precedenti, e successivamente si arricchiranno dei nuovi risultati ottenuti con la fase di sperimentazione 

ed implementazione del progetto TESTARE. 

WP2. Sistema di sperimentazione di bonifica e/o riutilizzo di materiali industriali e formulazione di prospettiva di 

sostenibilità ambientale. In questa fase avverrà la sperimentazione in fase di laboratorio e, in alcuni casi, pilota. Il focus degli 

esperimenti sarà su prove di valorizzazione degli scarti industriali per a) usi di carbonatazione, b) come materiali alternativi 

per pavimentazioni stradali; c) applicazione di protocolli di bio-rimedio a problemi di co-contaminazione da metalli 

pesanti ed idrocarburi in siti industriali. 

WP3. Messa in opera di una infrastruttura per l’acquisizione, l’archiviazione e l’interpretazione dei dati ambientali. 

L’obiettivo è di favorire una razionale organizzazione dei dati, la messa in opera di strumenti di analisi e servizi web per la 

fruizione dell’informazione e l’interpretazione delle dinamiche ambientali. In sintesi, verrà messo in opera una infrastruttura 

web innovativa che esporrà una serie di servizi ad alto valore aggiunto per le aziende con la finalità di: 1) archiviare, ed 

esporre dati eterogenei provenienti dalla caratterizzazione e dal monitoraggio 2) esporre una serie di applicazioni per 

http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0/page306.html
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analizzare le dinamiche ambientali nel spazio e nel tempo; 3) permettere l’analisi di scenari attraverso l’uso di due modelli 

numerici ad approccio fisico per lo studio delle matrice suolo e acque (SWAT e Modflow). 

WP4. Diffusione dei risultati ottenuti dal cluster presso altre aziende, stakeholder ed altri attori della sostenibilità 

ambientale ed economica. 

Il cluster di imprese è costituito da società leader nel settore che hanno interessi nel campo delle tecnologie ambientali e della 

sostenibilità ambientale: SARTEC, CARBOSULCIS, IGEA, ECOSERDIANA e RISANASARDA. Importante 

contributo al progetto sarà anche fornito dagli studi di ingegneria che portano in dote le esperienze di chi fa i piani di 

caratterizzazione e i progetti di bonifica. A queste si affiancano alcune società che hanno un interesse primario nelle attività 

di ICT: CONSULMEDIA; KARAL IS GROUP, DIGITABILE. Completano la compagine del cluster due società che 

hanno un interesse primario nello sviluppo di materiali ad alta sostenibilità ambientale, NTC COSTRUZIONI 

GENERALI e CONGLOMERATI BITUMINOSI. Con lo sviluppo dei vari WP del progetto, queste imprese trovano in 

TESTARE risposte a vari tipi di esigenze tecnologiche interconnessi e funzionali a sviluppare la loro capacità di innovazione 

e di partecipazione al miglioramento della sostenibilità ambientale di filiere produttive di rilievo sia a scala locale che non. 

Il soggetto proponente, una ATI (costituenda) (come precedentemente detto UNICA- responsabile CRS4 e SOTACARBO) 

ha accumulato importanti esperienze e competenze nei campi specifici per i quali le aziende hanno manifestato delle loro 

esigenze di innovazione e sviluppo. TESTARE ha le sue basi anche sulla capacità di lavorare in stretta connessione tra i 

partner dell’ATI. Le esperienze precedenti più significative sono i progetti top-down SMERI, SMART ed INNO (2014-

2015), che hanno dato luogo a vari follow-up, i più significativi sono i progetti LIFE (RESOL) e progetti H2020 (MSCA- 

ITN – PLUS) in corso di valutazione, ed un progetto FP7- ERANETMED2 – 72094 risultato vincitore ed attualmente in 

fase di negoziazione per il suo avvio. Queste esperienze precedenti hanno avuto un valore sia scientifico che tecnico ed erano 

finalizzate alla capacity building delle aziende nel campo della sostenibilità ambientale con sviluppo di un toolkit di 

tecnologie ambientali ed ICT. La composizione delle compagini di ricerca interne ai Dipartimenti (DSCG e DICAAR) 

dell’Università di Cagliari sono anche esse frutto di progetti di ricerca precedenti svolti a partire dal 2010 (BioPhyto- Legge 

7 Contenimento CO2, etc.) 

Gli obiettivi delle attività del cluster sono, in sintesi, i) aumentare le capacità tecnologiche delle aziende trasferendo il 

know-how di TESTARE, al fine di migliorarne i processi, i prodotti ed i servizi; ii) stimolare la creazione di una rete 

trasversale delle competenze delle aziende nel campo della sostenibilità ambientale; iii) ridurre i costi di gestione, 

monitoraggio ed intervento delle aziende nel campo ambientale; iv) stimolare e coadiuvare le aziende a sviluppare servizi, 

prodotti e processi che aumentino la competitività delle aziende nel mercato locale e non; v) avere un impatto a scala di 

filiera tramite la realizzazione del paradigma dell’economia circolare e della chiusura del ciclo dei rifiuti. 

Le imprese coinvolte nella composizione iniziale del cluster hanno manifestato dei precisi interessi verso le tematiche attorno 

ai quali sono stati costruiti i WP. Il WP di coordinamento dei risultati e loro diffusione, oltre a gestire il corretto 

raggiungimento degli obiettivi previsti e la realizzazione dei prodotti del progetto, è preposto a garantire gli standard di qualità 

e a coordinare l’interazione con le imprese coinvolte. Un attento piano di trasferimento tecnologico e di diffusione dei risultati 

è calato sulle esigenze delle imprese favorendo momenti pratici di utilizzo degli strumenti di TESTARE. Diverse azioni 

sono state previste per aumentare l’impatto della diffusione ben oltre il CLUSTER delle aziende partecipanti, che ha visto 

già in fase di scrittura e ideazione del progetto il coinvolgimento delle istituzioni e diversi attori operanti nel settore come 

ARPAS, RAS, ORDINE DEGLI INGEGNERI e ORDINE DEI GEOLOGI. L’Ufficio stampa di UNICA, l’ufficio di 

Valorizzazione del CRS4, con la collaborazione importante di SARDEGNA RICERCHE saranno uno degli strumenti 

del piano di diffusione dei risultati e di coinvolgimento di altre imprese delle filiere coinvolte dal cluster iniziale. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Le tecnologie TESTARE di biomonitoraggio sviluppate e messe a sistema nel progetto TESTARE affrontano il 

problema di come analizzare gli impatti dell’attività industriale dell’uomo sull’ambiente, imparare i meccanismi 

dei processi resilienza ambientale, e riprodurli in processi di biorimedio e disinquinamento. Il processo seguito 

nello sviluppo e nell’ideazione dei prodotti si prefigge di applicare strumenti innovativi dal punto di vista del 

processo, del servizio e del prodotto, che offrano la miglior sostenibilità sotto il profilo ambientale ed economico. 

Attraverso la collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Cagliari, il 

CRS4 e la SOTACARBO e diverse aziende operanti in diversi settori del dominio ambientale si è messo a sistema 

la buona ricerca e la necessità di avere prodotti usabili e affidabili. Le soluzioni proposte sono quindi espressione 

e sintesi degli indirizzi forniti dalle imprese partecipanti al cluster sui seguenti aspetti: 

- competenze per la caratterizzazione e il monitoraggio delle matrici ambientali ed industriali, e per il biorimedio, 

è stato affrontato il caso di co-contaminazione da metalli ed idrocarburi nella miniera di Masua. 

- tecnologie per il riuso e la valorizzazione di residui industriali. In particolare verrà affrontato il problema delle 

ceneri volanti (fly ash) 

- tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per favorire la progettazione e la messa in opera di 

interventi di risanamento ambientale e soluzioni a basso impatto ambientale. 

 

Scopo del documento 
 

In conformità con gli obiettivi generali del progetto TESTARE, al fine di sviluppare strumenti tecnologici 
rispondenti alle criticità manifestate dalle aziende partecipanti al progetto, sono state condotte le seguenti 
attività: 
 

 
1- IGEA 
Studio di fattibilità per l’applicazione di una bonifica biologica delle aree contaminate da idrocarburi nella 
ex miniera di Masua. 

 
2- SOTACARBO  
Studio di un trattamento biologico, mediante batteri, di reflui provenienti da syngas derivante da un 
processo di gassificazione di carbone e biomasse.  
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Studio di fattibilità per l’applicazione di una bonifica biologica delle aree contaminate da idrocarburi 
nella ex miniera di Masua 

 
Oggetto: Nel sito della ex miniera di Masua era stata rilevata un’importante contaminazione da Idrocarburi 
(mappatura di IGEA 2010). Al fine di riportare le concentrazioni di idrocarburi nei limite di legge, era stato 
disposto un progetto di bonifica in situ, da realizzare distintamente dal progetto di bonifica sito-specifico 
previsto per la natura dei siti minerari. 
 
Obiettivo realizzativo (OR): studio di fattibilità per l’applicazione di una bonifica biologica in situ.  
La strategia di bonifica proposta è una bioaugmentation funzionale, mirata al potenziamento delle funzioni 
metaboliche della flora microbica spontanea in grado di trasformare gli idrocarburi. L’approccio “knowledge-
base” prevede un arricchimento delle popolazioni batteriche capaci di degradare idrocarburi, mediante inoculi 
di microrganismi spontanei competenti ad elevate concentrazioni. 
 
Percorso per la realizzazione dell’OR :  

• Verificare la presenza in situ di microrganismi attivi in grado di degradare gli idrocarburi (HD) 

• Realizzare una formula microbica selezionando i ceppi nativi con le migliori capacità degradative 

• Produrre gli inoculi 

• Verificare l’efficacia della formula microbica in un sistema sperimentale adeguato [microcosmi terrestri 
ASTM-1197_87(2004)] 

  

 
SINTESI delle ATTIVITÀ condotte nel periodo 2018-2019 

 
Il primo anno di attività è stato focalizzato a verificare la presenza delle condizioni necessarie per attuare la 
strategia di bonifica prospettata, in primis la ricerca di microrganismi nativi in grado di degradare gli idrocarburi, 
secondo il piano di lavoro presentato in Figura 1. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Caratterizzazione microbiologica dei suoli campionati presso l’ex miniera di Masua per la ricerca di batteri 
degradatori di idrocarburi (HDB). 

FORMULA(MICROBICA(
MASUA-HD-19(
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A conclusione del primo anno di attività è stato dimostrato che nel sito di Masua sussistevano le condizioni  
necessarie per condurre una bonifica biologica, grazie alla presenza di una flora microbica vitale e competente 
per la trasformazione dei contaminanti target. 
Tra i ceppi batterici isolati, i più efficaci nella degradazione di idrocarburi sono stati selezionati per costituire una 
formula microbica da impiegare come inoculo nella sperimentazione di biorisanamento tramite  la tecnica della 
bioaugmentation funzionale. 
La formula microbica, denominata inizialmente “ForMa”  è stata nominata definitivamente MASUA-HD-19 in 
riferimento al sito di origine, ai ceppi degradatori di idrocarburi (HD), all’anno di creazione.  
E’ stata costituita con lo scopo di potenziare le funzioni di degradazione degli idrocarburi con basso impatto sulla 
struttura della comunità microbica intera, pertanto i ceppi sono stati scelti in modo di riflettere il più possibile, 
nella formula, la struttura della comunità microbica nativa. Sono stati selezionati 13 ceppi batterici  autoctoni in 
grado di crescere su idrocarburi come unica fonte di carbonio. Per ogni ceppo la sequenza del gene rDNA 16S 
usato per l’identificazione è stata depositata presso la Gene-bank (tabella 1). 
 

 
Tabella 1. Ceppi con funzioni di biodegradazione degli idrocarburi (HDB) scelti per  

 la formula MASUA-HD-19  

 

Parcella Codice Ceppo Specie  Attività  
HDB 

n. deposito 
Gene-bank 

MS223 MS12 Pseudoarthrobacter defluvii + MK696975 
MS250 MS50 Nanocardioides luteus +++ MK696976 
MS250 MS51 Streptomyces bobili +++ MK696977 
MS250 MS57 Nocardia sp. Cfr pseudobrasiliensis ++ MK696978 

MS250 MS58 Bacillus licheniformis ++ MK696979 
MS250 MS63 Streptomyces sporavens +++ MK696980 
MS250 MS64 Sphingobium abikenense ++ MK696981 
MS250 MS88 Pseudomonas vancouverensis + MK696982 
MS250 MS92 Sphingomonas colacasiae + MK696983 
MS223 HMS9 Brevundimonas diminuta + MK696984 
MS250 HMS23 Inquilinus limosus ++ MK696985 
MS250 HMS24 Streptomyces narbonensis ++ MK696986 
MS250 HMS37 Rhodococcus herythropolis + MK696987 

 
 
 
Nel secondo anno di attività la formula è stata impiegata come agente di bioaugmentation nell’esperimento in 
microcosmi terrestri.  
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ATTIVITÀ condotte nel periodo 2019-2021 

 
 

ESPERIMENTO DI BIORISANAMENTO IN MICROCOSMI TERRESTRI  

 
Come specificato nella relazione del primo anno di attività, i campioni di suolo destinati alla 

sperimentazione erano stati prelevati nelle parcelle corrispondenti ai sondaggi IGEA n.250 e n.223. 

Il metodo proposto per lo studio di fattibilità prevedeva l’impiego di microcosmi terrestri, sistemi sperimentali 
regolati dalla guida standard ASTM (E 1197-87 R. 2004) idonei per ottenere risultati direttamente estrapolabili 
al campo, riducendo quindi i problemi di scale up, che di solito determinano il fallimento delle applicazioni in 
campo, quando queste sono basate su risultati ottenuti in prove condotte su scala di banco.  
Il principio è di raccogliere un orizzonte di suolo indisturbato, di 17 cm di larghezza e 60 cm di altezza, in modo 
di mantenere inalterata la complessità ecologica su scala bio-chimica e microbiologica e avere risposte 
paragonabili a quelle di campo. La durezza e la compattezza del terreno hanno reso tuttavia impossibile eseguire 
un campionamento indisturbato, poiché i cilindri non riuscivano a penetrare nel suolo, sebbene spinti da una 
benna messa a disposizione da IGEA.  
Il campionamento è stato quindi eseguito scavando con una ruspa in grado di rompere lo strato di calcestruzzo 
fino ad arrivare al suolo sottostante. E’ stata scavata una trincea di circa 2 metri e realizzata una buca, il terreno 
è stato quindi rimescolato all’interno della buca e sono stati riempiti 6 cilindri per ognuna delle due aree 
campionate.  
I cilindri, che costituiscono i microcosmi, sono stati trasportati nel centro di ricerche dell’ENEA Casaccia e 
alloggiati in due stazioni collocate all’aperto, protetti da un telo da voliera, al fine di condurre la sperimentazione 
in condizioni di campo (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Alloggiamento dei microcosmi nel centro di ricerca ENEA- Casaccia, in condizioni di campo 
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Per ogni parcella campionata, il suolo è stato distribuito in 6 microcosmi e sottoposto a due condizioni 
sperimentali ripetute in triplicato:  
(T):  3 microcosmi  sono stati irrorati con la formula MASUA-HD-19 dispersa in acqua di rubinetto  
(C):  3 microcosmi sono stati innaffiati solo con acqua di rubinetto e rappresentano i controlli 
L’inoculo è stato preparato facendo crescere  i singoli ceppi  separatamente fino alla fase esponenziale, quindi  i 
ceppi sono stati centrifugati e risospesi  in egual volume di PBS. Dopo 24h  di affamamento, le singole colture 
sono state riunite e sospese in 500 ml di acqua per ottenere un inoculo con una carica di 108  UFC per mL. 

 
Figura 3. Disegno sperimentale e procedura di bioaugmentation 

 
  

L’esperimento ha avuto una durata di sette mesi circa, lasciando indisturbati i microcosmi fino alla conclusione. 
La durata è stata stabilita in accordo con i tempi necessari per la degradazione dei composti più complessi, in 
accordo con la letteratura specifica.  
Al termine dell’esperimento, le carote di suolo sono state estratte dai cilindri e divise in sezioni di circa 20 cm 
(Figura 4). Ogni orizzonte (ORI) è stato analizzato separatamente per i seguenti parametri: 
   

•  Monitoraggio microbiologico per la carica microbica e il profilo metabolico a livello di comunità (PPCL) 

• Idrocarburi (IPA e HC>C12) 

• Metalli pesanti 
 

• 

• 

• Formula((

• 

• 

• 

• 

! Bioaugmenta/ on((funzionale(
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Figura 4. Smantellamento dei microcosmi e suddivisione delle colonne in 3 orizzonti di 20 cm 

(0-20, 20-40, 40-60) 

 

Carica microbica 

 
La carica microbica, calcolata per ogni microcosmo e per ogni orizzonte, varia complessivamente poco, sia lungo 
il profilo delle singole colonne sia tra le condizioni di trattati (T) e controlli (C), mantenendosi all’interno 
dell’ordine di grandezza di 105 Unità formanti colonia (UFC) per grammo di suolo (tabella 2). Se confrontata con 
la carica microbica rilevata nel suolo al momento del campionamento si osserva un incremento di un ordine di 
grandezza, indipendentemente dall’apporto della bioaugmentation (Tabella 3).  

 
Tabella 2- Carica microbica nei vari orizzonti al termine dell’esperimento 

 

 UFC  g di suolo -1  

orizzonti 0-20 cm 20-40 cm 40-60 cm media 

MS223 T 2* 10E5 5* 10E5 2* 10E5 3* 10E5 

MS223 C 7* 10E5 7* 10E5 7* 10E5 7* 10E5 

MS250 T 8* 10E5 1* 10E5 2* 10E5 4* 10E5 

MS250 C 4* 10E5 2* 10E5 2* 10E5 3* 10E5 

 
 

 
Tabella 3- Carica microbica all’inizio e al termine dell’esperimento 

 

CARICA MICROBICA  UFC g suolo -1 

 INIZIO (bulk) FINE 

MS250 6*104 3*105 

MS223 2*104 5*105 
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La bioaugmentation non sembra pertanto aver incrementato significativamente la concentrazione batterica, 
vedremo in seguito se ha invece agito sul piano funzionale.  
Per interpretare i risultati va tenuto presente che i controlli non sono suoli sterili ma che tutti i microcosmi, sia 
T sia C, possiedono inizialmente la stessa carica microbica, rappresentata dalla microflora nativa del luogo. I 
trattati (T) vengono successivamente arricchiti inoculando la formula microbica. La mancanza di una differenza 
significativa tra controlli e trattati dopo l’applicazione della bioaugmentation indica che la crescita della 
microflora nativa è stata favorita da alcuni fattori, come l’aerazione che il suolo ha ricevuto al momento del 
campionamento, con la rottura del calcestruzzo sovrastante; il rimescolamento e successivamente 
l’innaffiamento durante l’esperimento. Si assiste ad un fenomeno naturale di bioventing. 
Il bioventing è una delle tecniche impiegate nel biorisanamento, utile nei casi in cui sia sufficiente ossigenare il 
suolo per ridare vitalità alla flora microbica presente in quantità adeguate a condurre i processi di 
biorisanamento. 
 

Attività metabolica del suolo  

 
In accordo con i dati sulla carica microbica, anche l’attività metabolica del suolo è notevolmente migliorata 

in entrambe le serie di microcosmi rispetto all’inizio dell’esperimento (figura 5). Il delta maggiore si osserva per 
il suolo MS_223, che inizialmente presentava un metabolismo quasi nullo, pur avendo una buona carica 
microbica, mentre è evidente una netta rivitalizzazione. Per il suolo MS_250 l’attività metabolica, già buona di 
partenza, risulta duplicata alla fine dell’esperimento. 
 

 
 

Figura 5. Confronto dell’attività metabolica espressa dalla comunità microbica nelle due parcelle di suolo MS250 e 
MS223, prima dell’esperimento (t0) e al termine (fine) del trattamento con la formula MASUA-HD-19 . 
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In entrambe le condizioni sperimentali avviene un netto incremento dell’attività metabolica, sia per il suolo 
trattato con la formula microbica che per i controlli (figura 6).  
 

 
 

Figura 6. Attività metabolica della comunità microbica del suolo nei trattati e controlli, espressa come 
sviluppo medio del colore in piastra Biolog EcoPlates TM 

 

 
L’attività metabolica più elevata si ottiene nel suolo del sondaggio 250 trattato con la formula MASUA-HD-19, 
ed è più elevata anche rispetto al relativo controllo. Nel suolo del sondaggio 223 l’attività metabolica non 
presenta differenza tra trattati e controlli. Sembra quindi che la bioaugmentation abbia avuto effetto solo nel 
suolo 250. 
Questo risultato trova una prima spiegazione nella differente natura dei due suoli: nel primo metro di profondità 
il suolo del sondaggio 250 è costituito da materiale di riporto carbonatico in matrice argillosa, mentre quello del 
sondaggio 223 è costituito da materiale di riporto ghiaioso con matrice sabbiosa (figura 7a,b).  
Le diverse matrici trattengono diversamente l’acqua, e quindi la formula batterica che viene inoculata in 
sospensione acquosa, è probabilmente stata dilavata nei microcosmi del sondaggio 223, mentre è stata meglio 
trattenuta nel suolo MS_250. Un’altra spiegazione verrà affrontata in riferimento al contenuto di idrocarburi, 
molto diverso per i due suoli. 

Per completare le informazioni che derivano dall’analisi dei dati ottenuti con il sistema BiologTM, si 
possono mettere a confronto le trasformazioni delle comunità microbiche avvenute nelle diverse condizioni. Il 
confronto avviene sulla base sia del numero di substrati utilizzati (diversità funzionale), sia delle differenti 
categorie di substrati utilizzati: carboidrati, acidi carbossilici, fosfati di zucchero, amminoacidi, polimeri.  
La diversità funzionale è data dal numero dei substrati utilizzati in rapporto al numero totale di substrati 
disponibili (31). In tabella 4 sono riportati i valori percentuali delle diversità funzionali calcolati sia per i singoli 
orizzonti dei microcosmi sia come valore medio lungo la colonna di suolo. Ogni suolo e ogni condizione 

sperimentale presentano un’elevata diversità funzionale  ≤ 97% e il valore più elevato viene espresso nei 
microcosmi del suolo MS_250 addizionati con la formula microbica. Questo dato conferma il buon esito della 
bioaugmentation per il suolo MS_250. 

0,00	

200,00	

400,00	

600,00	

800,00	

1000,00	

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	 16	 18	

O
D
*
1
0
0
0
	

Giorni	di	incubazione	delle	EcoPlates		Biolog	TM		

CCLP-AWCD			

MS_223	fine	 MS_223_	fine_CTRL	 MS_250	fine	 MS_25_fine_CTRL	



 
15 

 
a 

 
b 

Figura 7. Mappe dei suoli campionati da Igea nel 2010 
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Tabella 4. Diversità funzionale dei suoli a fine sperimentazione ( valori medi dei triplicati sperimentali) 

 

Diversità Funzionale % 
 

MS_250 MS_223 

orizzonte Controlli Trattati Controlli Trattati 

0-20 90 100 97 84 

20-40 84 84 84 94 

40-60 94 100 90 97 

Media colonna** 89% 95% 90% 91% 

 
Nelle Figure 8 e 9 è rappresentato lo sviluppo dell’utilizzo delle diverse categorie di substrati durante il periodo 
di incubazione nelle micropiastre EcoPlates. I risultati si riferiscono alla microflora spontanea per i microcosmi 
di controllo e alla stessa microflora, addizionata con la formula microbica MASUA-HD-19, nei microcosmi trattati. 
Limitandoci, per semplicità, all’analisi del profilo metabolico dell’ultimo giorno di incubazione, quando cioè si 
raggiunge una situazione stabile di sviluppo dell’attività metabolica potenziale, non si osservano grandi 
differenze nelle preferenze per le categorie dei substrati. 
 
 Dalle analisi del profilo metabolico a livello di comunità (PPCL) si deduce che la comunità microbica 
presente nei suoli presenta un metabolismo ampio, in grado di utilizzare un elevato numero di substrati e tutte 
le categorie dei substrati presenti, indice di una microflora con buona biodiversità.  
 

 
Figura 8.Sondaggio MS_250: utilizzo delle diverse categoria di substrati contenuti nelle EcoPlates BiologTMda parte della 
comunità microbica presente alle diverse profondità dei microcosmi di controllo e trattati con la formula microbica MASUA-
HD-19  
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Figura 9. Sondaggio MS_223: utilizzo delle diverse categoria di substrati contenuti nelle EcoPlates BiologTMda parte della 
comunità microbica presente alle diverse profondità dei microcosmi di controllo e trattati con la formula microbica MASUA-
HD-19  

 
 

 

Caratterizzazione chimica dei suoli 

  
I suoli di Masua campionati in Aprile 2019 sulla base dei sondaggi IGEA n. 250 e n. 223 risultavano caratterizzati 
da un elevato contenuto in metalli pesanti, principalmente Zn e Pb e di idrocarburi. Si tratta quindi di suoli co-
contaminati (tabella 5). 
 

 
Tabella 5. Contenuto di metalli e idrocarburi nei suoli campionati (caratterizzazione IGEA 2010) 

 

 

Prof	
(m)	

MS_223	Descrizione		 As		 Cd	 Hg	 Pb	 Zn	 C<12	mg/	
kg	

C>	12	
mg/	kg	

0-1	 Materiale	di	riporto	ghiaioso	con	matrice	
sabbiosa	di	colore	dal	grigio	al	rosso	

	
13,43	

	
122,3	

	
5,806	

	
6920	

	
23420	

	
<1	

	
405	
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 Dopo il campionamento, le analisi sono state ripetute in ENEA, sia per i metalli che per gli idrocarburi.  
Mentre le analisi dei metalli hanno confermato le concentrazioni rilevate durante la mappatura IGEA, come 
giàriportato nella prima relazione, i valori attuali degli idrocarburi non sono in linea con quanto riportato nel 
pregresso da IGEA, che nelle stesse aree e alle stesse profondità  aveva rilevato valori molto elevati (tabella 5). 
Le concentrazioni attuali degli idrocarburi analizzati, prima e dopo la sperimentazione, sono sostanzialmente 
molto bassi e rientrano complessivamente nei limiti di legge. I valori per IPA e HC>C12 sono riportati nelle tabelle 
6 e 7.  
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Nel campione 250, gli IPA suggeriscono una lieve contaminazione da parte di una sorgente di combustione, 
mentre non si evidenzia una presenza di olii o altri prodotti petroliferi.  
Anche per gli HC >C12, i campioni sembrano ampiamente "digeriti" senza evidenza di contaminazione recente.  
La discrepanza tra i valori pregressi e quelli attuali è spiegabile come risultato della natural attenuation avvenuta 
nei dieci anni intercorsi. La natural attenuation è un processo spontaneo di riparazione dell’ecosistema, grazie 
all’azione che le comunità microbiche naturalmente presenti sono in grado di compiere. Nel caso specifico, la 
larga presenza di ceppi batterici degradatori di idrocarburi, riscontrata in questo studio ne è la conferma. Tutti i 
ceppi batterici isolati sono in grado di degradare gli idrocarburi, in diversa misura, indice che la comunità 
microbica attuale è il risultato di un adattamento per pressione selettiva a una contaminazione storica da 
idrocarburi. Un secondo elemento a conferma è l’ampia diversità funzionale 
della comunità microbica corrente. Infatti, quando, in seguito alla degradazione degli idrocarburi e degli 
intermedi metabolici, via via meno complessi, la fonte di carbonio dominante si riduce o si esaurisce, la 
popolazione microbica si adatta ampliando la sua composizione (biodiversità), al fine di sfruttare al meglio lo 
spettro di substrati residui utilizzabili nell’habitat di appartenenza.  
Al fine di verificare il destino degli idrocarburi residui dalla natural attenuation e di valutare l’effetto della 
bioaugmentation sono stati elaborati i dati per il suolo MS_250.   
Nella figura 10 si osserva un quadro d’insieme del contenuto e della distribuzione degli IPA all’inizio 
dell’esperimento e alla fine, considerando le concentrazioni misurate nei vari orizzonti in cui sono state 
sezionate le colonne.  Si nota che, a partire dal benzo[b]fluorantene fino al benzo[b]pirene, l’abbattimento è 
apprezzabile. 



 
20 

Nella figura 11 è rappresentato il contenuto degli IPA nel suolo MS_250 prima della sperimentazione (blank) e 
dopo la sperimentazione di biorisanament,. I valori sono stati ottenuti calcolando la concentrazione media lungo 
la colonna di suolo di ogni microcosmo e successivamente mediando i valori delle tre repliche per ogni 
condizione.  

Figura 10.Contenuto di IPA nel campione di suolo MS_250 prima (blank) e dopo la sperimentazione nei diversi orizzonti 
dei microcosmi . 

 
 
Figura 11. Contenuto di IPA nel campione di suolo MS_250 prima (blank) della sperimentazione e come media della 
colonna di suolo dopo la sperimentazione 

 
 
Partendo da questi dati è stato calcolato l’abbattimento percentuale degli IPA  (tabella 8,  figura 12). 
L’ abbattimento calcolato dei contenuti iniziali di IPA si avvicina all’80%.  Se si prendono in considerazione i valori 
medi della colonna di suolo non si osservano differenze significative tra controlli e trattati (figura 12), mentre se 
l’abbattimento viene calcolato separatamente per i diversi orizzonti, si apprezza una maggior efficacia 
nell’orizzonte intermedio a 20-40 cm di profondità (Figura 13).  
Una possibile spiegazione può essere ricercata nella disposizione preferenziale della parte argillosa in questo 
segmento della colonna, che può aver contribuito a trattenere maggiormente la formula microbica MASUA-
HD-19 i. Di ciò troviamo riscontro anche nell’abbattimento degli idrocarburi HC > C12 (figura 14). 
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Nell’orizzonte intermedio si osserva infatti la migliore efficacia nell’abbattimento di HC>C12, che raggiunge 
circa il 60%, rispetto al 40% calcolato sulla media della colonna.   
 
 

Tabella 8. Calcolo dell’abbattimento degli IPA durante l’esperimento di biorisanamento nel suolo MS_250 
 

IPA   Iniziale 
μg/Kg 

Residuo 
μg/Kg 

Residuo  
% 

Abbattimento  
%  

blank CNTRL Trattato CNTRL Trattato CNTRL Trattato 

Benzo[b]fluorantene 1080,0 318,5 316,4 29,5 29,3 70,5 70,7 

Benzo[k]fluorantene 368,1 108,9 107,7 29,6 29,3 70,4 70,7 

Benzo[a]pirene 709,2 225,0 211,9 31,7 29,9 68,3 70,1 

Indeno[1,2,3-cd]pirene 656,4 188,9 186,9 28,8 28,5 71,2 71,5 

Dibenzo[a,h]antracene 152,0 46,3 47,8 30,5 31,5 69,5 68,5 

Benzo[ghi]perilene 586,6 166,5 167,3 28,4 28,5 71,6 71,5 

Benzo[j]fluorantene 1080,0 316,9 316,4 29,3 29,3 70,7 70,7 

Benzo[e]pirene 947,2 275,4 281,5 29,1 29,7 70,9 70,3 

 
 

 
 
 

Figura 12. Abbattimento percentuale degli IPA: valori medi della colonna 0-60 cm 
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 Figura 13. Abbattimento percentuale degli IPA nell’orizzonte 20-40 cm 
 
 

 
Figura 14. Abbattimento percentuale degli idrocarburi HC>C12 nei trattati (T) e nei controlli  (C) 

 

 
 
L’abbattimento ottenuto per gli IPA ha riportato entro  i valori tabellari il Benzo[b]fluorantene,  
Benzo[a]pirene, Indeno[1,2,3-cd]pirene, Dibenzo[a,h]antracene Benzo[ghi]perilene e ha ridotto le 
concentrazioni di altri composti, quali Benzo[k]fluorantene, Benzo[j]fluorantene, Benzo[e]pirene 
 (tabella 9) 
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Tabella 9.Principali composti IPA utilizzati dalla comunità microbica 
 In rosso i valori iniziali superiori ai limiti (L. 152) 

 

IPA μg/Kg  Blank                  
tempo 0 

L. 152            
Tab A 

Concentrazione 
residua a fine 
esperimento 

Fluorantene 178,1 
 

131,2 

Pirene 142,9 5000 112,5 

Benzo[a]antracene 96 500 92,5 

Crisene 101,3 5000 96,5 

Benzo[b]fluorantene 1080 500 316,4 

Benzo[k]fluorantene 368,1 500 107,7 

Benzo[a]pirene 709,2 100 211,9 

Indeno[1,2,3-cd]pirene 656,4 100 186,9 

Dibenzo[a,h]antracene 152 100 47,8 

Benzo[ghi]perilene 586,6 100 167,3 

Benzo[j]fluorantene 1080 
 

316,4 

Benzo[e]pirene 947,2 
 

281,5 
 
 
 

Gli IPA ad alto peso molecolare, come pirene, benzo (a) pirene e benzo (b) fluorantene, sono 
generalmente recalcitranti e resistenti agli attacchi microbici a causa della loro bassa solubilità e 
biodisponibilità, quindi persistono molto nell'ambiente. 
Sono anche implicati nella bioconcentrazione, bioaccumulo e talvolta biomagnificazione tramite 
trasferimenti nelle reti alimentari terrestri e marine. Il benzo (b) fluorantene è strettamente correlato ad 
altri composti isomerici che includono benzo (a) fluorantene, benzo (e) fluorantene, benzo (j) fluorantene 
e benzo (k) fluorantene. 
Il benzo (k) fluorantene, come membro della classe a cinque anelli, resiste alla biotrasformazione a causa 
della sua stabilità molecolare, alla natura idrofobica e alla bassa solubilità in acqua. E’ incluso tra i 16 
inquinanti prioritari dell'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (EPA). 
 La biodegradazione di benzo (b) fluorantene e il benzo (k) fluorantene è attribuita principalmente a funghi 
[ J Environ Qual 31: 1842-1847, Environ Sci Pollut Res Int 10: 173-176, J Ind Microbiol Biotechnol 19: 324-
333.] Alcuni autori hanno riportato evidenza di biodegradazione anche da batteri eterotrofi aerobici e 
cianobatteri residenti in acqua salmastra contaminata con idrocarburi del petrolio [Tersagh I, Ebah EE, 
Azua ET (2016). J Pet Environ Biotechnol 7: 292].  
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Questi composti, che destano particolare preoccupazione, hanno chiaramente subito un processo di 
biodegradazione durante l’esperimento, sebbene in presenza di metalli pesanti, alcuni dei quali in 
concentrazioni molto elevate. 
 Nella tabella 10 e nella figura 15 sono riportati i valori dei metalli e degli elementi in traccia analizzati 
prima dell’esperimento, nel bulk di suolo campionato (MS_250 e MS_223) e al termine dell’esperimento. 
 
 
 
 
 

Tabella 10. Analisi di Metalli ed elementi in traccia  
mediante ICP-MS Agilent 7800 ICP-OES Optima 2000, Perkin Elemer 

 

 



 

 

 

  

25/36 

 

 
 
Figura 15. Contenuto di metalli pesanti  e di elementi in traccia: concentrazioni medie calcolate lungo la colonna 
di suolo nei controlli e nei trattati, rispetto ai valori  nel bulk iniziale 
 

 
I metalli pesanti sono in genere tossici per i microrganismi, poiché agiscono sulla catena 

respiratoria bloccandone la funzione, per questo motivo le situazioni di co-contaminazione, come in 
questo caso, sono particolarmente difficoltose da risolvere. Se è vero, infatti, che i microrganismi 
degradatori di idrocarburi (HDB) sono ubiquitari, quindi abbastanza facili da trovare,  è vero che loro 
funzioni biodegradative vengono inibite in co-presenza di metalli pesanti.  
Le concentrazioni misurate per Cadmio, Piombo e Zinco sono particolarmente elevate, superano di oltre 
un ordine di grandezza i valori limite (tabella 11). Ciononostante abbiamo potuto registrare un elevato 
abbattimento delle concentrazioni di IPA e HC>C12, alcuni dei quali sono stati portati fino ai valori 
tabellari. 
Questi risultati provano che ci troviamo di fronte a una popolazione microbica fortemente adattata a una 
condizione di co-contaminazione e che i ceppi batterici presenti sono tolleranti ai metalli pesanti, in 
quanto hanno svolto una buona attività biodegradativa in presenza di elevate concentrazioni di metalli 
tossici. Le analisi in corso sulla biodisponibilità dei metalli daranno un’ulteriore conferma. 
Questa specificità rende particolarmente interessanti i ceppi batterici isolati dal sito di Masua nelle 
applicazioni di biorisanamento e rende importante la loro conservazione ex situ per non perdere questa 
biodiversità, risultato di adattamento a una pressione ambientale in conseguenza alle attività industriali 
minerarie. 
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Tabella 11 Valori di concentrazione limite accettabile nel suolo e sottosuolo riferiti alla specifica destinazione 
d’uso dei siti da bonificare. (Allegato 5 al Titolo V Parte IV del D.lgs. n. 152/2006) 
 

(mg/kg) As  Cd  Cr  Cu  Co  Hg  Pb  Ni  V  Zn  

           

Siti ad uso 

commerciale 

ed 

industriale 

50 15 800 600 250 5 1000 500 250 1500 

           

Siti ad uso 

Verde 

(pubblico e 

residenziale) 

20 2 150 120 20 1 100 120 90 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerazioni finali 

 
L’insieme dei dati raccolti suggerisce una serie di considerazioni finali, che si possono riassumere come 
segue: 
 

• I campioni del bulk iniziale di suoli raccolti, analizzati prima dell’esperimento per il contenuto di 
idrocarburi, sembrano già ampiamente "digeriti” . 

 
•  Questo dato è consistente con la differenza di concentrazioni di IPA e HC >C12 rilevate dalle 

analisi eseguite al momento del campionamento (2019) rispetto alle concentrazioni attese 
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secondo la mappatura IGEA (2010), usata come base per la scelta del suolo da sottoporre a 
sperimentazione.  

 
• Il dato è spiegabile con la presenza dimostrata da questo studio di una popolazione microbica 

nativa in grado di degradare efficacemente IPA e HC > C12 . 
 

• La discrepanza tra i dati analitici pregressi e quelli attuali è spiegabile come risultato del processo 
di  natural attenuation avvenuto nei dieci anni intercorsi, attraverso i processi biodegradativi 
messi in atto dalla comunità microbica nativa. Il fatto che tutti i ceppi batterici isolati in questo 
studio siano in grado di degradare gli idrocarburi, in diversa misura, è, infatti, indice che la 
comunità microbica attuale porta traccia di una risposta adattativa alla presenza di idrocarburi, 
un adattamento selettivo a una contaminazione storica. 

 
• Lo studio ha dimostrato che l’attività di biodegradazione sta continuando anche alle basse 

concentrazioni di idrocarburi rilevate. Ne sono testimonianza l’incremento dell’attività 
metabolica del suolo e  l’abbattimento di circa il 70-80% osservato per gli IPA e  del 40% per gli 
HC > C12, nel suolo MS250; per il suolo MS_223, sebbene l’attività metabolica si sia riattivata, non 
è stato possibile valutare l’ abbattimento a causa dei valori di partenza già troppo bassi.  

 
• Il processo biodegradativo in corso avviene in condizioni di co-contaminazione, per la presenza di 

elevate concentrazioni di Cd, Pb e Zn, quindi, i microrganismi implicati mantengono l’attività 
metabolica in presenza di metalli pesanti. 

 
• La bioaugmentation eseguita con la formula MASUA-HD-19, di per sé non ha prodotto una 

differenza significativa rispetto ai controlli, ad eccezione dell’orizzonte intermedio (20-40 cm) dei 
microcosmi MS_250. Ciò può essere in parte attribuibile alla matrice dei suoli, costituita 
principalmente da materiali di riporto, non ideale per trattenere gli inoculi, che vengono 
somministrati in forma acquosa.  

 
• I migliori risultati sono stati ottenuti nella zona intermedia dei microcosmi trattati con la formula 

MASUA-HD-19, dove si osserva l’attività metabolica più vivace e l’abbattimento dei contaminanti 
arriva all’80% per gli IPA e al 60% di HC>C12. 

 
• Il processo di bioremediation è stato in grado di metabolizzare composti ad alto peso molecolare, 

normalmente recalcitranti alla biotrasformazione e di grande preoccupazione ambientale. La 
maggior parte di questi sono stati degradati fino a concentrazioni in accordo con i valori tabellari 
della legge 152. 

 
• Tutti i ceppi isolati, e in particolare quelli che compongono la formula MASUA-HB-19 utilizzata per 

la bioaugmentation, sono ceppi particolarmente interessanti per essere in grado di lavorare a 
basse concertazioni di idrocarburi; degradare composti recalcitranti; mantenere le funzioni 
metaboliche target anche  in presenza di elevate concentrazioni di metalli pesanti (co-
contaminazione) .  
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Deliverables  

 

• Caratterizzazione microbiologica dei suoli campionati nell’ex miniera di Masua 
 

• Informazioni sui processi spontanei di natural attenuation avvenuti nel sito della ex miniera di 
Masua nel periodo intercorso tra il 2010 e il 2019 

 

• Formula MASUA-HD-19 costituita da 13 ceppi batterici multifunzionali adatti a operare in 
situazioni di co-contaminazione (biodegradatori di idrocarburi pesanti e tolleranti ai metalli 
pesanti) 

 

• Procedura per applicazioni di biorisanamento mediante bioaugmentation funzionale applicabile 
anche a basse concentrazioni di idrocarburi pesanti e in grado di portare i contaminanti entro i 
valori limite tabellari  

 

• Una collezione di ceppi MASUA, di interesse biotecnologico, conservata presso la collezione 
MIRRI-ENEA che confluisce nel maggior  network europeo per la conservazione ex situ della 
biodiversità microbica. 
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2- Prove esplorative di trattamento biologico dei reflui provenienti da syngas prodotto 
attraverso gassificazione di carbone e biomasse 

 
Attività sperimentali svolte nel periodo giugno 2019 - dicembre 2020 

 
Alla fine del primo anno di attività era stato avviato l’esperimento n. 2, allestito ad aprile 2019, che 
aveva come obiettivo principale riproporre lo studio del processo di biodegradazione dei reflui 
provenienti dal syngas, affrontato nell’anno precedente, apportando alcune modifiche: 

• utilizzare una sospensione di TAR in terreno HDB , priva di massa catramosa indisciolta . 

• utilizzare nuove formule batteriche, comprensive anche dei ceppi autoctoni isolati dal TAR 

stesso nei precedenti esperimenti. 

Nell’esperimento precedente (n.1) avevamo infatti constatato che la massa catramosa solida rilasciava 
in continuazione composti in sospensione, rendendo impossibile valutare l’efficacia del trattamento con  
gli inoculi microbici selezionati. 
Nell’esperimento n.2, il TAR è stato lasciato in agitazione in terreno HD per due mesi, come unica fonte 
di carbonio, monitorando la densità ottica fino a stabilizzazione, quindi la sospensione è stata filtrata per 
separare la parte catramosa indisciolta, ottenendo una sospensione omogenea, che chiamiamo HD-TAR 
(Figura 1).   
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a    b 

Figura 1. a)Tempo 0: Bottiglie contenenti il TAR (0,25 g) messo a sciogliere in terreno HD (100 mL). 
b)  Dopo 2 mesi: soluzione  filtrata di TAR disciolto in terreno HD (HD-TAR) 

 
Sono state quindi preparate le nuove formule batteriche per essere utilizzate nell’esperimento 
di biodegradazione. Lo schema sperimentale è riportato in tabella 1. Sono state inoculate 
quattro diverse formule microbiche, mentre il controllo contiene solo il terreno HD-TAR )Le 
beute sono state lasciate in agitazione a temperatura ambiente per 3 mesi.  
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Tabella 1. Schema esperimento n.2 

 

 
 
Al termine dell’esperimento i batteri sono stati separati dal terreno per centrifugazione e sui surnatanti 
delle singole colture sono state eseguite analisi in GC/MS.  
Analisi in GC/MS svolte sui supernatanti delle colture in TAR_HDB  
i risultati delle analisi condotte in GC/MS per le 4 diverse combinazioni di batteri e per il controllo sono 
riportati nella tabella 2.   
 

Tabella 2.  Residuo delle varie sostanze espresso come % rispetto al controllo  
 

 
 
Dal confronto tra le analisi al tempo zero e quelle sul surnatante del controllo (CTRL) (figura 2) si osserva 
una riduzione delle concentrazioni di tutti i costituenti del TAR, dal 30% (1,2,3-trimetossi-5-
metilbenzene) fino all’85% (2,6-dimetilfenolo). Di queste riduzioni è necessario tenere conto quando si 
analizzano i risultati delle analisi sulle beute inoculate, al fine di quantificare correttamente la 
percentuale di riduzione effettivamente dovuta alla biodegradazione, compiuta dagli inoculi batterici. 

INOCULO	1 INOCULO	2 INOCULO	3 INOCULO	4 CTRL

I1	in	HD-TAR I2	in	HD-TAR I3		in	HD-TAR I4		in	HD-TAR HD-TAR

Kocuria	palustris	TAR4 Kocuria	palustris	TAR4	 Kocuria	palustris	TAR4

Massilia		alkalitolerans	TAR5 Massilia		alkalitolerans	TAR5 Rhodococcus	sp.	Z.-Cont

Micrococcus	luteus	TAR3	 Micrococcus	luteus	TAR3

Delftia	sp.	LAM	29	

Bacillus	subtilis	OSS5	

Rhodococcus	sp.	ZCONT

Singolo	ceppo	autoctono
Ceppi	autoctoni		isolati	ex	

novo	dal	TARi
Formula	mista Formula	mista Controllo	

Kocuria	palustris	TAR4
Assenza	di	inoculo	

microbico

Composti I1 I2 I3 I4 CNTR

Fenolo 10 0 0 0 100

o-cresolo 138 50 85 42 100

m-cresolo 130 0 0 0 100

o-guaiacolo 157 2 1 2 100

2,6dimetilfenolo 157 38 116 39 100

o-etilfenolo 159 48 92 0 100

2,4dimetilfenolo 185 95 106 31 100

p-etilfenolo 159 31 29 26 100

1-metossi,	4-metilbenzene 145 51 48 42 100

2,3-dimetilfenolo 162 76 92 73 100

2-metossi	4-metilfenolo 151 1 7 1 100

2-etil-4metilfenolo 152 104 79 50 100

UNK 250 118 140 96 100

235	o	246	trimetilfenolo 145 137 95 56 100

2,6-dimetossifenolo	(siringolo) 304 314 427 290 100

1,2,3-trimetossi-5-metilbenzene 115 99 105 82 100
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Nella figura 3 si possono osservare le dinamiche dei composti rispetto ai controlli e ai trattamenti con i 
diversi inoculi. 

 
Figura 2. Composti del TAR residui nel Controllo a fine esperimento, espressi in percentuale  

rispetto ai valori misurati all’inizio dell’esperimento ( tempo zero). 
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Figura 3. Composti del TAR residui nelle quattro diverse condizioni di inoculo, espressi come percentuale 

rispetto al controllo dell’esperimento 

 
 
 
 
 
 
Dall’analisi dei dati si deduce quanto segue: 

1. Il fenolo, che già si era ridotto del 75% nel controllo rispetto al tempo zero, si azzera 

completamente con gli inoculi 2, 3 e 4, mentre si osserva un residuo del 10% con l’inoculo 1. 

2. In tutti gli inoculi si osserva un aumento della concentrazione del composto 2,6-dimetossifenolo 

(siringolo), priciplamente ad opera dell’ inoculo 4 e soprattutto del 3 . 

3.  Nella condizione I1 (Kocuria palustris TAR4) tutti i costituenti del TAR, eccetto il fenolo, subiscono 

un incremento rispetto al controllo. 

4. I composti  m-cresolo, o-guaiacolo e 2-metossi 4-metilfenolo si azzerano, o quasi, con gli inoculi 

2, 3 e 4. 

5. L’inoculo 4 (contenente TAR4 Kocuria palustris e Z-Cont Rhodococcus sp.) seguito dall’inoculo 2  

(Kocuria palustris TAR4 Massilia alkalitolerans TAR5 e Micrococcus luteus TAR3) sembrano essere 

le condizione in cui, in media, si assiste ad una maggiore riduzione di concentrazione per tutti i 

costituenti del TAR. 

6. In particolare, nella coltura 4, a differenza delle altre condizioni, si osserva una riduzione del 2-4 

dimetilfenolo (31% residuo), del trimetilfenolo (56% residuo) e del 2-etil-4 metilfenolo (50% 
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residuo), composti che, negli altri inoculi restano invariati o diminuiscono molto poco rispetto al 

controllo. 

Al termine dell’esperimento, prima di separare i batteri dal surnatante, sono stati eseguiti dei 
piastramenti per l’analisi della popolazione rispetto all’inizio dell’esperimento.  
Isolamento dei ceppi dalle diverse colture dopo 3 mesi di incubazione 
I ceppi batterici isolati nel corso della Sperimentazione 2 sono stati identificati mediante il gene rDNA16 
S, la cui sequenza è stata depositata presso la Gene-Bank con il numero di accesso riportato in tabella. 
 I ceppi sono stati isolati al tempo 0 dalla soluzione HD-TAR al tempo zero, e, dopo tre mesi di incubazione, 
dalle condizioni I1-I4 e dal controllo (CTRL).  
 
 
 
Tabella 3 . Ceppi batterici isolati nel corso della sperimentazione 2: in blu sono indicati i ceppi spontanei presenti 

nel TAR  ; in rosso i ceppi inoculati e sopravvissuti fino alla fine dell’esperimento 

 

 
 
 
 
 
E’ interessante evidenziare come, in assenza di inoculo (HD-TAR e Controllo) si siano vitalizzate specie 
microbiche autoctone del TAR. All’inizio dell’esperimento (t0), dalla sospensione HD-TAR sono stati isolati 
ceppi del genere Methylorosula e Sphingomonas, mentre a fine esperimento, si osserva la presenza di 
altri due ceppi appartenenti al genere Methylorubrum: un ceppo appartenente al genere Sphingomonas 
ed uno al genere Paenarthrobacter. Questi ultimi ceppi hanno potuto crescere evidentemente a carico 
dei composti intermedi prodotti da Methylorosula e Sphingomonas. A conferma viene l’osservazione che 
Methylorubrum e Sphingomonas sono presenti anche nella condizione 1, dove le analisi chimiche non 
hanno mostrato un abbattimento dei componenti del TAR in questa condizione. 
La trasformazione dei componenti del TAR nel controllo sono pertanto da attribuire alla flora microbica 
autoctona. 

GENBANK	

ACCESSION	

NUMBER

HD-TAR														

t0
CTRL I1 I2 I3 I4

TAR7 	Methylobacterium	sp.	87% MW295549 x

TAR1 	Methylorubrum	pseudosasae	100% MW295543 x x x x

TAR2 	Sphingomonas	dokdonensis	99% MW295544 x x x x

TAR8 	Paenarthrobacter	nitroguajacolicus	99% MW295550 x

TAR9	Bacillus	cereus	99% MW295551 x

TAR10 	Paenibacillus	glucanolyticus	99% MW295552 x

LAM29 	Delftia	tsuruhatensis	99% EU019989.1 x x

OSS5 	Bacillus	amyloliquefaciens	99% EU124556.1 x

Z-CONT 	Rhodococcus	sp.	100%	 KY697119.1 x

Isolati	TAR
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Nella condizione 3 sono stati isolati due dei sei ceppi inoculati , visto che le sequenze rDNA 16S allineano 
al 99% con quelle dei ceppi  Delftia sp. LAM 29 e Bacillus subtilis OSS5 inoculati. 
Nella condizione 4 sono stati isolati ceppi appartenenti ai generi Methylorubrum e Sphingomonas che, 
con molta probabilità, corrispondono alle specie autoctone del TAR isolate nel bianco e nel controllo; è 
stato inoltre isolato un ceppo appartenente al genere Rhodococcus, per il quale sarà importante verificare 
la corrispondenza con Z-Cont, Rhodococcus erythropolis, inoculato in questa condizione.  
Nell’interpretare questi risultati è necessario fare alcune considerazioni: 

1. In questo lavoro è stata studiata la sola frazione coltivabile delle comunità microbiche presenti 

nel refluo, al fine di isolare i ceppi e costituire degli inoculi da fornire alle aziende per i processi di 

bio-trattamento.  Come è noto, però, la frazione coltivabile all’interno delle comunità rappresenta 

meno dell’1% del 5% conosciuto. Esiste quindi una frazione della popolazione non coltivabile, 

molto più ampia, che agisce nei processi di biodegradazione studiati, in misura da noi non 

analizzabile. 

2. I ceppi isolati rappresentano pertanto solo una fotografia istantanea di una situazione più 

complessa e in evoluzione all’interno della comunità microbica durante il processo di 

biodegradazione del refluo. 

3. La biodegradazione degli idrocarburi costituenti del TAR è infatti un processo molto complesso 

che richiede l’instaurarsi di una serie di interazioni trofiche tra i vari componenti della comunità, 

i quali intervengono in sinergia, in successione, in competizione al fine di degradare i composti 

intermedi che via via si generano. 

Queste premesse rendono evidente che le specie che ritroviamo al termine dell’esperimento non sono 
necessariamente le dirette responsabili della degradazione del TAR ma, certamente, sono il risultato di 
una successione microbica che ha permesso la trasformazione dei composti presenti all’inizio 
dell’esperimento. Questo spiega perché non ritroviamo al tempo finale tutti i ceppi microbici inoculati, 
pur registrando la trasformazione dei composti iniziali. Ad esempio nella condizione 4, che sembra la 
migliore, i ceppi inoculati possono avere  innescato una successione microbica, che ha portato ad una 
migliore biodegradazione, in sinergia con i ceppi autoctoni del TAR . 
 
 
 

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 

 

• E’ stata dimostrata la biodegradabilità del refluo del syngas prodotto dall’impianto di 

gassificazione SOTACARBO 

•  E’ stata quantificata una riduzione delle concentrazioni di tutti i costituenti del TAR, dal 30% 

(1,2,3-trimetossi-5-metilbenzene) fino all’85% (2,6-dimetilfenolo) e l’azzeramento pressochè 

totale del fenolo  

•  E’ stata dimostrata la presenza di microrganismi autoctoni residenti nel TAR  ed è stata costituita 

una collezione di ceppi le cui sequenze rDNA 16S sono state depositate presso la  GenBank.  

• La formula microbica mista I4 (Kocuria palustris TAR4 e Rhodococcus sp. Z.-Cont), composta da 

ceppi batterici autoctoni e alloctoni (collezione ENEA) ,  è risultata la più idonea  nell’ innescare il 

processo più efficace di biodegradazione.   
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• Tutti i ceppi utilizzati nella sperimentazione (nuovi isolati TAR e collezione ENEA) sono stati forniti 

all’azienda SOTACARBO 

• I nuovi ceppi microbici autoctoni isolati dal TAR in questo esperimento potranno essere testati in 

coltura pura e/o in combinazione per nuovi esperimenti di biodegradazione del refluo del syngas.  

• Si suggerisce di utilizzare la formula I4 come inoculo per il processo in bioreattore su scala pilota 

da condurre presso SOTACARBO. 

• I ceppi TAR vengono conservati presso la collezione ENEA-MIRRI, che fa parte di un network 

Europeo per la conservazione della biodiversità microbica. 

 
 

 

 


