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1.2 Attività	di	ricerca	Testare	applicata	ai	reflui	della	gassificazione	..........................................................	6 

2 Processo	di	gassificazione	delle	biomasse	....................................................................................................................	8 

2.1 La	piattaforma	pilota	Sotacarbo	...........................................................................................................................	8 

2.2 Impianto	Dimostrativo	di	gassificazione	a	letto	fisso	..................................................................................	9 

2.3 Impianto	Faber	di	gassificazione	a	letto	fluido	bollente	.........................................................................	12 

2.4 Sistema	trattamento	reflui	Piattaforma	Pilota	............................................................................................	15 

2.5 Caratterizzazione	delle	biomasse	utilizzate	per	la	gassificazione	......................................................	17 

3 Il	TAR	e	la	caratterizzazione	dei	reflui	di	gassificazione	......................................................................................	19 

3.1 TAR	da	gassificazione:	classificazione,	impiego	e	trattamento	............................................................	19 

3.2 Caratterizzazione	del	TAR	prodotto	dalla	gassificazione	di	biomasse	..............................................	25 

3.3 Reattori	biologici	per	i	test	di	degradazione	biologica	............................................................................	28 
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1 Introduzione	
Nell’ambito del progetto TESTARE (TEcnologie e STrumenti di cARatterizzazione e gestione avanzata dell’ambientE) 
ed in particolare del WP2 (Test sperimentale delle tecnologie) sono state sviluppate attività di ricerca sperimentali 
tramite prove di laboratorio per la degradazione di residui di idrocarburi, ottenuti da processi industriali. Nello 
specifico è stata considerata la fattibilità su acque di risulta da processi di gassificazione di biomasse legnose. Tali 
reflui sono stati raccolti presso gli impianti di gassificazione della Piattaforma Pilota Sotacarbo (presso Carbonia) e 
su essi è stata individuata una formula microbica adatta e sono stati verificati gli effetti della sua applicazione per 
valutare l’abbattimento degli idrocarburi e in generale del carico organico dato dai composti presenti nei reflui.  

L’attività ha riguardato anzitutto un approfondimento dei processi di gassificazione e la caratterizzazione dei reflui 
per individuare la composizione tipica (in termini di classi di composti presenti). L’individuazione della formula 
microbica adatta per la degradazione dei composti idrocarburici (poi più genericamente definiti come TAR) è stata 
sviluppata dai colleghi del SSPT PROTER-OFM presso i laboratori biologici dell’ENEA di Casaccia (Roma), coordinati 
dalla prof.ssa Anna Rosa Sprocati. I test hanno permesso di individuare i ceppi batterici più adatti per la 
sperimentazione in oggetto. Questi sono stati poi utilizzati in alcune prove di degradazione su reattori biologici 
presso i laboratori Sotacarbo. 

Il presente report tecnico illustra i principali risultati ottenuti dalla sperimentazione effettuata. 

 

1.1 La	ricerca	Sotacarbo	
Sotacarbo SpA è un organismo di ricerca di livello internazionale, che si occupa di innovazione tecnologica e porta 
avanti attività di ricerca teorica e sperimentale, studi di fattibilità, progettazione di impianti, divulgazione 
scientifica e sensibilizzazione su temi e tecnologie di conversione dell’energia a basse emissioni di anidride 
carbonica e sui legami tra scelte energetiche e cambiamenti climatici. 

La Società è stata fondata nel 1987 con la finalità originaria di sviluppare tecnologie innovative e avanzate 
nell’impiego sostenibile dei combustibili fossili (in particolare il carbone) e successivamente ha orientato le attività 
di ricerca verso tecnologie a basse emissioni di gas a effetto serra, adeguando la ragione sociale in Sotacarbo 
Società Tecnologie Avanzate Low Carbon S.p.A. È partecipata per il 50% dalla Regione Autonoma della Sardegna e 
al 50% dall’ENEA. Negli anni si è affermata come punto di riferimento, oltre che per ciò che riguarda lo studio di 
tecnologie di conversione dell’energia a basse emissioni di carbonio (gassificazione di biomasse, tecnologie di 
cattura, riutilizzo e confinamento geologico della CO2, efficienza energetica e produzione di energia elettrica in 
generale). 

Le esperienze ormai consolidate hanno consentito di rivedere ruolo e organizzazione della Società e di creare un 
Polo tecnologico sull’energia e l’ambiente a valenza nazionale e internazionale, dotato di personale altamente 
qualificato, laboratori di ricerca moderni e impianti sperimentali all’avanguardia. Il Polo ambisce ad ottimizzare il 
capitale di conoscenze e le infrastrutture esistenti e a rendere un servizio più vasto ed efficace alla Regione 
Sardegna, al Paese e all’intera comunità scientifica internazionale. 

Il piano di attività di Sotacarbo prevede la realizzazione di studi e sperimentazioni su: 
• tecnologie a emissioni nulle per la produzione di energia elettrica e vettori energetici da combustibili 

fossili e fonti rinnovabili, soprattutto attraverso processi di gassificazione; 
• tecnologie di separazione, riutilizzo e confinamento della CO2 (studi sperimentali di processi e materiali 

avanzati, quali solventi, membrane, catalizzatori); 
• integrazione delle tecnologie di generazione elettrica da fonti rinnovabili (biomasse da filiera corta, con 

integrazione del sistema agricolo locale, e solare termodinamico) con impianti termoelettrici; 
• analisi tecnico-economiche e studi di fattibilità di impianti di conversione dell’energia; 
• efficienza energetica. 
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Nell’immagine che segue (fig. 1.1) sono riassunte le principali attività di ricerca, specie nel campo delle CCUS 
(Carbon Capture, Utilisation and Storage). 

 

 

Fig. 1.1. Schema delle attività di ricerca Sotacarbo, con particolare riferimento alle CCUS. 

 

Sotacarbo inoltre promuove attività di formazione, divulgazione e disseminazione scientifica, attraverso 
l’organizzazione di eventi e percorsi formativi mirati, la pubblicazione di articoli scientifici e divulgativi, la 
partecipazione a convegni. Negli ultimi anni, in particolare, sono state organizzate iniziative a favore dei cittadini 
con l’obiettivo di sensibilizzare la gente comune ai temi della sostenibilità ambientale e dell’uso corretto e 
consapevole delle fonti energetiche. 

 

1.2 Attività	di	ricerca	Testare	applicata	ai	reflui	della	gassificazione	
Tra le attività di ricerca Sotacarbo, come si può osservare dallo schema di fig. 1.1, ricade la gassificazione di 
biomasse, nell’ambito delle attività di conversione dell’energia a basse emissioni di anidride carbonica. Il processo 
di gassificazione consente la conversione di un combustibile solido in uno gassoso, potenziale vettore energetico. A 
partire dal 2008, presso la Piattaforma Pilota Sotacarbo sono stati sviluppati studi avanzati sul processo di 
gassificazione inizialmente utilizzando come combustibile il carbone, successivamente addizionato con biomasse 
(di natura legnosa) per un processo di co-gassificazione. Le sperimentazioni sono state condotte, in questi anni, 
tramite due impianti (taglia dimostrativa e taglia pilota: il primo per ottimizzare il processo di gassificazione, il 
secondo per testare i sistemi di purificazione del syngas fino alla produzione del solo idrogeno), entrambi tramite 
la tecnologia di gassificazione a letto fisso. Successivamente, nel 2017, è stato installato un nuovo impianto di 
gassificazione a letto fluido, con tecnologia perciò differente. L’impianto, denominato Faber, è stato concepito per 
trattare principalmente biomasse e, successivamente, plastiche raffinate. 

L’attività sugli impianti di gassificazione è stata, in questi anni, rispondente alle esigenze sperimentali di vari 
progetti di ricerca. Gli impianti in questione non lavorano in continuo, dal momento che non sono concepiti per 
una produzione costante. Per le attività del progetto Testare si farà riferimento ai due impianti denominati 
dimostrativo e Faber (descritti nel capitolo successivo). Pur trattandosi di impianti di taglie e di tecnologie 
differenti, i reflui prodotti dai due impianti vengono raccolti in un unico pozzetto. Tali reflui derivano, 
principalmente dal lavaggio del syngas prodotto dalla gassificazione che viene pulito e raffreddato nello scrubber. 
Ciò che si ottiene è un refluo, avente un elevato contenuto di composti idrocarburici (la cui quantità dipende dalle 
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condizioni di esercizio) che è destinato ad un sistema di trattamento apposito che ha l’obiettivo di effettuare una 
separazione e una degradazione dei composti organici (TAR) tramite processi chimico-fisici. Da questo trattamento 
si ottiene una matrice più pesante (fango) destinato allo smaltimento mentre quella più leggera, depurata, viene 
riutilizzata nello scrubber per il lavaggio del gas.  

Il trattamento biologico preso in considerazione nell’ambito del progetto Testare può essere associato o 
alternativo al processo chimico-fisico di trattamento del refluo. L’una o l’altra ipotesi dipende dalle condizioni di 
partenza del refluo, dai volumi in gioco e dalla destinazione dello scarico dopo il processo di degradazione. 

Obiettivo dello studio, perciò è stato quello di valutare l’efficacia del trattamento biologico su campioni analoghi 
alle acque di risulta dei sistemi di gassificazione, andando inizialmente a caratterizzare la composizione del refluo 
per poi individuare la formula microbica più adatta e i reattori biologici su cui sviluppare la sperimentazione. 
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2 Processo	di	gassificazione	delle	biomasse	
A differenza dell’energia eolica e solare, fortemente dipendenti dalle particolari condizioni atmosferiche ed 
estremamente variabili nel tempo, l’impiego delle biomasse per la produzione elettrica presenta il notevole 
vantaggio di essere ampiamente programmabile a seconda delle specifiche esigenze della rete. Inoltre, come noto, 
l’impatto delle biomasse in termini di emissioni di anidride carbonica è estremamente ridotto: d’altronde, da un 
punto di vista meramente concettuale, nella fase di combustione la biomassa finisce per riemettere la 
CO2 assorbita dall’atmosfera nella fase di accrescimento delle piante e l’unico contributo netto in termini di 
emissioni di carbonio è quello relativo al trasporto e alla preparazione. 

Ad oggi, le tecnologie di generazione elettrica da biomasse sono ancora tipicamente costose e sono applicabili solo 
nel caso in cui le biomasse siano caratterizzate da un valore di mercato estremamente ridotto. La ricerca è dunque 
focalizzata allo sviluppo di tecnologie finalizzate alle applicazioni di piccola taglia (100-500 kW elettrici) 
caratterizzate da costi quanto più possibile contenuti. 

In tale ambito, l’attività di ricerca sulla gassificazione di biomasse (ma anche di plastiche e rifiuti) è incentrata sullo 
sviluppo sperimentale di alcune tecnologie di gassificazione, ovvero di conversione, mediante un processo 
termochimico, del combustibile solido in un combustibile gassoso (detto gas di sintesi o syngas), da impiegare per 
la produzione di energia elettrica in un motore a combustione interna oppure per la produzione di combustibili e 
composti chimici. 

Sotacarbo, presso la propria Piattaforma Pilota, sviluppa da anni attività di ricerca nel campo della gassificazione di 
biomasse (principalmente legnose) tramite alcuni impianti di taglia e tecnologia differente. Per le attività di ricerca 
previste nell’ambito del progetto Testare sono stati considerati i reflui ottenuti dall’impianto dimostrativo 
(tecnologia di gassificazione a letto fisso) e dall’impianto Faber (gassificazione a letto fluido). 

 

2.1 La	piattaforma	pilota	Sotacarbo	
La Piattaforma Pilota Sotacarbo (fig. 2.1) è costituita da una serie di impianti e dai loro apparati ausiliari che, a 
partire dal 2008 (anno di inaugurazione della sede presso la Grande Miniera Serbariu) sono stati costruiti, 
collaudati e testati per effettuare prove sperimentali previste nell’ambito di varie attività di ricerca. Nello specifico 
sono stati realizzati tre impianti sperimentali per lo studio del processo di gassificazione a partire da carboni e 
successivamente biomasse e per la produzione di energia elettrica pulita, con sezione di cattura dell’anidride 
carbonica. A partire dalle prime installazioni e dai successivi collaudi, i vari impianti sono stati successivamente 
oggetto di migliorie e integrazioni a livello strumentale, sulla base delle nuove esigenze sperimentali. 

Per quanto riguarda le attività descritte nel presente report, verrà focalizzata l’attenzione sui due impianti di 
gassificazione di combustibili (biomasse), differenti per la tipologia di processo, e per i quali risulta necessario il 
trattamento dei reflui acquosi prodotti durante le sperimentazioni effettuate. Tali scarichi, a causa della presenza 
di sostanze organiche recalcitranti e inquinanti, devono essere sottoposti a processi di abbattimento di tali 
composti; successivamente una frazione di questi reflui sarà destinata allo smaltimento (sotto forma di fanghi) e 
un’altra, depurata, potrà essere riutilizzata nel processo o sversata negli scarichi fognari. Nei paragrafi che seguono 
verranno illustrati i principali dettagli dei seguenti impianti: 

1. Impianto dimostrativo di gassificazione a letto fisso 
2. Impianto Faber di gassificazione a letto fluido bollente 
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Fig. 2.1. Piattaforma Pilota Sotacarbo. Impianto Faber (a sx) e impianto Dimostrativo (a dx). 

 

2.2 Impianto	Dimostrativo	di	gassificazione	a	letto	fisso	
L’impianto dimostrativo di gassificazione a letto fisso è stato concepito per trattare differenti tipologie di carboni 
(fino a 5 MW termici) e biomasse ed è stato utilizzato, a partire dal 2012, per effettuare test di gassificazione con 
differenti combustibili. È costituito principalmente da tre sezioni:  

• un reattore di gassificazione a letto fisso con tecnologia up-draft (controcorrente); 
• un sistema di lavaggio gas (clean-up) tramite scrubber in equi-corrente; 
• una torcia per bruciare il syngas prodotto. 

L’impianto è utilizzato per lo studio e l’ottimizzazione del processo di gassificazione con vari combustibili: 
inizialmente con alcune tipologie di carbone, successivamente per la co-gassificazione di carboni e biomasse e, 
negli ultimi anni, di sole biomasse. Queste ultime sono di natura legnosa (cippato di pino, di eucaliptus o di 
cipresso, a seconda della disponibilità). L’obiettivo principale è quello di individuare le condizioni operative per la 
produzione di un syngas avente elevato potere calorifico, ottimizzando al meglio la conversione chimico-fisica dal 
combustibile solido a quello gassoso.  

Il sistema di gassificazione è del tipo letto fisso up-draft, alimentato ad aria e progettato per operare a pressione 
pressoché atmosferica. Il reattore ha un diametro interno di 1300 mm per un’altezza complessiva di 2800 mm (con 
un’altezza massima del letto pari a 2400 mm). L’introduzione del combustibile avviene attraverso una tramoggia 
posta sulla sua parte superiore, a cui segue un condotto con forma a Y, integrato da tre valvole a ghigliottina atte 
alla gestione della tempistica del caricamento. Questo avviene in automatico tramite un trasportatore a catena 
Redler (fig. 2.2): il materiale da gassificare è introdotto nella tramoggia inferiore attraverso un muletto e, grazie al 
trasportatore, viene portato nella tramoggia superiore dove sono poste quattro celle di carico ciascuna delle quali 
può gestire fino a 150 kg di combustibile. 
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Fig. 2.2. Impianto dimostrativo. Sistema di caricamento automatico del combustibile “Redler”. 

Il reattore di gassificazione (fig. 2.3) al suo interno ha delle pareti in acciaio raffreddate tramite una camicia dove 
circola dell’acqua. Il sistema di raffreddamento del gassificatore è completato da un corpo cilindrico superiore e da 
un condensatore ad aria con flusso forzato. Il profilo termico all’interno del gassificatore è monitorato con l’ausilio 
di 36 termocoppie posizionate su sei livelli differenti delle pareti del reattore. Il letto di combustibile poggia sopra 
una griglia metallica che consente lo scarico delle ceneri attraverso un sistema composto da più piani concentrici. 
La fase di accensione avviene tramite l’ausilio di sei irradiatori ceramici disposti in maniera circolare a una altezza 
di 500 mm dal fondo del reattore. Gli agenti gassificanti necessari al funzionamento del reattore sono aria di 
processo e vapore, generati rispettivamente da una soffiante con una portata massima di 1100 m3/h e da due 
caldaie in grado di produrre una portata pari a 250 kg/h ognuna, ad una pressione di 4 bar. Il materiale inerte 
residuo della gassificazione viene raccolto, sotto forma di cenere, sul fondo del reattore: attraverso una rotazione 
della griglia viene scaricato e conferito in discarica. La tab.2.1 riassume alcuni dettagli costruttivi e operativi. 

Potenza nominale 5 MWth 

Portata nominale di biomassa 360 kg/h 

Diametro interno del reattore 1300 mm 

Altezza del reattore 2800 mm 

Massima temperatura del letto 800-900 °C 

Temperatura uscita syngas 300 °C 

Potere calorifico syngas 4-5 MJ/kg 

Rendimento di gas freddo 80-85% 

In esercizio dal 2012 

Tab. 2.1. Dettagli impiantistici e operativi dell’impianto dimostrativo. 
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All’interno del gassificatore, il combustibile solido si sposta gradualmente verso il fondo del reattore ed entra in 
contatto con gli agenti gassificanti, dando luogo ai processi di essiccazione, devolatilizzazione, pirolisi, 
gassificazione e combustione (parziale), quest’ultima a una temperatura dell’ordine degli 800-900 °C. Gli agenti 
gassificanti, invece, attraversano il letto di combustibile verso l’alto: l’ossigeno reagisce nella parte bassa del letto, 
mentre l’azoto viaggia verso l’alto trascinando il gas di sintesi prodotto (costituito da una miscela composta 
principalmente da H2, CO, CO2 e tracce di CH4, oltre allo stesso azoto), che lascia il reattore a circa 300 °C con un 
potere calorifico inferiore dell’ordine dei 4-5 MJ/kg. L’aggiunta di vapore promuove la reazione di water-gas shift 
conversion, promuovendo un arricchimento del gas in idrogeno. Il rendimento complessivo del processo di 
gassificazione (detto comunemente “rendimento di gas freddo e dato dal rapporto tra la potenza chimica associata 
al syngas prodotto e quella associata al combustibile in ingresso) è dell’ordine dell’80-85%, grazie agli scambi 
energetici in controcorrente. 

 

 
Fig. 2.3. Impianto Dimostrativo. Reattore di gassificazione (letto fisso). 

Lo scrubber (fig. 2.4) è una torre di lavaggio che ha lo scopo di effettuare il lavaggio del syngas tramite un flusso 
d’acqua equi corrente. Il processo permette la riduzione della temperatura del gas (da circa 200-300 °C a 30-50 °C), 
la rimozione delle polveri e degli idrocarburi pesanti (tar). Collegato allo scrubber c’è un contenitore di accumulo 
che consente di avere costantemente un efficiente volume di acqua disponibile per il lavaggio del gas. Nella parte 
bassa della vasca di accumulo è presente una valvola per lo scarico della frazione sedimentata, una presa per il 
reintegro dell’acqua evaporata durante il lavaggio nello scrubber e un’altra per l’invio dell’acqua scaricata come 
refluo: questa viene raccolta in un pozzetto a bordo impianto ed è successivamente convogliata a un sistema di 
trattamento scarichi, posto sempre nell’area della piattaforma pilota. Nella torcia, infine, avviene la combustione 
del syngas prodotto nel gassificatore e lavato nello scrubber.  

I parametri operativi del processo di gassificazione vengono settati e monitorati da remoto presso una sala 
controllo, posta nell’area adiacente alla Piattaforma Pilota. La composizione del syngas (sia all’uscita del 
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gassificatore che dello scrubber) può essere determinata in continuo tramite un armadio analitico: sono 
determinate le concentrazioni puntuali dei componenti principali del gas, ovvero idrogeno, ossido di carbonio, 
anidride carbonica, metano, idrogeno solforato. Viene monitorata anche la concentrazione dell’ossigeno 
(comunque presente solo in tracce nel syngas, ma indice dell’efficacia del processo). I dati dei test sperimentali 
condotti vengono registrati e analizzati per intraprendere, nel corso del test e alla loro conclusione, le azioni atte a 
migliorare la qualità del processo sulla base dei risultati attesi. 

 

 

Fig. 2.4. Impianto dimostrativo. Scrubber e vasca di accumulo per il lavaggio del syngas. 

 

2.3 Impianto	Faber	di	gassificazione	a	letto	fluido	bollente	
L’impianto FABER (Fluidized Air Blown Experimental gasification Reactor) è un impianto della Piattaforma Pilota 
Sotacarbo, operativo dal 2018. Il funzionamento del reattore di gassificazione si basa sulla tecnologia a letto fluido 
bollente ed è stato progettato per operare con biomasse ma può elaborare anche altri combustibili quali rifiuti e 
materiali plastici. L’impianto è composto essenzialmente da tre sezioni: 

- il reattore di gassificazione; 
- il sistema di clean-up; 
- il sistema di generazione elettrica. 

Così come l’impianto dimostrativo, il combustibile utilizzato è fornito con pezzatura adatta, inferiore ai 20 mm 
(dimensione caratteristica inferiore a quella utilizzata nel reattore a letto fisso). Il cuore dell’impianto è il reattore 
di gassificazione a letto fluido bollente (fig. 2.5) che è capace di operare con aria (eventualmente arricchita in 
ossigeno) e vapore come agenti gassificanti. Il reattore consente di trasformare il combustibile solido in un 
combustibile gassoso, il syngas, operando le reazioni in un letto bollente formato dagli agenti gassificanti 
coadiuvati da olivina (che, oltre a garantire la fluidizzazione del letto, funge da catalizzatore favorendo le reazioni 
di gassificazione e riducendo la quantità di tar prodotta). Il gassificatore ha un diametro interno di 489 mm e 
un’altezza di circa 6 metri. Grazie alla sua grande versatilità l’impianto può operare sia in condizioni di 
gassificazione che in condizione di pirolisi, con o senza apporto esterno di calore; il reattore, infatti, è dotato di sei 
semi-gusci riscaldanti ceramici capaci di innalzare la temperatura del reattore fino a 800 °C. 
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L’impianto, progettato principalmente per fini sperimentali, è altamente strumentato con misuratori di pressione, 
termocoppie e misuratori di flusso; la strumentazione presente nell’impianto permette di determinare e far variare 
i parametri fondamentali della gassificazione a letto fluido bollente ossia la velocità di fluidizzazione e il rapporto di 
equivalenza. La tab.2.2 riassume alcuni dettagli costruttivi e operativi dell’impianto Faber. 

Nei processi di gassificazione in letto fluido bollente il combustibile solido – mescolato con un materiale sabbioso 
inerte – viene tenuto in continuo mescolamento attraverso l’iniezione degli agenti gassificanti dal fondo del 
reattore. Questo consente di avere un letto uniforme e le reazioni di gassificazione ben distribuite all’interno del 
letto stesso, con una temperatura omogenea attorno ai 900-1000 °C, che favorisce la decomposizione del tar in 
composti più leggeri. Il syngas – composto principalmente da H2, CO, CO2, tracce di CH4 e per quasi metà dall’azoto 
dell’aria gassificante – lascia il reattore dalla parte alta, con una temperatura dell’ordine di 800 °C e un potere 
calorifico dell’ordine di 4-5 MJ/kg. 

 

Potenza nominale 400 kWth 

Portata nominale di biomassa 100 kg/h 

Diametro interno del reattore 489 mm 

Altezza del reattore 6000 mm 

Massima temperatura del letto 1000 °C 

Temperatura uscita syngas 800 °C 

Potere calorifico syngas 4-5 MJ/kg 

Rendimento di gas freddo 75-80% 

In esercizio dal 2018 

Tab. 2.2. Dettagli impiantistici e operativi dell’Impianto Faber. 
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Fig. 2.5. Impianto Faber. Reattore di gassificazione. 

 

L’impianto è dotato di una sezione di clean-up (fig. 2.6) capace di abbattere gli inquinanti presenti nella corrente 
gassosa come le polveri e gli idrocarburi pesanti (composti classificati come tar). Le polveri vengono raccolte 
tramite un ciclone operante ad alta temperatura mentre i tar vengono abbattuti grazie a uno scrubber Venturi e un 
secondo scrubber avente riempimento di materiale plastico (capace di migliorare la condensazione dei catrami). La 
sezione di clean-up è anche dotata di una sezione di raffreddamento, in modo da ridurre la quantità di acqua da 
inviare all’impianto di trattamento. Così come nel caso dell’impianto dimostrativo, il refluo esausto è convogliato 
in un pozzetto collegato col sistema di depurazione (comune ai due impianti). 

La gestione operativa dell’impianto avviene da una sala controllo da dove vengono monitorati i parametri del 
processo e condotti i test sperimentali. La composizione del syngas prodotto viene determinata sia tramite un 
armadio analitico (per i principali composti quali idrogeno, anidride carbonica, ossido di carbonio, metano, 
ossigeno) che attraverso un micro-gascromatografo (per i composti secondari con concentrazioni più basse, tra i 
quali etano, propano, propilene, acetilene, benzene, toluene). 
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Fig. 2.6. Impianto Faber. Sezione di clean-up (lavaggio del syngas). 

 

2.4 Sistema	trattamento	reflui	Piattaforma	Pilota	
Il sistema di trattamento dei reflui è stato realizzato per raccogliere e gestire le acque di scarico provenienti dai 
pozzetti a servizio degli impianti della Piattaforma Pilota ed in particolare quelli dell’impianto Dimostrativo e 
dell’impianto Faber. Questi scarichi posseggono un elevato carico organico per la presenza di sostanze in parte 
catramose (data l’elevata concentrazione di idrocarburi pesanti classificabili come tar) e per questi motivi possono 
essere sversati nei condotti fognari solo a seguito di un opportuno trattamento di abbattimento dei suddetti 
composti. 

Il processo di trattamento delle acque reflue attualmente utilizzato è di tipo chimico-fisico e consiste nel dosaggio 
di opportuni reattivi chimici che hanno la funzione di destabilizzare gli inquinanti, provocandone la flocculazione e 
l’addensamento. I reagenti utilizzati sono: 

• acido cloridrico (neutralizzante) 
• soda (neutralizzante) 
• cloruro ferrico (destabilizzante e flocculante) 
• latte di calce (coagulante) 
• soluzione di polielettrolita (addensante). 
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Il sistema di trattamento dei reflui viene attivato quando necessario, dal momento che gli impianti sperimentali 
della piattaforma pilota non lavorano in continuo ma in occasione dei test sperimentali programmati. Nel 2019, ad 
esempio, sono stati condotti cinque test sperimentali sull’impianto Faber (nei mesi di febbraio, marzo, maggio, 
settembre e dicembre) e ciascuno di questi ha avuto una durata di 32 ore, comprensive delle fasi di accensione e 
spegnimento.  

Usualmente il sistema di trattamento dei reflui viene messo in funzione qualche giorno dopo l’esecuzione del test 
sperimentale per gestire il volume complessivo dei reflui prodotti. Le acque da depurare sono convogliate dai 
pozzetti nelle vasche di accumulo da dove vengono sollevate all’impianto di trattamento tramite un’elettropompa 
centrifuga ad asse orizzontale e girante arretrata. All’interno dell’impianto le acque da trattare sono soggette a 
precipitazione chimico fisica tramite i processi di destabilizzazione, flocculazione e inglobamento dei fiocchi. 
Questo viene ottenuto grazie all’utilizzo dei reagenti precedentemente elencati, dosati opportunamente. Le fasi di 
destabilizzazione/coagulazione e di flocculazione sono successive e avvengono in bacini contigui provvisti di 
agitazione meccanica (la prima più veloce della seconda). In un’apposita vasca con setti lamellari avviene, invece, 
la separazione tra l’acqua depurata e il fango prodotto. Quest’ultimo si addensa sul fondo dal quale viene 
periodicamente estratto tramite una pompa monovite e inviato alla successiva disidratazione. L’acqua depurata, 
invece, sfiora dalla canalina superiore e viene inviata ad una vasca di raccolta. Questa può essere utilizzata per 
alimentare, nuovamente, la sezione di pulizia del syngas (scrubber) o, quando non necessaria, può essere inviata 
alla rete fognaria. In fig. 2.7 è riportato il layout dell’impianto per il trattamento dei reflui sopra descritto.  

 

 

Fig. 2.7. Layout dell’impianto di trattamento acque reflue 

 

Nella fig. 2.8 è mostrato il locale dove di fatto vengono eseguiti i trattamenti chimico-fisici sui reflui raccolti nelle 
vasche costituenti l’impianto di trattamento. 
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Fig. 2.8. Vista di insieme dell’impianto di trattamento acque reflue 

Il sistema di trattamento reflui qui descritto è stato ampiamente utilizzato presso la Piattaforma Pilota Sotacarbo 
in corrispondenza delle attività sperimentali condotte sull’impianto dimostrativo, quello di taglia maggiore. 
Successivamente le attività sperimentali si sono concentrate sullo sviluppo dei test di gassificazione a letto fluido 
(impianto Faber) con produzione di quantitativi di reflui ben più modesti, anche in relazione ad un numero di ore di 
funzionamento dell’impianto dell’ordine delle decine di ore per ogni test (per cui decisamente ridotto rispetto a 
prima). Per questi motivi, quando non è stato conveniente attivare il sistema di trattamento reflui, questi ultimi 
sono stati destinati allo smaltimento. 
 

2.5 Caratterizzazione	delle	biomasse	utilizzate	per	la	gassificazione	
Le attività sperimentali di gassificazione sono state condotte su biomasse esclusivamente legnose derivanti dalla 
triturazione di alberi quali pino, eucaliptus e cipresso. La tabella sottostante riassume le informazioni ottenute 
dalla caratterizzazione di tali biomasse (su base secca) tramite analisi elementare (contenuto in carbonio, idrogeno 
e azoto), immediata (umidità, volatili e ceneri) e termica (potere calorifico). Nelle figg. 2.9 e 2.10 due campioni 
rappresentativi utilizzati per la sperimentazione. 

 

 C % H % N % Volatili % Ceneri % Carbonio 
fisso % 

PCS 

MJ/kg 

Pino 50,88 6,71 0,50 73,74 3,03 23,23 19,64 

Eucaliptus 48,30 5,90 0,12 72,41 7,21 20,38 17,57 

Cipresso 51,97 5,81 1,00 70,42 6,58 21,92 20,04 

Tab. 2.2. Caratterizzazione biomasse in termini di analisi elementare, immediata e termica (su base secca). 
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Fig. 2.9. Campione di eucaliptus 

 
Fig. 2.11. Campione di pino 
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3 Il	TAR	e	la	caratterizzazione	dei	reflui	di	gassificazione	
Col nome di TAR vengono considerati tutta una serie di composti organici che si producono durante il processo di 
gassificazione, specie a temperature tra i 400 °C e i 1000 °C. Tali composti sono normalmente presenti nel syngas 
in fase vapore ma tendono a condensare quando la temperatura scende sotto i 300 °C. La presenza di questi 
composti comporta una serie di problemi ai fini dell’utilizzo del syngas come vettore energetico e per questo 
motivo deve essere soggetto ad un lavaggio per la rimozione sia delle polveri che, per l’appunto, dei TAR. Questo 
processo favorisce, evidentemente, la condensazione del TAR che si ritrova nelle sezioni dell’impianto “fredde” 
dove il gas è stato purificato. L’accumulo di questi composti fa sì che i reflui che si ottengono devono essere 
opportunamente trattati perché caratterizzati dalla presenza di specie chimiche con un certo grado di tossicità e 
fortemente inquinanti. I paragrafi che seguono presentano i risultati di una ricerca bibliografica sui TAR: la loro 
classificazione, le possibilità di trattamento e di impiego.  

Sotacarbo, in questi anni, ha svolto un’ampia ricerca per la caratterizzazione dei TAR presenti nel syngas. 
Diversamente da quanto sviluppato in questo lavoro, lo studio ha riguardato principalmente il campionamento e la 
successiva analisi (quantitativa e qualitativa) dei TAR presenti nel syngas. Per questo è stato sviluppato un sistema 
analitico per catturare il syngas caldo uscente dal gassificatore e farlo passare attraverso un sistema di 
condensatori (con alcool isopropilico) per favorire la condensazione dei TAR. Questi venivano poi misurati in 
laboratorio (tramite filtrazione e successiva evaporazione dell’alcool) e caratterizzati da un punto di vista della 
composizione (in termini qualitativi).  

Nel lavoro presente, invece, l’approccio è differente poiché si è partiti direttamente dai TAR condensati nello 
scrubber o comunque nei sistemi di raffreddamento a valle del gassificatore dove vengono raccolti questi scarichi. 
La trattazione che segue è comunque utile per identificare meglio quali composti costituiscono i TAR e come questi 
possono essere impiegati o gestiti. 
 

3.1 TAR	da	gassificazione:	classificazione,	impiego	e	trattamento	
Secondo la definizione proposta da Milne et al. (1998) con il termine TAR si comprende una vasta gamma di 
composti organici aromatici, poliaromatici e lineari prodotti durante la conversione termica delle biomasse a 
syngas tramite gassificazione. Nello specifico questi composti sono dei sottoprodotti del processo di gassificazione 
che si formano a temperature comprese tra i 400 °C e i 1000 °C circa e sono normalmente presenti nel syngas in 
fase vapore ma soggetti a condensazione sottoforma di aerosol nel caso la temperatura scenda sotto il punto di 
rugiada, compreso tra i 150 °C e i 300 °C (Gheno, 2011). 

Secondo la definizione data dall’Energy Research Center of the Netherland (ECN) i TAR sono costituiti da composti 
con peso molecolare maggiore del benzene (78 g/mole). Loro caratteristica fondamentale è il punto di rugiada 
(dew point) ossia la temperatura alla quale la prima molecola di un composto che fa parte dei TAR condensa. In 
altre parole, il punto di rugiada è la temperatura in cui la pressione parziale dei TAR è uguale al valore di 
saturazione. Ma questo non vuol dire che la condensazione avvenga istantaneamente: la cinetica di questo 
processo, infatti, può essere lenta causando una sovrasaturazione del vapore. Il punto di rugiada dipende 
principalmente dal peso molecolare dei TAR e dalla concentrazione dei componenti.  

Nel diagramma a torta di fig. 3.1 è riportata la generica composizione dei TAR prodotti dalla gassificazione di 
biomassa, secondo El-Rub et al. (2008). 
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Fig. 3.1. Generica composizione dei prodotti da gassificazione di biomassa 

Bisogna però tenere ben presente che la quantità e la composizione dei TAR cambiano molto sia in funzione del 
tipo di biomassa usata come materia prima, sia del processo di gassificazione in esame, oltre che dalla 
temperatura, in condizioni pressione e velocita di riscaldamento. 

 

Classificazione dei TAR 

I TAR vengono classificati da Milne et al. (1998) sulla base della loro temperatura di ebollizione. La più semplice 
suddivisione dei TAR porta ad identificare solamente due gruppi:  

• TAR leggeri. Sono idrocarburi aromatici con temperatura di ebollizione inferiore a 200 °C. Alcuni esempi 
sono fenolo e naftalene, non hanno influenza sul punto di rugiada dei TAR ma causano altri problemi. Per 
esempio, il fenolo è assorbito nell’acqua condensata o in quella usata in un eventuale scrubber rendendo 
necessario un sistema di purificazione della stessa, mentre il naftalene cristallizza all’interno delle 
apparecchiature causando un aumento della richiesta di energia.  

• TAR pesanti. Sono quelli non classificabili come TAR leggeri. Condensano ad alte temperature e sono i 
maggiori responsabili dello sporcamento degli impianti a valle causando perdita di efficienza ed 
interruzioni non programmate dell’impianto. Questi composti identificano il punto di rugiada dei TAR. 

Un’altra classificazione utilizzata per confrontare i TAR prodotti dalle gassificazioni eseguite con diverse tipologie di 
reattori, si basa sulla seguente suddivisione:   

• TAR primari. Sono prodotti derivanti dalla decomposizione, a temperatura compresa tra 350 °C e 750 °C, 
di cellulosa, emicellulosa e lignina. Sono caratterizzati da grandi e complesse molecole ossigenate molto 
reattive. Da dati sperimentali ottenuti dall’analisi al cromatografo dei TAR primari (Ledesma et al., 2000) si 
è ottenuto che questi hanno peso molecolare compreso tra 200 g/mole e 4000 g/mole. Gli stessi 
ricercatori hanno notato che i TAR di pirolisi primari sono in parte costituiti da PAHs (idrocarburi policiclici 
aromatici) con non più di quattro anelli aromatici ma molti gruppi sostituenti ed in parte lunghe catene di 
alcani ed alcheni che si decomporranno per formare C2H4 e C2H2. In particolare, si assume che il 15-20% in 
massa di tutti i TAR primari sia composto da idrocarburi a catena lunga, e che l’80-85% siano idrocarburi 
aromatici.  

• TAR secondari. Sono principalmente fenoli ed idrocarburi poliaromatici ottenuti da reazioni chiamate 
“secondary tar reactions” (STR), che coinvolgono TAR primari. Queste reazioni avvengono già sulla 
superficie all’intero dei pori del combustibile solido e si possono dividere in reazioni omogenee ed 
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eterogenee. Fenomeni di cracking, ossidazione parziale, ripolimerizzazione e condensazione avvengono 
per entrambe le classi di reazioni.  

• TAR terziari. Comprendono composti alchilici, con derivati metilici di composti aromatici, e composti 
condensati, generalmente idrocarburi policiclici aromatici senza sostituenti, fino a sei anelli benzenici. 
Questi composti sono presenti in quantità trascurabili fino a temperature di circa 750-800 °C, poi se ne 
osserva un forte incremento all’aumentare della temperatura nel gassificatore. 

TAR primari e terziari si trovano a temperature diverse: i primari si formano a circa 350 °C e si degradano a 750 °C 
mentre i terziari si formano a 750 °C e si degradano a temperatura superiore ai 1000 °C. È tuttavia possibile trovare 
in uno stesso campione analizzato traccia di TAR primari e terziari, a causa di una non uniformità della temperatura 
all’interno del gassificatore.  

Nel grafico di fig. 3.2 (Milne at al., 1998) è riportato l’andamento in funzione della temperatura della composizione 
relativa dei TAR primari, secondari e terziari.  

 

 

Fig. 3.2. Andamento della composizione relativa di TAR primari, secondari e terziari al variare di T (°C) 

Un aspetto molto importante sulla questione TAR riguarda il loro impatto sulle performance degli impianti a valle 
della gassificazione, diverso per differenti tipologie di molecole. È perciò di fondamentale importanza conoscere e 
identificare la composizione degli elementi che formano i TAR. 

Proprio per via dell’elevato numero di molecole presenti, è stata adottata un’ulteriore classificazione semplificata 
dei composti in cinque classi: 

• Classe 1. TAR che non possono essere identificati da un’analisi a gas-cromatografo. Questi sono i composti 
più pesanti che rimangono in fase condensata anche ad alta temperatura ed in bassa concentrazione. 

• Classe 2. Composti eterociclici (fenolo, piridina, cresolo) ad elevata solubilità in acqua a causa della loro 
polarità. 

• Classe 3. Composti aromatici leggeri (ad un anello: toluene, stirene, xilene) che non creano problemi di 
condensazione e di solubilità in acqua. 
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• Classe 4. Idrocarburi poliaromatici leggeri (con 2-3 anelli: naftalene, fluorene) che condensano a 
concentrazioni relativamente alte e temperature intermedie. 

• Classe 5. Idrocarburi poliaromatici pesanti (con più di 4 anelli: pirene, fluorantene) che condensano a 
concentrazioni basse e temperature relativamente alte.  

 

Utilizzo dei TAR da carbone e da biomasse 

I TAR, in particolare quelli ottenuti dalla gassificazione con carbone, sono considerati un’importante materia prima 
per le sostanze chimiche aromatiche, specie quelle a base di carbonio (Schober e Song, 2002). Il fabbisogno totale 
di idrocarburi aromatici è di quasi 3,0×107 tonnellate ogni anno in tutto il mondo e quasi un sesto di queste 
sostanze chimiche può essere ottenuto solo dal TAR di carbone.  

Secondo le caratteristiche della proprietà acido-base, del punto di ebollizione e della polarità molecolare, i TAR di 
carbone ad alta temperatura (HTCT) vengono separati in fenoli, indoli (Jiao et al., 2015), chinoline, carbazoli (Chen 
et al., 2019) e areni condensati (Ma et al., 2019). Inoltre, vengono utilizzati per produrre acidi 
benzenepolicarbossilici (Wang et al., 2019) e preparare materiali funzionali, come fibre o polveri a micron fine 
(Dmitrieva et al., 2018), microsfere di mesocarbonio (MCMB) (Zhang et al, 2019; Li et al., 2018), carbonio 
schiumato (Zhou et al., 2016) e nanocompositi di carbonio e silicio, materiali anodici per batterie agli ioni di litio 
(Wang et al., 2013).  

La maggior parte dei composti contenuti nel TAR sono stati ampiamente utilizzati come materie prime e intermedi 
per la sintesi di prodotti farmaceutici (Tian et al., 2018; Gabano et al., 2019), pesticidi, inibitori di corrosione, 
conservanti, gomma sintetica (Zhang, 2013), conservanti, coloranti (Song et al., 1993), resine e plastiche (Putrawan 
et al., 2004). Ancora i HTCT sono spesso usati per trattare la neurodermite, la dermatite seborroica e la psoriasi 
cronica a placche stabile. La chinolina come inibitore della corrosione ha migliori proprietà anticorrosive nei 
rivestimenti in poliuretano (Paghdal et al., 2009; Ravindra et al., 2015). Il fenolo può essere utilizzato per produrre 
resine fenoliche o monomeri che vengono convertiti in polimeri aromatici e tecnopolimeri, come bisfenolo A e 2,6-
xilene. Inoltre, il polietilene tereftalato è ampiamente utilizzato per la produzione di bottiglie, pellicole e nastri 
(Schobert et al., 2002). Inoltre, il prezzo delle sostanze chimiche varia notevolmente a seconda del numero di anelli 
aromatici e dei tipi di atomi (Ma et al., 2021). 

Negli ultimi decenni sono stati sviluppati diversi metodi per ridurre la concentrazione di TAR nel gas basati sulla 
separazione fisica (metodi umidi/fisici) o sul reforming/cracking dei TAR nel gas caldo. I metodi a umido sono stati 
testati utilizzando acqua (Stevens, 2001; Hasler et al., 1999) o solventi organici (Boerrigter, 2005) e sono stati 
segnalati per essere tecnicamente efficienti. Tuttavia, questo modo di pulire il gas sembra essere troppo 
complesso e costoso per impianti di piccole o medie dimensioni (Gomez Barea et al., 2009). Anche il 
reforming/cracking dei TAR utilizzando catalizzatori metallici (principalmente a base di Ni) in un recipiente a valle è 
efficiente (Sutton et al., 2001; Simell, 1997) ma la presenza di alcuni contaminanti nel syngas ne provoca la rapida 
disattivazione. Quest’ultima, che avviene per avvelenamento o coking, unita al prezzo relativamente alto dei 
catalizzatori a base metallica hanno spinto alla ricerca di catalizzatori alternativi come olivina, dolomite, 
catalizzatori alcalini e char (Sutton et al., 2001; Fuentes-Cano et al., 2020).  
Attualmente, il metodo più efficace ed economico per la conversione dei TAR è il cracking catalitico, che non solo 
consente di rompere completamente le molecole che lo compongono, ma migliora anche la qualità del gas 
prodotto (Zyk, 2008). La modifica del cracking catalitico dei TAR gassosi di pirolisi della biomassa si riferisce 
principalmente al processo di cracking catalitico dei TAR gassosi prodotti dalla reazione di pirolisi della biomassa 
nello strato catalitico prima della condensazione, cracking e aromatizzazione dei componenti pesanti nei TAR sotto 
l'azione del catalizzatore e del calore, e infine la conversione in aromatici leggeri, oli e gas. La modifica del cracking 
catalitico dei TAR gassosi di pirolisi da biomassa presenta i seguenti vantaggi:  

a. componente pesante nella conversione dei TAR in frazione leggera, aumento del valore di utilizzo; 
b. a causa della liberazione dei TAR, esiste una potenziale prospettiva di risolvere il problema del blocco 

delle apparecchiature causato dalla condensazione di componenti pesanti nei tar;  
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c. catalizzatori facilmente recuperabili;  
d. la conversione catalitica dei TAR in fase gassosa ad alta temperatura dopo la formazione evita il consumo 

di energia durante il processo di riscaldamento dei TAR nel tradizionale processo di cracking catalitico e lo 
rende più a risparmio energetico.  

Sebbene i catalizzatori posti a contatto con la materia prima all'interno del reattore di pirolisi (in situ) possano 
inibire la polimerizzazione dei TAR di pirolisi primaria e ridurre la formazione e la condensazione dei TAR di 
macromolecole, è difficile recuperare il catalizzatore dopo la pirolisi. Pertanto, i catalizzatori possono essere 
utilizzati separatamente dalle materie prime (ex situ) per la conversione catalitica dei TAR di pirolisi da biomassa e 
l'upgrading del syngas. Le particelle di biomassa vengono prima pirolizzate in un forno di pirolisi e i prodotti gassosi 
contenenti TAR vengono riformati cataliticamente in un reformer con un catalizzatore (Liu et al., 2019; Li et al., 
2020). 

 

Trattamento TAR da gassificazione 

La composizione dei TAR è complessa e decisamente poco appetibile per la maggior parte dei sistemi di 
smaltimento convenzionali. Gli idrocarburi a lunga catena (ramificati e non), gli idrocarburi policiclici aromatici, 
(IPA o PAH polycyclic aromatic hydrocarbons; pirene, crisene) di cui si compone lo rendono un materiale tossico e 
scarsamente solo in parte biodegradabile. Gli IPA sono dei composti organici costituiti da tre o più anelli aromatici 
fusi in un’unica struttura idrofobica e termodinamicamente molto stabili, il che li rende piuttosto recalcitranti alla 
degradazione da parte del microbiota del suolo e quindi all’accumulo in questo; a questo si aggiunge che sono 
facilmente assorbiti dagli organismi, entrando nella catena alimentare. Sono inoltre estremamente tossici: 
aterogenici, cancerogeni, e mutageni e rappresentano perciò un rischio per la salute degli animali e dell’uomo. Per 
questo motivo sono stati proposti dalla comunità scientifica vari metodi di smaltimento chimico e/o biologico, 
finora non completamente soddisfacenti.  

Esistono diverse metodologie per rimuovere i TAR dagli impianti di pirolisi della biomassa, compresi i letti granulari 
e altri metodi meccanici con filtri, scrubber e precipitatori elettrostatici, cracking catalitico, cracking termico, 
rimozione del plasma ad alta tensione. Questi metodi per catturare e rimuovere i TAR dal syngas sono spesso 
costosi e tecnologicamente impegnativi. Un altro modo è selezionare processi più efficienti per prevenirne la 
formazione, riducendo la temperatura di riscaldamento a scapito del valore termico finale del syngas. 

I metodi di rimozione dei TAR possono essere classificati in base alla posizione di rimozione, ossia dall’interno del 
gassificatore e dall'esterno del gassificatore. Quest’ultimo è adatto per il trattamento del gas prodotto e può 
essere suddiviso in tre categorie: metodo di purificazione fisica; cracking termico ad alta temperatura e cracking 
catalitico. 

I metodi di purificazione fisica dei TAR si dividono in purificazione a umido e a secco (Rios et al., 2018). Il metodo 
umido (lavaggio) potrebbe anche essere suddiviso in metodo spray e bolla. 

I principali svantaggi del metodo di purificazione a umido sono i seguenti:  

1. la nebbia liquida nel gas viene facilmente trascinata;  
2. la bassa temperatura è necessaria durante l'operazione di gassificazione;  
3. difficile pulizia dell'attrezzatura;  
4. difficile recupero del liquido;  
5. grandi apparecchi di circolazione.  

La purificazione a secco o filtrazione, sfrutta l’ampia adattabilità dei TAR ad adsorbire nel materiale filtrante 
(Makwana et al., 2018). Sebbene la purificazione a secco possa risolvere il problema dell'inquinamento dell'acqua, 
la complessa attrezzatura di filtrazione, i costi elevati e la durata operativa limitata e la breve durata operativa ne 
hanno ostacolato lo sviluppo. Questo metodo richiede anche una bassa portata di gas ed è generalmente utilizzato 
nel separatore dello stadio terminale e in altre occasioni molto impegnative. La cosa più importante è però che 



 
 

 

  

24/48 

 

non risolve ancora il problema dell'utilizzo dell'energia dei TAR. Infine, la filtrazione sarà gradualmente sostituita 
da altri metodi di purificazione. 

La tecnologia di riduzione termochimica è un metodo chimico promettente per la rimozione i TAR. Durante il 
processo di pirolisi rapida potrebbero formarsi benzeni, fenoli, catecoli, ecc. Inoltre, gli altri gas derivati dalla 
pirolisi verrebbero rilasciati ad una temperatura elevata superiore a 700° C, dove i TAR leggeri si rompono in gas 
leggeri (Blasi, 2002; Ma et al., 2005; Fagbeni et al., 2001). Uno studio precedente ha esaminato la crackizzazione ad 
alta temperatura in un letto fluido fisso. 

I TAR di biomassa sono difficili da decomporre con trattamento termico. È quindi necessario ottimizzare il tempo di 
permanenza, la temperatura di reazione, l’agente di gassificazione e il gassificatore. Per ottenere un'elevata 
efficienza di cracking dei TAR da biomassa, la temperatura di 1250 °C è quella più bassa ma sufficiente perché 
avvenga il cracking.  

In generale, la resa di TAR diminuisce e il gas aumenta con l'aumentare della temperatura e con l’aumentare del 
tempo di permanenza. 

Sebbene siano state adottate varie misure per controllare la produzione di TAR durante il processo di 
gassificazione della biomassa, il suo contenuto nel gas è ancora ben oltre il livello consentito nell'applicazione 
pratica. Per trattare i TAR nel gas e migliorare la resa di idrogeno, l'aggiunta di catalizzatore ad alta attività è un 
processo essenziale per realizzare l'uso efficace del gas combustibile a bassa temperatura.  

I catalizzatori a base di Ni sono quelli più comunemente usati per la gassificazione catalitica della biomassa (Ren et 
al., 2020; Yan et al., 2010). 

La ricerca si è concentrata sulla bioremediation di suolo e acqua contaminati da IPA condotta da microrganismi e 
miceti che naturalmente hanno sviluppato la capacità di degradare composti simili, chimicamente parlando, a 
questi composti. In particolare, in letteratura sono presenti un’ampia varietà di lavori che studiano la possibilità di 
utilizzare basidiomiceti ligninolitici; tra questi i basidiomiceti del genere Pleurotus. L’organismo in questione si è 
dimostrato in grado di tollerare e degradare, grazie al suo corredo di enzimi ossidanti, un certo numero di 
composti del carbonio compresi gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) che risultano perlopiù dalla combustione 
incompleta di carburanti fossili o materiali di origine vegetale (Bettin et al., 2011; Box, 1978; Bustamante et al., 
2011; Morgan, 1991; Fraij et al., 2015). 

La trasformazione biologica e la mineralizzazione è un potenziale metodo alternativo. La biotrasformazione e la 
biomineralizzazione di composti organici come gli IPA da parte di batteri e funghi è una tecnica consolidata 
(Cerniglia, 1992; Bamfort et al., 2005; Lu et al., 2011). Tuttavia, poco è stato fatto per i TAR. Parte della conoscenza 
sulla biodegradazione dei TAR proviene da fosse naturali di TAR, sabbie bituminose, infiltrazioni di olio pesante o 
asfalti naturali, dove la composizione delle comunità microbiche che vivono è stata studiata a fondo (Kim et al., 
2007; Blecher et al., 2012).  Inoltre, diversi gruppi di ricerca si sono concentrati sulla decomposizione microbica dei 
TAR derivante dalla pirolisi del carbone nella contaminazione del suolo o delle acque sotterranee (Blum et al., 
2011, Ghiorse et al., 1995; Kumar et al., 2010; Ding et al., 2010). La valutazione delle capacità della comunità 
microbica nella biomineralizzazione dei TAR di legno dopo la pirolisi della biomassa non è mai stata presa in 
considerazione finora. 

Le difficoltà di recuperare una biomineralizzazione completa o almeno una disintossicazione attraverso la 
biotrasformazione dei TAR risiedono nella sua complessa composizione molecolare. A seconda della specie di 
legno, della temperatura di gassificazione e del tipo di impianto e del processo di pirolisi, i TAR di legno risultanti 
contengono diversi tipi di IPA. Ad esempio, in caso di utilizzo di segatura di pioppo come materia prima, i TAR 
risultanti dopo pirolisi a 900 °C sono composti principalmente da derivati di naftalene, benzene, furfurolo, fenolo, 
mentre nel caso di stocchi di mais come materia prima, i TAR ottenuti alle stesse condizioni contenevano più 
benzofurani (Qin et al., 2015). Di conseguenza, a causa della complessità della miscela, solo un consorzio 
composito di microrganismi potrebbe essere in grado di biomineralizzare i TAR di legno. 

Ci sono diversi documenti che riportano la capacità di singoli ceppi batterici di degradare singoli o pochi composti 
di TAR, spesso in ambienti non industriali. È il caso, ad esempio, di Variovorax sp. MAK3, testato per mineralizzare 
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il benzene dalle acque sotterranee contaminate dai TAR di carbone (Posman et al., 2017) o di Stenotrophomonas 
maltophilia AJH1 da un suolo contaminato da attività minerarie, in grado di degradare fino al 95% di antracene, 
fenantrene, naftalene, fluoro e fino all'80% di pirene, benzo (e) pirene e benzo (k) fluorantene (Arulazhagan et al., 
2017). Allo stesso modo, esiste un numero limitato di documenti che trattano il biorisanamento di suoli 
contaminati da TAR. È interessante notare che in campo aperto come i terreni contaminati da TAR di carbone, i 
microrganismi che vivono sono stati in grado di biorimediare l'inquinamento da TAR con alte percentuali di 
degradazione. Ad esempio, il suolo contaminato nella contea di Durham (Irlanda) con biodiesel ha mostrato un 
aumento della degradazione del naftalene del 52% e dell'85% rispettivamente sul campo e dell'85% e del 96% nei 
microcosmi di laboratorio dopo 55 giorni di trattamento (Taylor et al., 2001). Negli stessi esperimenti, fenantrene e 
altri aromatici a 3 anelli sono stati impoveriti fino al 26% utilizzando biodiesel e fino al 70% utilizzando diesel per 
motori in condizioni di laboratorio, mentre in campo le percentuali sono scese al 21% a causa dell'eterogeneità del 
suolo. D'altra parte, la completa biodegradazione del fenantrene nel suolo contaminato da TAR di carbone è stata 
ottenuta con successo in 2-12 settimane a seconda della concentrazione (Lajole et al., 1994). 

In conclusione, le risorse microbiche ambientali potrebbero essere utili per recuperare consorzi microbici 
compositi in grado di crescere su TAR di legno. I consorzi sono stati in grado di mineralizzare o adsorbire ai flocculi 
il 98,9% dei TAR totali, consentendone la riduzione in sottoprodotti nonostante la recalcitranza e tossicità. Il 
processo di biodegradazione ha mostrato dinamiche complesse possibilmente connesse al trasferimento genico e 
al comportamento di co-alimentazione (Brusetti et al., 2018). 

 

3.2 Caratterizzazione	del	TAR	prodotto	dalla	gassificazione	di	biomasse	
Al fine di definire il disegno sperimentale di biodegradazione dei reflui ottenuti dalla gassificazione, è stato 
necessario eseguire una prima caratterizzazione del residuo catramoso prodotto dai test di gassificazione presso la 
Piattaforma Pilota Sotacarbo, con l’obiettivo di individuare la composizione tipica del refluo. A tal fine sono stati 
prelevati due campioni (da due punti diversi, fig. 3.3) da una delle vasche di accumulo del refluo, nella parte 
inferiore. Come si può vedere dall’immagine, il refluo campionato è estremamente denso, viscoso, oleoso e 
pressoché solido (bassa solubilità in acqua). Il campione (pari a circa 100 ml) è stato utilizzato anche per i primi test 
preliminari eseguiti per selezionare le miscele batteriche adatte per la degradazione. Queste prove saranno 
descritte nel capitolo 4 che si riferisce alle prove sperimentali effettuate. 

 

 
Fig. 3.3. Campione di TAR utilizzato per la caratterizzazione 

L’analisi è stata eseguita andando a sciogliere 0,2 g di TAR in 5 ml di isopropanolo. Il riconoscimento dei 
componenti è stato effettuato grazie all’utilizzo di un gas-cromatografo GC (mod. 7820A Agilent) accoppiato con 
una massa MS quadrupolare (mod. 5875, Agilent) con le seguenti condizioni sperimentali: 
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• Colonna ZB-5 Phenomenex, lunghezza 30 metri, diametro interno 0.25 mm, spessore film 0.25 μm; 
• Programmata di temperatura: T iniziale = 40 °C, per 5 minuti; riscaldamento 40°C/minuto fino alla 

temperatura finale di 250 °C, per 20 minuti; 
• T di iniezione = 230 °C 
• T transfer-line = 280 °C 
• T sorgente = 230 °C 
• T quadrupolo = 150 °C 

La tab. 3.1 raggruppa, per classi di composti, la composizione ottenuta dei due campioni analizzati. Si osservi, in 
particolare, l’elevata percentuale di composti fenolici e di ossigenati misti. 

COMPOSTO CAMPIONE 1 CAMPIONE 2 

Alcoli 0 % 0 % 

Acidi 0 % 6,47 % 

Zuccheri 0 % 4,86 % 

Aldeidi e chetoni 3,54 % 3,73 % 

Fenoli 28,26 % 33,09 % 

Furani 0 % 2,81 % 

Ossigenati misti 55,49 % 48,18 % 

Azotati 0 % 0,52 % 

Idrocarburi aromatici 0 % 0 % 

PAHs 12,71 % 0,34 % 

Tab. 3.1. Classificazione dei composti individuati nei campioni di TAR analizzati. 

 

Nell’appendice 1 sono riportati, nel dettaglio, i risultati ottenuti con l’indicazione dei nomi dei composti 
effettivamente individuati dall’analisi GC/MS. Si può osservare che dai risultati ottenuti sono stati riconosciuti 30 
composti nel campione 1 e 40 composti nel campione 2. 

Un’ulteriore analisi, su un altro campione sempre prelevato dalla medesima vasca di accumulo reflui, è stata 
effettuata presso i laboratori Sotacarbo e sempre tramite GC/MS. Anche in questo caso si è proceduto pesando 0,2 
g di TAR, diluiti in 5 ml di n-propanolo. La soluzione così ottenuta è stata filtrata e sottoposta ad analisi tramite gas-
cromatografo accoppiato allo spettrometro di massa Agilent Technologies 7890A GC/5977 MSD. La colonna 
capillare utilizzata per l’analisi è la HP-5MS, (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane, non polare e con caratteristiche di 
spurgo molto basse. Prima di procedere all’analisi del campione è stato eseguito il condizionamento della colonna, 
per rimuovere eventuali impurità, impostando una rampa da 30 °C a 180 °C a 8°C/min per circa 6 ore. Una volta 
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condizionata la colonna, sono state ricercate le condizioni migliori per l’analisi, effettuando diverse prove al variare 
del rapporto di splittaggio (da 1000 a 0), programmata di temperatura del forno e volume di campione iniettato. 

L’analisi è stata condotta con le seguenti condizioni sperimentali:  

• Solvent Delay: 3,5 min 
• Injection temperature: 250 °C/min 
•  Injection volume: 1 µl  
• Carrier gas: nitrogen 
• Flow rate carrier gas: 1,2 mL/min    
• Split ratio: Splitless 
• Oven programming: 50°C per 5 min, da 50°C a 325°C a 4°C/min, 325°C per 1 min 
• Acquisition type: SCAN 
• Solvent delay: 3,5 min; 
• Scan time segment:  

o Start Mass: 15,00 uma 
o End Mass: 300,00 uma 
o Thereshould: 150  

 

Nell’appendice 2, associata al presente report tecnico, sono riportati nel dettaglio i risultati ottenuti da questa 
ulteriore analisi di caratterizzazione. Queste analisi preliminari sono servite per l’individuazione della prima 
formula microbica da applicare su questa tipologia di refluo. Lo studio è stato sviluppato presso i laboratori ENEA 
di Casaccia dove, proprio a partire dal campione di TAR (fig. 3.3) raccolto presso la Piattaforma Pilota Sotacarbo, si 
sono svolti i primi test di degradazione con diversi ceppi batterici. 

(a) 

 
(b) 

 
Fig. 3.4. (a) Cromatogramma ottenuto dall’analisi del campione di TAR e (b) dopo integrazione dei picchi. 
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3.3 Reattori	biologici	per	i	test	di	degradazione	biologica		
In vista delle attività sperimentali di degradazione biologica delle soluzioni acquose contenenti TAR, è stato 
individuato un opportuno reattore biologico adatto (fig. 3.5) per le prove in programma. L’apparecchiatura è un 
fermentatore strumentato (LKB 1601 Ultroferm Fermentation System) che consta delle seguenti parti: 

- unità costituita dal reattore in vetro (volume totale di circa 4 litri) e dalla base dotata di sistema per 
garantire l’agitazione del sistema tramite girante; 

- unità di controllo dei parametri operativi (temperatura, agitazione, pH, ossigeno); 
- pompetta d’acquario per garantire l’ossigenazione della soluzione. 

 

   

Fig. 3.5. Reattore biologico LKB Ultroferm utilizzato per i test di degradazione biologica. 

 

L’apparecchiatura è stata testata ed è stata verificata la sua funzionalità con una serie di test in bianco. I test sono 
stati eseguiti su un volume di soluzione di 3 litri (nel paragrafo seguente viene specificata meglio la natura della 
soluzione utilizzata). Le prove sono state condotte a temperatura ambiente (quindi senza controllo della 
temperatura) e il pH è stato verificato a inizio prova e durante i prelievi. Questi sono stati eseguiti a tempi 
prefissati e con l’attenzione di limitare al massimo la diminuzione del volume totale della soluzione nel reattore. Il 
campionamento (ciascuno di 10 ml) è stato eseguito tramite pipetta graduata in vetro attraverso uno dei fori 
superiori del coperchio del reattore.  

Per ciascuna prova effettuata sono state anche predisposte tre beute agitate (del volume di 500 ml e con un 
volume di soluzione di 200 ml): due delle quali con contenuto analogo a quello del reattore mentre la terza, 
definita controllo, priva della miscela batterica (ovvero con la sola soluzione contenente i TAR) al fine di verificare 
l’effetto della degradazione biologica nel tempo in raffronto con una prova senza batteri. Le beute sono state 
poste su agitatore magnetico (con ancoretta) e con un tappo in garza e cotone nella parte superiore per evitare 
l’evaporazione della soluzione. Anche queste sono state monitorate nel tempo, analogamente a quanto fatto con il 
reattore strumentato. 
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Fig. 3.6. Beute agitate utilizzate per i test di degradazione biologica del TAR. 

  



 
 

 

  

30/48 

 

4 Attività	sperimentale	di	degradazione	biologica	del	TAR	

4.1 Prove	sperimentali	di	appoggio	presso	ENEA	
L’attività sperimentale relativa al presente progetto è stata svolta, almeno per la prima fase, presso i laboratori 
biologici del dipartimento SSPT PROTER-OFM dell’ENEA presso Casaccia (Roma), sotto il coordinamento della 
prof.ssa Anna Rosa Sprocati. Obiettivo di questa fase della ricerca è stato quello di individuare la migliore formula 
microbica da applicare ai test di degradazione del TAR. Per una descrizione più accurata si rimanda al report 
scientifico presentato, nell’ambito del progetto, dai colleghi dell’ENEA. In questo lavoro verranno riassunti i 
principali risultati ottenuti, necessari per comprendere i successivi passi sperimentali svolti, invece, presso i 
laboratori Sotacarbo. 

Le prime prove svolte in ENEA possono definirsi “esplorative” e sono state necessarie per arrivare ad una 
configurazione sperimentale opportuna. Inizialmente, infatti, sono state allestite delle beute (volume da 250 ml) a 
cui è stato aggiunto del TAR sospeso in un terreno di coltura (a base di sali nutrienti) adatto alla coltivazione di 
batteri degradatori di composti idrocarburici. Le beute, ad eccezione di quelle di controllo, sono state inoculate 
con colture batteriche in fase plateau appartenenti a consorzi differenti. Le beute sono state monitorate per alcuni 
mesi e su esse sono stati eseguiti alcuni prelievi al fine di condurre analisi chimiche (GC-MS) e analisi 
microbiologiche: le prime per l’individuazione dei composti presenti (analisi affidate a Sotacarbo, vedasi Allegato 
3), le seconde per monitorare la crescita di biomassa microbica e monitorare la sopravvivenza dei ceppi introdotti 
con l’inoculo. Questo primo test ha rivelato però che la massa catramosa utilizzata per la prova ha continuato a 
rilasciare composti in soluzione, contemporaneamente all’azione di degradazione dei batteri. Questo ha di fatto 
condizionato la prova, non consentendo di avere una composizione inalterata iniziale a cui potersi riferire. Allo 
stesso tempo, da queste prove esplorative è stato possibile individuare la presenza di un ceppo autoctono (Kocuria 
palustris), probabilmente già presente nel campione di TAR, noto per la sua attività emulsionante e per la sua 
efficiente attività di degradazione dei composti aromatici. 

Sulla base delle prime prove esplorative è stato avviato un secondo esperimento che aveva lo stesso obiettivo del 
precedente, ma utilizzando una sospensione di TAR priva di massa catramosa indisciolta. Inoltre, sono state 
utilizzate nuove formule batteriche, comprensive dei ceppi autoctoni isolati dal TAR nei test esplorativi. 
L’esperimento, quindi, è iniziato dopo aver lasciato il TAR (unica fonte di carbonio) in agitazione per circa 60 giorni 
al termine dei quali è stata osservata una densità ottica stabile (indice che non ci fosse più evidente passaggio del 
TAR in soluzione). La massa catramosa è stata rimossa (tramite filtrazione) e le beute sono state inoculate con le 
nuove formule batteriche per alcuni mesi. Al termine dell’esperimento i batteri sono stati separati dal terreno per 
centrifugazione e sui surnatanti delle singole colture sono state eseguite analisi GC/MS. Da questo secondo test si 
sono potute trarre le seguenti conclusioni: 

- le analisi condotte hanno mostrato la biodegradabilità del refluo ottenuto dall’impianto di gassificazione 
Sotacarbo; 

- è stata quantificata una riduzione delle concentrazioni di tutti i costituenti del TAR (con percentuali 
variabili tra il 30 e l’85%) e l’azzeramento pressoché totale del fenolo; 

- dai test eseguiti risulta che la formula microbica mista costituita da Kocuria palustris e Rhodococcus sp. Z-
Cont, composta da ceppi batteri autoctoni e alloctoni (collezione ENEA) è risultata la più idonea per 
innescare il processo più efficace di biodegradazione: tale formula verrà fornita per i test in bioreattore su 
scala pilota da condurre presso i laboratori Sotacarbo. 
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4.2 Prove	sperimentali	presso	Sotacarbo	
L’attività sperimentale svolta presso i laboratori Sotacarbo può sostanzialmente dividersi in due fasi: una 
preliminare di definizione e preparazione degli apparati sperimentali (caratterizzata da una serie di prove in bianco 
e di verifica dei sistemi di misura e analisi previsti) e una effettiva con l’esecuzione di due test sul reattore biologico 
(e in parallelo in beuta) tramite l’utilizzo della formula microbica fornita dall’ENEA e costituita dai ceppi batterici 
che hanno mostrato i migliori risultati in termini di degradazione. 

4.2.1 Prove	preliminari	e	di	definizione	degli	apparati	sperimentali.	
Le attività preliminari di laboratorio sono state svolte in parallelo con quelle condotte presso i laboratori ENEA, al 
fine di integrare le reciproche esperienze e di convergere, in modo congiunto, al disegno sperimentale più idoneo. 

Analogamente a quanto fatto nei laboratori biologici ENEA, un primo step ha riguardato la definizione della 
migliore procedura di preparazione del campione di soluzione da trattare. Anche in questo caso si è partiti dal 
campione denso e viscoso (semisolido), analogo a quello caratterizzato da un punto di vista della composizione e 
sul quale sono state eseguite le prove di selezione dei ceppi batterici (si veda la fig. 3.3). Sono state così intraprese 
delle prove di “scioglimento” del TAR e sono stati preparati due becher con un volume ciascuno di 500 ml di acqua 
di rubinetto e in ciascuno di essi sono stati posti 0,5 g di TAR “solido” (concentrazione di partenza pari a 1 g/l). Non 
disponendo di un oscillatore orbitale chiuso (per alloggiare beute) i due campioni sono stati posti in agitazione con 
una girante (fig. 4.1) che, ad una velocità impostata di 250 rpm, arrivasse a circa 10-15 mm dal fondo del becher. Al 
fine di evitare l’evaporazione del campione, il contenitore è stato coperto con parafilm. 

 

 
Fig. 4.1. Sistema di agitazione e mescolamento per lo scioglimento di TAR in soluzione acquosa. 

 

Ciascuna soluzione è stata tenuta in agitazione per un tempo di circa 25-30 giorni. Al fine di valutare l’effetto dello 
scioglimento della massa di TAR sono state eseguite misure di assorbanza alla lunghezza d’onda di 600 nm per 
valutare l’aumento di torbidità e colorazione della soluzione (fig. 4.2). L’agitazione della soluzione, perciò, è stata 
interrotta quando non si è più osservato un aumento di densità ottica, indice che la dissoluzione del TAR è 
pressoché arrivata al suo valore massimo. Al termine di questa fase le soluzioni così ottenute sono state filtrate 
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(fig. 4.3) per separare la restante parte solida da quella liquida: quest’ultima è stata così destinata alle prove nel 
reattore. 

 

 
Fig. 4.2. Variazione densità ottica delle beute alla lunghezza d’onda di 600 nm. 

 

 
Fig. 4.3. Filtrazione della soluzione e separazione della massa solida di TAR indisciolto. 
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La filtrazione ha così permesso di separare la parte solida non disciolta in soluzione per evitare che, nel corso dei 
test di degradazione, si possa avere ulteriore dissoluzione alterando, di fatto, la concentrazione dei TAR rispetto al 
valore iniziale. Andando a pesare, al termine della filtrazione, il quantitativo di materiale raccolto sul filtro (dopo 
sua essiccazione) si è ottenuto, per entrambe le beute, che circa l’80% del TAR di partenza è passato in soluzione.  

Questa procedura è stata ripetuta ogni qualvolta è stato necessario preparare la soluzione da degradare destinata 
ai test nei bioreattori. Questa è stata poi caratterizzata di volta in volta tramite analisi TOC, COD e tramite letture 
di densità ottica (a 600 nm e a 275 nm). 

L’analisi della densità ottica a 275 nm è una metodologia indicativa per rilevare, all’interno della soluzione, la 
presenza di composti fenolici. Maggiore è la loro concentrazione, maggiore è il valore di o.d. a questa lunghezza 
d’onda. Poiché buona parte dei composti organici presenti nelle soluzioni sono classificabili come fenolici, si è 
voluto applicare questa misura indiretta per avere delle informazioni ulteriori sull’evoluzione del processo di 
degradazione. Al fine di avere un riferimento in termini di concentrazione, è stata preparata una correlazione 
assorbanza (o.d.) a 275 nm vs. concentrazione, riportata nella fig. 4.4., avendo preparato una serie di soluzioni a 
concentrazioni crescenti di fenolo, rappresentativo della classe da cui derivano gli altri composti. Tramite la 
correlazione ottenuta (di cui è evidenziata la retta avente ottimo coefficiente di regressione) si potrà avere 
un’indicazione del consumo dei composti fenolici nel corso dei test e un’indicazione delle concentrazioni in gioco. 

 

 
Fig. 4.4. Correlazione tra assorbanza a 275 nm e concentrazione fenolo. 

 

Prima dell’inoculazione dei ceppi batterici la soluzione è stata addizionata con sali (composizione del terreno 
HDB riportata in tab. 4.1) al fine di garantire, in funzione del carico organico previsto, il corretto apporto in 
termini di azoto e fosforo, necessari per la sviluppo batterico. Le concentrazioni dei sali riportate sono 
proporzionali ad un contenuto, come fonte di carbonio, di naftalene pari a 2ml/L. Il pH della soluzione è 
prossimo alla neutralità.  

 

y = 42,143x + 2,0811
R² = 0,9978

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Co
nc

. f
en

ol
o 

(m
g/

l)

Assorbanza (275 nm)

Taratura assorbanza vs. conc. fenolo



 
 

 

  

34/48 

 

KH2PO4  1 g/l 

K2HPO4  1 g/l 

NH4NO3  1 g/l 

MgSO4  0,2 g/l 

FeCl3  0,05 g/l 

CaCl2  0,02 g/l 

Tab. 4.1. Composizione terreno HDB utilizzato per i test di laboratorio 

 

Per la caratterizzazione dei prelievi di campione eseguiti nel corso dei test di biodegradazione sono state eseguite 
analisi di TOC (Carbonio Organico Totale) e di COD (Domanda Chimica di Ossigeno). Entrambi i parametri sono 
rivelatori delle caratteristiche dei campioni analizzati e forniscono informazioni sull’andamento del processo di 
crescita batterica e di degradazione dei composti presenti. 

La determinazione del TOC è una tecnica analitica, rapida e affidabile, usata sia nel settore ambientale che in 
quello della chimica industriale. Il TOC misura la concentrazione del carbonio organico presente in un campione. Si 
intende, in questo senso, sia il carbonio presente in forma di composti chimici ben definiti (zuccheri, acidi grassi, 
idrocarburi ecc.), sia il carbonio costituente i batteri e i microrganismi. Per la determinazione della sua misura 
occorre tenere conto che in ogni campione il carbonio è presente sia in forma organica che in forma inorganica 
(data dalla presenza di CO2, carbonati, bicarbonati ma anche di eventuali ioni come cianuri, cianati ecc.). Per 
questo alcune tecniche analitiche passano attraverso la misura del TOC dopo aver neutralizzato (per acidificazione) 
il carbonio inorganico (IC). Allo stesso modo la misura del TOC può derivare dalla determinazione separata del 
carbonio totale (TC) e di quello inorganico (IC) per differenza tra i due. 

La misura del TOC sui campioni prelevati nel corso dei test è stata fatta in due modi. Uno più immediato tramite 
test (LCK 385 della Hach) che prevede l’introduzione di 2 ml della soluzione di cui si vuole determinare il contenuto 
in TOC all’interno di una cuvetta contenente gli opportuni reagenti. Prima dell’analisi vera e propria viene eseguita 
l’eliminazione del IC. Una volta introdotto il campione nella cuvetta questo viene posto all’interno di un fornetto 
termostatato (LT200 Hach Lange) per un tempo di due ore a 95 °C. Al termine di questo tempo la cuvetta viene 
analizzata in uno spettrofotometro (DR 6000 Hach Lange) per la determinazione della concentrazione del TOC 
(mg(l). 

Il TOC è stato poi misurato anche tramite analizzatore Shimadzu TOC VCSN (fig. 4.5) attraverso una metodica che 
prevede la determinazione del TC e del IC e dunque del TOC come differenza tra i due. 

La domanda chimica di ossigeno (COD) è un parametro che permette di valutare in modo indiretto la 
concentrazione delle sostanze organiche e inorganiche chimicamente ossidabili presenti in un’acqua, sia questa 
industriale o di scarico. Anche in questo caso la determinazione è stata eseguita tramite test (LCK 514 della Hach) 
che prevede l’introduzione di 2 ml del campione da analizzare in cuvetta e successivo riscaldamento per due ore a 
148 °C. Trascorso questo tempo la cuvetta viene lasciata raffreddare e introdotta nello spettrofotometro (DR 6000 
Hach Lange) per la determinazione del COD in termini di mg/l. 

La fig. 4.6 mostra il sistema della Hach Lange costituito da fornetto e spettrofotometro per le misure immmediate 
di TOC e COD tramite kit analitici in cuvetta. 
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Fig. 4.5. Analizzatore per TOC (Shimadzu TOC-VCSN) 

 

 

Fig. 4.6. Sistema Hach Lange utilizzato per analisi in cuvetta di TOC e COD 
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4.2.2 Test	sperimentali	su	bioreattore	e	beute	
Il primo test sperimentale (test 1) sul bioreattore è stato eseguito tra novembre e dicembre 2020. La soluzione con 
TAR disciolto è stata tenuta in agitazione per alcune settimane per poter favorire il passaggio in soluzione della 
massa solida. Raggiunta una fase di stabilizzazione della densità ottica della soluzione, il campione è stato filtrato e 
sono stati aggiunti i sali nutrienti per la crescita microbica. Sono stati preparati circa 3,4 litri di soluzione che sono 
stati inoculati con la miscela microbica fornita dai colleghi del laboratorio biologico ENEA, preparata in un 
quantitativo sufficiente per il volume di lavoro scelto. Sulla soluzione iniziale sono stati fatti dei prelievi per 
eseguire le analisi di caratterizzazione al tempo “zero”. Dalla soluzione di partenza, dopo l’aggiunta dei batteri, 
sono state ricavate due beute (ciascuna del volume di 200 ml) che sono state poste in agitazione. Il volume iniziale 
nel reattore, perciò, è pari a 3 litri (fig. 4.7).  

 

 
Fig. 4.7. Bioreattore dopo l’inoculo con miscela microbica. 

 

La prova in questione si è protratta per alcune settimane. Già dopo alcuni giorni, però, è stata riscontrata 
un’elevata formazione di schiuma e si è osservato che sulle pareti del reattore, sopra il pelo libero, si è depositato 
del materiale solido costituito, probabilmente, dalla massa batterica che, a causa dell’elevata turbolenza data 
dall’agitazione, si è separato dalla soluzione restando adeso alle pareti (fig. 4.8).  
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Fig. 4.8. Effetto dell’elevata turbolenza: formazione di schiuma e deposito di materiale solido sulle pareti. 

 

Questo aspetto ha condizionato l’andamento del test poiché è stato limitato l’effetto degradante dei batteri nella 
soluzione. A conferma di questo, i prelievi effettuati dal reattore nelle settimane successive all’inoculo hanno 
rivelato una soluzione priva di torbidità. La successiva centrifugazione dei campioni ha rivelato la pressoché 
assenza di massa batterica in quanto non si è avuta la formazione di pellet. Inoltre, col passare delle settimane, a 
causa di un tiraggio troppo elevato della cappa di aspirazione nella quale si trova il reattore, il volume di controllo 
si è abbassato causa evaporazione della soluzione. Nonostante questi inconvenienti, il test è stato prolungato per 
circa cinque settimane e sono stati eseguiti i prelievi dei campioni, secondo programma. Più interessanti sono stati 
i risultati ottenuti dalle beute che sono state ricavate dalla preparazione del reattore. Per entrambe sono stati 
effettuati ogni sette giorni prelievi di 10 ml: questi sono stati centrifugati per la separazione tra pellet e surnatante 
e su quest’ultimo sono state effettuate analisi TOC e COD. La concentrazione di questi due parametri è diminuita 
nel corso del test condotto. 

Le problematiche riscontrate sull’andamento della prova nel bioreattore hanno portato a interrompere il primo 
test dopo cinque settimane dall’inoculazione e a programmare un secondo test. Al fine di ridurre le problematiche 
operative, sono stati eseguiti dei test in bianco che hanno portato ai seguenti interventi, adottati per il test 2 al 
fine di porre rimedio alle problematiche insorte: 

- è stato limitato l’effetto del tiraggio della cappa aspirante; 
- sono state migliorate le tenute in corrispondenza dei fori posti sul coperchio del reattore tramite la 

combinazione tappi di gomma/parafilm; 
- si è optato per una velocità di agitazione ridotta rispetto al test 1 (circa 150 rpm); 
- è stata limitata l’efficacia della pompetta da acquario che garantisce l’ossigenazione della soluzione 

tramite la formazione di bolle. 

Il test 2 è stato condotto tra gennaio e marzo 2021. La preparazione della soluzione (scioglimento del TAR) è 
avvenuta analogamente a quanto già descritto per il test 1. Anche in questo caso è stato monitorato il grado di 
“scioglimento” del TAR in soluzione ed è stata rimossa l’aliquota di materiale idrocarburico non disciolta tramite 
filtrazione. Alla soluzione così ottenuta sono stati aggiunti i sali nutrienti (terreno HDB). L’inoculo dei batteri è 
avvenuto utilizzando, anche in questo caso, la miscela batterica (fig. 4.9) fornita dall’ENEA costituita dai ceppi 
precedentemente individuati e risospesi in qualche millilitro di terreno HDB. 
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Fig. 4.9. Miscela batterica utilizzata per i test sul reattore biologico 

 

La fig. 4.10 mostra le fasi di inoculazione del reattore. La miscela batterica viene disciolta in una parte di soluzione 
e immediatamente addizionata al restante volume (in totale 3,4 litri) con un imbuto tramite uno dei fori del 
coperchio. Successivamente sono stati effettuati i prelievi iniziali tramite pipetta graduata e sugli stessi sono state 
eseguite le prime analisi di caratterizzazione. Dalla soluzione sono state poi ottenute due beute (ciascuna da 200 
ml) poste in agitazione tramite ancoretta. 

 

 
Fig. 4.10. Fasi di inoculazione del reattore biologico e prelievo del campione iniziale. 
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La tab. 4.2 riassume i valori di partenza del test 2 in termini di pH, o.d., TOC e COD. 

 

o.d. (600 nm) 0,577 
o.d. (275 nm) 1,4 (dil 1:10) 

pH 7,23 
TOC (mg/l) 1094,8 (sul campione filtrato) 
COD (mg/l) 3147,5 (sul campione filtrato) 

Tab. 4.2. Valori di partenza della soluzione utilizzata per il test 2. 

 

Il test ha avuto differente durata per reattore e beute. Per il primo è stato necessario interrompere la prova dopo 
40 giorni, a causa di un problema meccanico alla girante del reattore. Le beute, invece, sono state tenute in 
agitazione, complessivamente, per 62 giorni. Sia sul reattore che sulle beute sono stati eseguiti prelievi di 
campione (10 ml) ogni 7 giorni. Sui campioni prelevati sono state eseguite letture di densità ottica a 600 nm e 275 
nm (in questo secondo caso è stata fatta una diluizione del campione 1:10 al fine di rientrare nel limite di lettura 
strumentale dello spettrofotometro utilizzato). Ciascun campione è stato poi centrifugato per la separazione 
pellet/surnatante (fig. 4.11): il pellet è stato recuperato dal fondo della provetta e congelato per eseguire analisi 
microbiologiche, mentre il surnatante è stato utilizzato per effettuare le analisi TOC e COD.  

 

 
Fig. 4.11. Pellet ottenuto per centrifugazione del campione (a) e centrifuga utilizzata per la separazione (b) 

 

Le figg. 4.12 e 4.13 mostrano l’andamento della densità ottica alla lunghezza d’onda di 600 nm per, 
rispettivamente, reattore e beute. La torbidità della soluzione aumenta entro i primi 10-20 giorni per poi 
diminuire: si ipotizza che nella fase ascendente si abbia la maggior crescita batterica (che si traduce in una 
crescente torbidità) per poi attenuarsi successivamente fino a stabilizzarsi. Questo effetto è più marcato per la 
prova in reattore, più attenuato per le prove condotte nelle due beute. 
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Fig. 4.12. Andamento della densità ottica (600 nm) per la prova in reattore. 

 

 
Fig. 4.13. Andamento della densità ottica (600 nm) per le prove in beuta. 

 

Altrettanto interessante è l’osservazione dell’andamento della densità ottica rilevata alla lunghezza d’onda di 275 
nm, quella alla quale viene rilevata la concentrazione di composti fenolici (fig. 4.14). 
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Fig. 4.14. Andamento della densità ottica (275 nm) per le prove in reattore e beute. 

 

In questo caso nel corso del test si osserva una diminuzione della densità ottica (a partire dal comune valore pari a 
1,4) che, nel tempo di osservazione delle prove, raggiunge più o meno un valore di poco superiore alla metà di 
quello iniziale. Questo si osserva sia per il reattore che per le beute e permette di concludere che la 
concentrazione dei composti fenolici si è sostanzialmente dimezzata nel corso dei test. 

Le figg. 4.15 e 4.16 mostrano l’andamento delle curve di riduzione del TOC ottenute rispettivamente per reattore e 
beute. Per quanto riguarda il reattore abbiamo, in 40 giorni di prova, una riduzione del TOC pari al 65%. Maggiore 
è invece la diminuzione percentuale per le due beute nell’arco dei 62 giorni di osservazione della prova: per 
entrambe il TOC si riduce del 75% circa. 

 

 
Fig. 4.15. Curva TOC per la prova in reattore. 
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Fig. 4.16. Curva TOC per le prove in beuta. 

 

Su alcuni campioni prelevati è stata eseguita anche l’analisi COD (tramite test in cuvetta). Nella fig. 4.17 sono 
riportati tramite istogrammi, i valori ottenuti: determinato il valore del COD iniziale della soluzione sul campione 
prelevato dopo l’inoculo e successivamente filtrato (COD pari a 3147 mg/l), le ulteriori analisi sono state fatte su 
un campione intermedio e sui campioni finali. Tutte le analisi sono state eseguite in doppio e i campioni sono stati 
diluiti 1:5 per rientrare nel range di misura dei kit reagenti disponibili (100-2000 mg/l).  la riduzione del COD (sia 
per reattore che beute) è compresa tra il 75 e il 77%. Questi valori sono in accordo con i risultati ottenuti anche per 
il TOC per i quali sono state rilevate riduzioni comprese tra 65% e 75%. 

 

 
Fig. 4.17. Riduzione del COD per le prove condotte. 

 

In occasione del test 2 è stata avviate una prova di controllo su una beuta contenente 200 ml di soluzione (analoga 
a quella utilizzata per reattore e beute) ma senza l’inoculo batterico (beuta abiotica). Un test di questo tipo 
consente di monitorare l’andamento della prova e le eventuali variazioni di torbidità e di composizione della 
soluzione in assenza di batteri e quindi confermare le osservazioni ricavate dal test di degradazione microbica. È 
questa una tipica procedura condotta nei laboratori biologici per analizzare più globalmente l’effetto di un 
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processo. Nel corso delle settimane in cui è stato condotto il test 2, la beuta di controllo (fig. 4.18) ha mostrato la 
presenza di un precipitato, aspetto insolito poiché si era partiti da una soluzione sostanzialmente limpida (grazie 
alla filtrazione). Pur procedendo con le letture di densità ottica e con le analisi di TOC nel corso del test, si ipotizza 
che sul campione si sia avuto lo sviluppo di qualche ceppo microbico (probabilmente autoctono) considerando che 
la soluzione e l’ambiente di lavoro in cui è stato condotto il test non sono stati sterilizzati, condizione necessaria 
per una corretta prova abiotica, priva di qualsiasi interferenza batterica. Per questi motivi i risultati ottenuti sulla 
beuta di controllo non sono stati ritenuti affidabili e non permettono di confermare ciò che si è ottenuto nei test 
condotti con le miscele batteriche in soluzione. 

Sulla base dei risultati conseguiti dal test 2, si può riassumere che: 

- sono stati condotti dei test di biodegradazione batterica in reattore e beute per, rispettivamente, 40 e 62 
giorni; 

- sui campioni prelevati sono state eseguite analisi di caratterizzazione in termini di TOC e COD e la prova è 
stata monitorata tramite letture di densità ottica a 600 e 275 nm; 

- nel tempo di osservazione della prova si è avuta una complessiva riduzione del TOC pari al 65% per il 
bioreattore d del 75% per le due beute; 

- la riduzione del COD è stata prossima al 75% del valore inziale sia per il reattore che per le beute; 
- sui campioni prelevati nel corso del test sono stati separati per centrifugazione i ceppi batterici sotto 

forma di pellet: questi sono stati congelati e verranno analizzati nel laboratorio biologico dell’ENEA per 
verificarne la natura e confermare i risultati ottenuti; 

- ai fini della degradazione dei composti costituenti il TAR presenti nella soluzione utilizzata, si può 
affermare che si è avuta una riduzione del carico organico prossima al 75% (confermata dai dati TOC e 
COD) e che la concentrazione dei composti fenolici si è ridotta della metà; 

- un’analisi più approfondita del processo di degradazione permetterebbe di confermare la riduzione di 
ciascun singolo composto (analisi GC/MS) presente in partenza e di verificare la presenza di nuovi 
intermedi ottenuti dalla frantumazione delle molecole dei composti originari; 

- il processo di biodegradazione applicato ha permesso di ridurre il valore del COD della soluzione di 
partenza da circa 3150 mg/l fino a 640 mg/l (per il reattore): in virtù di ciò si può sostenere che si 
raggiunge un valore di COD di non molto superiore al valore limite per lo sversamento dello scarico in rete 
fognaria (sulla base dei valori limite di emissione per le acque di scarico, all.5 parte terza del D.Lgs n.152 
del 03.04.2006); è evidente che il processo potrebbe essere spinto ulteriormente (o lasciando agire la 
massa batterica per più tempo o inoculando ulteriori ceppi) fino al raggiungimento di un valore inferiore a 
quello limite; 

- la valutazione sull’eventuale destinazione del refluo trattato non può essere fatta, evidentemente, 
andando a considerare solo il parametro COD: dalla medesima tabella sono indicati i limiti in termini di 
concentrazione di fenoli, idrocarburi totali, BOD5, solidi sospesi ecc.): per lo studio in questione abbiamo 
preso in considerazione unicamente il parametro COD perché più immediato da determinare 
analiticamente; 

- allo stesso tempo si può considerare il processo di biodegradazione come preliminare ad un ulteriore 
trattamento chimico-fisico destinato a completare la purificazione del refluo fino a valori anche prossimi a 
quelli che permettono lo sversamento non solo sulla rete fognaria ma anche in acque superficiali. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

44/48 

 

5 Conclusioni	
Nell’ambito del progetto TESTARE (TEcnologie e STrumenti di cARatterizzazione e gestione avanzata dell’ambientE) 
ed in particolare del WP2 (Test sperimentale delle tecnologie) sono state sviluppate attività di ricerca sperimentali 
tramite prove di laboratorio per la degradazione di residui di idrocarburi, ottenuti da processi industriali.  

Le attività di ricerca hanno riguardato lo studio della degradazione di acque di scarico ottenute dal lavaggio del 
syngas prodotto in processi di gassificazione (a letto fisso e a letto fluido) di biomasse legnose (pino, eucaliptus e 
cipresso). La prima fase dello studio si è focalizzata sulla caratterizzazione chimica dei TAR (composti catramosi) 
presenti nei reflui con l’obiettivo di individuare una miscela batterica adatta per la loro degradazione. 

Per questo motivo sono stati eseguiti test preliminari in beuta presso i laboratori di microbiologia dell’istituto SSPT 
PROTER-OFM dell’ENEA di Casaccia (Roma) che hanno permesso di definire un disegno sperimentale adatto 
all’applicazione prevista. Attraverso test in beuta è stato individuato il più adatto metodo di preparazione del 
refluo da trattare (prove di scioglimento di TAR in soluzione acquosa); a questo è stato addizionato un terreno di 
coltura e dei ceppi batterici provenienti da consorzi misti. Tramite analisi GC/MS è stato valutata la riduzione della 
concentrazione dei singoli composti costituenti il TAR per effetto dell’inoculazione batterica. L’analisi 
microbiologica ha poi permesso di individuare i ceppi batterici più adatti per il processo selezionato, portando alla 
scelta della formula costituita da Kocuria palustris e Rhodococcus sp. Z-Cont.  

Parallelamente, presso i laboratori Sotacarbo, è stato individuato e predisposto un bioreattore per eseguire i test 
di degradazione e sono stati definiti i sistemi analitici necessari per caratterizzare il processo. E’ stato utilizzato un 
biofermentatore strumentato per lavorare con un volume di soluzione di 3 litri. Sono stati eseguiti due test di 
biodegradazione utilizzando in entrambi i casi le formule microbiche fornite dai laboratori ENEA. Le prove sono 
state condotte anche in beute agitate, per confronto. L’efficacia del processo di degradazione è stata valutata 
tramite analisi COD e TOC. 

I risultati ottenuti, in particolare quelli del test 2, hanno mostrato una riduzione del COD e del TOC pari al 75% del 
valore iniziale. Un’analisi indiretta riguardante la concentrazione dei composti fenolici ha rivelato una riduzione 
pari al 50% del valore iniziale. Ai fini di una ricerca più ampia sul processo condotto, verranno analizzati i campioni 
di pellet separati per centrifugazione dai campioni prelevati nel corso delle prove eseguite, al fine di valutare da 
quali specie batteriche sono costituiti. Per uno studio più accurato potranno essere eseguite analisi GC/MS sui 
campioni prelevati al fine di valutare il grado di rimozione di ogni singolo composto. 

L’apparato sperimentale adottato è stato sufficiente per l’ottenimento dei risultati conseguiti. Interventi 
migliorativi possono riguardare l’utilizzo di un oscillatore orbitale (termostatato) per le prove in beuta e l’adozione 
di un opportuno sistema di sterilizzazione per condurre, in parallelo, dei test in condizioni abiotiche. 

Ai fini della destinazione delle acque di scarico prodotte dai processi di gassificazione, il trattamento biologico 
risulta efficace per una riduzione quasi completa del carico organico. Questo va valutato in funzione della 
destinazione del refluo. Ad esempio, facendo riferimento al parametro COD, il test effettuato consente di arrivare 
ad un limite di concentrazione di poco superiore a quello minimo che consente lo scarico sulla rete fognaria (COD 
pari a 500 mg/l). Se invece si vuole provvedere ad uno scarico in acque superficiali (COD pari a 160 mg/l), il 
trattamento applicato dovrà essere associato ad un altro che consenta di ridurre ulteriormente il carico in termini 
di COD. 

I risultati ottenuti nell’ambito del presente lavoro di ricerca sono incoraggianti per la prosecuzione delle attività 
riguardanti i trattamenti di biorisanamento su acque di risulta di processi industriali di gassificazione.  
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