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Obiettivi del progetto
 Studiare i meccanismi di gassificazione dei rifiuti organici e la conseguente produzione di
bioidrogeno
 Produrre energia rinnovabile sottoforma di bioidrogeno e biometano da rifiuti organici
 Codigerire anaerobicamente scarti proventi da impianti di pubblica utilità
 Recuperare materia dai rifiuti, in particolare dal digestato che può essere utilizzato come
fertilizzante rinnovabile
Applicare per la prima volta il processo di produzione di bioidrogeno e biometano a scala
preindustriale e valutare i fenomeni e le sinergie con la linea acque di un depuratore

 Portare le risultanze

dello studio

all’attenzione degli enti

di programmazione

regionali e scrivere

delle linee guida per

l’esportazione del

processo in altre realtà

territoriali
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Obiettivo Operativo 2: Produzione di bioidrogeno e biometano a scala pilota e 
preindustriale

Attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale


S

c
a
la

 p
il
o

ta
: 

p
e

r 

n
o

n
 i

n
fi

c
ia

re
 i
l 

s
is

te
m

a
 a

 s
c

a
la

 r
e

a
le


S

c
a
la

 

p
re

id
u

s
tr

ia
le

CSTR
DF

CSTR
DA

Separatore 
fasimiscelatore

H2O + fanghi H2; CO2 CH4; CO2

DigestatoFORSU

Ricircolo (fase liquida)

pH
Cavinato et al., 2012

Partner coinvolti:
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OO 2.4OO 2.4

SCALE UP STRATEGY

1 litro            >>      20 litri                   >>          600 litri          >>                     3000 m3
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Il pretrattamento della FORSU 
finalizzato alla DA deve garantire la 
rimozione dei seguenti indesiderati:

 Metalli;

 Plastiche e gomme;

 Tessili;

 Materiali lignei (sfalci e potature 
in genere);

 Materiali cellulosici;

 Vetro ed inerti (compresi gusci di 
crostacei e mitili).

Piena compatibilità con le tecnologie 
di digestione anaerobica (ad umido, 
semi-secco e secco) già presenti negli 
impianti di depurazione con finalità di 
stabilizzazione dei fanghi di supero
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La raccolta differenziata della FORSU

 Elevato contenuto
di sfalci e potature
pari al 30% sul  t.q.           

Raccolta stradale con 
contenitori di volumetria 
120/240 lt

Porta a porta
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La raccolta differenziata della FORSU
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La raccolta differenziata della FORSU

La raccolta differenziata della FORSU è quindi stata separata dalla raccolta degli sfalci e 
potature, e sono stati eliminati i sacchi in plastica per ottenere:

 Minor quantitativo di «non digeribili»  all’interno della frazione organica

 Basso contenuto di materiale organico nello scarto della selezione, materiale organico 
che trova un recupero più economico e ambientalmente compatibile in impianti di 
compostaggio dedicati  

 Piena compatibilità con le tecnologie di digestione ad umido già presenti negli 
impianti di depurazione dotati di linea fanghi per la stabilizzazione anerobica dei 
fanghi di supero

Raccolta congiunta Raccolta pap solo FORSU Raccolta pap solo sfalci e potature
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L’impianto, comprensivo di sezione di pretrattamento e di affinamento finale,  è stato 
progettato per ottenere:

 Rimozione degli inerti : senza provocarne la riduzione in «sabbia» 

 Gestione di FORSU con quantitativi variabili di materiali indesiderati: quantitativi di 
indesiderati anche pari al 30% in peso e della dimensione di 250 mm;

 Rimozione limitata degli indesiderati: garantire la rimozione del 90% dei materiali di 
scarto senza che lo scarto complessivo superi il 150% in peso dello scarto contenuto 
nella Forsu t.q.;

 Trattamento con aggiunta limitata di liquidi: limitare l’aggiunta di liquidi per 
trattamento (fango/acqua) al massimi a 0,1 mc/ton di Forsu t.q.;

 Sezione di miscelazione: che possa garantire l’allontamento di materiali inerti e la 
creazione di una miscela con tenori di secco adeguati all’inserimento nell’esistente 
linea di digestione anaerobica ad umido (TS pari 5%);
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 FASE 1: Scarico ed alimentazione della sezione di pretrattamento 
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 FASE 2: Estrusione della FORSU nella sezione di pretrattamento 

Matrice di estrusione fori 
da 8-10 mm di diametro
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 FASE 3: Sezione di affinamento finale con rimozione plastiche e sabbie/inerti 

Buffer 

Tank

Ciclone 

Dinamico
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OmogeneizzazioneRilancio Paratia
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CAMPIONE

TVS        

%TS

RESIDUO 

FISSO                   

% TS

PUREA CLEANING CESTELLI 5 

mm 88,01% 11,99%

PUREA CLEANING CESTELLI 12 

mm 82,56% 17.44%

PUREA CLEANING CESTELLI 16 

mm 70,16% 29,84%

5 mm >>             16 mm>>                  12 mm
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CAMPIONE

SCARTO 

CLEANIN

G                

(% T.Q.)

TS               

% T.Q.

Umidita'        

% T.Q.

SCARTO CON CESTELLI 5 mm 20,0 % 21,34 % 78,66 %

SCARTO CON CESTELLI 12 mm 10.0 % 19,55 % 80.45 %
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 Attività 2.2: Caratterizzazione matrici in ingresso – FORSU e fango di supero 

 Chimico-fisica (FORSU-fango)
pH
Rapporto C/N
Solidi totali
Solidi volatili
Azoto totale ridotto (TKN)
Azoto ammoniacale
Fosforo totale (come P)
TOC e COD
Metalli pesanti
IPA
Acidi Grassi
Olii e grassi
Carboidrati

 Merceologica (FORSU)
Quantitativo di materiali indesiderati 
quali vetro, inerti, materiali 
ligneo/cellulosici, plastiche, metalli, sfalci 
e potature 
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Parametro Fango di supero FORSU

TS (%) 2 28

TVS (%TS) 0,2 5,7

Rapporto C/N 4 33

TOC mg/kgTS 6074 127295

Azoto Kjeldahl (come N) 

%
0,16 0,38

Fosforo totale (come P) 

mg/kgTS
443 485

Ammoniaca (ione 

ammonio) mg/kgTS
202 450

Acido Acetico mg/KgTS 14031 8474

Conducibilità elettrica a 

20°C µS/cm
3672 325

 Attività 2.2: Caratterizzazione matrici in ingresso – FORSU e fango di supero 
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Condizioni di processo a scala pre-industriale
Fase 1 –Dark Fermentation Fase 2 –Digestione Anaerobica

• Alimentazione: ogni 5 giorni

• OLR: 12.5 kgTVS/m3d

• HRT:  3 giorni

• Volume reattore pre-industriale: 600 L (volume utile)

• Temperatura di processo: 37.0 ± 0.1°C

• Durata: 3 mesi

• Alimentazione: ogni 5 giorni

• OLR: 2.5 kgTVS/m3d

• HRT: 24 giorni

• Volume reattore pre-industriale: 600 L (volume utile)

• Temperatura di processo: 37.0 ± 0.1°C

• Durata: 7 mesi

Reattore a scala industriale – Digestione Anaerobica

• Alimentazione: giornaliera 5 ton/forsu su 3.000 mc

• OLR: 0.96 kgTVS/m3d

• HRT:  20 giorni

• Volume reattore: 3,000 m3 (volume utile)

• Temperatura di processo: 37.0 ± 0.1°C

• Durata: 10 mesi di sperimentazione (2 mesi di messa a regime)

Condizioni di processo a scala industriale
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Fase 1 – Dark Fermentation Fase 2 – Digestione Anaerobica

Acido Acetico (mg L-1) 470 ± 25 261 ± 55

Acido Propionico (mg L-1) 140 ± 13 14 ± 24

Acido Butirrico (mg L-1) 4,793 ± 582 -

Acido Isovalerico (mg L-1) 9 ± 6 -

AGV totali (mg L-1) 7,917 ± 828 275 ± 71

Alcalinità totale (mgCaCO3 L-1) 8,233 ± 1,157 8,177 ± 899

Consumo NaOH (L NaOH d-1) 6,3 -

Stabilità del processo – Acidi Grassi Volatili (VFA) e alcalinità totale 
(reattore a 600 lt)

Produzione di biogas ed efficienza di processo (reattore 600 lt)
Fase 1 – Dark Fermentation Fase 2 – Digestione Anaerobica

SGP (NL kgTVS-1d-1) 42.0 ± 11.8 455.4 ± 36.4

H2 (%) 17.2 ± 5.9 -

CH4 (%) - 63.4 ± 5.0

SHP (NLH2 kgTVS-1d-1) 8.1 ± 4.5 -

SMP (NLCH4 kgTVS-1d-1) - 288.6 ± 1.8

𝜂 TVS (%) 30. 3 ± 4.1 61.8 ± 7.4
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Stabilità del processo – Acidi Grassi Volatili (VFA) e alcalinità totale (su 
reattore da 3.000 mc con 5 ton/die di FORSU)

Reattore a scala industriale – Digestione Anaerobica

Acido Acetico (mg L-1) 255 ± 63

Acido Propionico (mg L-1) 28 ± 22

Acido Butirrico (mg L-1) -

Acido Isovalerico (mg L-1) 11 ± 24

AGV totali (mg L-1) 293 ± 80

Alcalinità totale (mgCaCO3 L-1) 4,693 ± 1,170

Consumo NaOH (L NaOH d-1) -

Reattore a scala industriale – Digestione Anaerobica

SGP (NL kgTVS-1d-1) 323.7 ± 680.9

H2 (%) -

CH4 (%) 68.0 ± 3.2

SHP (NLH2 kgTVS-1d-1) -

SMP (NLCH4 kgTVS-1d-1) 220.1 ± 21.8

𝜂 TVS (%) 62.3 ± 1.95

Produzione di biogas ed efficienza di processo
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Risultati

introduzione di termini di guadagno - mancati smaltimenti e costi di conferimento dei fanghi e 
del digestato (costi attuali di 80-100 €/t), produzione energia rinnovabile e riduzione consumi

produzione di energia elettrica e termica richiesta da impianto di depurazione pre-esistente

bassi costi di investimento e sfruttamento delle infrastrutture esistenti già ammortizzata e già 
esistente c/o un impianto di pubblica utilità (utilizzo delle capienze residue dei reattori della linea 
fanghi del depuratore di Viareggio – nessun investimento importante ex-novo)

reale riduzione dei costi sia in termini economici che ambientali - creazione di una sinergia fra 
ciclo acque e ciclo rifiuti con il processo di codigestione e ottimizzazione gestionale dell’impianto di 
depurazione acque

inserimento del digestato quale fonte di nutrienti sul mercato dei fertilizzanti, con recupero di 
materia e produzione di fertilizzanti organici rinnovabili

trattamento FORSU vicino al luogo di produzione (diminuzione sia dei costi di trasporto che del 
traffico veicolare e quindi del conseguente inquinamento)

ottimizzazione del recupero energetico ed efficientamento energetico dell’impianto di co-
digestione e di depurazione

fertilizzanti organici 

rinnovabili

20 NlH2/kgTS

300 NlCH4/kgTS 450 kW per 

tonnellata di 

FORSU

Mancati smaltimenti e 

costi di conferimenti 

dei fanghi e del 

digestato
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