PRODURRE ALGHE DAL DIGESTATO

La tematica
Nell’ambito dell’identificazione di fonti rinnovabili per la produzione di energia, le microalghe presentano
caratteristiche particolarmente interessanti: sfruttano l’energia solare convertendola in energia chimica,
crescono rapidamente sfruttando acque di recupero ed effluenti gassosi da processi di combustione e sono
coltivabili in aree non adatte alle colture agricole ed energetiche tradizionali, con cui non entrano in
competizione.
Presso Fabbrica della Bioenergia è allo studio l'integrazione della coltivazione delle alghe all’interno di cicli
depurativi e di produzione di biogas, sfruttando le numerose e vantaggiose sinergie processistiche ed
impiantistiche esistenti. L’attività di ricerca è condotta presso impianti di depurazione lombardi (impianto
di depurazione delle acque reflue di Bresso -Amiacque s.r.l. e di Carimate -Sud Seveso Servizi SpA) e
digestori agricoli, in sinergia con il DICA Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Milano Bicocca
(DISAT, Dr. Valeria Mezzanotte), e l'Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani.
Referenti: Elena Ficara, Francesca Marazzi, Davide Scaglione, Micol Bellucci
Obiettivi: Il primo obiettivo è di verificare la vantaggiosità di inserire la coltivazione di microalghe all'interno
dello schema classico degli impianti di depurazione civili allo scopo di produrre biomassa algale sfruttando i
flussi d'acqua ricchi di nutrienti e i gas ricchi di CO2 già presenti in impianto. Le microalghe prodotte
verranno convertire a metano nei digestori esistenti e normalmente sottocaricati, migliorando così il
bilancio energetico del trattamento depurativo delle acque. Il secondo obiettivo riguarda la verifica della
fattibilità dell’utilizzo delle microalghe per rimuovere l'azoto ammoniacale acque di rifiuto di origine
agrozootecnica come soluzione tecnicamente semplice al problema dell’inquinamento da nitrati delle
acque superficiali e sotterranee.
Strumentazione: La ricerca è stata condotta sfruttando fotoreattori alla scala laboratorio, fotoreattore a
colonna operanti all'aperto da 60-90 litri collocati presso l'impianto di depurazione di di Bresso (Amiaque
S.r.l.) e presso un digestore agricolo nella provincia di Cremona. Nell'ambito del progetto Microgate sarà
presto operativo un raceway del volume di 900 litri.
Risultati: Alla scala laboratorio si è osservato che Scenedesmus spp. e Chlorella spp. sono in grado di
svilupparsi utilizzando il surnatante prodotto dalla disidratazione del fango di depurazione e sulla frazione
liquida di digestati agricoli oltre che sulla frazione liquida di reflui suinicoli. La loro degradabilità anaerobica
appare simile a quella dei fanghi di depurazione. Attualmente la ricerca prosegue utilizzando un
fotoreattore pilota posto all'aperto per verificare la produttività algale in condizioni prossime a quelle reali.
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Figura 1: Schema di integrazione della coltivazione di microalghe negli impianti di trattamento delle acque

Figura 2: Schema di integrazione della coltivazione di microalghe negli impianti a biogas
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Figura 3: Colonna di coltivazione di microalghe sul separato liquido presso un impianto di depurazione

Figura 4: Rimozione dell'azoto dal digestato con microalghe: confronto tra ingresso (IN) e uscita (OUT) dal
fotoreattore.
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