BIOMETANO PER METANOGENESI IDROGENOTROFA
La tematica
Nell’ambito della digestione anaerobica ultimamente si è aperto un filone di ricerca che riguarda
l’upgrading del biogas per via biologica. Attualmente infatti il biogas o viene utilizzato in motori di
cogenerazione per la produzione di energia e calore. Per essere utilizzato per autotrazione o per essere
immesso nella rete del gas naturale deve essere arricchito (upgrading) a biometano attraverso la sua
purificazione. La purificazione del biogas consiste principalmente nella rimozione della anidride carbonica.
Presso Fabbrica della Bioenergia è allo studio l’upgrading del biogas per via biologica, in particolare
sfruttando la conversione biologica di H2 e CO2 in CH4, utilizzando archeobatteri metanogenici per la
purificazione del biogas secondo la reazione:

L’attività di ricerca è condotta presso il laboratorio Rozzi, ed allo stato attuale sono in corso prove di misura
dell’attività idrogenotraofa di digestati di varia origine, e test batch di valutazione della fattibilità della
reazione.
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Strumentazione: La ricerca è condotta sfruttando reattori con misura automatica della pressione che
permettono di effettuare alla scala laboratorio prove batch di HMA (attività di metanogenesi
idrogenotrofa), e prove di upgrading del biogas sia “in situ” che “ex situ” valutando la variazione del valore
di pressione in continuo e ricavandone il rateo attività ed il rateo di produzione di CH4 per via
idrogenotrofa.
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