
Il monitoraggio dei digestori anaerobici aiuta 
ad evitare i disturbi del processo e massimizza 
la produzione di biogas

Case study: Medina County Sanitary Engineers – KWH WRF

Introduzione alla digestione anaerobica
La digestione anaerobica è una tecnologia comunemente utilizzata nei processi 
di stabilizzazione dei fanghi municipali e industriali. La stabilizzazione è un  
processo che riduce il contenuto di patogeni dei fanghi del processo di trattamento, 
rendendo il prodotto sicuro per un uso o uno smaltimento vantaggioso. La  
digestione anaerobica viene utilizzata in varie industrie private ed è applicata da 
circa il 10% di tutti gli impianti di depurazione municipali.

La digestione anaerobica differisce da altri processi di stabilizzazione per quanto 
riguarda il potenziale di recupero di energia tramite il biogas prodotto. Il biogas  
è un sottoprodotto del processo di digestione e può essere utilizzato in sistemi  
a caldaia per la produzione di calore, motori/turbine collegati a generatori di 
energia o addirittura trattato ulteriormente per produrre altri combustibili, come  
il gas naturale. Tale capacità di catturare l’energia immagazzinata nei flussi dei rifiuti 
rende la digestione anaerobica una tecnologia interessante, poiché gli impianti  
di depurazione delle acque continuano a operare nell’ottica del riciclo come  
aspetto integrato della conformità normativa.

I digestori anaerobici sono alimentati da fanghi attivi o generati da processi  
a monte nel flusso di trattamento delle acque, così come da grassi animali, oli  
e grassi industriali o da rifiuti alimentari/industriali. Sebbene esistano molte  
configurazioni specifiche per i digestori anaerobici (mesofili, termofili, ecc.),  
l’obiettivo rimane lo stesso: creare un ambiente che promuova la decomposizione 
controllata e stabile della materia organica attraverso vie biologiche naturali. 
Questo obiettivo si realizza in quattro stadi simultanei: idrolisi, acidogenesi,  
acetogenesi e metanogenesi.

Medina County Sanitary Engineers –  
Kenneth W. Hotz WRF

Medina County Sanitary Engineers  
supporta i servizi pubblici che servono la 
città di Medina, Brunswick, e molte altre  
città. La contea dispone di tre impianti di  
recupero dell’acqua, tra cui l’appena  
ribattezzato Kenneth W. Hotz WRF,  
precedentemente noto come Liverpool 
Wastewater Treatment Plant. Presso  
questo sito, la contea ha finanziato degli 
aggiornamenti per aumentare la cattura di 
energia rinnovabile dal sistema con  
digestore anaerobico.
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 I batteri metanogeni sono sensibili a molte condizioni di 
processo, tra cui temperatura, pH e la presenza di varie 
tossine. Le prestazioni ottimali si verifi cano entro l’intervallo 
di pH 6,8-7,2. Se i livelli di pH nel digestore si abbassano, 
tali batteri possono essere inibiti, arrestando completamente 
il processo di digestione e la produzione di biogas. 

 Ciò in genere è noto come acidifi cazione del digestore, un 
problema costoso del sistema che produce odori sgradevoli, 
fa sprecare tempo e la cui risoluzione spesso può costare 
decine di migliaia di euro. 

 La stabilità del digestore è notevolmente aumentata in 
presenza di alti livelli di alcalinità. L’alcalinità è defi nita come 
la capacità di una soluzione di resistere alle variazioni di pH 
in presenza di acidi/basi. Nei digestori anaerobici, l’alcalinità 
viene consumata durante la produzione di VFA nello stadio 
2 citato in precedenza. Fortunatamente, si produce alcalinità 
da bicarbonato quando i batteri metanogeni convertono 
i VFA (acidi grassi volatili) in metano, come indicato nello 
stadio 3 di cui sopra. Gli operatori dei digestori possono 
mantenere un sano equilibrio fra VFA ed alcalinità in base 
a un controllo operativo attentamente monitorato di portata 
di alimentazione, miscelazione e riscaldamento. 

 Mentre i processi di digestione anaerobica sono ben compresi, 
i disturbi del processo dei digestori o i problemi di recupero 
ineffi  ciente di energia sono tuttora sfi de con cui gli operatori 
si confrontano. 

 L’effi  cienza della digestione anaerobica può essere migliorata 
sostanzialmente implementando tecnologie di pre-trattamento 
che danno luogo alla lisi delle cellule immesse nel digestore. 

La lisi cellulare migliora l’effi  cienza, la cattura di energia, la 
sostenibilità ambientale e la riduzione dei solidi nel processo 
di digestione. Una di queste tecnologie di pre-trattamento 
è il processo di idrolisi termica. Questo processo utilizza 
pressione estrema e calore per ottenere questi risultati. 
Mentre il pre-trattamento dei fanghi anaerobici può migliorare 
sostanzialmente il processo di digestione, il sistema dovrebbe 
anche essere attentamente monitorato per prevenire 
un’eccessiva alimentazione del digestore. 

 Monitoraggio del digestore anaerobico 
 Il monitoraggio tipico del digestore anaerobico consiste nel 
prelievo periodico di campioni istantanei (idealmente 
giornalieri) per l’analisi di laboratorio di pH, alcalinità e VFA. 
Mentre ciò può essere suffi  ciente per applicazioni altamente 
uniformi, la maggior parte dei digestori anaerobici è soggetta 
ad un alto grado di variabilità delle rispettive condizioni ope-
rative. In tali casi, può essere auspicabile un monitoraggio 
aggiuntivo o una maggiore frequenza di campionamento 
per evitare disturbi del processo o semplicemente per 
massimizzare le prestazioni e il recupero di energia. 

 La stabilità del digestore e il recupero ottimale di energia 
possono essere ottenute in modo uniforme e sicuro tramite 
il monitoraggio continuo di alcuni indicatori chiave dello 
stato di salute del digestore. Sulla base della sensibilità del 
digestore alle variazioni di temperatura e pH, gli operatori 
possono essere tentati dal monitorare semplicemente il pH 
e la temperatura del digestore per evitare disturbi del processo. 
Tuttavia, questo approccio è insuffi  ciente a causa della 
natura del problema. Essenzialmente, una volta che il pH sta 
cambiando, l’acidifi cazione del digestore può essere già 
inevitabile a causa dell’esaurimento dell’alcalinità disponibile. 
In tali casi, è probabile che la metanogenesi sia già stata inibita. 
Il monitoraggio diretto in tempo reale del rapporto tra VFA 

 Panoramica del processo di digestione 
anaerobica  

1.  Idrolisi – le cellule/la materia organica 
vengono frammentate in una forma solubile 

2.  Acidogenesi – le molecole organiche 
solubili sono convertite in acidi grassi volatili 
(VFA) da batteri che producono acidi  

3.  Acetogenesi – ulteriore scomposizione 
dei VFA, principalmente in acido acetico 
(il complesso dei passaggi 2 e 3 può essere 
defi nito fermentazione) 

4.  Metanogenesi – VFA e idrogeno vengono 
convertiti in metano (biogas) e diossido di 
carbonio da batteri che producono metano 

 Materia organica complessa 
 Carboidrati, proteine, grassi 

 Molecole organiche solubili 
 Zuccheri, amminoacidi, acidi grassi 

Acidi grassi volatili

Acido acetico H₂, CO₂

Idrolisi

Acidogenesi

Acetogenesi

Metanogenesi Metanogenesi

CH₄, CO₂
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e alcalinità prodotto nei digestori (VFA:ALK) è uno strumento più efficace per tenere traccia dello stato di salute complessivo 
del processo di digestione anaerobica. Oltre al rapporto VFA:ALK, i livelli specifici di alcalinità da bicarbonato possono  
contribuire a comprendere meglio la stabilità del digestore in quanto è correlata alla qualità della materia prima (per esempio, 
livelli più alti di alcalinità da bicarbonato sono stati associati a materie prime con un più alto contenuto di proteine). Questo 
rapporto fornisce una conoscenza molto più precoce dello stato di salute dei batteri metanogeni e aiuta gli operatori  
a mantenere prestazioni e recupero di energia ottimali.

Case study: Medina County Sanitary Engineers – Depuratore di Liverpool
All’inizio del 2010, Phil Cummings (sovrintendente) e Dawn Taylor (vice-sovrintendente) presso la Kenneth W. Hotz Water 
Reclamation Facility (precedentemente nota come depuratore di Liverpool) a Medina County, Ohio, si sono trovati di fronte  
alla sfida di capire come migliorare il processo di gestione dei solidi. La tecnologia che adottavano consisteva in un obsoleto 
processo di ossidazione ad aria a forte consumo energetico, il cui funzionamento richiedeva un uso significativo di gas ed 
elettricità. In collaborazione con i propri consulenti, la contea decise di muoversi in una direzione più sostenibile dal punto 
di vista ambientale ed energetico: la digestione anaerobica con idrolisi termica.

Transizione dal trattamento di acque reflue al recupero di risorse
La città scelse i digestori anaerobici con pre-trattamento a idrolisi termica per 
massimizzare il recupero di energia attraverso la produzione e cattura ottimali  
di biogas. Per ottenere tassi ottimali di alimentazione del digestore e monitorarne 
in continuo lo stato di salute, la contea cominciò a cercare tecnologie di  
monitoraggio in linea per integrare le procedure standard di laboratorio usate nel 
monitoraggio dello stato di salute dei digestori anaerobici (campioni istantanei 
per VFA, alcalinità, e pH). Dopo una ricerca approfondita sul mercato, l’impianto 
decise di acquistare l’analizzatore EZ7250 di Hach® per monitorare in tempo  
reale VFA, bicarbonato, alcalinità e pH nel digestore. Questa tecnologia era parti-
colarmente utile all’avvio del sistema di pre-trattamento a idrolisi termica per  
far sì che la portata di alimentazione del digestore non generasse una produzione 
eccessiva di VFA, che potrebbe dar luogo a livelli di pH inibitori per i batteri meta-
nogeni, assicurando allo stesso tempo la massima produzione di biogas.

L’intervallo ottimale del rapporto VFA:ALK può variare in base all’applicazione.  
Per i sistemi municipali, un buon rapporto VFA:ALK può variare tra 0,15 e 0,3  
o anche fino a 0,4 se implementato unitamente a processi biologici di rimozione 
del fosforo. Le applicazioni puramente industriali possono prevedere intervalli 
leggermente più alti in cui è possibile mantenere un funzionamento sicuro ed 
equilibrato.

Problemi nel mantenere prestazioni ottimali del digestore laddove  
il monitoraggio VFA:ALK in linea potrebbe fornire segnalazioni precoci:

• Portata di alimentazione variabile
• Materie prime miste o sconosciute
• Efficienza di riscaldamento e miscelazione
• Inibitori batterici (a causa di tossicità o mancanza di nutrienti)

Digestori anaerobici presso Kenneth W. 
Hotz Water Reclamation Facility

Rapporti VFA:ALK Contesto Misura

0,8 La produzione di metano cessa Interrompere l’alimentazione, aggiungere alcalinità

0,6 - 0,7 La stabilità del digestore è critica
Ridurre o interrompere l’alimentazione, aggiungere  
alcalinità

0,4 - 0,5
Le condizioni anerobiche sono 
perturbate

Ridurre la portata di alimentazione, regolare le condizioni 
operative, considerare l’aggiunta di alcalinità

0,3 - 0,4 La produzione di biogas è alta
Considerare la riduzione della portata di  
alimentazione o regolare le condizioni operative

0,2 - 0,3 La produzione di biogas è moderata
Continuare a monitorare attentamente le condizioni  
del digestore

< 0,2
La produzione di biogas è bassa/ 
conservativa

Possibilità di aumentare lentamente l’alimentazione  
per una maggior produzione di gas

Azioni suggerite per la valutazione dei rapporti VFA:ALK (adattato da MOP 16 “Anaerobic Sludge Digestion” 1987).
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Vantaggi
• Massimizzare nel recupero di energia presente nei rifiuti
• Minimizzare i tempi di fermo macchina (perturbazioni) attraverso la conoscenza 

immediata dello stato di salute dei digestori anaerobici in tempo reale

Panoramica dell’analizzatore EZ7250 e del sistema di filtrazione EZ9130  
di Hach
Il personale dello stabilimento campionava regolarmente il digestore  
utilizzando i seguenti metodi di laboratorio:

• VFA – test in cuvetta Hach (TNT872 / LCK365) utilizzando il metodo  
di esterificazione (metodo 10240).

• Alcalinità – titolazione con buretta, metodo standard 2320 B-97
• Bicarbonato – non testato in laboratorio
• pH – tramite elettrodo pH

Per ridurre i tempi e le attività di laboratorio e aumentare la trasparenza del  
processo di digestione anaerobica durante le ore in cui il laboratorio era chiuso,  
il modello EZ7250 è stato installato in un punto di campionamento sulla linea di  
ricircolo del digestore primario. Il campione viene immesso attraverso un sistema 
di filtrazione integrato progettato per gestire la natura difficile del campione con 
una manutenzione minima (sistema di filtrazione per applicazioni gravose EZ9130). 
Da qui il campione raggiunge l’analizzatore dove le misurazioni automatiche di VFA, 
bicarbonato, alcalinità e pH vengono eseguite in un’unica analisi ottenendo risultati 
con una frequenza di 10-15 minuti (la frequenza è personalizzabile). Lo stru-
mento stesso esegue algoritmi proprietari di titolazione  acido/base con basso 
consumo di reagenti evitando la volatilizzazione per ciascun campione e può 
essere configurato con sequenze automatiche di pulizia, taratura, convalida e  
adescamento. Il sistema EZ7250 può essere configurato in base a tre intervalli 
standard per ciascun parametro misurato per adattarsi a un’ampia gamma di  
applicazioni operative. La contea ha utilizzato uno standard di 5.000 mg/L per  
i VFA e uno standard di 100 meq/L per l’alcalinità.

L’impianto ha installato l’analizzatore EZ7250 contemporaneamente all’avvio  
del sistema per monitorare le prestazioni del sistema. Durante l’avvio dell’impianto, 
l’analizzatore ha registrato variazioni significative e rapide nelle condizioni del  
digestore.

In questa fase, l’impianto è stato in grado di regolare la frequenza di pulizia  
automatica dello strumento in base alle condizioni specifiche del sito per migliorare 
l’affidabilità e l’accuratezza dell’analizzatore. Da allora, lo strumento sta monitorando 
continuamente le condizioni di salute e le prestazioni del digestore. L’impianto, 
basato su un sistema che fornisce risposte in tempo reale, ha concluso che dispone 
nel proprio sistema di capacità aggiuntiva sufficiente per avviare discussioni con 
industrie private riguardo all’accettazione dei loro rifiuti industriali.

“Grazie alla possibilità di 
monitorare strettamente le 
condizioni con l’analizzatore, 
siamo riusciti a ottimizzare 
rapidamente la portata di 
alimentazione all’avvio e di 
conseguenza abbiamo avuto 
bisogno di un inoculo dei 
fanghi molto minore. Dalla 
stabilizzazione del processo in 
poi, abbiamo monitorato le 
tendenze e siamo in grado di 
notare rapidamente qualsiasi 
variazione. Di conseguenza, 
siamo riusciti a reagire 
tempestivamente a variazioni 
impreviste e di apportare le 
regolazioni necessarie per 
evitare qualsiasi problema.”

Dawn Taylor,  
vice-sovrintendente

Immagine dell’analizzatore EZ7250 –  
misurazione online di VFA, alcalinità, 
bicarbonato e pH in un’unica analisi
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Team di avvio e immagine del pannello di 
fi ltrazione per applicazioni gravose EZ9130 
per l’uso con digestori anaerobici

I dati di monitoraggio online del sistema EZ7250 mostrano che un leggero aumento della temperatura ha inciso sulla biologia del digestore.

Temperatura

VFA

Rapporto VFA/ALK

ALK totale

Bicarbonato

 Un esempio reale 
 Durante le normali operazioni a fi ne estate 2019, gli operatori dell’impianto 
notarono un aumento lieve ma rapido nella temperatura del digestore. Grazie alla 
completa visibilità in tempo reale dello stato di salute del digestore, sono stati 
in grado di monitorare le prestazioni. I dati di monitoraggio online del sistema 
EZ7250 hanno permesso di comprendere che questo leggero aumento di 
temperatura aveva un eff etto sostanziale sulla biologia del digestore, probabilmente 
rendendo la temperatura leggermente più alta di quella ottimale per i batteri 
metanogeni e limitandone quindi la capacità di stare al passo con la produzione 
di acido. Le tendenze evidenziavano una crescente concentrazione di acido 
nel digestore. Come risultato, l’impianto è stato in grado di ridurre l’alimentazione 
del digestore per raggiungere un nuovo equilibrio nel sistema, guadagnando 
tempo per permettere alla temperatura di ritornare alle condizioni ottimali. 

 Secondo le stime tecniche si prevede una riduzione dei costi energetici di 
circa 1,5 milioni di dollari l’anno (circa il 30% del fabbisogno energetico dell’impianto). 
Questi risparmi, abbinati al potenziale di produzione extra di biogas e alle 
partnership industriali, non solo sono suffi  cienti a prevenire aumenti per i clienti, 
ma contribuiscono anche a promuovere l’adozione futura di progetti di recupero 
sostenibile delle risorse nell’intero settore del trattamento delle acque. 



Conclusioni
La strumentazione in linea altamente accurata ed affidabile per lo stato di salute 
del digestore anaerobico può fornire i seguenti benefici a responsabili di sistema 
e operatori:

• Ridurre al minimo le perturbazioni e i tempi di inattività del sistema

• Massimizzare l’efficienza di recupero delle risorse (se desiderato)

La soluzione di monitoraggio del digestore anaerobico EZ7250, abbinata al sistema 
di filtrazione per applicazioni gravose EZ9130, è ideale per qualsiasi sistema di  
digestione anaerobica e può fornire informazioni in tempo reale sull’insieme di 
problemi complessi comunemente affrontati dagli operatori dei digestori  
anaerobici in qualsiasi settore.

Soluzioni di analisi online
Gli analizzatori di VFA della serie EZ7200 sono titolatori a parametro singolo  
progettati specificamente per il monitoraggio di digestori anaerobici (umidi).

• VFA EZ7250, 10 - 500 mg/L come equivalente di acetato, bicarbonato  
1 - 50 meq/L o 5.000 mg/L come CaCO3, alcalinità totale e parziale  
1 - 50 meq/L o 5.000 mg/L come CaCO3

• VFA EZ7251, 20 - 1.000 mg/L come equivalente di acetato, bicarbonato  
1 - 50 meq/L o 5.000 mg/L come CaCO3, alcalinità totale e parziale  
1 - 50 meq/L o 5.000 mg/L come CaCO3

• VFA EZ7252, 100 - 5.000 mg/L come equivalente di acetato, bicarbonato  
5 - 100 meq/L o 10.000 mg/L come CaCO3, alcalinità totale e parziale  
5 - 100 meq/L o 10.000 mg/L come CaCO3

• VFA EZ7253, 500 - 10.000 mg/L come equivalente di acetato, bicarbonato  
5 - 100 meq/L o 10.000 mg/L come CaCO3, alcalinità totale e parziale  
5 - 100 meq/L o 10.000 mg/L come CaCO3

Le opzioni per tutti gli analizzatori includono:

• Analisi di più flussi (1-8 flussi), che riduce il costo per punto di campionamento

• Output analogico e/o digitale per le comunicazioni

Lo spettrofotometro da laboratorio DR3900 combinato con il 
sistema di test in cuvetta LCK semplifica l’analisi dell’acqua per 
risultati sempre accurati.

Titolatori automatici da laboratorio 
AT1000

Analizzatore di VFA serie 
EZ7200

Sistemi di filtrazione autopulenti 
universali
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Soluzioni di misura per laboratorio

www.it.hach.com


