
scaricato dal sito Web di ARPAT - http://www.arpat.toscana.it 1

Processi bioslurry per la degradazione di idrocarburi policiclici
aromatici e fenoli in suoli contaminati
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Introduzione
La presenza in Italia di un elevato numero di siti contaminati ha fatto sorgere negli ultimi

anni un crescente interesse verso le tecnologie di bonifica dei suoli; tra di esse un ruolo di
rilievo spetta ai trattamenti di degradazione biologica.

La scelta della tecnica di risanamento da adottare per bonificare un terreno contaminato è
determinata da una molteplicità di fattori dipendenti principalmente dalla natura degli
inquinanti, dal sito da bonificare, dalla tecnologia stessa e, naturalmente, da considerazioni di
tipo economico e legale [1]. Tra le tecnologie di bonifica dei suoli, nei casi di contaminazione
da idrocarburi e sostanze organiche, i trattamenti biologici ex-situ con reattori slurry si sono
proposti come un intervento efficace ed a basso costo per la rimozione d’inquinanti dal
terreno. Un ulteriore vantaggio di questo processo è dato dalla possibilità di eliminare
completamente gli inquinanti minimizzando la formazione di contaminanti secondari:
anidride carbonica ed acqua, unitamente alla biomassa, sono potenzialmente i soli prodotti di
degradazione degli inquinanti.

L’obiettivo del presente lavoro è stato quello di valutare, mediante la tecnologia SS-SBR
(Soil Slurry Sequencing Batch Reactor), l’efficacia e la flessibilità d’esercizio dei processi
biologici per il trattamento di terreni inquinati da contaminanti organici idrofobi e refrattari
alla biodegradazione, quali ad esempio gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA o PAHs)
[2,3], e da composti che solitamente inibiscono i processi degradativi operati dalla biomassa,
quali i fenoli. Il suolo contaminato viene miscelato con acqua all’interno di un reattore, aerato
e mantenuto sotto agitazione, in cui opportuni microrganismi, in grado di metabolizzare i
contaminanti organici presenti, realizzano il processo di degradazione. Il trattamento è
articolato in tre fasi, che vengono ripetute ciclicamente per ogni carica di terreno contaminato
sottoposto a bonifica [4,5]:
- alimentazione: caricamento dello slurry nel reattore;
- reazione: riduzione di gran parte del carico inquinante ad opera del consorzio microbico;
- scarico: prelievo di una quota parte dello slurry trattato, che è sostituita da una nuova

carica di terreno da risanare.
Un’altra caratteristica che distingue la tecnologia SS-SBR dai sistemi tradizionali, è la

capacità di autoselezionare, alternando periodi di abbondanza e carestia di substrato, i
microrganismi più idonei all’ossidazione degli inquinanti da degradare [6].

Materiali e Metodi
La sperimentazione è stata condotta su di un terreno inquinato artificialmente, che è stato

preventivamente sottoposto ad una vagliatura preliminare a circa 2 mm per eliminare le parti
più grossolane, solitamente poco inquinate.

L’attenzione è stata focalizzata sui processi bioslurry per il trattamento di una miscela
d’inquinanti aromatici non volatili appartenenti a varie classi di composti, tra cui acidi
organici, fenoli ed IPA (tabella I). I contaminanti utilizzati hanno composizione, peso
molecolare, polarità ed idrofilicità molto diverse tra loro; ciò ha consentito di simulare le
caratteristiche di contaminazione eterogenea che tipicamente si trovano nei suoli da
bonificare. I fenoli ad esempio, come sintetizzato in tabella I, si ripartiscono tra la fase
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acquosa e quella solida dello slurry mentre gli IPA, a causa della loro elevata idrofobicità, si
accumulano quasi esclusivamente nel terreno.

Tabella I: Contaminanti aromatici utilizzati per la sperimentazione e loro presenza nelle
fasi che costituiscono lo slurry.

Il suolo “sintetico” è stato preparato aggiungendo a circa 600 g di terreno non contaminato
quantità comprese tra 50 e 240 mg di ogni contaminante, mantenendo comunque il carico
complessivo d’inquinanti inferiore ai 3 g/kg di solido secco (kgSS). Si è lasciato riposare il
terreno per un mese, al buio, prima dell’immissione nel bioreattore, così da consentire
l’adesione degli inquinanti alle particelle di terreno. Successivamente, la carica di materiale
contaminato è stata utilizzata per la preparazione di uno slurry al 40% in peso di terreno,
all’interno di un reattore di tipo SS-SBR, formando circa 1,2 l di slurry; ad esso è stato infine
aggiunto un inoculo batterico, acclimatato con 2-metilnaftalene ed antracene e già impiegato
in un processo SS-SBR per la degradazione di IPA a 2-3 anelli aromatici [4], e dei nutrienti a
base di azoto e fosforo [7], sulla base del rapporto COD:N:P pari a 100:5:1, per favorire la
crescita della biomassa necessaria alla bonifica del suolo.

La concentrazione nel suolo delle singole specie inquinanti è stata valutata effettuando dei
campionamenti periodici di piccole quantità di slurry dai bioreattori, estraendo ed analizzando
i contaminanti in essi contenuti. Il terreno è stato saparato dalla fase acquosa filtrando i
campioni di slurry su filtri a membrana (Ø pori: 3 µm); in seguito, al solido sono stati aggiunti
10 ml di solvente organico (6 ml d’acetonitrile e 4 ml di acetone). Il sistema è stato posto
sotto agitazione magnetica per 3 ore, seguita da un trattamento in un bagno ad ultrasuoni per
45 minuti, per realizzare il desorbimento e l’estrazione dei contaminanti dalle particelle di
terreno. Gli estratti, dopo ulteriore filtrazione (su siringa con filtro da 0,45 µm), sono stati
analizzati per via cromatografica in HPLC (High Performance Liquid Chromatography),
utilizzando una colonna a fase inversa (RP-18, 5 µm) ed un detector UV (220,240 e 254 nm).
Le analisi sono state condotte con acetonitrile ed acqua contenente lo 0,05% di H3PO4 come
eluenti, incrementando linearmente la concentrazione di acetonitrile nella fase mobile. Per
minimizzare i possibili errori di misura dipendenti dalla procedura di campionamento ed
estrazione dei contaminanti da una matrice eterogenea come il terreno, i valori di
concentrazione relativi ad ogni inquinante sono stati calcolati mediando i risultati ottenuti da
almeno tre prelievi ed analisi indipendenti. Lo scarto massimo dal valore medio di
concentrazione misurato è stato sempre contenuto al di sotto del 10-12%, anche per i
composti, discretamente solubili in acqua che, ripartendosi tra le due componenti dello slurry
e distribuendosi in modo disomogeneo nel terreno, hanno mostrato la maggiore variabilità
nella valutazione dei livelli d’inquinante residui.

Acquosa Terreno
Acido iso-Ftalico (i-PA) X

4-CarbossiBenzaldeide (4-CBA) X

Acido p-Toluico (p-TA) X X
Fenolo (Ph-OH) X X

2,3-diMetilFenolo (2,3-diMePh-OH) X X
2-Naftolo Xa X

Naftalene (NAP) Xa X

Fenantrene (PHE) X
Antracene (ANT) X

Fluorantene (FLA) X
Pirene (PYR) X

Crisene (CHR) X

Benzo(a)pirene (BaP) X
Note: a presente in quantità molto limitata.

Fenoli

IPA

Composto
Fase

Classe

Acidi ed 
aldeidi
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Risultati e Discussione
Per verificare l’influenza sul processo di bonifica in fase slurry di alcune caratteristiche

distintive dei contaminanti oggetto di studio, quali ad esempio l’accertata attività battericida
dei fenoli [8], che ad elevate concentrazioni possono creare problemi di avvelenamento per la
biomassa, e la forte refrattarietà degli IPA alla degradazione, che formano legami con la parte
argillosa e la frazione organica del suolo, sono state alimentate al reattore cariche di terreno
con tipo e tenore d’inquinanti differenti; nella prima carica, infatti, si è tenuto un basso tenore
di fenoli ed un solo IPA ad alto peso molecolare (PYR), incrementando nelle cariche
successive la concentrazione ed il numero dei contaminanti più critici.

I risultati sono stati suddivisi presentando separatamente i livelli di contaminazione della
fase solida e di quella acquosa; in quest’ultima sono risultati assenti gli IPA, ad eccezione del
naftalene (NAP) che è l’unico IPA ad essere minimamente solubile in acqua (tabella I).

In figura 1 è espresso l’andamento della concentrazione dei principali inquinanti presenti
nella fase acquosa dello slurry in funzione del tempo di trattamento. L’i-PA e la 4-CBA hanno
evidenziato una buona biodegradabilità, venendo ridotti completamente in meno di una
settimana di trattamento; per tale motivo in figura 1 sono stati riportati solo i risultati
concernenti le specie che hanno richiesto tempi di degradazione di diverse settimane, più utili
per valutare l’efficacia ed eventuali limiti dei processi bioslurry.

Figura 1: Concentrazione residua degli inquinanti presenti in acqua in funzione del
tempo di trattamento in un reattore SS-SBR.

Sul grafico si notano chiaramente le fasi di reazione, scarico ed alimentazione che
caratterizzano il processo SS-SBR. Ogni fase di scarico ha comportato la sostituzione
dell’80% dello slurry bonificato con un’analoga quantità di slurry inquinato; la porzione di
terreno residua è stata lasciata, invece, nel reattore come inoculo batterico per il successivo
stadio di biodegradazione.

Come sottolineato in precedenza, i differenti livelli di contaminazione che si riscontrano
per ciascun inquinante, a seguito di ogni ciclo di alimentazione, sono un indice della quantità
di prodotto addizionato al terreno per quella fase di trattamento. Di conseguenza, si è
verificato che un marcato incremento della concentrazione di p-TA e dei fenoli,
rispettivamente nella seconda e nella terza alimentazione (figure 1 e 2), hanno consentito
comunque una degradazione dei contaminanti superiore al 95% in circa 4 settimane di
processo, senza evidenziare problemi di inibizione o avvelenamento del consorzio microbico
utilizzato.

Il biotrattamento è risultato efficace anche nei confronti degli IPA più leggeri, costituiti da
2-3 anelli aromatici, riuscendo a degradare, nel primo e nel terzo stadio di trattamento, più del
90% degli inquinanti presenti in 4 settimane (figura 3). La seconda carica di terreno
contaminato ha invece richiesto tempi di biodegradazione superiori ai 2 mesi per ottenere una
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riduzione significativa degli IPA leggeri.

Figura 2: Concentrazione dei fenoli e dell’acido p-toluico nel terreno in funzione del
tempo di trattamento in un reattore SS-SBR.

Figura 3: Andamento della concentrazione di IPA a 2-3 anelli per un reattore SS-SBR.

La fase caratterizzata da uno scarso consumo di IPA è coincisa con l’introduzione nel
terreno di alcuni composti policiclici ad alto peso molecolare e ad un incremento del
quantitativo complessivo di IPA nel terreno (figura 4); ciò ha probabilmente rallentato
l’attività dei microrganismi poiché la biomassa non era stata acclimatata per metabolizzare
inquinanti così refrattari alla biodegradazione. Il processo bioslurry è stato comunque in grado
di adattarsi al nuovo substrato inquinante, degradando quasi completamente tutti i
contaminanti in 3 mesi, ad eccezione del BaP che è stato ridotto parzialmente.

Figura 4: Andamento della concentrazione di IPA a 4-5 anelli per un reattore SS-SBR.
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Confrontando gli andamenti della concentrazione residua dei contaminanti riportati in figura
4, appare inoltre evidente come il consorzio microbico, dopo la fase temporanea di
acclimatazione alla presenza di IPA a 4-5 anelli, abbia iniziato più efficacemente anche la
rimozione degli inquinanti ad alto peso molecolare; nel terzo stadio di trattamento, infatti, è
stato rimosso in 6 settimane un quantitativo di IPA superiore a quello degradato, dopo la
seconda alimentazione del reattore, in 11 settimane. La rimozione percentuale di ogni
inquinante oggetto del presente studio è stata riassunta, per i differenti cicli di trattamento, in
figura 5. Si nota che un solo contaminante, il BaP, è stato degradato dal processo SS-SBR in
percentuale inferiore al 95%, a causa di una biodisponibilità estremamente ridotta, che
operando in condizioni slurry viene solo parzialmente incrementata.

Figura 5: Quadro riassuntivo dell’efficienza di degradazione del processo bioslurry.

Conclusioni
I processi bioslurry si sono dimostrati efficaci nella bonifica di terreni contaminati da acidi

organici aromatici e da fenoli, degradando inoltre inquinanti particolarmente persistenti,
refrattari alla biodegradazione, come gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). I composti
caratterizzati da basso peso molecolare e/o polari (come l’i-PA ed i fenoli) sono stati rimossi
completamente in tutte le cariche di terreno trattate, le specie più pesanti sono state degradate
con efficienze di rimozione del 95-98%, mentre il BaP è stato ridotto almeno del 65%.

L’unico problema evidenziato da questa sperimentazione è la durata del processo di
degradazione, che varia in funzione del tipo di inquinanti contenuti nel terreno da bonificare.
Se i fenoli, nonostante il rischio di avvelenamento del consorzio batterico, vengono
biodegradati quasi completamente in 4 settimane, gli IPA ad elevato peso molecolare,
costituiti da 4-5 anelli aromatici condensati, possono invece richiedere tempi di trattamento
molto lunghi (mesi) con un conseguente incremento dei costi per la bonifica.
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