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Sommario - L’uso massiccio di fertilizzanti contenenti 
azoto è causa dei fenomeni di inquinamento diffuso 
delle acque di falda. In tale ottica, notevole interesse 
hanno recentemente riscosso i trattamenti biologici in 
situ, in grado di promuovere la denitrificazione delle 
acque di falda mediante la realizzazione di interventi 
che coniugano efficacia di rimozione e costi relativa-
mente contenuti.
Nella nota si riportano i risultati di una ricerca sul pro-
cesso di denitrificazione eterotrofa, condotta utilizzan-
do come fonte di carbonio tre materiali convenzional-
mente considerati di scarto: corteccia di pino, sughero 
e sansa di olive. Lo studio è stato suddiviso in due fasi: 
la prima condotta in modalità batch, che ha consen-
tito di valutare le caratteristiche dei substrati utilizzati 
e l’effettiva capacità di biodegradazione; la seconda 
condotta su impianti lab-scale in colonna, funzionanti 
in continuo, che ha consentito di verificare l’effettiva 
resa degli interventi proposti. Sono state comparate le 
differenti capacità di rilascio di carbonio organico e 
le efficienze di denitrificazione conseguibili coi mate-
riali utilizzati. I risultati ottenuti hanno mostrato buoni 
rendimenti di rimozione, evidenziando sostanziali dif-
ferenze delle cinetiche di processo tra i vari substrati; 
in particolare, è risultato che la sansa di olive è il ma-
teriale che garantisce le migliori performance di deni-
trificazione. 

Parole chiave: denitrificazione biologica in situ, biobarri-
ere, PRB, rilascio carbonio organico, inquinamento acque 
di falda.

BIOLOGICAL GROUNDWATER DENITRI-
FICATION: LABSCALE STUDY OF THREE 
DIFFERENTE ORGANIC SUBSTRATES
Abstract - The intensive use of nitrogen based ferti-
lizers represents the main cause of diffused pollution 
in groundwater. For this reason, in situ biological 
groundwater denitrification, coupling good removal 
efficiency and low operational cost, have obtained up 
to nowadays an increasing interest from researchers 
communities. 
The paper reports the results of a lab-scale investiga-
tion, concerning the heterotrophic biological denitrifi-
cation, sustained by three different carbon source: pine 
bark, cork and olive pomace. The experimentation has 
been divided into two phases: the former, focused to 
investigates the carbon sources features as well as the 
effective biodegradation capability, carried up in batch; 

the second carried out by means of lab-scale column 
continuously fed by water artificially contaminated 
with nitrates. The achieved results have shown good 
removal efficiency and also significant differences in 
kinetics have been highlighted. Particularly, olive po- 
mace was the organic substrate capable to promote the 
best denitrification performances. 

Keywords: in situ biological groundwater denitrification, 
biobarriers, PRB, organic carbon release, groundwater pol-
lution.
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1. INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni la sempre crescente necessità di 
ottenere raccolti in tempi brevi o fuori stagione, ha por-
tato ad un uso massiccio di fertilizzanti contenenti azoto; 
l’uso massiccio di questi fertilizzanti industriali ha pro-
vocato delle significative alterazioni del ciclo dell’azoto, 
determinando a scala globale importanti fenomeni di 
inquinamento diffuso degli acquiferi (Galloway et al., 
2003; Sacchi et al., 2013; Huang et al., 2013). Si stima 
infatti che solo il 33% dell’azoto utilizzato in campo 
agronomico venga consumato e assimilato dalle colti-
vazioni, mentre il surplus viene trasferito in atmosfera o 
negli ecosistemi acquatici (Galloway et al., 2003). L’in-
cremento di azoto reattivo così determinato, specialmen-
te sotto forma di nitrato, determina come è noto diversi 
effetti negativi sia nell’ambiente che nell’uomo (Soares, 
2000; Shipper et al., 2010).  
Negli ultimi decenni, la necessità di ridurre l’accumulo 
di nitrati in falda, come prescritto anche dalla Direttiva 
Nitrati 91/676/CEE, e l’interesse verso trattamenti di 
semplice applicazione e a basso costo, ha portato allo 
sviluppo di applicazioni in grado di sfruttare il naturale 
processo di denitrificazione biologica di tipo eterotrofa 
che avviene naturalmente qualora siano presenti, nella 
matrice satura, delle condizioni favorevoli all’instaurarsi 
di un metabolismo anossico (Shipper et al., 2010).
Notevole interesse è stato rivolto, in quest’ottica, alle 
biobarriere o Barriere Reattive Permeabili (PRB) (Ga-
vaskar, 1999) di tipo biologico, in cui il materiale di ri-
empimento reattivo è rappresentato da substrati capaci 
di rilasciare carbonio organico in soluzione (Schipper et 
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 al., 2005; Robertson et al., 2008; Gibert et al., 2008). In 
particolare, tali tipologie di intervento consistono nella 
realizzazione di trincee, realizzate ortogonalmente alla 
direzione prevalente di falda, riempite di un materiale 
che per sua natura risulta reattivo nei confronti del tipo di 
inquinamento da trattare; la barriera deve garantire una 
conducibilità idraulica superiore a quella dell’acquifero 
circostante, finendo per essere naturalmente attraversata 
dall’acquifero senza la necessità di costi energetici suc-
cessivi alla messa in opera. In questo modo la biomas-
sa eterotrofa, naturalmente presente nel terreno, nelle 
opportune condizioni di processo (Tabella 1) utilizza i 
nitrati per ossidare il substrato carbonioso, che funge sia 
da fonte di energia per le attività metaboliche della bio-
massa, sia da donatore di elettroni (Gamble et al., 1977; 
Zumft, 1992). 
La semplicità del principio di funzionamento di tali 
sistemi ha una importante ricaduta in termini eco-
nomici; essi infatti, sfruttando il naturale deflusso 
delle acque di falda, non richiedono particolari 
costi di manutenzione ed esercizio. Inoltre, altre 
tecnologie di trattamento più consolidate, quali osmosi 
inversa, elettrodialisi e scambio ionico, oltre ad essere ca-
ratterizzate da costi di esercizio più alti, producono flussi 
di concentrato da trattare successivamente (Della Rocca 
et al., 2007).
Negli ultimi anni, inoltre, si è sviluppato un diffuso 
interesse nei confronti del riuso in applicazioni am-
bientali di materiali di scarto a matrice legnosa, in al-
ternativa al loro confinamento in discarica. Con riferi-
mento al processo di denitrificazione, diversi studi hanno 
infatti mostrato l’efficacia di tali materiali nel sostenere 
il metabolismo rilasciando carbonio organico disciolto 
(McLaughlan e Al-Mashaqbeh, 2009). In particolare, 
studi condotti su segatura di legno e altri materiali di na-
tura ligneo-cellulosica hanno evidenziato una efficacia di 
denitrificazione nel lungo periodo  che insieme ai costi 
relativamente modesti, legati sia al reperimento dei ma-
teriali reattivi che alla posa in opera del sistema di tratta-
mento stesso, pongono tali interventi di biorisanamento 
in-situ come tra i più promettenti (Gibert et al., 2008; 
Robertson et al., 2008; Moorman et al., 2010; Schmidt 
e Clark, 2013; Capodici et al., 2014). 
I bioreattori attualmente attivi in piena scala, sono stati 
realizzati utilizzando come substrato organico materia-
li derivati dal legno. Tale scelta trova giustificazione in 
molteplici fattori, quali principalmente: elevati valori 

del rapporto C:N, ridotti effetti secondari negativi e ca-
pacità di sostenere il processo biologico per molti anni 
(Schipper et al., 2005; Gibert et al 2008; Robertson et al., 
2009; Moorman et al., 2010; Schipper et al., 2010). Al-
tri materiali studiati, come compost, foglie, amido, 
cotone, carta di giornale, hanno mostrato in taluni 
casi cinetiche di rimozione dei nitrati sensibilmente 
più elevate di quelle garantite dai materiali legno-
si. Ad esempio, Cameron e Schipper (2010) riferiscono 
di uno studio durato 24 mesi nel quale l’utilizzo delle 
pannocchie di mais ha portato a osservare velocità di 
denitrificazione 6 volte superiori rispetto ai materiali le-
gnosi. Tuttavia è stata rilevata, per tali substrati, una ve-
loce degradazione della sorgente di rilascio di carbonio 
organico, che richiede pertanto frequenti sostituzioni del 
mezzo reattivo. La principale caratteristica che regola la 
reattività nel tempo del mezzo risulta essere la struttura 
lignocellulosica del substrato utilizzato. In particolare, la 
cellulosa e l’emicellulosa definiscono il contenuto di car-
bonio organico che, se idrolizzato, risulta successivamente 
disponibile in soluzione acquosa per il metabolismo della 
biomassa denitrificante. Pertanto sono da ricercare ma-
teriali caratterizzati da elevato contenuto di cellulosa ed 
emicellulosa e ridotto contenuto di lignina. L’emicellu-
losa inoltre indica quanto velocemente viene rilasciato il 
carbonio organico e quindi quanto un substrato si man-
tiene reattivo nel tempo, per cui elevati valori di emi-
cellulosa determinano un lento rilascio di carbonio 
e dunque una lenta decomposizione del materiale 
organico (Ahmad et al., 2007). Ad esempio, il compost 
è caratterizzato da un contenuto medio di lignina, cellu-
losa e emicellulosa rispettivamente pari a 37%, 30 % e 
0 %, pertanto una biobarriera riempita con tale materia-
le tenderebbe a un iniziale elevato rilascio di carbonio 
organico, seguito da un veloce declino e quindi da una 
perdita di efficacia di rimozione dei nitrati (Ahmad et 
al., 2007). I materiali legnosi sono invece caratterizzati 
da valori mediamente pari a 15-40 % di lignina, 35-55 
% di cellulosa e 5-25% di emicellulosa e consentono 
dunque maggiore durata del mezzo filtrante reattivo.
Alla luce di tali considerazioni, attualmente i materiali 
legnosi sono gli unici ad essere stati utilizzati nelle in-
stallazioni di campo (inter alia, Robertson et al., 2000;  
Schipper et al., 2005). 
In tale ottica, nel lavoro sono riportati i risultati di uno 
studio sperimentale, condotto mediante test in batch e in 
colonna filtrante, nei quali sono state studiate le perfor-

Tabella 1 - Parametri ambientali ottimali per il processo di denitrificazione

PARAMETRO VALORE RIFERIMENTO
ORP ≤+300 [mV] Brettar et al.,2002
pH 5.5÷8 Dinçer e Kargi, 2000
T 25°C÷35 [°C] Ovez, 2006
O ≤4.5 [mg L-1] Foglar et al., 2005
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  mance di denitrificazione e le cinetiche di processo con-
seguibili utilizzando come fonte di carbonio organico tre 
differenti materiali di natura lignea: sansa d’olive, cortec-
cia di pino e sughero.

2. MATERIALI E METODI  
 
2.1 Batch test 
 
2.1.1 Test di rilascio 

I test di rilascio sono stati eseguiti per valutare la capacità 
dei materiali di cedere carbonio organico in soluzione. 
Lo studio è stato eseguito in reattori mantenuti a 20°C 
mediante termocriostato di circolazione (JULABO 
F12–ED). Ogni reattore è stato riempito con 15 g di ma-
teriale reattivo ed  un litro di acqua distillata. I materiali 
sono stati preventivamente essiccati a 105 °C per 24 h e 
sottoposti a classificazione granulometrica mediante vi-
brovagli con luci di passante comprese tra 0,075 e 12,7 
mm.
Campioni liquidi di 10 mL sono stati prelevati dopo 0, 
1, 2, 4, 6 h e successivamente con frequenza giornaliera 
per 10 giorni. Il Carbonio Organico Totale (TOC) cedu-
to in soluzione è stato misurato mediante analizzatore 
TOC-Vcsn Shimadzu Total Organic carbon Analyzer. Il 
volume campionato è stato successivamente reintegrato con 
acqua distillata.

2.1.2 Test di microcosmo

I test di microcosmo sono stati eseguiti alla temperatura 
di 20°C in reattori da 1 L. Ciascun reattore è stato riempi-
to con una miscela costituita da substrato organico e ter-
reno agrario, in quantità rispettivamente pari a 200 e 50 
cm3. Il terreno agrario è stato utilizzato come inoculo di 
biomassa. Per ciascun substrato sono stati determina-
ti preliminarmente il contenuto di carbonio organico 
iniziale (in accordo con la norma UNI 10780:1998), 
la massa di substrato in ciascun reattore e la den-
sità, misurata mediante picnometro. I risultati sono 
riportati in tabella 2 insieme alle caratteristiche del 
terreno presente in parti uguali in ciascun batch test.
Al fine di evitare la formazione di spazi di testa, ciascun 
reattore è stato totalmente colmato con acqua arricchita 
con 60 mgNO3-N L-1 (dosati come KNO3). In tale modo,

si è ricreato un rapporto solido:liquido pari a circa 1:3 
(% V/V), valore per il quale si ritiene ottimale il contatto 
tra materiale reattivo e soluzione contaminata (Zanetti, 
2004). Inoltre, per evitare che i processi biochimici fos-
sero limitati dalla carenza di fosforo, è stato dosato un
quantitativo di idrogenofosfato di potassio (K2HPO4) 
tale da garantire una concentrazione di 3 mg P L-1 nel 
sistema.
I reattori batch sono stati sigillati e mantenuti in condi-
zioni di blanda agitazione fino al completamento del-
le misure sperimentali; in particolare, campioni liquidi 
sono stati prelevati all’istante iniziale e dopo: 2h, 6h, 
24h e, successivamente dopo 2, 4, 7, 10 e 12 giorni. Sui 
campioni prelevati sono stati misurati i parametri fisici, 
quali pH, Potenziale RedOx (ORP) e Ossigeno Disciol-
to (OD), e le concentrazioni di TOC, NO3-N, NO2-N e 
NH4-N. Il monitoraggio di questi ultimi due parametri 
consente di valutare se la rimozione dei nitrati sia dovuta 
alla riduzione degli stessi ad azoto molecolare, o piutto-
sto alla presenza di reazioni antagoniste quali la riduzione 
anaerobica dei nitrati a ione ammonio (DNRA) o ancora 
ad un accumulo dei nitriti come prodotti intermedi di rea-
zione.
Per la misura dei parametri fisici sono state utilizzate le 
sonde elettrolitiche WTW Sentix per la misura dell’ORP 
e WTW pH-electrode per la misura del pH.  Le misure 
di Nitrati, nitriti ed ammoniaca, sono state eseguite me-
diante analisi spettrofotometrica (MERK Spectroquant 
NOVA 60) previo pretrattamento del campione mediante 
kit per analisi colorimetriche in cuvetta della MERCK di 
seguito indicati: 

• NO3: 1.09713.0001 range 0,1-25 mg/l NO3-N;
• NO2: 1.147776.0001 range 0,002-1 mg/l NO2-N;
• NH4: 1.147752.0001 range 0,01-3 mg/l NH4-N; 

Ciascun campione è stato analizzato in doppio e la media 
è stata utilizzata come determinazione di ciascun para-
metro.
Al termine della prova sono state valutate l’efficienza 
di rimozione dei nitrati e la cinetica di processo, definita 
come ΔNO3-Nmax vs Δt, normalizzata rispetto alla massa 
di substrato in ciascun reattore.

Tabella 2 – Composizione dei batch test e caratteristiche dei substrati

Batch test Substrato Massa [g] Carbonio organico [% M/M] Densità [g L-1]
1 Corteccia di pino 54 36.96 270
2 Sughero 22 53.46 110

3 Sansa di olive 93 43.03 465
1, 2, 3 Terreno 42 14.01 700
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 2.1.2 Test in colonna

Le colonne utilizzate, realizzate in plexiglass e aventi 
lunghezza di 1 m e diametro interno di 10 cm, sono state 
munite di prese di campionamento a una distanza di 7, 
15, 30, 50, 75 e 100 cm a partire dalla sezione iniziale; 
in ciascuna presa sono stati introdotti degli aghi sanitari
lunghi 5 cm, al fine di consentire il campionamento 
lungo l’asse delle colonne del fluido filtrato. Le colon-
ne sono state riempite con miscele solide aventi le ca-
ratteristiche riportate nella tabella 3, in cui sono inoltre 
riportati l’indice di porosità (n) e il volume dei vuoti (PV) 
determinati gravimetricamente. Le miscele sono state ot-
tenute aggiungendo ai substrati da sottoporre a test sia 
terreno agrario, per garantire la presenza delle biomasse 
eterotrofe, sia sabbia quarzosa, per garantire un’idonea 
conducibilità idraulica del mezzo filtrante. Un’immagi-
ne delle colonne filtranti è riportata in figura 1.
Il regime idrodinamico delle colonne è stato monitorato 
mantenendo costante il gradiente piezometrico e veri-
ficando periodicamente, con misure volumetriche, la 
portata effluente da ogni colonna; in tal modo è stato 
possibile valutare mediante l’equazione di Darcy (1) la 
conducibilità idraulica k dei tre mezzi filtranti:

               

dove Q è la portata volumetrica [m3 h-1] uscente della co-
lonna, A [m2] la sezione trasversale della colonna, Dh [m] 
il gradiente idraulico tra le sezioni di ingresso e di uscita 
della colonna e L [m] la lunghezza della colonna.
Le colonne sono state inizialmente alimentate con por-
tate tali da garantire tempi di detenzione idraulica (TDI) 
generalmente compresi tra 3 e 6 giorni; successivamen-
te, tra l’80° e il 130° giorno, al fine di valutare l’effetto di 

possibili incrementi di portata e conseguenti del TDI, i 
gradienti piezometrici applicati sono stati progressiva-
mente incrementati fino a ottenere portate corrispondenti 
a TDI compresi tra 0,15 e 2 giorni.
Le colonne sono state alimentate dal basso con una solu-
zione artificialmente contaminata con 25 mgNO3-N L-1, 
ottenuta mediante aggiunta di nitrato di potassio (KNO3).
Il campionamento delle acque ha avuto inizio dopo una 
fase di avviamento durata 40 giorni, al termine della 
quale ciascuna colonna è stata attraversata da un volume 
di acqua pari a 30 volte il PV. Con cadenza settimana-
le sono stati raccolti campioni liquidi in corrispondenza 
delle sezioni di ingresso e uscita delle colonne e delle 
prese di campionamento. 
I campioni raccolti sono stati analizzati mediante analisi 
colorimetrica per ricavare le concentrazioni di NO3-N, 
NO2-N, NH4-N. Sui campioni prelevati nella sezione di 
uscita è stata misurata anche la Domanda Chimica di Os-
sigeno (COD), al fine di quantificare il carbonio residuo 
rilasciato da ciascuna colonna; infine, con sonda multi-
parametrica su tutti i campioni prelevati sono stati misu-
rati potenziale di ossidoriduzione (Redox), pH, tempe-
ratura e ossigeno disciolto (OD). La sperimentazione è 
stata condotta a temperatura ambiente (18.5 ± 2.5 °C) e 
ha avuto una durata di 200 giorni.

3. RISULTATI 
 
3.1 Test di rilascio

I risultati dei test di rilascio, riportati in figura 2, hanno 
consentito di valutare per ciascun materiale reattivo la 
capacità di rilascio di substrato organico, misurato come 
TOC.
Il massimo incremento di TOC in soluzione è stato os-
servato durante le prime ore del contatto solido-liquido; 

Figura 1.Vista dell’istallazione sperimentale
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di contro, dopo le prime 24 h, si è osservato un rilascio 
più lento durante il quale le concentrazioni misurate ben 
si allineano secondo una regressione logaritmica. Un 
andamento così descritto, lo si può attribuire alla genesi 
del fenomeno del rilascio multifase così come descritto 
da McLaughlan e Al-Mashaqbeh (2009). L’iniziale e più 
rapido rilascio viene infatti regolato dal processo di dif-
fusione e trasporto attraverso il film liquido che circonda 
i granuli del substrato e dai maggiori gradienti di concen-
trazione tra solido e liquido; successivamente il rilascio è 
dovuto alla diffusione intraparticellare. 
Inoltre, a parità di massa di substrato (15 g) in contatto 
con la soluzione acquosa, la corteccia di pino ha eviden-
ziato un rilascio di carbonio doppio rispetto a quello del 
sughero, con concentrazioni misurate nel batch test pari 
a circa 500 mg TOC L-1

  dopo 50 ore di contatto. Tale 
comportamento è attribuibile sia alla differente compo-
sizione dei substrati, sia alla granulometria caratteristica 
di ciascun di essi, risultando dalle analisi eseguite che la 
corteccia di pino possiede una granulometria più fine, 
seguita da sansa di olive e sughero. 

3.2 Test di microcosmo

In tutti i test di microcosmo è stato possibile osservare 
una significativa rimozione dei nitrati alimentati. In par-
ticolare, al termine del periodo di osservazione sono stati 
rilevati rendimenti di rimozione dei nitrati pari a 59,7 %, 
60,3 % e 80,8% rispettivamente per la corteccia di pino,

la sansa di olive e il sughero. In figura 3 sono riportati 
gli andamenti nel tempo delle concentrazione dei nitrati 
rilevati durante le prove.
Dall’esame della figura 3 è anche possibile osservare 
come per la sansa di olive e la corteccia di pino si sia 
verificata una fase iniziale di formazione di nitrati. Tale 
fenomeno può essere imputato alla possibile dissoluzione 
del’azoto organico contenuto nel terreno agrario utilizzato
come inoculo batterico (Calderer, 2010); inoltre la pre-
senza iniziale di ossigeno disciolto in entrambi i reattori 
potrebbe aver favorito una nitrificazione dell’azoto, ini-
zialmente disponibile, da parte delle biomasse presenti 
nel suolo. In effetti, D’Angelo (2010) ha determinato 
nella sansa di olive un contenuto di azoto iniziale pari a 
0,96%, mentre Trois et al. (2010) riportano un contenuto 
pari a 0,53% per la corteccia di pino. Tale fenomeno è 
cessato dopo circa 24 ore dall’inizio delle prove, quando 
l’ossigeno è risultato interamente consumato in entrambi 
i reattori (< 1 mg L-1). 
Occorre osservare l’apparente discrepanza tra i risultati 
dei test di rilascio e quelli delle prove di microcosmo; 
infatti, sebbene nei primi i materiali in grado di rilasciare 
i maggiori quantitativi di carbonio organico in soluzione 
sono risultati la corteccia di pino e la sansa di olive, per 
contro nelle prove di microcosmo è stato il sughero a 
mostrare la migliore capacità di sostenere il processo di 
denitrificazione. Si ritiene che questo fenomeno sia da 
attribuire alla biodegradabilità del carbonio organico ri-
lasciato piuttosto che alla quantità immessa nel sistema. 
A conferma che il processo di denitrificazione biologica 

Tabella 3. Caratteristiche dei materiali di riempimenti delle colonne

Figura 2. Rilascio di carbonio organico

Colonna Corteccia di pino Sughero Sansa di olive
Substrato [g] 1.100 608 1.300
Terreno [g] 800 456 975
Sabbia [g] 3.600 1.976 4.225
PV [L] 3.71 2.98 2.52
n [-] 0.47 0.39 0.32
Peso totale [g] 5.540 3.040 6.500
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ha avuto sviluppo, si riportano in figura 4 gli andamenti 
delle concentrazioni di nitriti, che costituiscono un pro-
dotto intermedio di reazione nel processo sequenziale di 
riduzione dei nitrati ad azoto molecolare (Soares, 2001).              
L’iniziale accumulo e la successive degradazione dei ni-
triti confermano che il processo biologico di denitrifica-
zione ha avuto luogo. Inoltre, con riferimento all’azoto 
ammoniacale, le analisi condotte non ne hanno eviden-
ziato la formazione durante tutta la durata dei test di mi-
crocosmo.
La velocità di denitrificazione è stata ricavata, per ciascun 
materiale, rapportando al tempo corrispondente il massi-
mo gradiente di concentrazione dei nitrati; i valori così 
ottenuti sono stati normalizzati rispetto alla massa di 
substrato presente nel reattore. Sono state determinate 
velocità di denitrificazione pari a 0,05, 0,09 e 0,28 mg 
NO3-N L-1 d-1 gsub

-1, rispettivamente per sansa di olive, 
corteccia di pino e sughero. 

3.3 Test in colonna

Le analisi, eseguite a partire dal 45° giorno, hanno mo-
strato per ognuno delle tre colonne una significativa 

capacità di rimozione dei nitrati. In Figura 5a e 5b sono 
rispettivamente riportate le concentrazioni dei nitrati mi-
surate in uscita dalle colonne e, a titolo di esempio, i pro-
fili di concentrazione rilevati lungo le colonne durante 
una generica giornata di campionamento.  
Come è possibile notare dalla figura 5a, i tre materiali 
filtranti hanno restituito un effluente con concentrazioni
generalmente inferiori al limite di norma (pari a 11.3 mg 
NO3-N L-1), ad eccezione di 5 misure per la colonna ri-
empita con sughero e 3 per quella riempita con corteccia. 
In generale i rendimenti di denitrificazione sono risulta-
ti elevati, con valori medi rispettivamente pari al 67%, 
88% e 96% per sughero, corteccia e sansa, ma con punte 
anche del 99%. Dalla figura 5b è possibile inoltre rileva-
re che con la sansa si sono ottenute le maggiori cinetiche 
di processo. Ciò è probabilmente da attribuire al differen-
te rilascio di carbonio organico da parte dei tre substrati. 
Nella colonna riempita con sansa d’olive sono state rile-
vate concentrazioni medie di COD in uscita di un ordine 
di grandezza superiori a quelle delle altre colonne (378.2 
±93 mg/l a fronte di 48.8±25.2 e 85.8±72.9 per sughero e 
corteccia di pino rispettivamente). Questa maggiore capa-
cità di rilascio ha probabilmente fatto sì che il processo non 
fosse limitato dalla disponibilità di carbonio 

Figura 3. Profili di concentrazione dei nitrati nei test di microcosmo                                                       

  Figura 4. Profili di concentrazione dei nitriti nei test di microcosmo
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organico. 
In Figura 6 sono riportati gli andamenti dei rendimenti 
di rimozione in funzione del tempo di detenzione, per 
sughero e corteccia; le buone correlazioni riscontrate per 
i due parametri confermerebbero quindi quanto prima 
evidenziato, in merito alla limitazione che sul processo 
avrebbe il rilascio di carbonio organico, che ovviamente
è tanto più limitante quanto minore è il TDI. In parti-
colare, la riduzione del TDI a valori compresi tra 0,15 
e 2 giorni ha significativamente influenzato l’efficienza 
di rimozione, che nelle colonne di sughero e corteccia 
di pino ha raggiunto valori medi rispettivamente pari a 
32±4% e 56±16%. Analoga correlazione tra rendimenti 
di rimozione e TDI non è stata riscontrata per la colonna 
riempita con sansa d’olive, come osservabile dalla figura 
5 (a) che mostra che anche tra l’80° ed il 130° giorno le 
concentrazioni di nitrati in uscita da tale colonna sono 
state modeste; ciò conferma che in questo caso non vi è 
mai limitazione dovuta a rilascio di carbonio organico, 
per cui il processo è praticamente indipendente dal TDI.
Le misure delle concentrazioni di nitriti hanno escluso la 
possibilità di fenomeni di accumulo degli stessi; inoltre, 
durante i vari giorni di campionamento è stato rilevato un 
iniziale accumulo di nitriti (fino alla 2° porta di campiona-

mento) con concentrazioni prossime a 1 mg NO2-N L-1, 
seguito da una riduzione degli stessi fino a concentrazioni 
inferiori al limite di rilevabilità del metodo adottato. Tale 
andamento risulta coerente col processo biologico stu-
diato, nel quale la denitrificazione evolve ad azoto gas 
passando da una iniziale formazione di nitriti successiva-
mente denitrificati. Analogamente è stata generalmente 
osservata una modesta produzione di ammonio lungo le 
colonne; le maggiori concentrazioni nell’effluente (circa 
3 mg NH4-N L-1) sono stati osservati nella colonna riem-
pita con sansa di olive, nella quale l’elevata efficienza di 
rimozione dei nitrati già a breve distanza dalla sezione di 
ingresso fa si che si creino le condizioni favorevoli allo 
sviluppo di un processo di DNRA (Dissimilatory Nitrate 
Reduction to Ammonium) (Gibert et al., 2008), quale in 
particolare un elevato rapporto tra carbonio organico e 
nitrati, con produzione di ammonio.
Le misure dei rimanenti parametri di processo hanno 
generalmente confermato l’instaurarsi delle condizioni 
ottimali per il processo di denitrificazione; in particolare, 
sono stati osservati valori di pH compresi tra 5.8 e 7.4 e 
valori medi di ORP pari a 160±60 mV. Tuttavia, per la 
sansa di olive, spesso sono stati osservati valori di ORP 
anche inferiori a -50 mV, caratteristici di un metabo-

Figura 5. Concentrazione di nitrati in uscita dalle colonne (a) e profili di concentrazione lungo le colonne 
durante una giornata di campionamento (b)

Figura 6.  Legame tra rendimento di denitrificazione e TDI relativo a sughero (a) e corteccia di pino (b)
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 lismo anaerobico. L’elevata velocità con cui vengono 
consumati i nitrati, comporta che fin dalle prime sezioni 
della colonna vi sia una totale assenza di ossigeno lega-
to ai nitrati; in tale ambiente si possono allora innescare 
reazioni di fermentazione a spese dell’ossigeno legato 
ad altri accettori di elettroni, quali manganese, ferro e 
solfati. Infine, con riferimento alle prestazioni idrauliche
del sistema, per le tre colonne sono eseguite misure di 
conducibilità idraulica. In particolare i valori medi sono 
risultati pari a 2.7*10-4 m*s-1, 3.1*10-4 m*s-1 e 1.1*10-4 
m*s-1 rispettivamente per sansa, sughero e corteccia di 
pino.

4. CONCLUSIONI 

Nella nota sono riportati i risultati di un lavoro sperimen-
tale condotto al fine di valutare la capacità di tre differenti 
materiali cellulosici di promuovere la denitrificazione 
eterotrofa. 
Lo studio è stato condotto secondo modalità di analisi 
batch e in colonna, nelle quali sono emersi differenti 
comportamenti dei materiali testati. Se nei test in batch, 
infatti, il sughero sembrava garantire il maggiore suppor-
to all’instaurarsi del processo biologico di rimozione dei 
nitrati, nelle successive prove in colonna tale materiale 
ha mostrato efficienze più basse rispetto agli altri mate-
riali. 
In ogni caso, sono state osservate buone performance di 
denitrificazione; più in particolare, nelle prove in colon-
na, la sansa di olive ha garantito i più elevati rendimento 
di denitrificazione rispetto alle due rimanenti matrici. La 
quasi istantanea rimozione dei nitrati nel tratto iniziale 
della colonna ha determinato all’interno di questa, in 
conseguenza degli elevati valori del rapporto C:N, l’in-
staurarsi di condizioni anaerobiche favorevoli allo svi-
luppo di sostanze ridotte quali l’ammonio. 
Il principale parametro di controllo evidenziato è stato il 
TDI, che gioca un ruolo fondamentale nel consentire ai 
substrati testati di rilasciare carbonio organico. Tale le-
game non è stato tuttavia evidenziato per la sansa che, 
rilasciando velocemente elevate quantità di carbonio, ha 
fatto sì che il processo non fosse limitato dalla disponi-
bilità di substrato organico.
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