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L’autogestione biologica 

• Misurare lo stato del sistema 
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Misurare in loco: a che cosa serve? 
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Il mito del metodo FOS/TAC (caso reale) 
 
 
 
 



Il mito del FOS/TAC (II) 
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L’autogestione biologica: a che cosa serve? 

 
 

5 

pH 

ORP 

FOS/TAC 

OLR 

SMA 

BMP 

σel 

U.P. 

T k % 



Il laboratorio «da cantiere» 

• Termobilancia 
• Muffola 
• Kit di reattori batch 

e strumenti di 
misura  del gas 

• Spettrofotometro 
(optional) 
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Parametri da misurare in laboratorio 
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Parametri da misurare in laboratorio 

Prove biologiche 
• BMP delle biomasse nelle condizioni reali 
• SMA (attività metanogenica specifica) 
• Attività idrolitica 
• Attività proteolitica 
• Inibizione da substrato (morchie, sanse…) 
• Efficacia degli additivi 
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Strumenti per prove biologiche 

AMPTS (Automatic Methane Potential Test System) 
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PROVATELO! 

• Siete invitati a visitare il sito 
http://demo.ampts.com    

• Entrare con con  
– Username: user  
– Password: bpc 

• Scaricare il manuale in PDF 
• Giocare a volontà! 

http://demo.ampts.com/


Strumenti per prove biologiche 

Biogas Endeavour: versione semplificata dell’AMPTS 
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Strumenti per prove biologiche 

Starter kit: personalizzabile, costo contenuto,  
accuratezza come in un laboratorio professionale 
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Strumenti per prove biologiche 

Simulazione impianti e monitoraggio impianti pilota 
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Casi di studio 

Prevenzione dei problemi da substrato 

14 



Casi di studio 
Valutazione convenienza economica degli additivi 
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Casi di studio 
Valutazione convenienza economica degli additivi 

http://agronotizie.imagelinenetwork.com/bio-energie-rinnovabili/2015/07/24/lrsquoimprevedibile-bmp-delle-sanse/45160 
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http://agronotizie.imagelinenetwork.com/bio-energie-rinnovabili/2015/07/24/lrsquoimprevedibile-bmp-delle-sanse/45160


Casi di studio 

Diagnosticare i problemi irrisolti con il FOS/TAC  
e definirne le cure 
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Come selezionare gli strumenti 
Necessità AMPTS BE Kit Reattori Invest. 

Gestione biologica basilare 1 impianto X 7.000€ 

Gestione biologica completa 1 impianto X 14.000€ 

Gestione biologica completa 2 impianti X 21.000€ 

Strategie di messa in funzionamento, fermata 
programmata, cambi di dieta… 

X valutare 

Prevenzione collasso biologico e inibizione X X X 

Verifica effettiva resa delle biomasse X X X 

Validazione additivi e booster X X X 

Misurazione efficienza di processo X X X 
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Validità del metodo 
• Tecnologia originale 

svedese, 5 brevetti. 
• Messa a punto: 5 anni 

di ricerche sul campo. 
• Esperienze in Spagna 

e Italia. 
• Impianti agricoli, 

trattamento reflui, 
FORSU, misti. 



Sviluppi futuri 

Integrazione fra dati di laboratorio e sistema 
SCADA dell’impianto 
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Conclusioni 
La realizzazione di prove in loco consente di: 

– misurare l’efficienza della digestione; 
– prevenire il collasso biologico; 
– minimizzare il costo di biomasse e additivi. 

• Il laboratorio serve a risparmiare costi di 
gestione e ad aumentare la produttività 
dell’impianto, dunque il profitto. 

• Chiunque può gestire un laboratorio di biogas. 



Approfondimenti consigliati 
• Articoli su agronotizie.it 

– Biocatalizzatori e booster 
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/bio-energie-rinnovabili/2015/06/25/additivi-per-la-digestione-
anaerobica-pro-e-contro/44563  

– FOS/TAC 
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/bio-energie-rinnovabili/2015/01/08/ridimensionando-
lrsquoimportanza-del-test-fostac/41369  

– BMP 
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/bio-energie-rinnovabili/2014/09/03/il-bmp-quello-sconosciuto/39550  

– Morchia e sansa per digestione aanerobica 
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/bio-energie-rinnovabili/2014/07/02/mitologia-e-folklore-sul-
potenziale-metanigeno-bmp-di-morchia-e-sansa/38843 

– L’autogestione dell’impianto di biogas 
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/bio-energie-rinnovabili/2014/01/14/l-autogestione-biologica-
dellrsquoimpianto-a-biogas/36169 
 

– Tutti gli articoli dell’autore 
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/autori/mario-rosato/1517  

 

• Manuale per il gestore dell’impianto di biogas 
 http://editorialedelfino.it/manuale-per-il-gestore-dell-impianto-di-biogas-1712.html 
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