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Capitolo 1 
INTRODUZIONE A MICROEXPERT 
 
  

I processi a fanghi attivi sono costituiti da un sedimentatore primario, da 
uno o più reattori biologici e da un sedimentatore secondario. 
Il sedimentatore primario opera una prima separazione dei solidi 
contenuti nel liquame da trattare. 
Il reattore biologico fornisce alla comunità di microrganismi, formanti 
una struttura nota come fango attivo, le condizioni ambientali favorevoli 
per la trasformazione e la rimozione delle sostanze organiche presenti in 
uno scarico. 
Il sedimentatore secondario provvede a separare la corrente uscente dal 
reattore biologico in due fasi: una fase liquida chiarificata che costituisce 
l’effluente dell’impianto e una fase solida ispessita che in parte viene 
riciclata in testa all’impianto (dopo il sedimentatore primario) e in parte 
indirizzata verso l’unità di trattamento dei fanghi. 
L’efficienza globale del processo dipenderà sia dall’efficienza del reattore 
biologico che da quella del sedimentatore secondario, perciò tutti i fattori 
che condizionano sia il processo biologico che la separazione dei solidi 
sono importanti nel determinare l’efficienza globale del processo. 
 
 
 
1.1 -  PROBLEMI DI SEPARAZIONE DEI SOLIDI 

 

La maggior parte dei problemi di separazione dei solidi del fango attivo 
possono essere correlati alla natura del fango stesso. 
In un tipico fango attivo c’è un ampio range di dimensioni delle particelle 
a partire dai singoli batteri che hanno dimensioni approssimativamente di 
0.5 – 5 mm, fino ad arrivare ai grandi aggregati (chiamati fiocchi) che 
possono raggiungere dimensioni anche superiori al millimetro. 
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I fiocchi di un fango attivo sono costituiti da due tipi di componenti: una 
componente consistente di una grande varietà di batteri, funghi, protozoi 
e alcuni metazoi, e una componente non biologica costituita da particelle 
organiche e inorganiche. 
Sulla base di osservazioni visuali e di alcune misure fisiche è stato 
dedotto che ci sono due livelli di struttura in un fiocco di un fango 
attivo: “microstruttura” e “macrostruttura”. 
La microstruttura è impartita dal processo di adesione microbica, 
aggregazione e bioflocculazione. Essa è la base per la formazione del 
fiocco. 
Sebbene il meccanismo della bioflocculazione è complesso ed ancora 
poco chiaro, è molto probabile che essa risulti dall’interazione tra 
polimeri esocellulari funzionanti come polielettroliti. Questi polimeri 
esocellulari sono stati chiamati “glicolax” e sono fibre di polisaccaridi e 
glicoproteine i quali formano una specie di feltro intorno alle singole o 
gruppi di cellule. 
La macrostruttura, invece, è provveduta dai microrganismi filamentosi, in 
giusta quantità, i quali formano un ottimo sostegno, dove i piccoli fiocchi 
possono aderire. In queste condizioni si ha la formazione di grandi 
fiocchi. 
La maggior parte dei problemi di separazione dei solidi di un fango attivo 
possono essere interpretati in termini di microstruttura o macrostruttura 
del fiocco, e possono essere identificati in: 
 
 bulking filamentoso 
 bulking vischioso 
 pinpoint floc 
 crescita dispersa 
 rising sludge 
 foaming 
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Per ognuno di questi problemi viene riportata, di seguito, una breve 
descrizione. 
 
 
 
 
1.1.1- Bulking filamentoso 
 

Grande abbondanza di organismi filamentosi che si estendono fuori del 
fiocco. Alto SVI (Sludge Volume Index), problemi di compattazione del 
materiale sedimentato, surnatante molto limpido. Il fango diviene sempre 
meno compatto provocando un progressivo abbassamento di 
concentrazione di solidi sospesi nel fango di riciclo e quindi in vasca di 
ossidazione. Col tempo il fango risale completamente per tutto lo 
spessore della fase liquida del sedimentatore e fuoriesce con l’effluente. 
In questo modo si ha una diminuzione dell’età del fango e perdita della 
capacità di nitrificazione del fango. 
 
 
1.1.2- Bulking vischioso 
 

Produzione in eccesso di materiale extracellulare da parte dei batteri 
fiocco formatori. I batteri si trovano dispersi in una massa gelatinosa che 
trattiene grandi quantità d’acqua. Si ha la formazione di un fiocco 
vischioso, poco compatto, difficilmente sedimentabile. Talvolta si ha la 
formazione di schiume vischiose alla superficie del sedimentatore. Il test 
effettuato con inchiostro di china evidenzia molto bene tale situazione. 
La velocità di compattazione e sedimentazione è molto ridotta. E’ 
ostacolata la separazione dei solidi dalla fase liquida con fuoriuscita di 
fango nell’effluente. 
 
 
1.1.3 - Crescita dispersa 
 

I batteri non aderiscono più gli uni sugli altri; sono disposti in unità 
singole o piccole colonie; la bioflocculazione è impedita. Si ha un 
effluente torbido; basso SVI; il fango è incapace di sedimentare. 
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1.1.4 - Pinpoint Floc 
 

Si hanno dei fiocchi piccoli, compatti, deboli, grossolanamente sferici, i 
più grandi dei quali sedimentano rapidamente. Gli aggregati più piccoli 
sedimentano molto lentamente. Si ha un effluente torbido. 
 
 
1.1.5 - Rising sludge 
 

Rilascio di azoto gassoso a causa dell’insorgenza di fenomeni di 
denitrificazione nel sedimentatore secondario, e intrappolamento delle 
bolle nei fiocchi di fango; risalita dei fiocchi in superficie. Presenza di 
fango alla superficie del sedimentatore secondario. 
 
 
1.1.6 - Foaming 
 

Presenza di Nocardia sp. e di Microthrix Parvicella. Grandi quantità di 
schiuma sulla superficie delle unità di trattamento. Le schiume derivanti 
dalla presenza di Nocardia e Microthrix sono molto persistenti e tenaci, 
difficili da rompere meccanicamente. Accumulo di schiuma, fenomeni di 
putrefazione. 
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 1.2 - OBIETTIVI DEL LAVORO 
 

Lo scopo del presente lavoro è quello di presentare i risultati di un’analisi 
logica dei problemi di separazione dei solidi nel processo a fanghi attivi, 
finalizzati ad una formalizzazione di conoscenze elementari di tipo 
causa/effetto. 
Queste ultime vengono a costituire la “base di conoscenza” di un sistema 
diagnostico realizzato sulla base dell’applicazione di tecnologie 
dell’Intelligenza Artificiale di nuova generazione. 
Trovare, per ogni problema succitato, tutti gli elementi che possono 
costituire gli input ad un sistema esperto in grado di diagnosticare il tipo 
di problema e di fornire per esso l’output (causa) o gli output tra quelli 
forniti dall’esterno. 
Per tale scopo è stata condotta una vasta ricerca bibliografica analizzando 
tutti i lavori presentati sulle maggiori riviste nazionali ed internazionali a 
partire dal 1970 fino al 1994, riguardanti le problematiche succitate. 
E’ stato analizzato il materiale presentato ai maggiori convegni e si sono 
avuti colloqui diretti con alcuni ricercatori esperti in questo tipo di 
problematiche. 
 
 
1.3 - IL SISTEMA ESPERTO 
 

Il Sistema Esperto per la diagnosi (tempestiva e predittiva) delle 
disfunzioni di processo e il conseguente supporto alle decisioni di 
intervento correttivo, è fondamentalmente un programma (software) in 
grado di emulare il processo di “solving” umano, sulla base di 
informazioni quali/quantitative, quali quelle derivanti dall’analisi 
microscopica del fango. 
La tecnologia del Sistema si basa fondamentalmente su un’applicazione 
originale della tecnica del Ragionamento Sfumato (Fuzzy Reasoning), che 
ben si adatta alle applicazioni il cui dominio di conoscenza non è 
circoscrivibile da relazioni matematiche. 
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1.4 - CONTENUTI 
 

Ognuno dei problemi di separazione dei solidi descritto è stato 
analizzato in modo sistematico, ricercando tutti gli elementi (input) 
chimici, fisici, chimico-fisici e microbiologici che possono concorrere, da 
soli o insieme, all’insorgere del problema considerato, fissandone le cause 
e proponendo per ognuna di esse uno o più rimedi. 
Per ogni problema è stata costruita una tabella riportante il tipo di input, 
l’intervallo di valore entro il quale l’input influisce sul fenomeno, il tipo 
di influenza dell’input sul fenomeno e l’osservazione sperimentale, cioè 
se l’influenza di quel tipo di input è stata osservata su impianti scala 
laboratorio, impianti scala pilota o scala reale. 
Per quanto riguarda l’influenza dell’input sul fenomeno sono stati 
adottati tre livelli: principale, concomitante e secondario. 
 
 Principale vuol dire che da solo quell’input, in un intervallo di 

valore prefissato, causa l’insorgere del problema; 
 Concomitante vuol dire che ci deve essere nello stesso momento 

anche l’influenza, dello stesso livello, di un altro input;  
 Secondario vuol dire che è in grado, in quell’intervallo, soltanto di 

accentuare il problema attivato da altri input, principali e/o 
concomitanti. 
 
Per il bulking filamentoso è stato seguito, oltre a quello già descritto, un 
altro approccio basato solo su input di tipo microbiologico. Infatti in 
questo caso gli input sono i batteri filamentosi e con l’ausilio della loro 
abbondanza, dell’analisi della microfauna e dell’osservazione del fango, si 
è riusciti a correlarli con gli output (cause) succitati. 
Nella maggior parte dei casi i rimedi sono stati suddivisi in specifici e 
non specifici a seconda se agiscono sulla causa oppure sull’effetto. 
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Per alcuni problemi, riguardo ai quali non si hanno ancora conoscenze 
approfondite, non è stata proposta nessuna causa per cui i rimedi sono 
solo di tipo non specifico. 
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1.5 - PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 
 

Rimandiamo all’allegato 1 per la presentazione dei risultati. In esso sono 
espresse in sottoforma di tabelle i risultati delle elaborazioni di 
MICROexpert. Di seguito è riportata una breve descrizione. 
Le tabelle 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) riportano gli input per la diagnosi 
rispettivamente per: 

 il bulking filamentoso per sistemi aerobici; 
 il bulking filamentoso per sistemi con rimozione di nutrienti; 
 il foaming; 
 la crescita dispersa; 
 il pinpoint floc; 
 il bulking vischioso; 
 il rising sludge. 

Accanto agli input, ogni tabella riporta l’intervallo di valore entro il quale 
l’input influisce sul determinato fenomeno (problema), il livello di 
influenza sul fenomeno e l’osservazione sperimentale. 
Le tabelle 8), 9), 10), 11) e 12) riportano gli output (cause) sulle quali il 
sistema esperto può convergere rispettivamente per: 
 il bulking filamentoso in sistemi aerobici; 
 il bulking filamentoso in sistemi con rimozione di nutrienti; 
 il foaming; 
 la crescita dispersa; 
 il bulking vischioso. 

 
La tabella 13 riporta la correlazione, valida per il bulking filamentoso, sia 
in sistemi aerobici sia in quelli con rimozione di nutrienti, tra 
microrganismo filamentoso, presente in abbondanza (secondo la scala di 
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Jenkins) e la causa (output) con l’ausilio delle osservazioni microscopiche 
e l’analisi della microfauna. 
 
Le tabelle 14),15),16),17),18),19) e 20) riportano le azioni correttive 
riferite agli output (cause), i commenti e le osservazioni sperimentali per 
il bulking filamentoso in sistemi aerobici. 
 
Le tabelle 21), 22) e 23) riportano le azioni correttive di tipo non 
specifico, i commenti e le osservazioni sperimentali per il bulking 
filamentoso in sistemi aerobici. 
 
Le tabelle 24), 25), 26), 27), 28) e 29) riportano le azioni correttive riferite 
agli output (cause), i commenti e le osservazioni sperimentali per il 
bulking filamentoso in sistemi con rimozione di nutrienti. 
 
Le tabelle 30) e 31) riportano le azioni correttive riferite agli output 
(cause), i commenti e le osservazioni sperimentali per il Foaming. 
 
Le tabelle 32), 33), 34), 35), 36) e 37) riportano le azioni correttive di tipo 
non specifico, i commenti e le osservazioni sperimentali per il foaming. 
 
La tabella 38) riporta le azioni correttive riferite agli output e quelle non 
specifiche per la crescita dispersa. 
 
La tabella 39) riporta le azioni correttive di tipo non specifico per il 
pinpoint floc. 
 
La tabella 40) riporta le azioni correttive di tipo specifico per il rising 
sludge. 
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Capitolo 2 
DIAGNOSI E RIMEDI 
 

 

 
 2.1 - BULKING FILAMENTOSO 

 

2.1.1 - Sistemi Aerobici 
 

La causa principale del bulking filamentoso è l’elevata proliferazione dei 
batteri filamentosi evidenziata da uno SVI> 150 mg/l e da una densità 
dei filamenti superiore a 107 µm/ml (abbondanza 4-6 secondo la scala di 
Jenkins). 
Le condizioni di basso carico organico (< 0.2-0.1 
KgBOD5/KgMLVSS*d) favoriscono la proliferazione dei batteri 
filamentosi anche se sull’influenza di tale parametro sul bulking 
filamentoso agiscono anche altri parametri (input) quali le caratteristiche 
del liquame influente e la tipologia del reattore biologico. 
Le caratteristiche più importanti del liquame sono: la concentrazione del 
COD solubile (il substrato che passa attraverso un filtro con porosità 
0.45 µm), dei nutrienti, dei solfuri e il pH. 
Più che la concentrazione del COD solubile nell’influente è importante la 
concentrazione del COD solubile in ingresso dopo la diluizione con la 
corrente di ricircolo dei fanghi. 
Per valori elevati di tale parametro (> 80-100 mg/l per liquami 
domestici) è difficile evitare condizioni di bulking filamentoso in impianti 
CSTR . Ciò dipende dal fatto che nei riguardi del substrato rapidamente 
biodegradabile (rappresentato dalla frazione solubile) i batteri filamentosi 
hanno un’elevata affinità, bassa costante di semisaturazione, poiché 
trovandosi all’esterno dei fiocchi sono ad immediato contatto con la fase 
liquida e quindi con il substrato; il substrato rapidamente biodegradabile 
per poter raggiungere i batteri fiocco formatori deve diffondere 
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attraverso il fiocco perciò essi presentano una bassa affinità per questo 
tipo di substrato. 
I liquami settici promuovono la crescita di alcuni batteri filamentosi quali 
Thiothrix, Beggiatoa e 021N, i quali sono in grado di accumulare zolfo 
all’interno delle proprie cellule e di ossidarlo successivamente. 
Comunque la possibilità di avere bulking filamentoso da liquami settici 
dipende dalla tipologia del reattore. Reattori a mescolamento totale sono 
più soggetti a questo tipo di bulking  rispetto a quelli con flusso a 
pistone. Ciò può essere spiegato dal fatto che in condizioni di gradiente 
di concentrazione, quali si hanno in sistemi con flusso a pistone, i batteri 
fiocco formatori esibiscono un elevato tasso di crescita, trattasi in realtà 
di accumulo di substrato, rispetto ai batteri filamentosi succitati anche se 
sono in grado di utilizzare sia il substrato che i solfuri. 
Il bulking da carenza da nutrienti (N&P) si riscontra principalmente con 
scarichi industriali quali birrerie, industrie alimentari e cartiere o scarichi 
urbani con una forte componente industriale. 
Comunque sulla possibilità che tali liquami possano portare a condizioni 
di bulking, influisce il modo di alimentazione. 
Infatti il tipo 021N, che è il batterio filamentoso più diffuso in questo 
tipo di bulking, prolifera soprattutto in condizioni di azoto limitante con 
flusso variabile.  
Il pH nel reattore aerobico deve essere controllato, valori inferiori a 6 
possono dar luogo a fenomeni di proliferazione di funghi filamentosi . 
La tipologia del reattore aerobico, rappresentata dal numero di 
dispersione, ha un grande peso sulla relazione tra carico organico e 
bulking filamentoso . 
In condizioni di basso carico organico influente i reattori con flusso a 
pistone vanno in bulking meno facilmente di quelli a mescolamento 
totale. 
Infatti, sono noti molti casi di impianti con flusso a pistone in cui in 
condizioni di basso carico organico e di elevata concentrazione di COD 
solubile influente, situazione ad elevato rischio di bulking filamentoso, la 
biomassa presenta buone caratteristiche di sedimentabilità. 
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Tutto ciò può essere spiegato tenendo presente che in un reattore con 
flusso a pistone si determina un gradiente di concentrazione del 
substrato, stimolando la capacità di cattura e l’accumulo del substrato da 
parte dei batteri fiocco formatori, che riescono a prevalere su quelli 
filamentosi.  
È comunque necessario per la rigenerazione della capacità di accumulo 
un determinato intervallo di tempo, detto, appunto, tempo di rigenerazione. 
Un parametro di input di enorme importanza è la concentrazione 
dell’ossigeno disciolto (DO) nel reattore per la sua influenza sul bulking 
filamentoso. 
La relazione tra il DO e lo SVI è direttamente influenzata dal carico 
organico (F/M): più elevato è il carico organico, più alta è la 
concentrazione di ossigeno disciolto necessaria per prevenire il bulking. 
Il parametro, tuttavia, più significativo non è il carico organico ma il tasso 
di utilizzazione dell’ossigeno (OUR) il quale è rappresentativo sia del carico 
organico rimosso, KgBOD rimosso/KgMLSS*d, sia della sua velocità di 
metabolizzazione. 
La proliferazione di alcuni batteri filamentosi quali lo S.Natans, tipo 
1701, e l’H. hydrossis in condizioni di basso ossigeno disciolto può 
essere attribuita all’elevata affinità (bassa costante di semisaturazione) che 
essi hanno per l’ossigeno. 
Un altro parametro di notevole importanza è il diametro del fiocco, che se 
elevato comporta un inefficiente trasporto di nutrienti ed ossigeno nel 
fiocco e quindi basse concentrazione, favorendo la crescita dei batteri 
filamentosi. 
I rimedi più utilizzati sono quelli specifici, quelli cioè che intervengono 
sulla causa del bulking filamentoso. 
In condizioni di bulking da basso ossigeno disciolto si cerca di diminuire 
il carico organico oppure aumentare la concentrazione di ossigeno 
disciolto. 
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Le azioni correttive, nel caso di bulking da basso carico organico, sono 
correlate ai microrganismi filamentosi responsabili. 
In presenza di H.Hydrossis, 021N, 1851, 0961 e 0803 vengono impiegati 
selettori aerobici, atossici e anaerobici utili nell’aumentare il carico 
organico e nel creare un gradiente di concentrazione del substrato che 
stimoli la capacità di accumulo dei batteri fiocco formatori. 
In presenza di M.Particella, 0042, 0675, 0092 i selettori non sono efficaci. 
In questo caso si cerca di ostacolare la loro crescita diminuendo l’età del 
fango dato il loro basso tasso di crescita, aumentando la concentrazione 
di ossigeno disciolto data la loro adattabilità in condizioni quasi atossiche 
oppure eliminando, tramite flottazione, i grassi dell’influente. 
La non efficacia del selettore può essere spiegata tenendo presente che 
esso agisce solo sulla frazione solubile (rapidamente biodegradabile) del 
substrato invece tali batteri crescono sull’altra frazione di substrato, 
quella lentamente biodegradabile. 
Le condizioni di bulking da elevato COD solubile vengono affrontate 
installando un selettore aerobico, atossico e anaerobico; in questo modo 
si stimola la capacità di accumulo dei batteri fiocco formatori. 
Il bulking da liquami settici viene affrontato aggiungendo, nel 
sedimentatore primario, reattivi chimici quali cloruro o solfato di ferro in 
modo da precipitare i solfuri come sali di ferro oppure installando una 
vasca di ossidazione posta tra il sedimentatore primario e il reattore 
aerobico. 
I rimedi specifici più noti sono: dosaggio di cloro o acqua ossigenata e 
aggiunta di reattivi chimici. 
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2.1.2 - Sistemi con rimozione di nutrienti 
 

Il bulking da basso carico organico è quello più frequente, dati i bassi 
valori di carico organico (F/M< 0.1 KgBOD5/KgMLVSS*d) in cui tali 
sistemi operano. 
Per molti anni si è cercato di capire perché nei sistemi completamente 
aerobici una zona anossica prima del reattore aerobico riusciva a 
combattere questo tipo di bulking, mentre nei sistemi con rimozione di 
nutrienti non era efficace. 
Studi recenti hanno dimostrato che questa differenza dipende dalla 
frazione lentamente biodegradabile del liquame (che in un liquame 
domestico rappresenta circa l’80%). Tale tipo di substrato per essere 
metabolizzato deve essere prima idrolizzato e la velocità di idrolisi è nulla 
in condizioni anaerobiche e bassa in quelle anossiche (40% di quella 
aerobica). 
La maggior parte del substrato viene idrolizzato in condizioni aerobiche 
e dato che il processo di idrolisi è lo step limitante della crescita, la 
concentrazione dei prodotti di idrolisi, nella zona aerobica, è bassa, per 
cui è favorita la crescita di batteri filamentosi quali M.Particella, 0092, 
0675, 0041 in grado di crescere su questi substrati. 
Accanto a ciò va considerato anche l’effetto di inibizione dei nitriti, 
provenienti dalla zona anossica, sui batteri fiocco formatori nella zona 
aerobica, i quali sono impossibilitati nell’utilizzare il substrato in queste 
condizioni. In realtà non sono i nitriti ad inibire i microrganismi fiocco 
formatori bensì il monossido di azoto, accumulato all’interno delle 
cellule, proveniente dal seguente processo di denitrificazione. 
 
Nitrati    nitriti  monossido di azoto  ossido di diazoto  azoto   
 
Poiché i microrganismi filamentosi sono capaci di ridurre i nitrati solo a 
nitriti, non risentono  dell’accumulo di monossido di azoto e della 
relativa inibizione, per cui una volta arrivati nella zona aerobica 
prevalgono su quelli fiocco formatori. 
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Concentrazioni di nitriti in ingresso al reattore aerobico superiori a 5 
mg/l possono costituire un elevato rischio di bulking filamentoso 
soprattutto se la concentrazione del COD solubile, in questa zona, non è 
bassa. 
Un’elevata concentrazione di COD solubile (presente nell’influente o 
generata dalla fermentazione anaerobica) in ingresso alla zona aerobica 
determina un elevato rischio di bulking, causato da N.Limicola, 021N, 
S.Natans e 1851. Un’elevata concentrazione di COD solubile è 
attribuibile ad una disabilitazione dei batteri fosforo accumulanti, quindi, 
nel reattore anaerobico, il tasso di rilascio del fosforo e la concentrazione 
del COD solubile sono inversamente proporzionali. 
In condizioni di elevata concentrazione del substrato lentamente 
biodegradabile e di elevato COD solubile nella corrente uscente dal 
reattore anaerobico o atossico, assume una notevole importanza la 
tipologia del reattore aerobico. Un reattore aerobico con flusso a pistone 
o a compartimenti è efficace in queste condizioni poiché nel primo caso 
crea un gradiente di concentrazione dei prodotti di idrolisi, e nel secondo 
caso del substrato solubile in modo da stimolare la capacità di accumulo 
dei batteri fiocco formatori. 
Il bulking da solfuri, negli impianti con rimozione di nutrienti, può 
verificarsi anche senza liquami settici, infatti, l’alternanza delle condizioni 
di crescita (anaerobiche, atossiche, aerobiche) e soprattutto un elevato 
tempo di residenza idraulico del reattore anaerobico, può attivare il 
processo di desolfatazione causando la proliferazione del Thiothrix. 
Le situazioni di bulking da elevata concentrazione di nitriti all’ingresso 
del reattore aerobico vengono affrontate installando un piccolo reattore 
aerobico o anossico tra quello anossico e quello aerobico principale nel 
quale viene alimentato parte dell’influente (circa il 10%). 
In questo modo tutto il monossido di azoto, accumulato all’interno delle 
cellule viene ridotto completamente ad azoto e quindi viene evitata 
l’inibizione dei batteri fiocco formatori. 
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Il bulking da elevata concentrazione del COD solubile viene risolto o 
aumentando il tempo di residenza idraulico del reattore anaerobico o 
anossico, in modo da permettere una maggiore rimozione del substrato 
da parte dei batteri fiocco formatori, oppure compartimentalizzando il 
reattore anaerobico o anossico in modo da creare un gradiente di 
concentrazione e stimolare la capacità di accumulo dei microrganismi 
fiocco formatori.  
Nel caso di bulking da setticità, se la setticità proviene dall’influente si 
può utilizzare uno stadio di ossidazione oppure uno stadio di 
precipitazione tramite aggiunta di cloruro o solfato di ferro dopo la 
sedimentazione primaria, se invece la setticità proviene dal reattore 
anaerobico si può diminuire il tempo di residenza idraulico di tale 
reattore. 
Va sottolineato che quest’ultima operazione può comportare una 
disattivazione dei batteri fosforo accumulanti con conseguente aumento 
della concentrazione di COD solubile nel reattore anaerobico e rischio di 
bulking. 
Le azioni correttive di tipo specifico necessitano la conoscenza della 
causa del bulking rendendo necessario, per alcuni giorni, un’analisi 
dettagliata di tutti i parametri sia operativi che chimico fisici 
dell’impianto, per cui, in questo modo, si è in grado di agire soltanto 
quando il problema si è manifestato nella sua gravità. 
La correlazione riportata nella tabella 13 è di estrema importanza perché 
permette di risalire alla causa del bulking filamentoso basandosi 
sull’identificazione dei batteri filamentosi presenti in abbondanza, su 
semplici osservazioni del fango e sull’analisi della microfauna. 
 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 2 – Diagnosi e Rimedi 

 2-8 

2.2 - FOAMING 
 

Il foaming si manifesta con una schiuma di aspetto viscoso di colore 
bruno, risultante da una proliferazione nella biomassa di alcune specie 
filamentose caratterizzate da una natura idrofoba quali la Nocardia e il 
M. Particella, che in presenza di aria tendono a concentrarsi in superficie 
con formazione di una interfaccia acqua-aria-solido (schiuma). 
Si può osservare dai risultati presentati che, quando nel fango la 
Nocardia raggiunge un livello maggiore o uguale a 3 (comune secondo la 
scala di Jenkins) si è in condizione di foaming, mentre per quanto 
riguarda il M.Particella si incomincia a parlare di probabilità di foaming 
da un livello maggiore o uguale a 4. 
Tale differenza va ricercata nella più elevata natura idrofoba della 
Nocardia. 
La possibilità che il M.Particella possa causare oltre a bulking 
filamentoso anche foaming, dipende da alcuni parametri tra cui la 
concentrazione dei tensioattivi. 
Il ruolo dei tensioattivi è quello di stabilizzare la schiuma, quindi di non 
farla collassare. 
I parametri che promuovono la proliferazione del M.Particella e 
Nocardia sono l’età del fango e le caratteristiche del liquame influente. 
Età del fango elevate favoriscono il verificarsi di condizioni di foaming 
anche se tali condizioni si osservano su impianti che lavorano sia ad 
elevate età del fango (> 10 giorni) che a basse età del fango (circa 2 
giorni) ed i microrganismi filamentosi implicati sono caratteristici di 
condizioni di elevate età del fango. 
Tale situazione e contraddizione si spiega tenendo presente che la 
presenza nel reattore biologico o nel sedimentatore secondario di 
barriere di impedimento può creare zone di ristagno e quindi di elevate 
età del fango nelle quali tali microrganismi proliferano. 
La caratteristica del liquame più importante è la concentrazione di oli e 
grassi. 
Tali substrati hanno una duplice funzione: metabolica e fisica, infatti 
fungono sia da substrati metabolizzabili che da materiali flottanti. 



Capitolo 2 – Diagnosi e Rimedi 

 2-9 

Il M.Particella è noto per essere abile a crescer su substrati lentamente 
biodegradabili quali oli e grassi.  
La Nocardia invece è molto più versatile, infatti, sono molti i substrati su 
cui cresce a partire da quelli rapidamente biodegradabili (glucosio, 
acetato, ecc.) fino a quelli lentamente metabolizzabili. E’ da evitare 
l’utilizzo di aeratori superficiali con orlo e pompe centrifughe di ricircolo 
dei fanghi perché provocano lisi dei microrganismi con fuoriuscita di 
sostane oleose e grasse. La temperatura è un parametro che influenza 
marcatamente il foaming, infatti la Nocardia si sviluppa soltanto a 
temperature superiori a 13°C a differenza invece del M.Particella che 
cresce anche a temperature basse. 
I rimedi specifici più impiegati sono la diminuzione dell’età del fango e la 
flottazione dei grassi e oli. Per quanto riguarda la prima essa è tanto più 
marcata quanto più nel sistema sono presenti barriere che ostacolano il 
washout dei batteri filamentosi responsabili; in molti casi per ottenere il 
washout completo si è costretti a raggiungere età del fango inferiori a 2 
giorni. I rimedi di tipo non specifico utilizzati sono: clorinazione, 
addizione di coagulanti, utilizzo di selettori e getti di acqua. Accanto a 
questi vengono eliminati i dispositivi che intercettano la schiuma. 
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2.3 - CRESCITA DISPERSA 

 

Il fenomeno della crescita dispersa si manifesta con un effluente torbido 
e dipende da una cattiva bioflocculazione: i microrganismi non riescono 
ad aderire gli uni agli altri. 
La coesione tra questi ultimi si realizza grazie all’interazione tra polimeri 
esocellulare (ECP) e cationi polivalenti. 
Questi polimeri esocellulari creano una matrice nella quale i cationi 
polivalenti vanno a neutralizzare i siti negativi, presenti sia sui polimeri 
sia sulle pareti cellulari. 
I fattori che influiscono sulla stabilità di questa matrice sono: età del 
fango, concentrazione dell’ossigeno disciolto, temperatura, pH, quantità 
di ECP, tossici, tensioattivi, variazioni di temperatura e turbolenza nel 
reattore. Quantità basse di ECP possono essere responsabili di una 
cattiva bioflocculazione anche se si incontrano casi in cui si ha un buon 
fango anche con basse quantità di tali polimeri poiché le forze che 
mantengono compatto il fiocco sono di natura elettrostatica. 
Età del fango basse (< 2 giorni) influiscono negativamente sulla 
bioflocculazione, ciò dipende dal fatto che i microrganismi sono in grado 
di sintetizzare questi polimeri esocellulare soltanto ad età del fango 
medio-alte. 
I tensioattivi scarsamente biodegradabili vanno a sfaldare, date le loro 
caratteristiche, la matrice succitata. 
Il processo di bioflocculazione è un processo aerobico per cui basse 
concentrazioni di ossigeno lo rallentano. 
Le elevate temperature agiscono sulla conformazione dei polimeri 
esocellulare i quali non riescono più a sovrapporsi e a garantire una 
buona coesione tra i microrganismi. 
Sono da evitare variazioni di temperature nell’intervallo 30-40 °C perché 
come è noto i microrganismi mesofili lasciano il posto a quelli termofili e 
viceversa. 
I tossici (inclusi metalli pesanti) causano lo sfaldamento del fiocco. 
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Valori di pH bassi (< 6) influiscono negativamente sulla 
bioflocculazione. L’influenza del pH si spiega tenendo presente che i 
polimeri esocellulare sono anionici (oppure non ionici) e i batteri hanno 
un punto isoelettrico a circa pH 2. L’addizione di ioni carichi 
negativamente, per esempio aumentando il pH al di sopra del punto 
isoelettrico, causa un aumento dei siti negativi sui polimeri e sulla 
superficie delle cellule. Con l’aumentare dei siti negativi sui polimeri si ha 
una loro elongazione che permette una migliore flocculazione. Una 
elevata turbolenza, causata da una forte agitazione del mixed liquor, può 
accentuare il rischio di deflocculazione soprattutto nei casi di fiocchi non 
molto compatti. Le cause principali della deflocculazione sono: bassa età 
del fango, basso ossigeno disciolto, basso pH, shock da tossici e 
temperatura. 
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2.4 - PINPOINT FLOC 

 

Il pinpoint floc è un fenomeno causato dall’assenza di microrganismi 
filamentosi (abbondanza 0-1 secondo Jenkins). In queste condizioni è 
presente solo la microstruttura del fiocco per cui si è in presenza di 
piccoli fiocchi di diametro minore di 100 µm i quali non hanno un 
sostegno su cui fissarsi e formare fiocchi più grandi per cui si ha un 
effluente ricco di piccoli solidi sospesi e quindi, di BOD, ma in genere 
non torbido. I fiocchi più grandi sedimentano velocemente per cui lo 
SVI si mantiene su valori bassi, inferiori a 70 ml/g. 
I fattori che influiscono sul fenomeno sono: presenza di tossici, 
turbolenza nella vasca di aerazione, età del fango e concentrazione 
dell’ossigeno disciolto. 
I tossici, provenienti da scarichi industriali, sono gli avversari principali 
dei batteri filamentosi poiché risiedono oltre all’interno anche all’esterno 
del fiocco per cui sono i primi a venirne a contatto, basti pensare che una 
delle azioni correttive del bulking filamentoso è proprio il dosaggio di 
cloro. 
L’elevata turbolenza nel reattore, causata da un’elevata potenza degli 
agitatori, può comportare la rottura del fiocco. 
Condizioni di elevata concentrazione di ossigeno disciolto e bassi carichi 
organici incoraggiano il fenomeno dello sfaldamento del fiocco. 
Ciò si spiega tenendo presente che in queste condizioni la 
concentrazione dell’ossigeno nell’interno del fiocco si mantiene sempre 
elevata e ciò incoraggia la crescita dei batteri fiocco formatori i quali 
presentano un’elevata affinità per questo elemento ad elevate 
concentrazioni. 
Il rimedio più utilizzato è l’aggiunta di 1-2 ppm di polielettrolita 
cationico.  
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2.5 - BULKING VISCHIOSO 
 

Il bulking vischioso è causato da una eccessiva produzione di materiale 
esocellulare (ECP) da parte dei microrganismi. 
In questo caso il fango assume l’aspetto voluminoso, a causa 
dell’assorbimento dell’acqua, e gelatinoso ed è meno propenso a 
sedimentare (SVI> 120 ml/g). 
Le analisi microscopiche effettuate sul fango mostrano una abbondanza 
di microrganismi zoogleali. La causa dell’eccessiva produzione di 
materiale esocellulare è l’elevata concentrazione di substrati prontamente 
biodegradabile in condizioni di mancanza di nutrienti. 
In queste condizioni i microrganismi sono impossibilitati a sintetizzare i 
componenti cellulari per cui trasformano il substrato accumulato in 
materiale esocellulare. 
Va sottolineato che più che la mancanza dei nutrienti quello che conta è 
il loro tasso di disponibilità rispetto alla sorgente di carbonio. 
I rimedi più utilizzati sono: aggiunta di nutrienti, diminuzione del carico 
organico e aggiunta di polimeri cationici. 
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2.6 - RISING SLUDGE  
 

Il rising sludge è un fenomeno fisico che si manifesta con il trasporto di 
blocchi di fango, ad opera dell’azoto, sulla superficie del sedimentatore 
secondario. 
La causa di tale fenomeno è una massiccia attività di denitrificazione nel 
sedimentatore secondario per cui sul fenomeno influiscono: età del 
fango, concentrazione di nitrati e nitriti nel sedimentatore secondario, 
tempo di residenza del stesso e temperatura del liquame. 
I rimedi più utilizzati sono: diminuzione dell’età del fango o della 
concentrazione dell’ossigeno disciolto nella vasca di aerazione, se non 
occorre nitrificare. Se invece l’impianto deve nitrificare si può installare 
una vasca di denitrificazione e strippaggio prima della sedimentazione 
oppure aumentare il ricircolo del fango dal sedimentatore secondario 
diminuendo, così, il tempo di permanenza anossico sul fondo dello 
stesso. 
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ALLEGATO 1 
LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE DI DIAGNOSI 
 
 
 TAB. 1  inputs per la diagnosi del bulking filamentoso in sistemi aerobici. per ogni input viene riportato l’intervallo entro il quale esso    influisce sul 

bulking filamentoso, il livello di influenza e l’osservazione sperimentale. 
 

 
INPUT 

 

 
INTERVALLO VALORE 

 
INFLUENZA SUL FENOMENO 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
SVI 

 
> 150 ml/g 

 
PRINCIPALE 

 
Il valore indicato nella colonna, l’intervallo di valore e la sua influenza sul fenomeno hanno 
validità universale. 
Essi sono stati riscontrati sia su impianti scala laboratorio sia su impianti pilota che su 
quelli in scala reale indipendentemente dal tipo di scarico. 
 

 
LUNGHEZZA TOTALE DEI 
BATTERI FILAMENTOSI 

(ABBONDANZA) 

 
107     µm/ml 

(>4 secondo la scala di Jenkins) 

 
PRINCIPALE 

 
Il valore indicato nella colonna, l’intervallo di valore e la sua influenza sul fenomeno hanno 
validità universale. 
Essi sono stati riscontrati sia su impianti scala laboratorio sia su impianti pilota che su 
quelli in scala reale indipendentemente dal tipo di scarico. 
 

 
CARICO ORGANICO 

INFLUENTE 

 
< 0.1 KGBOD5 / KgMLSS*d 

 
CONCOMITANTE 

 
- Impianti scala laboratorio alimentati con liquami domestici 
- Impianti scala pilota alimentati con liquame domestico 
- Impianti scala reale alimentati con liquami domestici (Francia, Usa, Italia, UOSA, 

Virginia, Massachussetts) 
 

 
CONCENTRAZIONE 

OSSIGENO DISCIOLTI NELLA 
VASCA DI AEREAZIONE 

 
BASSO* 

 
*per sistemi a mescolamento 
completo che trattano liquami 

domestici: 
DO<4.9F/M – 0.5 

con F/M espresso in 
kgCODrimossi/kgVSS*d 

 
 

CONCOMITANTE 

 
- Impianti scala laboratorio alimentati con liquami domestici; 
- Impianti in piena scala: 
a) ROMA sud, co.b.i.s., Fregene trattanti liquami domestici 
b) Stroh Brewing, Texas, trattante liquami provenienti da fabbriche di birre; 
c) Virginia Est trattante liquami provenienti da fabbriche che lavorano materiali di   

plastica 
d) Fountain Valley, California, trattante liquame domestico combinato con uno 
industriale derivante dalla lavorazione di agrumi 
e) Avene Plant, Arizona, trattante liquame domestico 
f) Impianti nel Massachusetts alimentati con liquami domestici 
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Ph 

NEL SISTEMA DI 
AEREAZIONE 

 
PH < 6.0 

 
CONCOMITANTE 

 
- Impianti scala laboratorio 
- Impianti scala reale soprattutto quelli che trattano liquami industriali 

 
CONCENTRAZIONE 

SOLFURI NELL’INFLUENTE 

 
> 2 mg/l 

 
CONCOMITANTE 

 
- impianti  scala pilota trattanti liquami domestici settici 
- impianti scala reale trattanti liquami domestici (CO.B.I.S.). 

 
DIAMETRO DEL FIOCCO 

 
> 200 µm 

 
CONCOMITANTE 

-  
- impianti scala laboratorio alimentati con glucosio 
- impianti scala laboratorio alimentati con liquami domestici 
- impianti scala pilota trattanti liquami domestici 
-  

 
NUMERO DI DISPERSIONE 

DEL SISTEMA DI 
AERAZIONE 

 
> 0.2 

 
CONCOMITANTE 

 
- impianti scala pilota alimentati con liquami sintetici (amido e peptone) 
- impianti scala pilota alimentati con liquami domestici 
- impianti scala reale (impianti di trattamento inglesi) 

 

 
TEMPO DI RIGENERAZIONE 

DELLA BIOMASSA 

 
p < 0.4 

 
p = r*x*t/So-S 

 
PRINCIPALE 

 
-         impianti scala laboratorio alimentati con amido e peptone 

 
SHOCK DA TOSSICI, 
CARICO ORGANICO, 

TEMPERATURA, 
PH 

 
- 

 
CONCOMITANTE 

 
- impianti scala laboratorio trattanti liquami domestici (California) 
- impianti scala pilota alimentati con liquame domestico 
- impianti scala reale trattanti liquami domestici (Roma Sud, Fregane, Co.B.I.S., 

molti impianti californiani). 
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TAB.2   inputs per la diagnosi del bulking filamentoso in sistemi con rimozione di nutrienti. per ogni input viene riportato l’intervallo di ore entro il quale esso 
influisce sul bulking filamentoso, il livello di influenza e l’osservazione sperimentale. 
 

 
INPUT 

 

 
INTERVALLO DI VALORE 

 
INFLUENZA SUL FENOMENO 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
SVI 

 
> 150 ml/g 

 
PRINCIPALE 

 
Il valore indicato nella colonna, l’intervallo di valore e la sua influenza sul fenomeno hanno 
validità universale. 
Essi sono stati riscontrati sia su impianti scala laboratorio sia su impianti pilota che su 
quelli in scala reale indipendentemente dal tipo di scarico 
 

 
LUNGHEZZA TOTALE DEI 
BATTERI FILAMENTOSI 

(ABBONDANZA 
FILAMENTOSI) 

 
107     µm/ml 

(>4 secondo la scala di Jenkins) 

 
PRINCIPALE 

 
Il valore indicato nella colonna, l’intervallo di valore e la sua influenza sul fenomeno hanno 
validità universale. 
Essi sono stati riscontrati sia su impianti scala laboratorio sia su impianti pilota che su 
quelli in scala reale indipendentemente dal tipo di scarico. 
 

 
ELEVATA CONCENTRAZIONE 

DEL COD SOLUBILE 
ALL’INGRESSO DEL 

REATTORE AEROBICO 

 
> 80 – 100 mg COD/l 

 
CONCOMITANTE 

 
- Impianti scala laboratorio trattanti liquame sintetico 
- Impianti scala laboratorio trattanti liquame domestico 

 
DEFICIENZA DEI NUTRIENTI 

PER LA CRESCITA DELLA 
BIOMASSA 

 
< 0.5 – 1.0 mg/l nell’effluente 

del reattore aerobico per l’azoto 
solubile inorganico (NOx + NH3) 

e per l’ortofosfato 

 
CONCOMITANTE 

 
- Impianti scala laboratorio trattanti liquami sintetici e domestici 

 
CONCENTRAZIONE DEI 

SOLFURI NELL’INFLUENTE 
OPPURE NEL REATTORE 

ANAEROBICO 

 
> 2 mg/l 

 
CONCOMITANTE 

 
-       Impianti scala laboratorio trattanti liquame domestico 
- Impianti scala laboratorio trattanti liquame sintetico (con una 
         concentrazione di solfati di 50 – 80 mg/l). 

 
CONCENTRAZIONE DEL 

SUBSTRATO LENTAMENTE  
BIODEGRADABILE 
NELL’INFLUENTE 

 

 
ELEVATA 

 
CONCOMITANTE 

 
- Impianti scala reale in Sud Africa 
- Impianti scala reale in Germania 
- Impianti scala reale in Francia 
- Impianti scala reale in Massachussets 

 
SHOCK DA PH, 

TEMPERATURA, TOSSICI 
 

 
REPENTINE 

 
CONCOMITANTE 

 
-     Impianti scala reale 

 
NUMERO DI DISPERSIONE 

DEL SISTEMA 
 

 
ELEVATA 

 
CONCOMITANTE 

 
- Impianti scala laboratorio trattanti liquami sintetici (peptone + glucosio + etanolo) 
- Impianti scala laboratorio trattanti liquami domestici. 
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TAB.3    inputs per la diagnosi del foaming. per ogni input viene riportato l’intervallo di valore entro il quale esso influisce sul foaming, il livello di influenza e 
l’osservazione sperimentale 

 
INPUT 

 

 
INTERVALLO VALORE 

 
INFLUENZA SUL FENOMENO 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
SVI 

 
> 100 ml/g/l 

 
CONCOMITANTE 

               Impianti scala reale 

 
SCHIUMA DI COLORE 

BRUNO 

 
- 

 
PRINCIPALE 

 
In tutti gli impianti in cui si hanno problemi di foaming 

 
BARRIERE DI IMPEDIMENTO 
NEL REATTORE BIOLOGICO 

E NEL SEDIMENTATORE 
SECONDARIO 

 
- 

 
CONCOMITANTE 

 
 

- Impianti scala laboratorio 
- Impianti scala reale 

 
RICIRCOLO DIRETTO 

DELL’EFFLUENTE DAL 
SEDIMENTATORE 

SECONDARIO AL REATTORE 
BIOLOGICO 

 
- 

 
CONCOMITANTE 

 
  Impianti scala reale 
       (Impianto della città di San Francisco) 

 
CONCENTRAZIONE DI 

TENSIOATTIVI, OLI E GRASSI 
NELL’INFLUENTE 

 
ALTO 

 
 

CONCOMITANTE 

 
Impianti scala reale: 

- Victor Valley, California 
- Best Bay Municipal Utilities District (EBMUD), Oakland, California. 

 
INFLUENTE SETTICO 

 
ALTO 

 
CONCOMITANTE 

- Impianti in piena scala francesi 

 
TEMPERATURA NEL 

REATTORE BIOLOGICO 

> 13 °C 
valido solo per Nocardia 

 
CONCOMITANTE 

 
- impianti scala Laboratorio 
- impianti scala reale: Impianto di San Francisco, Impianto di Sacramento; Impianti 

nell’area Laziale (ACEA); Impianti nell’area di Reggio Emilia (AGAC) 
 

ABBONDANZA 
M.PARVICELLA 

 
4-6* 

*scala jenkins 

 
CONCOMITANTE 

 
In tutti gli impianti in cui il foaming è causato dal M.Particella 

 
ABBONDANZA NOCARDIA 

3-6* 
scala jenkins 

 
PRINCIPALE 

 
in tutti gli impianti in cui il foaming è causato da Nocardia 
 

 
PRESENZA DI AERATORI 

SUPERFICIALI CON ORLI E 
POMPE CENTRIFUGHE DI 
RICIRCOLO DEL FANGO 

-  
CONCOMITANTE 

 
- Impianti scala reale: 

 
a) Impianto di Dietikon (Svizzera) 

 
PH NEL REATTORE 

BIOLOGICO 

 
6.0 – 7.0* 

valido solo per la Nocardia 

 
SECONDARIO 

 
- Impianti scala laboratorio 
- Impianti scala reale 
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PRESENZA DI DIFFUSORI DI 

BOLLE PICCOLE PER 
AGITARE IL FLUIDO 

-  
 

CONCOMITANTE 

 
Impianti scala reale: 
- Impianto della città di Atlante 

 
ETA’ DEL FANGO 

 
ALTA* 

NEL CASO DELLA 
NOCARDIA SP: 

MCRT > 3.5 – 0.08T (°C) 

 
CONCOMITANTE 

Impianti scala pilota trattanti liquami domestici con componente industriale 
- Impianti scala reale: 
a) Southest Water Pollution Control Plant in San Francisco Country 
b) East Bay Municipal Utilities District in Sacramento Country 
c) east Bay Municipal Utilities District Water Pollution Control Plant in Oakland, California 
d)      Plant Varese-Olona 
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TAB.4  inputs per la diagnosi della crescita dispersa. per ogni input viene riportato l’intervallo di valore entro il quale esso influisce sulla crescita dispersa, il livello 
di influenza e il gruppo di microfauna dominante 

 
 
 
 
 
 
 

 
INPUT 

 

 
INTERVALLO VALORE 

 
INFLUENZA SUL FENOMENO 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
EFFLUENTE TORBIDO 

 

-  
PRINCIPALE 

 

 
INCAPACITÀ DEL FANGO A SEDIMENTARE 

 

-  
PRINCIPALE 

 

 
ETÀ DEL FANGO 

 

 
< 2 giorni 

 
CONCOMITANTE 

flagellati, amebe e piccoli ciliati natanti 

 
OSSIGENO DISCIOLTO 

 

 
< 0.5 mg/l 

 
CONCOMITANTE 

piccoli flagellati ciliati e natanti 

 
TOSSICI 

 
PRESENZA 

 
PRINCIPALE 

se le condizioni di tossicità non sono molto 
severe allora si ha un’abbondanza di protozoi, 
in particolar modo flagellati; in condizioni 
severe si ha assenza di protozoi 

 
TEMPERATURA 

 

 
> 35 °C 

 
CONCOMITANTE 

 

 
TURBOLENZA NEL REATTORE 

 

 
ELEVATA 

 
CONCOMITANTE 

 

 
ECP NEL FANGO (TEST INDIA INKS) 

 

 
BASSA 

 
CONCOMITANTE 

 

 
TENSIOATTIVI SCARSAMENTE 

BIODEGRADABILI 
 

 
ELEVATA 

 
CONCOMITANTE 

 

 
VARIAZIONI DI TEMPERATURA 

 

 
30 – 40 °C 

 
PRINCIPALE 

 

 
PH 

 

 
< 6 

 
PRINCIPALE 
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TAB. 5 inputs per la diagnosi del  pinpoint floc. per ogni input viene riportato l’intervallo di valore entro il quale esso influisce sul pin point floc ed il livello di 
influenza 

       
 

INPUT 

 
INTERVALLO DI VALORE 

 

 
INFLUENZA SUL FENOMENO 

 
FIOCCHI A PUNTA DI SPILLO NELL’EFFLUENTE 

 
> 30 mg/l come MLSS 

 
PRINCIPALE 

 
 

FILAMENTOSI 
 

 
0-1 (JENKINS) 

 
PRINCIPALE 

 
SVI 

 

 
< 70 ml/g 

 
CONCOMITANTE 

 
OSSIGENO DISCIOLTO 

 

 
ELEVATA 

 
CONCOMITANTE 

 
DIAMETRO DEI FIOCCHI 

 

 
< 100 µm 

 
PRINCIPALE 

 
ETÀ DEL FANGO 

 

 
> 6 giorni 

 
CONCOMITANTE 

 
TURBOLENZA NELLA VASCA DI AERAZIONE 

 

 
ELEVATA 

 
CONCOMITANTE 

 
TOSSICI E ACIDI NEL LIQUAME 

 

 
PRESENZA 

 
PRINCIPALE 
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TAB.6 Inputs per la diagnosi del bulking vischioso. Per ogni input viene riportato l’intervallo di valore entro il quale esso influisce sul bulking vischioso e il livello di 
influenza. 

 
 

INPUT 

 
INTERVALLO DI VALORE 

 
INFLUENZA SUL FENOMENO 

 
FANGO VOLUMINOSO E GELATINOSO 

 
- 

 
PRINCIPALE 

 
 

PRESENZA DI FORME ZOOGLEALI 
 

ELEVATA 
 

 
PRINCIPALE 

 
QUANTITÀ DI ECP 

 
ELEVATA 

 

 
PRINCIPALE 

 
CONCENTRAZIONE DI SUBSTRATI  
PRONTAMENTE BIODEGRADABILI 

 

 
ELEVATA 

 

 
CONCOMITANTE 

 
OUR 

 

 
> 100 mg O2 / gVSS*h 

 

 
CONCOMITANTE 

 
SVI 

 

 
> 120 ml/g 

 
CONCOMITANTE 

 
DEFICIENZA NUTRIENTI 

 
- 

 
CONCOMITANTE 
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TAB. 7 Inputs per la diagnosi del rising sludge. Per ogni input viene riportato l’intervallo di valore entro il quale esso influisce sul rising sludge e il livello di 
influenza 

 
 

INPUT 

 
INTERVALLO DI VALORE 

 
INFLUENZA SUL FENOMENO 

 
BLOCCHI DI FANGO GALLEGGIANTE SUL 

SEDIMENTATORE SECONDARIO 
 

 
- 

 
PRINCIPALE 

 

 
ETÀ DEL FANGO 

 
> 8 GIORNI 

 
CONCOMITANTE 

 
 

CONCENTRAZIONE DI NITRATI E NITRITI NEL 
SEDIMENTATORE SECONDARIO 

 

 
ELEVATA 

 
PRINCIPALE 

 
TEMPO DI RESIDENZA DEL SEDIMENTATORE 

SECONDARIO 
 

 
> 5 ORE 

 
CONCOMITANTE 

 
TEMPERATURA DEL LIQUAME 

 

 
> 10 °C 

 
CONCOMITANTE 

 
 
 

Tab. 8 Outputs (cause) per il bulking filamentoso in sistemi aerobici sui quali il sistema esperto può convergere 
 

           OUTPUT 

BASSO CARICO ORGANICO (F/M) 

BASSO OSSIGENO DISCIOLTO NEL SISTEMA DI AERAZIONE 

DEFICIENZA DI NUTRIENTI (N&P) NELL’INFLUENTE 

ELEVATA CONCENTRAZIONE DEL COD SOLUBILE IN INGRESSO DOPO LA DILUIZIONE CON LA CORRENTE DI RICIRCOLO DEI 

FANGHI 

ELEVATA CONCENTRAZIONE DI SOLFURI NELL’INFLUENTE 

PH BASSO NEL SISTEMA DI AERAZIONE 

SHOCK DA PH, TEMPERATURA, TOSSICI, CARICO ORGANICO 
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TAB.9 Outputs (cause) per il bulking filamentoso in sistemi con rimozione di nutrienti sui quali il sistema esperto può convergere. 
 

            OUTPUT 

BASSO CARICO ORGANICO (F/M) 

ELEVATA CONCENTRAZIONE DEI NITRITI ALL’INGRESSO DEL REATTORE AEROBICO 

ELEVATA CONCENTRAZIONE DEL COD SOLUBILE ALL’INGRESSO DEL REATTORE AEROBICO 

ELEVATA CONCENTRAZIONE DI SOLFURI NELL’INFLUENTE 

ELEVATA CONCENTRAZIONE DI SOLFURI NEL REATTORE ANAEROBICO NON PROVENIENTI DALL’INFLUENTE 

ELEVATA CONCENTRAZIONE DEL SUBSTRATO LENTAMENTE BIODEGRADABILE 

SHOCK DA PH, TEMPERATURA, TOSSICI, CARICO ORGANICO 

 
TAB. 10  Outputs (cause) per il foaming sui quali il sistema esperto può convergere. 
 

OUTPUT  

ELEVATA ETÀ DEL FANGO 

ELEVATA CONCENTRAZIONE DI OLII, TENSIOATTIVI E GRASSI NELL’INFLUENTE 

 
 
  TAB.11   Outputs (cause) per la crescita dispersa sui quali il sistema esperto può convergere. 
 

OUTPUT 

BASSA ETÀ DEL FANGO 

BASSO OSSIGENO DISCIOLTO NELLA VASCA DI AERAZIONE 

BASSO PH 

SHOCK DA TOSSICI, TEMPERATURA 
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TAB. 12 Outputs (cause) per il bulking vischioso sui quali il sistema esperto può convergere. 
 
OUTPUT 

DEFICIENZA DI NUTRIENTI 

ELEVATA CONCENTRAZIONE DI SUBSTRATI PRONTAMENTE BIODEGRADABILI 
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TAB. 13 correlazione, per il bulking filamentoso in sistemi aerobici e con rimozione dei nutrienti, tra microrganismo filamentoso presente in abbondanza e output 
(causa) con l’ausilio della classe di abbondanza, delle osservazioni microscopiche e del gruppo di microfauna dominante 
 

 
 
 

BEGGIATOA 

 
 
 

4-6 

 
 
 

PRESENZA DI SOLFURI 
NELL’INFLUENTE 

 
 
 

GRANULI DI ZOLFO 
NELLA CELLULA DEL 

BATTERIO, PRESENZA 
DI SPIRILLUM E 

SPIROCETI NELLA FASE 
LIQUIDA. 

 

 
 

Tipo 021N 

 
4-6 

a)      ALTO COD 
SOLUBILE  
NELL’INFLUENTE 

 
b) BASSO F/M 
c) BASSO DO NELLA 

VASCA DI 
AERAZIONE 

d) PRESENZA DI 
SOLFURI 
NELL’INFLUENTE 

 
e) DEFICIENZA DI 

NUTRIENTI 

- 
- 
 

-Granuli di zolfo all’interno 
della cellula del batterio, 
presenza di Spirillum e 

Spiroceti liberi nella fase 
liquida 

 
Materiale esocellulare nel 

fiocco 

 
Piccoli flagellati 

 
 

Colonie di Ciliati sessili, 
grandi flagellati, rotiferi, 

nematodi 
 

Piccoli flagellati, piccoli ciliati 
natanti. 

 
TIPO 1701 

 
4-6 

 
BASSO DO NEL 

REATTORE AEROBICO 
 

 
 

 
Piccoli flagellati, piccoli ciliati 

natanti. 

 
 

N.LIMICOLA 

 
 

4-6 

 
 

ALTO COD SOLUBILE 
NELL’INFLUENTE 

 
 
 

 
 

Piccoli flagellati  
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H.HYDROSSIS 

 
 
 

4-6 

 
a) BASSO DO NEL 

REATTORE 
AEROBICO 

 
b) BASSO F/M 

INFLUENTE 
 

c) DEFICIENZA DI 
      NUTRIENTI 
 
d) ALTO COD 

SOLUBILE 
NELL’INFLUENTE 

 
- 

 
 

- 
 
 

Materiale esocellulare nel 
fiocco 

 
 
 

- 

 
Piccoli flagellati, piccoli ciliati 

natanti (< 50 µm) 
 

Colonie di ciliati sessili, 
grandi flagellati, rotiferi, 
nematodi. 
 

- 
 

Piccoli flagellati 

 
FUNGHI 

 
4-6 

 
BASSO PH NEL 

REATTORE 

 
- 

 
- 

 
TIPO 0581 

 
4-6 

 
BASSO F/M INFLUENTE 

 
- 

Colonie di ciliati sessili, 
rotiferi, nematodi. 

 
TIPO 0961 

 
4-6 

 
BASSO F/M INFLUENTE 

 
- 

Colonie di ciliati sessili, 
rotiferi, -nematodi. 

 
 

TIPO 0803 

 
 

4-6 

 
 

BASSO F/M INFLUENTE 

 
- 

 
Colonie di ciliati sessili, 

rotiferi, nematodi. 

 
TIPO 0914 

 
4-6 

 
BASSO F/M INFLUENTE 

 
- 

Colonie di ciliati sessili, 
rotiferi, nematodi. 

 
TIPO 1851 

 
4-6 

 
ALTO COD SOLUBILE 

NELL’INFLUENTE 

 
- 

 
Piccoli flagellati 
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         Tab. 14 Azioni correttive, commenti e osservazione sperimentale per il bulking filamentoso da basso carico organico in sistemi aerobici. 
 

 
 
         segue 

 
OUTPUT (CAUSA) 

 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
BASSO CARICO ORGANICO (F/M) 
 
Causato da: 
 
tipi 0675, 0092, 0042 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H.Hydrossis, tipi 021N, 0961, 0803. 

 
DIMINUZIONE DELL’ETA’ DEL FANGO 
(aumento della portata di spurgo dei fanghi) 
 
AUMENTO DELLA CONCENTRAZIONE 
DELL’OSSIGENO DISCIOLTO E 
INSTALLAZIONE DEI DIFFUSORI AD 
ARIA (aumento della potenza degli 
aeratori) 
 
COMPARTIMENTALIZZAZIONE DELLA 
VASCA DI AERAZIONE 
(inserimento di setti all’interno della vasca 
in modo da creare più comparti) 
 
 
 
 
 
INSTALLAZIONE DEI SELETTORI 
AEROBICI, ANOSSICI E ANAEROBICI. 

 
Questa azione non può essere applicata 
per sistemi che devono nitrificare 
 
 
 
Questi batteri crescono sui prodotti di 
idrolisi dei substrati lentamente 
biodegradabili. Essendo l’idrolisi lo step 
cineticamente limitante l’intero processo 
la loro concentrazione nel sistema è 
bassa perciò compartimentalizzando il 
reattore in qualche modo si aumenta tale 
concentrazione e viene creato anche un 
gradiente di tali prodotti. 
 
 
In questo modo si cerca di aumentare il 
carico organico e stimolare la capacità di 
accumulo dei batteri fiocco formatori e di 
eseguire anche una selezione metabolica 
(condizioni atossiche e anaerobiche). 
Per quanto riguarda le condizioni nei 
selettori valgono le stesse cose dette nel 
caso di alta concentrazione del COD 
solubile. 

 
- Impianti scala reale 
 
 
 
 
 
 
 
- Impianti scala laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Impianti scala reale 
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OUTPUT (CAUSA) 

 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
BASSO CARICO ORGANICO (F/M) 
 
Causato da: 
 
M.Parvicella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
STADIO DI PREAREAZIONE (se è 
disponibile una vasca libera) 
 
 
 
 
 
AUMENTO DELLA 
CONCENTRAZIONE 
DELL’OSSIGENO DISCIOLTO E 
INSTALLAZIONE DEI DIFFUSORI AD 
ARIA (aumentare la potenza degli 
agitatori) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMINUZIONE DELL’ETA’ DEL 
FANGO (aumentare la portata di 
spurgo dei fanghi) 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
In questo modo vengono rimossi i 
grassi i quali sono la sorgente 
principale per il M.Parvicella 
 
 
 
 
Il M.Particella è un microrganismo che 
prolifera in condizioni di aerazione 
intermittente avendo un’alta affinità per 
l’ossigeno e necessitando di ammonio 
come sorgente di azoto e di zolfo 
ridotto. 
E’ stato notato che gli aeratori 
meccanici superficiali non consentono 
un’ossigenazione omogenea perciò si 
sviluppano zone ben aerate e zone 
dove la concentrazione dell’ossigeno è 
bassa consentendo la proliferazione 
del M.Parvicella 

 
 
 
 
 
Impianti scala pilota trattanti liquami 
domestici 
 
 
 
 
 
Impianti in piena scala: 
 

- UOSA, Virginia. 
In questo impianto fu installato un 
selettore aerobico però il 
M.Particella continuò ad essere il 
batterio dominante con uno 
SVI>300 ml/mg. 
La sostituzione  degli aeratori 
meccanici superficiali con i 
diffusori lo SVI scese sotto i 150 e 
il M.Particella fu eliminato. 

 
 
 
 

- Northside WWP. 
Anche qui fu installato un selettore 
aerobico ma il M.Particella rimase 
il filamentoso dominante creando 
seri problemi alla gestione 
dell’impianto. 
Però anche qui vennero impiegati 
gli aeratori meccanici. 
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Tab.15  Azioni correttive, commenti e osservazione sperimentale per il bulking filamentoso da basso ossigeno disciolto in sistemi aerobici. 
 

 
OUTPUT (CAUSA) 

 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
BASSO OSSIGENO DISCIOLTO 
NELLA VASCA DI AREAZIONE 

 
DIMINUZIONE DEL CARICO 
ORGANICO 
(diminuzione della portata di spurgo 
dei fanghi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUMENTO DELLA 
CONCENTRAZIONE 
DELL’OSSIGENO DISCIOLTO 
(aumento della potenza degli agitatori) 
 
 
 
 
 
UTILIZZO DI UN SELETTORE 
AEROBICO 

 
Tale azione può dare inizio al processo di 
nitrificazione imponendo un’addizionale 
domanda di ossigeno. 
Si ha un aumento della domanda di 
ossigeno per l’aumento della respirazione 
endogena. 
Si ha un aumento della concentrazione dei 
solidi sospesi (MLSS) comportando 
problemi con il sedimentatore secondario. 
 
 
In sistemi ad elevata età del fango può 
dare inizio al processo di nitrificazione. 
L’azione comporta un elevato consumo 
energetico. 
 
 
 
 
In questo modo l’ossigeno che viene 
consumato corrisponde al 15-25% di quello 
necessario per la completa ossidazione del 
substrato rimosso nel selettore. 
Ciò è dovuto al fatto che i microrganismi 
accumulano il substrato piuttosto che 
ossidarlo. La piccola quantità di ossigeno 
consumata ( e quindi substrato ossidato) 
serve come energia per il processo di 
accumulo. 

 
Impianti in piena scala: 
 

- Avene Plant Phoenix, Arizona. 
 
In tale impianto venne diminuita la 
quantità spurgata. 
Venne anche installato un selettore 
anox/oxico trasformando l’impianto da 
una pianta non nitrificante ad una 
nitrificante e denitrificante 

 
 
 

- Impianto scala reale Fountain 
Valley, California. 

Tratta liquame industriale 
proveniente dalla lavorazione degli 
agrumi. 

 
 
 
- Davenport, Iowa 
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TAB. 16 Azioni correttive, commenti e osservazione sperimentale per il bulking filamentoso da deficienza di nutrienti in sistemi aerobici. 
 
 

 
OUTPUT (CAUSA) 

 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
DEFICIENZA DI NUTRIENTI (N&P) 
NELL’INFLUENTE  
BOD/N < 20 
BOD/P < 100 

 
DOSAGGIO DEI NUTRIENTI 
(in una zona dopo il sedimentatore 
primario oppure direttamente nella vasca 
di aerazione) 

 
Il dosaggio dei nutrienti deve seguire il 
carico organico influente. Il rapporto 
BOD5:N:P = 100:5:1 deve essere 
rispettato in ogni momento, non deve 
essere una media su un intervallo di 
tempo. 

 
Impianti in piena scala: 

- Impianto di Santa Clara, Citta di 
San Josè, California. 

Tratta liquame domestico con componente 
industriale. Viene dosato un sale di 
ammonio. 
 

- Impianti nel Massachussets 
- Impianti trattanti liquami 

industriali 
- Impianti in Germania 
- Impianti in Sud Africa 
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TAB. 17 Azioni correttive, commenti e osservazione sperimentale per il bulking filamentoso da elevata concentrazione del COD solubile in ingresso al sistema 
dopo la diluizione con la corrente di ricircolo dei fanghi in sistemi aerobici. 
 

 
OUTPUT (CAUSA) 

 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
ELEVATA CONCENTRAZIONE DEL COD 
SOLUBILE IN INGRESSO DOPO LA 
DILUIZIONE CON LA CORRENTE DI 
RICIRCOLO DEI FANGHI 

 
SELETTORE AEROBICO, ANOSSICO O 
ANAEROBICO 

 
Il selettore, indipendentemente se è 
aerobico, atossico o anaerobico, deve 
ridurre la concentrazione del COD solubile 
nell’effluente a valori inferiori a 80 mg/l. 
In un selettore aerobico per avere uno SVI 
< 150 ml/g il carico organico (F/M) deve 
essere circa 6 KgBOD5/KgMLSS*d. 
La quantità di ossigeno richiesta è solo 
una piccola frazione del COD rimosso, 
tipicamente il 15-25%. 
Per un selettore atossico il F/M può 
essere più basso poiché accanto alla 
selezione cinetica si ha anche quella 
metabolica (la maggior parte dei batteri 
filamentosi non riesce a denitrificare), in 
genere si usano valori di F/M intorno a 2. 
E’ necessaria una certa quantità di nitrati 
per la rimozione del substrato. Per scarichi 
domestici, ammettendo una completa 
ossidazione, sono necessari 1 mg di nitrati 
per ogni 8 mg di COD. 
Per i selettori anaerobici è importante che 
la concentrazione dei solfati sia bassa 
perché ciò può attivare il metabolismo dei 
solfuri con lo sviluppo dei filamentosi ad 
esso associato. 

 
Impianti in piena scala: 

- Hamilton, Ohio, USA. 
Tratta da uno scarico domestico con 
componente industriale. Fu installato un 
canale (selettore aerobico) dove la 
corrente di ricircolo dei fanghi si 
mescolava con l’influente. In questo modo 
la concentrazione del COD solubile da 190 
mg/l venne ridotta a 60 mg/l. Prima di 
installare il selettore i batteri presenti 
erano N.limicola e tipo 1851 con 
abbondanza 5 (Jenkins) invece dopo 
erano i tipi 0675 e 0041 con abbondanza 
2. 
 

- Leopoldsdorf Sugar Mill, Austria. 
Fu installato un selettore costituito da 4 
compartimenti, con tempo di residenza 
idraulico di 12 minuti, e con un F/M di 3 
kgBOD5/kgMLSS*d. Prima di installare il 
selettore lo 021N era il filamento 
dominante con abbondanza 6, poi 
scomparso. La concentrazione del COD 
solubile all’ingresso del selettore era di 
450 mgCOD/l invece all’uscita era di 45 
mgCOD/l. 
 

- Impianti in scala pilota alimentati 
con liquami domestici 

- Impianti scala laboratorio 
alimentati con liquami domestici. 

 
 
 
 
 



 19 

TAB.18 Azioni correttive, commenti e osservazione sperimentale per il bulking filamentoso da elevata concentrazione di solfuri nell’influente in sistemi aerobici. 
 

 
OUTPUT (CAUSA) 

 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
ELEVATA CONCENTRAZIONE DI 
SOLFURI NELL’INFLUENTE 

 
PREAERAZIONE (in una vasca 
disponibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGGIUNTA DI REATTIVI CHIMICI 
 (nel sedimentatore primario) 

 
Una vasca di aerazione posta tra il 
sedimentatore primario e il reattore di 
ossidazione migliora le caratteristiche di 
sedimentabilità del fango. In tale vasca, 
avente un tempo di residenza idraulico di 
1-2 ore, i solfuri vengono ossidati a solfati. 
 
 
 
Il reattivo più utilizzato è il cloruro e il 
solfato di ferro. In questo modo gli ioni 
solfuri vengono precipitati come sali di 
ferro e separati dalla fase liquida nel 
sedimentatore primario. 

 
- Impianti scala pilota trattanti 

liquami domestici- 
- Impianti in piena scala 
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Tab.19 Azioni correttive e osservazione sperimentale per il bulking filamentoso da basso PH nella vasca di aerazione in sistemi aerobici. 
 
 

 
OUTPUT (CAUSA) 

 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
PH BASSO NELLA VASCA DI 
AERAZIONE 

 
AGGIUNTA DI CALCE 

 
- Impianti scala reale trattanti liquami con componente industriale. 

 
 
 
 
 
 
 
Tab.20   Azioni correttive e osservazione sperimentale per il bulking filamentoso da shock da PH, temperatura, tossici, carico organico in sistemi aerobici. 
 

 
OUTPUT (CAUSA) 

 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
SHOCK DA PH, TEMPERATURA, 
TOSSICI, CARICO ORGANICO. 

 
- BACINI DI EQUALIZZAZIONE  
      (se è disponibile una vasca) 
 
- AUMENTO DEL TEMPO DI RESIDENZA IDRAULICO DELLA 

VASCA DI AERAZIONE 
      (diminuire il flusso) 
 
- AUMENTO DEL TEMPO DI RESIDENZA IDRAULICO DEL 
SEDIMENTATORE PRIMARIO 

 
- Impianti in piena scala  
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 Tab.21   Azione correttiva non specifica, commenti e osservazione sperimentale per il bulking filamentoso in sistemi aerobici 
 

 
OUTPUT (CAUSA) 

 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
DOSAGGIO DI CLORO 
(Kg C12/103 kg SS.d) 

 
Non esiste una correlazione tra dose di cloro 
e lo SVI perciò si deve andare per tentativi. 
Ciò dipende dal fatto che il cloro reagisce con 
l’ammonio, formando le monocloroammine, 
con i nitriti ossidandoli a nitrati e con composti 
organici che si trovano nello scarico. 
E’ chiaro che queste reazioni parassite 
sottraggono cloro al processo di attacco ai 
batteri filamentosi. 
L’iniezione del cloro avviene, nella stragrande 
maggioranza dei casi, nella corrente di 
ricircolo dei fanghi nel punto di maggiore 
turbolenza. Invece nei sistemi con tempi di 
residenza idraulica alti, il dosaggio avviene 
direttamente nella vasca di areazione. 
In caso di sovradosaggio si ha la rottura del 
fiocco con aumento della torpidità 
dell’effluente. 

 
Impianti in piena scala: 
 

- City of Albany, Georgia. 
L’iniezione avviene nella corrente di ricircolo 
dei fanghi. Le dosi usate oscillano tra 5-15 Kg 
C12/103 Kg SS.d 
 

- City of San José, Santa Clara, 
California. 
 
L’iniezione avviene nella corrente di 
ricircolo dei fanghi. Le dosi utilizzate 
variano da 8 a 16 Kg C12/103 Kg VSS. 
 
- stroh Brewing, Longview, Texas. 
L’iniezione avviene nella vasca di 
aerazione dato l’alto tempo di residenza 
idraulica (> 4 d). La dose oscilla intorno a 
3 Kg C12/103 Kg MLSS.d 
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TAB.22 Azione correttiva non specifica, commenti e osservazione sperimentale per il bulking filamentoso in sistemi aerobici. 
 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
AGGIUNTA DI COAGULANTI CHIMICI: 

- SALI DI FERRO 
- SALI DI ALLUMINIO 
- SALI DI CALCIO 
- POLIELETTROLITI 

 
Questi coagulanti hanno l’effetto di 
aumentare il peso specifico del fiocco e di 
compattarlo. La quantità di sostanze aggiunte 
variano al variare del tipo di scarico, in 
genere si usano 10-14 

 
Impianti in scala reale: 

- Plant  Neusiedl (Austria) 
Vennero Aggiunti 10-14 g di Fe/m3 (come 
solfato di ferro) nello scarico proveniente 
dalla lavorazione delle canne da zucchero 
 

- Impianti tedeschi trattanti scarichi 
industriali e domestici. 

Venne aggiunto solfato di ferro. Si 
osservò che si avevano risultati positivi 
anche se continuavano ad essere 
presenti filamentosi come 0041, 1701, 
0961, 1863, S.Natans invece con il 
M.Particella, h. hydrossis, Nocardia e 
0092 non si ebbe nessun effetto. 
 
- Impianti tedeschi trattanti liquami 

urbani. 
Fu aggiunto Ca (OH)2 nell’influente. 
 

- Impianti austriaci vennero aggiunti 
polielettroliti. 

- Metro Reston Treatment Plant 
Wash. 

Venne aggiunto solfato di alluminio. 
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TAB. 23 azione correttiva non specifica, commenti e osservazione sperimentale per il bulking filamentoso in sistemi aerobici 
 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
DOSAGGIO ACQUA  OSSIGENATA 

 
Il tempo richiesto per ridurre del 50% il valore 
iniziale dello SVI è una funzione della dose di 
acqua ossigenata. 
Con una dose di 0.4 Kg H2 O2 /Kg MLSS.d 
occorre meno di un giorno per la riduzione del 
50% dello SVI, mentre con una dose di 0.1 ne 
occorrono 8. La minima dose effettiva di H2 
O2  è 0.1. 
Il dosaggio avviene lungo la linea di ricircolo 
del fango, nella vasca di aerazione oppure in 
una vasca posta tra la vasca di aerazione e il 
sedimentatore secondario. 
Nella zona di dosaggio occorre una buona 
turbolenza. 
Generalmente si usa una soluzione al 50% di 
acqua ossigenata. 

 
- Impianti in scala reale 
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TAB. 24   Azioni correttive, commenti e osservazione sperimentale per il bulking filamentoso da elevata concentrazione dei nitriti all’ingresso del reattore aerobico 
in sistemi con rimozione di nutrienti. 
 

 
OUTPUT (CAUSA) 

 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
ELEVATA CONCENTRAZIONE DEI 
NITRITI ALL’INGRESSO DEL REATTORE 
AEROBICO 

 
INSTALLAZIONE DI UN PICCOLO 
REATTORE AEROBICO TRA QUELLO 
ANOSSICO E QUELLO AEROBICO 
PRINCIPALE NEL QUALE VIENE 
ALIMENTATO PARTE DELL’INFLUENTE 
(CIRCA IL 10%) 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALLAZIONE DI UN PICCOLO 
REATTORE ANOSSICO (DENOX) TRA 
QUELLO ANOSSICO E QUELLO 
AEROBICO 

 
Tramite prove batch si è potuto 
constatare che l’inibizione causata dal 
monossido di azoto, il quale 
accumulandosi nella biomassa inibisce 
l’enzima citocroma ossidasi, può essere 
rimossa dalla presenza di una certa 
quantità del substrato prontamente 
biodegradabile. 
 
 
 
 
 
La presenza di substrato prontamente 
biodegradabile fa in modo che il 
monossido di azoto non si accumuli nelle 
cellule e quindi l’induzione non viene 
indotta. 

 
- Impianto scala laboratorio trattante 
liquami domestici. 
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TAB. 25 Azioni correttive, commenti e osservazione sperimentale per il bulking filamentoso da elevata concentrazione del COD solubile all’ingresso  del reattore 
aerobico in sistemi con rimozione di nutrienti. 
 

 
OUTPUT (CAUSA) 

 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
ELEVATA CONCENTRAZIONE DEL COS 
SOLUBILE ALL’INGRESSO DEL 
REATTORE BIOLOGICO 

 
Aumento del tempo di residenza idraulico 
del reattore anaerobico e/o atossico. 
 
 
 
 
 
Compartimentalizzazione del reattore 
anaerobico e/o atossico 

 
In questo modo si cerca di dare più 
tempo ai batteri fiocco formatori nel 
rimuovere il substrato biodegradabile. 
 
 
 
 
 
In questo modo si cerca di creare un 
gradiente di concentrazione del substrato 
prontamente biodegradabile stimolando 
la capacità di accumulo dei batteri fiocco 
formatori. 

 
- Impianti scala laboratorio trattanti 

liquami sintetici (peptone + 
etanolo + glucosio). 

-       Impianti scala laboratorio   
trattanti  liquami domestici 
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Tab. 26 azioni correttive, commenti e osservazione sperimentale per il bulking filamentoso da elevata concentrazione di solfuri nell’influente in sistemi con 
rimozione di nutrienti. 
 

 
OUTPUT (CAUSA) 

 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
ELEVATA CONCENTRAZIONE DI 
SOLFURI NELL0INFLUENTE 

 
1) PREAREAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) AGGIUNTA DI REATTIVI CHIMICI 

 
1)Una vasca di aerazione posta tra il 
sedimentatore primario e il reattore di 
ossidazione migliora le caratteristiche di 
sedimentabilità del fango. In tale vasca, 
avente un tempo di residenza idraulico di 
1-2 ore, i solfuri vengono ossidati a solfati. 
 
 
 
2)Il reattivo più utilizzato è il cloruro e il 
solfato di ferro. In questo modo gli ioni 
solfuri vengono precipitati come sali di 
ferro e separati dalla fase liquida nel 
sedimentatore primario. 

 
- Impianti scala pilota trattanti 

liquami domestici. 
- Impianti in piena scala 
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TAB.27 Azioni correttive, commenti e osservazione sperimentale per il bulking filamentoso da elevata concentrazione di solfuri nel reattore anaerobico non 
provenienti dall’influente in sistemi con rimozione di nutrienti. 
 

 
OUTPUT (CAUSA) 

 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
ELEVATA CONCENTRAZIONE DEI 
SOLFURI NEL REATTORE 
ANAEROBICO NON PROVENIENTI 
DALL’INFLUENTE 

 
DIMINUZIONE DEL TEMPO DI 
RESIDENZA IDRAULICO DEL 
REATTORE ANAEROBICO. 

 
Diminuendo il tempo di residenza idraulico 
del reattore anaerobico viene limitato 
l’abbassamento del potenziale di 
ossidoriduzione e quindi la riduzione dei 
solfati a solfuri. Si ricorda che il processo 
di riduzione dei solfati incomincia a valori 
minori di –150 mV. 
L’abbassamento del tempo di residenza 
idraulico del reattore anaerobico può 
compromettere il processo di rimozione 
del fosforo. 

 
- Impianti scala laboratorio alimentati col 
liquame sintetico (peptone + etanolo + 
glucosio). 

 
 
 
 
 
TAB.28 Azioni correttive, commenti e osservazione sperimentale per il bulking filamentoso da elevata concentrazione del substrato lentamente biodegradabile in 
sistemi con rimozione di nutrienti. 
 

 
OUTPUT (CAUSA) 

 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
ELEVATA CONCENTRAZIONE DEL 
SUBSTRATO LENTAMENTE 
BIODEGRADABILE 

 
COMPARTIMENTALIZZAZIONE DEL 
REATTORE AEROBICO 

 
In questo modo si crea un gradiente di 
concentrazione dei prodotti di idrolisi nel 
reattore aerobico favorendo così i bateri 
fiocco formatori. 

 
- Impianti scala laboratorio alimentati 
con liquami sintetici (peptone oppure 
peptone + glucosio + etanolo) 

 
 



 28 

TAB. 29 Azioni correttive, commenti e osservazione sperimentale per il bulking filamentoso da shock da PH, tossici, temperatura carico organico in sistemi con 
rimozione di nutrienti. 
 

 
OUTPUT (CAUSA) 

 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 
OOSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
SHOCK DA PH, TEMPERATURA, TOSSICI, 
CARICO ORGANICO. 

 
- BACINI DI EQUALIZZAZIONE 

(disponibilità di una vasca in cui l’influente 
può entrare prima di essere trattato). 
 
 
AUMENTARE IL TEMPO DI RESIDENZA 
IDRAULICO DEL SEDIMENTATORE 
PRIMARIO. 

 
- Impianti in piena scala 

 
 
 
TAB.30 Azioni correttive, commenti e osservazione sperimentale per il foaming da elevata età del fango 
 

 
OUTPUT (CAUSA) 

 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
ETA’ DEL FANGO ELEVATA 

 
DIMINUZIONE DELL’Età DEL FANGO* 
(aumentare la portata di spurgo dei 
fanghi) 

 
L’equazione riportata nella colonna 
“azione correttiva”, può essere applicata 
soltanto ai sistemi completamente 
aerobici. Infatti per quelli con rimozione di 
nutrienti si avrebbe il washout sia della 
Nocardia che dei batteri fosforo 
accumulanti e denitrificante. 
Comunque l’azione della diminuzione 
dell’età del fango può essere contrastata 
sia dal ricircolo che da sistemi di 
intrappolamento della schiuma. 

 
Impianti in piena scala: 
 
Impianto della città di San Francisco 
Impianto della città di Sacramento 
Impianto Root (Svizzera) 
Impianto varese – Olona      
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Tab. 31 Azioni correttive, commenti e osservazione sperimentale per il foaming da elevata concentrazione di oli, tensioattivi e grassi nell’influente 
 

 
OUTPUT (CAUSA) 

 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
ELEVATA CONCENTRAZIONE DI OLII, 
TENSIOATTIVI E GRASSI 
NELLINFLUENTE 

 
ESTRAZIONE SELETTIVA TRAMITE 
FLOTTAZIONE 
(mandando aria alla base di una vasca 
disponibile, tali sostanze si concentrano in 
superficie e possono essere allontanate) 

 
Tale azione correttiva può essere 
applicata nei sistemi in cui è disponibile 
una vasca. Infatti mandando un flusso di 
aria gli olii, i grassi e i tensioattivi si 
concentrano in superficie e quindi 
possono essere eliminati. 

 
Impianti francesi 

 
 
 
 
TAB.32  Azione correttiva non specifica, commenti e osservazione sperimentale per il foaming. 
 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
CLORINAZIONE 

 
Nella maggior parte dei casi il cloro viene 
spruzzato direttamente sulla superficie del 
reattore biologico. 
 
La clorinazione sulla corrente di ricircolo dei 
fanghi viene effettuata soltanto nei casi in cui 
nel sistema sono presenti dispositivi che 
bloccano la schiuma. Infatti in queste 
condizioni la Nocardia cresce in forma 
dispersa e quindi è più facilmente attaccabile. 

 
Impianti in piena scala: 
 
Avenue Plant 
Phoenix AZ 
Stamford CT 
Ocean County NJ 
Trenton NJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

 
 
 
 
 
TAB.33  Azione correttiva non specifica, commenti e osservazione sperimentale per il foaming. 
 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
 DIMINUZIONE DEL FLUSSO DI ARIA 

 
Questa azione può essere applicata 
soprattutto quando vengono adoperati 
diffusori di bolle piccole per l’agitazione del 
fluido. Comunque tale azione correttiva ha 
anche un significato biologico oltre quello 
fisico nei casi in cui il foaming è OUTPUT 
(CAUSA) to dagli attinomiceti. Infatti tali 
microrganismi sono strettamente aerobici per 
cui sono sfavoriti nelle condizioni di basso DO 
e data anche la loro quasi impossibilità a 
denitrificare. Buoni risultati sono stati ottenuti 
anche in sistemi con agitazione meccanica; 
spegnendo per brevi intervalli di tempo gli 
aeratori. 

 
Impianti in piena scala: 
 
   Impianto di Atalanta 
   Impianto di Stanfords Conn. 
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TAB. 34 Azione correttiva non specifica, commenti e osservazione sperimentale per il foaming. 
 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
UTILIZZO DI SELETTORI ANOSSICI, 
AEROBICI 

 
Questa azione correttiva ha i suoi risultati 
migliori quando la schiuma è causata dalla 
Nocardia piuttosto che dal M.Particella. Per i 
sistemi che non nitrificano (età<10g), può 
essere utilizzato un selettore aerobico data la 
sua efficienza soltanto quando l’età del fango 
è compresa tra 5 e 8 giorni. Per i sistemi che 
nitrificano (età del fango > 10 g), si può 
utilizzare un selettore atossico. Comunque 
l’effetto positivo del selettore, sia aerobico sia 
atossico, può essere ostacolato da dispositivi 
che bloccano la schiuma, e dal ricircolo della 
stessa. 

 
Impianti scala pilota. 
Impianti scala reale: 
Uosa (Virginia), fu utilizzato un selettore 
aerobico; 
Utoy Creek (Georgia), fu utilizzato un 
selettore atossico; 
Rock Creek (Georgia), fu installato un 
selettore atossico; 
MGD VIP, Norfock (Virginia), fu installato un 
selettore atossico. 

 
 
 
 
TAB. 35   Azione correttiva non specifica, commenti e osservazione sperimentale per il foaming 
 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
SPRUZZI DI ACQUA SULLA SUPERFICIE  
DEL REATTORE 

 
Questa azione non ha successo in condizioni 
di foaming severo. 

 
Impianti in piena scala americani. 
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TAB. 36 Azione correttiva non specifica, commenti e osservazione sperimentale per il foaming. 
 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
TOGLIERE I DISPOSITIVI NELLE VASCHE 
DI AERAZIONE E NEI SEDIMENTATORI 
CHE POSSONO INTERCETTARE LA 
SCHIUMA, COS’ COME NON DEVE 
ESSERE RICIRCOLATA LA SCHIUMA IN 
TESTA ALL’IMPIANTO. 

  
Impianti in piena scala. 

 
 
 
TAB. 37 Azione correttiva non specifica, commenti e osservazione sperimentale per il foaming. 
 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 

 
COMMENTI 

 
OSSERVAZIONE SPERIMENTALE 

 
ADDIZIONE DI COAGULANTI 

 
Il coagulante più utilizzato è il cloruro ferrino. 
La sua azione è quella di appesantire il fiocco 
e quindi di renderlo meno propenso alla 
flottazione. Comunque tale rimedio è molto 
costoso per cui viene applicato soltanto nelle 
situazioni di estrema necessità. 

 
Impianti francesi in piena scala 
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TAB. 38 Azioni correttive specifiche e non specifiche per la crescita dispersa 
 
 

 
(OUTPUT) CAUSA 

 
AZIONI CORRETTIVE 

 
 

BASSA ETÀ DEL FANGO 
 

Aumentare l’età del fango aumentando la portata di spurgo dei fanghi 

 
BASSO OSSIGENO DISCIOLTO NELLA VASCA DI AERAZIONE 

 
Aumentare la concentrazione dell’ossigeno disciolto nella vasca di aerazione 

(aumentare la potenza degli aeratori) 
 

BASSO PH 
 

Aumentare il PH aggiungendo calce 

 
SHOCK DA TOSSICI E VARIAZIONI DI TEMPERATURA 

 
 

 
Aumentare il tempo di ritenzione del reattore biologico 

  
Diminuzione della potenza degli agitatori 

  
Aggiunta di polielettroliti cationici 
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Tab.39  Azioni correttive per il pinpoint floc. 
 

 
 

 
 
 
TAB. 40 Azioni correttive specifiche per il bulking vischioso 
 

 
OUTPUT (CAUSA) 

 
AZIONE CORRETTIVA 

 
 
DEFICIENZA DI NUTRIENTI 

 
Dosaggio dei nutrienti 

 
ELEVATA CONCENTRAZIONE DI 
SUBSTRATI PRONTAMENTE 
BIODEGRADABILI 
 

 
Diminuzione del carico organico diminuendo 
la portata di spurgo dei fanghi 

 
 
 
 

 
Aggiunta di 1-2 ppm di polielettroliti cationico 
 
 
Diminuzione della turbolenza diminuendo la potenza dell’agitatore 

 
Riflocculazione. 
Ciò può essere ottenuta mettendo a contatto una quantità di piccoli fiocchi con una di fiocchi più grandi. 
Questo può essere fatto assicurando un gentile trasferimento del mixed liquor tra la vasca di aerazione e il sedimentatore secondario e creando una zona di 
flocculazione. 
Per ottenere questo si deve creare una zona centrale di alimentazione tangenziale con sufficiente tempo di ritenzione per provvedere alla riflocculazione dei 
piccoli fiocchi. 
 
Diminuzione della turbolenza diminuendo la potenza degli agitatori. 

 
In caso di shock  da tossici aumentare il tempo di residenza del reattore biologico o del sedimentatore primario 
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TAB.41 Azioni correttive per il rising sludge 
 
Se non occorre nitrificare: 
 
 
Diminuire l’età del fango aumentando la quantità di fango spurgata 
 
 
Diminuire la concentrazione dell’ossigeno disciolto a 0.5 – 1 mg/l nella vasca di aerazione, diminuendo cos’ la nitrificazione e realizzando la 
denitrificazione nella vasca stessa. Tale accorgimento si attua diminuendo l’aria insufflata o spegnendo parte degli aeratori superficiali o 
diminuendone l’immersione. 
 
 
Se occorre nitrificare: 
 
 
Installare una unità di denitrificazione e strippaggio prima della sedimentazione. 
 
 
Installare una lama paraschiuma di contenimento del fango nel sedimentatore e un’efficace asportazione dello stesso tramite pompe. 
 
 
Aumentare il ricircolo del fango dal sedimentatore secondario diminuendo così il tempo di permanenza atossico sul fondo del sedimentatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


