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BES

I Sistemi Bioelettrochimici (BESs) utilizzano capacità

microbiologiche per catalizzare reazioni di ossido/riduzione

all’Anodo/Catodo.

Anodo e Catodo sono connessi attraverso un circuito elettrico.

 Microbial Fuel Cell (MFC)  se si produce energia dal

circuito;

 Microbial Electrolysis Cell (MEC)  se è fornito al

Sistema un quantitativo di energia.



Un dispositivo che converte l'energia chimica, disponibile in un substrato 

bio-convertibile, in energia elettrica mediante l'azione di microrganismi

MFC
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Microorganisms oxidize the organic 

substance under anaerobic conditions.1

Bacteria transfer the electrons to the 

anode.2

Electron flow between anode and 

cathode produces an electrical signal.
3

The electrons that reach the cathode 

reduce a final electron acceptor.4
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MEC

Un dispositivo in cui viene applicata energia per promuovere sviluppo di 

reazioni non spontanee di interesse
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Obiettivi:

 Recupero di energia e generazione di corrente;

 Sintesi di prodotti (es. Idrogeno, etanolo, varie molecule organiche);

 Risanamento (Microbial Remediation Cell, MRC): promettente

alternativa per trattamenti delle acque (es. Acque reflue)  anche

acque di falda.

Applicazione dei BES

Stimolazione 

dell’ossidazione

di idrocarburi

(M.Daghio, 2017)

Riduzione di 

Idrocarburi

alogenati e 

metalli



Soluzioni Impiantistiche

Possibilità inserimento dei BES:

 "Biobarriere" intercettando e

trattando la sorgente/plume.

Utilizzo di elettrodi in un sistema

sequenziale di flusso continuo

anodo-catodo.

 "Pozzi bioelettrochimici". Il

pozzo è riempito con materiali

permeabili elettricamente

conduttivi che servono da

elettrodi. Si possono prevedere

ricircoli di acqua di falda

all'interno del pozzo prima dello

scorrimento a valle.



Vantaggi dei BES

 In questo tipo di processi, le reazioni (riduzione e

ossidazione) avvengono senza l’iniezione di agenti

esterni e sostanze chimiche; limitato rilascio di

sottoprodotti o composti tossici.

 Controllo accurato del processo (sottoprodotti,

mobilizzazione). Il segnale elettrico può inoltre

fungere da biosensore per monitoraggio in tempo

reale.

 L'opportunità di trattare diversi inquinanti.

 Bassa energia necessaria per guidare la reazione

bioelettrochimica & Bassa manutenzione richiesta.

 Possibile riduzione dei tempi di bonifica e dei costi.



Attività Sperimentale

Reattori a flusso 

continuo

Batch

 Progettati e realizzati reattori, potenziostato per MEC

 Test con differenti materiali agli elettrodi

 Selezione e caratterizzazione di inoculi microbici elettro-attivi

 Test con acque falda reali



 3 MECs polarizzate, in parallelo

 Controllo a circuito aperto

(attenuazione biologica naturale)

 Controlli abiotici (polarizzato e 

non)
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Esempio: Test Batch

Set UP & Monitoraggio di MEC – riduzione cromo esavalente

Monitoraggio:

 registrazione in continuo di corrente circolante e potenziale all'anodo;

 analisi periodiche di Cr (VI) disciolto tramite spettrofotometro;

 misure di densità ottica e potenziale redox;

 Ciclo-Voltammetria sui sistemi BES all'inizio e alla fine dei test;

 analisi del carbonio totale e organico all'inizio e alla fine del test;

 analisi della concentrazione di cromo totale e Cr (III) alla fine del test;

 Controllo sulla neutralità del pH.
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Risultati



Esempio: Test in Colonna

Influent

Effluent

Water 
recycling

Stainless steel 
mesh (CATHODE)

Plastic mesh 
(SEPARATOR)

Granular graphite
(ANODE)

Ag/AgCl Reference 
electrode

Potentiostat

Sampling cell
(Effluent)

Sampling cell
(Influent)

Plastic mesh

Stainless steel mesh
(CATHODE)

Granular graphite 
(ANODE)

Condizioni Operative:

 Concentrazione fenolo in ingresso: 

25 mg/L

 Mezzo minerale anaerobico; 

conduttività: 3.2 mS/cm

 Tempo di ritenzione: 10.5 h

 Flusso di alimentazione: 0.42 mL/min

 Flusso di Ricircolo: Da 0 a 75 mL/min

 Temperatura: 20±3 °C

 Potenziale all’anodo: +0.2 V vs. 

Standard Hydrogen Electrode (SHE)

 Inoculo: Refluo di raffineria



Risultati



Palma et al., 2017, Microbial Biotechnol

Campionamento Granuli di grafite (elettrodo) & 100 mL effluente 

liquido  analisi – sequenziamento (Next Generation Sequencing)

Caratterizzazione comunità Microbica

Biofilm sui granuli di grafite 

prevalenza di Geobacter spp.

(noto microrganismo 

elettroattivo)



Gli sviluppi sui BES derivanti da questo progetto sono:

 l’opportunità di trattare differenti inquinanti (idrocarburi, solventi

clorurati e cromo esavalente) che destano preoccupazione nelle falde.

 lo sviluppo di conoscenze sulle specie microbiche in grado di lavorare

in sistemi elettroattivi.

 Monitoraggio in tempo reale della degradazione dei contaminanti

(corrente elettrica è misura diretta del tasso di biodegradazione)

 l’impiego di materiali innovativi (es. maglia di titanio con ossidi misti di

titanio-rutenio) per gli elettrodi.

 Possibile versatilità nell'implementazione della configurazione del

reattore a piena scala.

Conclusioni

L’applicazione dei BES In situ potrebbe sostituire alcuni trattamenti tradizionali 

che hanno un maggiore impatto sulla falda  tecnica innovativa che necessita 

sforzi nella ricerca per progettare gli interventi a scala “reale” realizzabili in un 

sito contaminato. 



Grazie per l’attenzione!
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