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circa 150.000 m2

Fidenza, Emilia Romagna, Italia

Sito di Interesse Nazionale (SIN)

1 km dal centro cittadino



1888

2003

2016

Distilleria di catrame

Produzione di Piombo tetraetile

Produzione di fertilizzanti solforici e fosfati

1945

Bombardamento durnate la Seconda Guerra Mondiale

Inizio dei lavori volti alla decontaminazione del 

sito da parte del Comune di Fidenza mediante

tecniche tradizionali

LIFE-BIOREST



Le attività in corso si basano

sull’escavazione del suolo dalla zona

inquinata che viene poi trattato nelle

immediate vicinanze.

La creazione di biopile permette di

ridurre il contenuto di inquinanti

mediante un processo di bio-

attenuazione.
Si può migliorare il sistema?

LIFE-BIOREST
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Ripristino delle funzioni 

ecologiche del suolo

batterifunghi piante

Suolo contaminato

Fase I – Fase II

Fase I:
consorzio microbico

Fase II:
fitorisanamento
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Batteri e  funghi

IPA, BTEX, alcani, ecc.

Selezionare i microorganismi adattati a questa 

particolare nicchia ecologica.

Piante
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Suolo contaminato

Suolo NON contaminato

103 - 105 cfu/g

106 – 107 cfu/g



Esistono 

microorganismi che 

popolano questo 

ambiente estremo?

Quali organismi 

hanno le maggiori 

potenzialità?

capacità 

degradative, 

produzione di 

metaboliti secondari 

di interesse.

Saranno in grado di 

agire in condizioni 

reali?

scale up del 

trattamento



Analisi molecolare della comunità microbica

Tutti i campioni mostrano una

dominanza di funghi appartenenti al

genere Fusarium (sopra 80%),

seguito da Aspergillus, Penicillium,

Trichoderma e Arthrinium.

Per i batteri, invece, Achromobacer,

Agrobacterium, Azospirilllum,

Shinella, Sphingobacterium e

Pseudotrophomonas sono i generi

più abbondanti.

Spini et al. 2018
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Sospensione microbica del suolo

Screening in Solido

Arricchimento in Liquido

Approccio culturomico

Gli inquinanti erano l’unica fonte di 
nutrimento presente.
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Isolamento da diverse tecniche colturali..

Funghi Batteri

309 isolati 256 isolatiIsolati totali

565 isolati



Esistono 

microorganismi che 

popolano questo 

ambiente estremo?

Quali organismi 

hanno le maggiori 

potenzialità?

capacità 

degradative, 

produzione di 

metaboliti secondari 

di interesse.

Saranno in grado di 

agire in condizioni 

reali?

scale up del 

trattamento
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Capacità degradative dei microorganismi

o Microorganismi che stanno sopravvivendo

o Microorganismi tolleranti alla presenza degli inquinanti

o Microorganismi in grado di usare totalmente gli inquinanti 

come unica fonte di C

Crescono o 
non 

crescono?

glucosiopirene



phenanthrene                     pyrene/heptadecane                             paraffin oil

Thanks to the precious collaboration 

of Flavia Pinzari, CRA-RPS, Rome



Cladosporium cladosporioides

Fusarium solani
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Trametes gibbosa

Bjerkandera adusta

Hypocrea lixii

controllo con glucosio
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Produzione di bio-tensioattivi

I microorganismi sono stati valutati per la loro capacità di 

produrre tensioattivi.

Circa 70% dei ceppi ha mostrato una risposta positiva in 

almeno un test.

Drop collapsing assay

Attività emulsionante

Oil dispersion test
Blue agar test
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30 funghi e 31 batteri hanno dato un netto 

alone di dispersione dell’olio, pari a quello 

ottenuto con un tensioattivo chimico.

estratto colturale 
di batteri o 

funghi

piastra contenente acqua e olio grezzo che si 
dividono in due fasi separate

Test della dispersion di olio (petrolio) in acqua



Esistono 

microorganismi che 

popolano questo 

ambiente estremo?

Quali organismi 

hanno le maggiori 

potenzialità?

capacità 

degradative, 

produzione di 

metaboliti secondari 

di interesse.

Saranno in grado di 

agire in condizioni 

reali?

scale up del 

trattamento
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I funghi e i batteri devono essere veicolati 

nel suolo. I carrier hanno la funzione di:

o aerazione del sistema, impedire 

impaccamento del suolo

o veicolare i microorganismi

o fornire co-metabolismo.

Crescita di microoganismi su supporti
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Microcosms

Mesocosms

in situ biopile

Best Practice Note: Landfarming 

10   www.epa.nsw.gov.au 

Any waste transported from the site that is required by the Protection of the 
Environment (Waste) Regulation 2005 to be tracked must be recorded using the 
EPA’s on-line tracking system or an alternative system approved in writing by the 
EPA. 

8. Validation 

The time frame for landfarming is site-specific: treatment is complete when the 
remedial target levels have been achieved for the specified use of the soils and there 
is confirmation that the chemicals of concern no longer present a risk of harm to 
human health or the environment. 

The number of samples collected and analysed for the validation of landfarmed soil 
should be adequate to provide a statistically reliable result (EPA 1995), taking into 
account the intended use of the soils (SA EPA 2005). After removal of the 
landfarmed soils, the underlying area should be validated to confirm that 
contamination has not migrated vertically through the underlying liner (Tas DTAE 
2006). 

Information on the landfarming process, including monitoring data for air, odour and 
leachate, etc. collected during the landfarming process and validation results of 
landfarmed soils and underlying soils, should be described in a validation report for 
each site. The report should also include records of measures that were taken to 
optimise biodegradation of the contaminated soils and control volatilisation, including 
details of any laboratory and field trials. 

Appendix I: Biopiles 

‘Biopiles’ – also known as biocells, bioheaps and biomounds – are similar to 
landfarms in that they are both above-ground, engineered systems that use oxygen 
to stimulate the growth and reproduction of aerobic bacteria which, in turn, degrade 
the contaminants adsorbed to soil. 

While landfarms are aerated by tilling, biopiles tend to be aerated by forcing air to 
move by injection or extraction through slotted or perforated piping placed throughout 
the pile (US EPA 2011), as shown in Figure 2. 

Figure 2: Schematic of a biopile 

 

 
Source: UK EA 2002 

Biopiles should be considered an alternative to landfarms, especially on sites near 
sensitive receptors, as emissions can be more easily controlled. 

500 g

10 kg

500 ton

Biorisanamento del suolo contaminato
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pirene

20 giorni

batteri funghi funghi + batteri

I funghi e I batteri agiscono in sinergia uno con 

l’altro. I consorzi combinati (funghi + batteri) sono 

più veloci e più efficienti.

Microcosmi
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Mesocosmi

20 giorni

IPA totali

Gli inquinanti più concentrati (e.g. fenantrene, fluorantene e

pirene) sono stati quasi completamente trasformati.

Il contenuto totale di idrocarburi è stato

ridotto fino al 70%, anche se con notevoli

differenze tra i consorzi saggiati.



Esistono 

microorganismi che 

popolano questo 

ambiente estremo?

Quali organismi 

hanno le maggiori 

potenzialità?

capacità 

degradative, 

produzione di 

metaboliti secondari 

di interesse.

Saranno in grado di 

agire in condizioni 

reali?

scale up del 

trattamento
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400 m3 di suolo inoculato con il consorzio selezionato di funghi e

batteri…

…a cui seguirà un trattamento di fitorisanamento

21 m x 15 m x 4 m (h)

Biopila in situ
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❖ Studio delle potenzialità del consorzio microbico

selezionato nel biorisanamento di suoli inquinati

provenienti da altri Paesi Europei

effettiva riduzione della tossicità del suolo

❖ Applicazione di un simile approccio metodologico nei

confronti di altri problemi ambientali, come

l’inquinamento di suoli ad uso di Orto Urbano



Grazie per l’attenzione!

LIFE15 ENV/IT/000396 


