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Premessa 

 

Aneliamo alle leggi della natura e ai principi di semplificazione, ma la biologia è sorprendentemente 

complessa (Alon, 2007). 

 

 

La presente tesi di dottorato rappresenta il sunto di un lavoro di ricerca inteso a contribuire 

al miglioramento della conoscenza del complesso processo metabolico della dark 

fermentation, con particolare riguardo alla produzione di bio-idrogeno, risorsa energetica 

che può contribuire alla ormai necessaria e urgente transizione verso un uso più sostenibile 

delle risorse naturali.  

La ricerca svolta nell’ambito del dottorato in Ingegneria Ambientale ha, in questo caso, 

attinto alla sfera di competenza della Biologia dei Sistemi e della Bioinformatica, in quanto 

si ritiene necessario migliorare il livello di comprensione del complesso processo biologico 

per poter, successivamente, meglio comprendere le condizioni con le quali operare 

l’ingegnerizzazione del processo stesso. 

 

In termini generali, ai fini della comprensione, descrizione, simulazione e predizione dei 

processi e del comportamento dei sistemi biologici, il ricorso a modelli matematici è prassi 

ormai consolidata; essi si innestano nel “ciclo della conoscenza” (Kell e Knowles, 2006) e 

consentono di astrarre la realtà e di creare un’immagine del sistema e la formulazione di 

ipotesi sul suo funzionamento, le quali vengono confermate o confutate dall’osservazione 

sperimentale.  

 

 

Figura 0-1 – Rappresentazione schematica del processo iterativo che porta all’incremento della conoscenza (Fonte: 

elaborazione da Kell e Knowles (2006) 

 

Sebbene l’applicazione del modello matematico nell’ambito della ricerca presentata non 

sia riferita all’interezza del metabolismo, la complessità delle interconnessioni tra le 

reazioni biochimiche della fermentazione e la loro forte dipendenza e variabilità in 

relazione alle condizioni operative di processo, rendono fondamentale il ricorso ad un 

approccio di tipo sistemico e non riduzionistico.  
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Struttura della tesi 

La tesi, dopo un’introduzione che riassume brevemente lo scopo e l’approccio della ricerca, 

riprende alcuni concetti teorici utili alla comprensione delle scelte effettuate, nonché 

propedeutici all’interpretazione dei risultati e delle conclusioni. Gli elementi teorici 

spaziano da concetti basilari della chimica e della biologia, alla descrizione sintetica ma 

funzionale dei modelli di tipo contrained-based utilizzati nel corso del lavoro. Il capitolo 

seguente, relativo allo Stato dell’arte, fornisce una panoramica delle principali applicazioni 

di tali modelli nell’ambito della produzione di idrogeno mediante dark fermentation. Sulla 

base della ricerca bibliografica effettuata e delle nostre migliori conoscenze, si evidenzia 

come non vi siano ricerche che applicano tali modelli alla produzione di bio-idrogeno da 

fermentazione di siero di latte o substrati ricchi in lattosio.  

Nel capitolo Materiali e metodi si entra nel vivo della ricerca, descrivendo come si è arrivati 

alla costruzione dei nuovi modelli metabolici a partire dalle informazioni disponibili in 

letteratura e nelle banche dati di metabolomica. L’applicazione dei modelli metabolici è 

quindi presentata nel capitolo relativo alla Discussione dei risultati, il quale riporta prima 

la fase di validazione dei modelli sulla base di dati estrapolati da lavori di ricerca 

accuratamente selezionati in letteratura, e successivamente l’applicazione degli stessi 

modelli alle serie di dati ottenute nel corso delle prove sperimentali a scala di laboratorio 

condotte presso il Laboratorio di Ingegneria Sanitaria e Ambientale (ISA) del Dipartimento 

di Ingegneria Civile Edile e Ambientale –(DICEA) dell’Università Sapienza di Roma.  

I risultati ottenuti sono successivamente utilizzati per trarre delle conclusioni 

auspicabilmente utili al miglioramento della conoscenza e comprensione del processo, 

nonché alla formulazione di nuove fasi di sperimentazione atte a verificare le strategie di 

miglioramento della performance di produzione di bio-idrogeno.  
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Abstract 

 

Hydrogen is one of the most promising candidates for replacing fossil fuels in the context 

of the energy transition. However, the production processes currently used involve fossil 

fuels and massive energy inputs, while biological processes, including fermentation, 

represent a promising alternative approach for hydrogen’s sustainable production. 

Fermentation is an extremely complex biological process, influenced by numerous factors 

having a great impact on final yield and rate. Hence, understanding the biochemical 

mechanisms is fundamental to improve the performance of the process and make it 

suitable for the production of hydrogen for energy purposes. 

The research aimed at contributing to the knowledge improvement of the complex dark 

fermentation metabolic process, with particular regard to the production of hydrogen from 

lactose-rich organic substrates. It was decided to adopt the Flux Balance Analysis (FBA), a 

constrained-based modeling approach based on the assumption of the quasi-steady state. 

FBA allows to describe the metabolic behaviour by reducing the complexity of kinetic 

mathematical models. Starting from the data available in the literature, two new metabolic 

networks have been developed, based on the principle of “universal bacterium”. These 

networks were first validated using series of experimental data, identified through a 

bibliographic search, then used to improve the level of understanding of whey 

fermentation process by indigenous biomass, in different pH conditions. Finally, a 

simulation was carried out to identify the optimal conditions to maximize the hydrogen 

production rate during two different stages of the process. 

 

Sommario 

 

L’idrogeno è identificato come uno dei più promettenti candidati per la sostituzione dei 

carburanti fossili nel contesto del processo della transizione energetica. Tuttavia, i processi 

produttivi attualmente utilizzati prevede l’utilizzo a monte di combustibili fossili e 

massicci input energetici, mentre i processi biologici, tra cui la fermentazione, 

rappresentano un promettente approccio alternativi per la produzione sostenibile di 

idrogeno. La fermentazione è un processo biologico estremamente complesso, influenzato 

da numerosi fattori che hanno un grande impatto sulla resa finale e sulle velocità di 

produzione. Per tale motivo, la comprensione dei meccanismi biochimici è di 

fondamentale importanza per migliorare le performance del processo e renderlo idoneo 

alla produzione di idrogeno a fini energetici. 

Il lavoro di ricerca ha avuto come obiettivo quello di contribuire al miglioramento della 

conoscenza del complesso processo metabolico della dark fermentation, con particolare 

riguardo alla produzione di idrogeno da substrati organici, ricchi in lattosio. In particolare, 

si è optato per adottare la Flux Balance Analysis (FBA), approccio modellistico di tipo 

constrained-based basato sull’assunzione dello stato quasi-stazionario all’interno della 

biomassa, e che consente di descrivere il comportamento metabolico riducendo la 

complessità dei modelli matematici cinetici. A partire dai dati disponibili in letteratura, 

sono stati elaborati due nuovi network metabolici, sulla base del principio di “batterio 

universale”. Tali network sono stati prima validati utilizzando delle serie di dati 



Modelli metabolici per la produzione di H2 mediante dark fermentation di substrati organici biodegradabili 

CC BY-NC  vi 

sperimentali selezionati a valle di una ricerca bibliografica, e successivamente utilizzati per 

migliorare il livello di comprensione dei processi di fermentazione del siero di latte ad 

opera della biomassa indigena, in diverse condizioni di pH. Infine, è stata operata una 

simulazione per individuare le condizioni ottimali per massimizzare la velocità di 

produzione dell’idrogeno in due diverse fasi del processo.  
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1 Introduzione e scopo della ricerca  

 

Da quando l’uomo scoprì il fuoco, l’energia, la sua disponibilità e il suo utilizzo, 

rappresentano elementi fondanti della società umana. A partire dal diciottesimo secolo, 

con lo sfruttamento delle fonti fossili - il carbone prima e gli idrocarburi in seguito - l’uomo 

ha sviluppato e migliorato le tecnologie per lo sfruttamento delle risorse energetiche della 

terra. Tuttavia, l’uso intensivo di fonti energetiche fossili e non rinnovabili comporta un 

doppio rischio: la limitatezza nel tempo della loro disponibilità e l’impatto negativo delle 

emissioni, con conseguenti ripercussioni sulla salute umana, sull’ambiente e sul clima. È 

pertanto sempre più urgente e necessario il ricorso su larga scala a fonti non fossili e 

rinnovabili (Khanna e Das, 2013), e una delle maggiori sfide del nostro tempo è la 

definizione di nuove e migliorate tecnologie per la produzione sostenibile di energia. Tra 

queste alternative, l’idrogeno è identificato come uno dei sostituti potenziali dei carburanti 

fossili, e ad esso sono associati molteplici vantaggi: è il vettore con la maggiore densità 

energetica (120.1 MJ/kg) e la sua combustione non comporta la produzione di gas 

climalteranti, ma solo vapor d’acqua. Inoltre, i veicoli che utilizzano l’idrogeno mediante 

celle a combustibile sono più efficienti, orientativamente tra il 35% ed il 50%, di quelli che 

utilizzano carburanti fossili tradizionali (Ghenciu, 2002).  

Tuttavia, per essere effettivamente sostenibile, la produzione di idrogeno deve avvenire 

senza l’utilizzo a monte di combustibili fossili e massicci input energetici, come accade, ad 

esempio, per la produzione mediante steam reforming o elettrolisi (Ding et al. 2016; Łukajtis 

et al., 2018a). In tal senso, i processi biologici rappresentano promettenti approcci 

alternativi per la produzione sostenibile, grazie ai quali è possibile associare l’utilizzo di 

biomasse organiche rinnovabili a condizioni operative blande e senza la generazione di 

sottoprodotti dannosi per la salute o per l’ambiente (Perera et al., 2010). 

La produzione di bio-idrogeno può avvenire mediante diversi tipi di processo, come la 

photo fermentation, la biofotolisi, la dark fermentation (DF) o l’elettrolisi microbica (Wang e 

Yin, 2017). Tra queste, la biofotolisi e la photo fermentation risultano essere limitate dagli 

intrinsechi limiti di efficienza dei sistemi biologici che le conducono, dalle basse rese di 

produzione di idrogeno e dagli elevati costi e complessità dei reattori necessari al processo, 

così come accade per l’elettrolisi microbica. La dark fermentation al contrario, sebbene sia 

anch’essa caratterizzata da rese limitate, presenta maggiori velocità di produzione ed ha il 

vantaggio di poter essere associata ai processi di degradazione anaerobica della sostanza 

organica, accoppiando la produzione di idrogeno alla gestione dei rifiuti e del materiale di 

scarto (Cabrol et al., 2017).  

La fermentazione è un processo biologico estremamente complesso, nonché influenzato da 

numerosi fattori che hanno un grande impatto sulla resa finale e sulle velocità di 

produzione (Wang e Wan, 2009). Al fine di ottimizzare e ingegnerizzare il processo è 

quindi necessario approfondire la conoscenza dei meccanismi biochimici che intervengono 

direttamente o indirettamente nella produzione dell’idrogeno (Khanna e Das, 2013). Le 

manifestazioni osservabili sperimentalmente del processo si limitano, a meno di complesse 

ed onerose indagini intracellulari (Cai et al., 2011; Labhsetwar et al., 2017), all’analisi degli 

andamenti delle concentrazioni dei metaboliti nel mezzo di coltura. Tuttavia, ottenere una 

rappresentazione esaustiva e completa dei meccanismi metabolici, delle interconnessioni 

tra le reazioni biochimiche e dell’influenza dei parametri di processo è sfidante. Come si 
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vedrà con maggiore dettaglio nel prossimo capitolo (“Overview teorica”), l’idrogeno, nel 

corso della fermentazione, è prodotto da alcune reazioni e consumato da altre, mentre altre 

reazioni ancora hanno un’influenza indiretta (Zheng e Yu, 2004; Ivarsson et al., 2015). 

Inoltre, la fermentazione può essere condotta sia da colture microbiche pure, ovvero 

costituite da una singola specie o ceppo, oppure da comunità microbiche miste, la cui 

composizione può essere nota o incognita (Tapia-Venegas et al., 2015). Ogni specie, ceppo 

o comunità mista ha comportamenti peculiari e ciascuno risponde in modo diverso alle 

condizioni operative e alle variazioni delle stesse nel corso del processo. La possibilità di 

studiare la fermentazione mediante indagini sperimentali è limitata dall’elevata 

numerosità delle variabili in gioco, dai tempi lunghi e dai costi elevati. Per i citati motivi, 

al fine di comprendere, analizzare e migliorare la produzione di idrogeno, si ricorre alla 

modellazione matematica (Valentín-Reyes et al., 2018). In termini generali, la modellazione 

matematica di un sistema biologico ha l’obiettivo di generare delle ipotesi che siano 

sperimentalmente verificabili o descrivere meccanismi di funzionamento del sistema, così 

come la possibilità di predirne il comportamento a seguito di variazioni delle condizioni 

ambientali e operative. Il comportamento globale di un sistema osservabile 

sperimentalmente è, difatti, frutto di un complesso insieme di meccanismi, in taluni casi in 

antagonismo tra loro. È pertanto impossibile comprendere cosa avvenga all’interno del 

sistema biologico osservando le sole evidenze sperimentali (Steuer, 2007). 

In tal senso, sebbene lo sviluppo e l’utilizzo di modelli cinetici rimanga un obiettivo 

desiderabile, per la loro capacità di essere adottati a scopi predittivi, il loro effettivo 

impiego risulta limitato dall’elevata complessità, dal costo computazionale e dalla scarsa 

disponibilità di parametri cinetici noti (Steuer et al., 2006; Tummler e Klipp, 2018).  

La necessità di descrivere il comportamento metabolico riducendo la complessità dei 

modelli matematici ha portato alla formulazione di approcci basati sull’ipotesi di stato 

quasi-stazionario. Tale assunzione, come si vedrà nel seguito, è realistica se si considera 

che le velocità delle reazioni intracellulari sono molto più elevate sia della crescita della 

biomassa che delle variazioni di concentrazione nel mezzo di coltura (Palsson e Varma, 

1994). Lo sviluppo della così detta ingegneria metabolica dei sistemi, che opera la 

descrizione del metabolismo mediante modelli così detti in silico, ha iniziato a prendere 

piede a partire dagli anni 2000 e offre una rappresentazione virtuale del comportamento 

dei sistemi (o sottosistemi) biologici. Questo consente non solo di migliorare la conoscenza 

dei complessi processi biochimici e degli effetti delle variazioni delle condizioni di 

processo, ma permette di formulare ipotesi su possibili alterazioni dei meccanismi 

enzimatici per migliorare la resa di produzione dell’idrogeno (Klamt et al., 2003). 

L’ingegneria metabolica dei sistemi si è così affermata come nuovo paradigma per 

l’arricchimento della conoscenza dei processi biologici e per la progettazione di nuove 

strategie per massimizzarne l’efficacia (Joyce e Palsson, 2006; Lee et al. 2011). Nell’ambito 

dell’ingegneria metabolica, uno degli approcci possibili è lo sviluppo di modelli di tipo 

constrained-based. Questi costituiscono le fondamenta per la formulazione di previsioni 

meccanicistiche della fisiologia metabolica e possono essere utilizzate in modo prospettico 

per creare nuova conoscenza e migliorare la nostra comprensione delle funzioni biologiche 

(Bordbar et al., 2014). In particolare, tra i modelli di tipo constrained-based, la Metabolic Flux 

Analysis (MFA) e la Flux Balance Analysis (FBA) giocano un ruolo centrale nella 

comprensione della fisiologia cellulare e nella predizione delle potenzialità metaboliche in 

determinate condizioni ambientali o genetiche (Raman e Chandra, 2009; Orth et al. 2011). 

Come sarà delucidato nel seguito, gli approcci MFA e FBA consentono di ottenere 



Modelli metabolici per la produzione di H2 mediante dark fermentation di substrati organici biodegradabili 

CC BY-NC  1-3 

informazioni sulla distribuzione delle velocità delle reazioni intracellulari in determinate 

condizioni di processo; le variazioni delle velocità di reazione in risposta a diverse 

condizioni operative forniscono informazioni circa il percorso seguito dai reagenti e sono 

pertanto indicative dei meccanismi di reazione che hanno luogo (Voet et al. 2013).  

Dal momento che approcci quali la MFA e la FBA forniscono un quadro di ciò che avviene 

all’interno della cellula in termini di distribuzione delle velocità di reazione, in un preciso 

istante di tempo ed in determinate condizioni di processo, è possibile formulare ipotesi su 

quali siano le azioni di ingegneria metabolica da attuare per migliorare la resa del processo, 

nonché per comprendere in modo semplice, efficace e cost-effective gli effetti di azioni su 

determinati enzimi (Woolston et al. 2013; Xu et al., 2020). 

Esistono diverse applicazioni di MFA e FBA alla dark fermentation finalizzata alla 

produzione di idrogeno, sia riferite a singole specie o ceppi batterici che a comunità 

microbiche (per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2 – “Le applicazioni alla dark 

fermentation per la produzione di bio-idrogeno”). Sulla base delle nostre migliori 

conoscenze non esistono, tuttavia, applicazioni alla produzione di idrogeno da 

fermentazione del siero di latte. Quest’ultimo costituisce un sottoprodotto dell’industria 

lattiero-casearia ed è uno scarto altamente inquinante che deve essere adeguatamente 

trattato prima di poter essere smaltito (Carvalho et al. 2013). Il processo di trattamento 

anaerobico del siero di latte può essere associato alla contestuale produzione di idrogeno 

(Rai et al. 2011). Tuttavia, per poter ottimizzare il processo stesso è necessario prima 

migliorare la comprensione del metabolismo delle comunità microbiche.  

 

Il lavoro di ricerca qui presentato intende contribuire a migliorare la conoscenza dei 

processi metabolici e la risposta dei microorganismi al variare delle condizioni operative 

del processo di fermentazione, finalizzato a migliorare l’efficienza della produzione di bio-

idrogeno da siero di latte, mediante Flux Balance Analysis. Sono stati quindi definiti due 

nuovi network metabolici, sviluppati a partire dai modelli presenti in letteratura, integrati 

in modo innovativo per essere in grado di descrivere la fermentazione del siero di latte, sia 

nel caso in cui il substrato principale sia il lattosio, sia quando viene utilizzato come 

substrato il lattato prodotto nelle fasi iniziali del processo. In particolare, sono stati presi 

come riferimento principale i network sviluppati per il cosiddetto “batterio universale”, 

astrazione proposta per descrivere il comportamento metabolico di una biomassa mista 

prescindendo dalla descrizione delle singole specie che la compongono. Tuttavia, è stato 

verificato nel corso della ricerca come fosse necessario integrare tali network, i quali sono 

stati successivamente perfezionati a seguito del processo di validazione. Per la validazione 

sono stati utilizzati dati sperimentali ricavati a valle di una analisi critica della letteratura 

scientifica. Successivamente a tale fase di validazione e di implementazione delle 

modifiche atte a migliorarne le prestazioni, il modello è stato applicato a dati sperimentali 

ottenuti nel corso delle ricerche a scala di laboratorio condotte presso il Laboratorio di 

Ingegneria Sanitaria Ambientale del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale 

(DICEA) dell’Università Sapienza di Roma, relative alla produzione di idrogeno dalla 

fermentazione del siero di latte ad opera della biomassa indigena non selezionata, in 

diverse condizioni di pH. Sono state quindi effettuate delle simulazioni per massimizzare 

la produzione idrogeno, sia nella condizione in cui il substrato sia il lattosio, sia nel caso 

della fermentazione del lattato. Tali simulazioni hanno confermato che la velocità di 

produzione dell’idrogeno è massima quando l’acido acetico è il solo metabolita prodotto 

nel corso del processo.  
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L’applicazione del modello alle osservazioni sperimentali del DICEA ha confermato la 

necessità di integrare ulteriormente il network metabolico riferito al batterio universale 

identificato in letteratura, dimostrando come ci sia la necessità di ulteriori indagini, 

soprattutto in merito alla formulazione della reazione di formazione della biomassa, per 

rendere la FBA applicabile alle diverse fasi del processo e in grado di rispondere in modo 

efficace alle variazioni delle condizioni operative. 
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2 Overview teorica 

 

Il presente capitolo intende fornire i concetti teorici di base necessari alla comprensione 

delle scelte operate nel corso della ricerca. Vengono pertanto brevemente illustrate le 

nozioni essenziali della chimica degli esseri viventi (biochimica), nonché un’introduzione 

al metabolismo, del processo di produzione di idrogeno da dark fermentation e la 

descrizione dei principali microorganismi che la operano. In tal modo si forniscono le basi 

concettuali che consentono di spiegare le assunzioni adottate per il modello matematico, 

nonché per la interpretazione dei risultati ottenuti, nonché le prospettive future della 

ricerca.  

 

2.1 La chimica dei sistemi viventi 

Un organismo biologico vivente, sia esso monocellulare o pluricellulare, è un sistema 

aperto che scambia flussi di materia ed energia con l’esterno. Un sistema biologico è una 

unità sia fisica che funzionale, costituita da più parti (o sottoinsiemi, o moduli) interagenti 

tra loro e con altri sistemi, e che formano un tutt’uno in cui ogni componente fornisce il 

proprio contributo per una finalità comune. Un sistema vivente svolge le proprie funzioni 

vitali mediante un insieme di reazioni biochimiche, grazie alle quali acquisisce nutrienti 

dai quali ottiene nuovi elementi per la sintesi di materiale cellulare e l’energia necessaria a 

sostenere le proprie funzioni (Voet et al.  2013). 

Gli organismi viventi sono sistemi aperti che acquisiscono nutrienti caratterizzati da bassa 

entropia ed elevata entalpia i quali trasformano, mediante complesse reazioni biochimiche, 

in sostanze di scarto a bassa entalpia ed elevata entropia. Tali trasformazioni comportano 

un rilascio di energia libera, la quale viene utilizzata per aumentare il livello di 

organizzazione dei sistemi viventi stessi. Nel momento in cui tali trasformazioni si 

interrompono, ovvero raggiungono l’equilibrio termodinamico (∆G = 0), per l’organismo 

vivente sopraggiunge la morte, ovvero l’impossibilità di condurre alcun tipo di 

trasformazione (Voet et al. 2013). 

 

È utile introdurre il concetto di stato stazionario e l’approssimazione di stato quasi 

stazionario (quasi steady state approximation – QSSA), in quanto saranno utilizzati nel 

corso della ricerca. Un sistema aperto in cui i flussi di materia ed energia in ingresso ed in 

uscita siano tali da mantenere costanti le condizioni del sistema stesso, si dice in stato 

stazionario (Voet et al. 2013). Lo stato stazionario può essere considerato, di fatto, 

un’astrazione basata sulla diversificazione delle scale temporali alle quali avvengono i 

processi biochimici. Esistono processi, quali la formazione di legami chimici, che 

avvengono in un arco temporale di pochi nanosecondi e altri che impiegano mesi o anni. 

Pertanto, è possibile introdurre l’approssimazione di stato quasi stazionario in quanto 

alcuni sistemi possono essere considerati in stato stazionario se inquadrati in un più ampio 

ambiente che si trovi in stato non stazionario, caratterizzato da processi più lenti rispetto a 

quelli del sistema stesso (Stiefenhofer, 1998; Klipp et al., 2005).  

Sebbene, come visto, le condizioni si stato stazionario o quasi stazionario siano delle 

astrazioni, esso sono di fondamentale importanza dal punto della modellistica delle 

cinetiche di reazione, in quanto introducono semplificazioni che rendono i modelli 

matematici di più facile risoluzione (Klipp et al., 2005). 
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Sebbene la maggior parte delle reazioni condotte da un sistema vivente potrebbe 

potenzialmente avvenire in modo spontaneo, solo alcune di queste avrebbero luogo ad una 

velocità compatibile con le funzioni metaboliche. Le reazioni che hanno effettivamente 

luogo sono, pertanto, quelle che vengono catalizzate al fine di aumentarne le velocità di 

reazione. I catalizzatori sono sostanze chimiche che influiscono sulla velocità di reazione, 

aumentandola. Essi agiscono modificando il meccanismo di reazione, facendo cioè 

svolgere la reazione per una diversa via per la quale è richiesta una minore energia di 

attivazione. Un catalizzatore non compare nella reazione finale, in quanto agisce solamente 

come intermedio, e rimane chimicamente inalterato al completamento della reazione 

(Silvestroni, 1996).  

I catalizzatori delle reazioni biochimiche sono gli enzimi, molecole organiche con peso 

molecolare compreso tra ~ 104 e ~ 106 (Silvestroni, 1996), in grado di incrementare le velocità 

di reazione di un fattore variabile da 106 a 1012 (Voet et al. 2013). Ogni enzima è altamente 

specializzato ed opera con la massima efficacia quasi esclusivamente su un solo tipo di 

substrato; tale specificità è principalmente determinata dalla conformazione geometrica 

dei siti attivi degli enzimi e per l’elevata affinità elettronica con il substrato (Purich, 2010).  

La maggior parte degli enzimi ha bisogno della presenza di cofattori, necessari allo 

svolgimento del processo catalitico. Nel caso i cofattori siano di natura organica, sono detti 

coenzimi, i quali possono agire anche con uno o più ioni metallici (Cu2+, Fe3+ o Zn2+). 

Qualora i coenzimi agiscano solo in associazione transitoria con gli enzimi, tali molecole 

vengono dette cosubstrati. Tra questi vi sono, ad esempio, il nicotinammide adenina 

dinucleotide (NAD+) e la sua forma ridotta NADH, e il nicotinammide adenina 

dinucleotide fosfato (NADP+) e la sua forma ridotta NADPH. Questi rappresentano 

molecole fondamentali necessarie allo svolgimento di molte reazioni metaboliche, ed 

hanno il ruolo di trasportatori di elettroni, in quanto trasferiscono atomi di idrogeno, 

giocando pertanto un ruolo chiave nel processo di formazione di idrogeno durante la dark 

fermentation. Infine, se un cofattore è associato in modo permanente alle proteine, spesso 

mediante legami covalenti, esso è denominato gruppo prostetico (Voet et al. 2013; Bhatia e 

Bhatia, 2018). 
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Figura 2-1 - Nicotinammide adenosina dinucleotide (NAD) e Nicotinammide adenosina dinucleotide fosfato (NADP) in 

forma ossidata ed in forma ridotta. La reazione di riduzione comporta il trasferimento di due atomi di idrogeno, forniti 

dal substrato (Fonte: elaborazione da (Voet et al. 2013) 

 

La cinetica enzimatica  

Lo studio delle velocità delle reazioni catalizzate da enzimi viene detto cinetica enzimatica. 

In molti casi, le variazioni delle velocità di reazione in risposta a diverse condizioni 

operative, forniscono informazioni circa il percorso seguito dai reagenti e sono pertanto 

indicative dei meccanismi di reazione che hanno luogo (Voet, Voet e Pratt, 2013). La 

comprensione dei concetti base della cinetica enzimatica si è resa quindi necessaria allo 

sviluppo del presente lavoro di ricerca in quanto, come si vedrà nel seguito, 

l’identificazione dei percorsi metabolici (si veda il paragrafo 2.4.1 - Il processo di 

produzione di bioidrogeno) fornisce fondamentali informazioni per la conoscenza del 

processo di produzione dell’idrogeno ad opera dei microorganismi nel corso della dark 

fermentation.  

Si consideri la reazione elementare A → B, la cui velocità è data dalla variazione della 

concentrazione del reagente a rispetto al tempo. La velocità di reazione diminuisce al 

diminuire della concentrazione dei reagenti e può essere pertanto espressa nel seguente 

modo: 

 

𝑣 =  
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= 𝑘[𝐴]𝛼 

Equazione 2-1 - Relazione che lega la velocità di reazione alla concentrazione dei reagenti e definisce la costante di 

velocità k e l'ordine di reazione α (Fonte: Silvestroni, 1996). 
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Dove k è la costante di velocità e α l’ordine di reazione. Sia k che α sono parametri 

determinabili sperimentalmente e dipendono dal meccanismo della reazione.   

Considerando una reazione reversibile A ↔ B, nella quale i prodotti possono reagire tra 

loro per tornare a formare i reagenti, si dovrà considerare sia la velocità della reazione da 

sinistra verso destra (v1), che sarà funzione della concentrazione del reagente A, che quella 

della reazione da destra verso sinistra (v2), che sarà funzione della concentrazione di B. È 

possibile definire, per una reazione esemplificativa di ordine 1 rispetto alle concentrazioni 

di A e B, la velocità della reazione complessiva come: 

 
𝑣′ = 𝑣1 − 𝑣2 =  𝑘1[𝐴] − 𝑘2[𝐵] 

Equazione 2-2 - Espressione della velocità di reazione netta, che tiene conto anche della velocità della controreazione 

(Fonte: Silvestroni, 1996). 

 

Quando la reazione giunge all’equilibrio, ovvero quando v1  e v2 si eguagliano, la velocità 

v’ è nulla e l’Equazione 2-2 si può scrivere come segue (Silvestroni, 1996):  

 
𝑘1
𝑘2

= 
[𝐵]𝑒𝑞

[𝐴]𝑒𝑞
= 𝐾 

Equazione 2-3 - Relazione che intercorre tra le costanti di velocità e concentrazioni di reagenti e prodotti all'equilibrio, 

nonché definizione della costante di equilibrio K (Fonte: 

 

L’equazione di Michaelis-Menten  

Come visto, la velocità di reazione è funzione della costante di velocità e della 

concentrazione dei reagenti, elevata per l’ordine di reazione α (Equazione 2-1), in relazione 

meccanismo secondo il quale avviene la reazione. Per lo studio della cinetica enzimatica è 

necessario introdurre uno step intermedio di reazione, che tiene conto con complesso 

enzima-substrato (ES), ottenendo così la reazione:  

 

𝐸 + 𝑆 

     𝑘1     
→    

    𝑘−1   
←    

  𝐸𝑆 
    𝑘2     
→     𝑃 + 𝐸 

Reazione 2-1 - Reazione enzimatica che esplicita il passaggio di formazione del complesso enzima-substrato (Fonte: Voet, 

Voet and Pratt, 2013) 

 

Nel presente lavoro non saranno esplicitati i passaggi che portano alla definizione 

dell’equazione di Michaelis-Menten, per i quali si rimanda a Klipp et al. (2005) e a Voet, 

Voet and Pratt (2013). È tuttavia rilevante menzionare le ipotesi che hanno condotto alla 

definizione dell’equazione: 

 

• k-1 >> k2 il che porta alla irreversibilità del secondo step della Reazione 2-1 

(assuzione del quasi-equilibrio); 

• d[ES]/dt = 0, ovvero la concentrazione del complesso enzima-substrato non varia 

nel tempo (assunzione dello stato stazionario); 



Modelli metabolici per la produzione di H2 mediante dark fermentation di substrati organici biodegradabili 

CC BY-NC  2-9 

• la formazione dei prodotti a partire dal complesso ES è un processo del primo 

ordine. 

 

A partire dalle sopra citate ipotesi, definendo la velocità di formazione dei prodotti 

mediante l’Equazione 2-4 e la costante di Michaelis-Menten KM = (k-1 + k2 )/k1 

 

𝑣 =  
𝑑[𝑃]

𝑑𝑡
= 𝑘2[𝐸𝑆] 

Equazione 2-4 - Espressione della velocità di formazione dei prodotti in funzione della concentrazione del complesso 

enzima-substrato ES (Fonte: Voet, Voet and Pratt, 2013) 

è possibile ottenere la seguente equazione: 

 

𝑣 =  
𝑣𝑚𝑎𝑥[𝑆]

𝐾𝑀 + [𝑆]
 

Equazione 2-5 - Equazione di Michaelis-Menten (Fonte: Voet, Voet and Pratt, 2013) 

 

dove vmax è la velocità massima della reazione, che si ottiene ad alte concentrazioni di 

substrato. L’Equazione 2-5 è alla base della cinetica enzimatica e, se rappresentata 

graficamente, ha forma di un’iperbole rettangolare, come mostrato in Figura 2-2. 

 

 

Figura 2-2 - Rappresentazione grafica dell'equazione di Michaelis-Menten, che mostra la correlazione tra velocità di 

reazione v e concentrazione di substrato [S] (Fonte: elaborazione propria) 

 

Dall’equazione di Michaelis-Menten è facile verificare che quando la concentrazione di 

substrato è pari al valore della costante KM, il valore della velocità di reazione è pari alla 

metà della velocità massima. Infine, è doveroso sottolineare come KM sia specifica per ogni 

coppia substrato-enzima (Voet et al., 2013). 
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2.2 I microorganismi   

I microorganismi sono organismi viventi di dimensioni molto piccole, dell’ordine di 

grandezza dei µm) e pertanto tali da non poter essere distinti ad occhio nudo (Voet et al., 

2013). Sono ubiquisti e presenti anche in ambiente con caratteristiche estreme, in termini 

di temperature, pH, salinità, pressione, etc. I microorganismi possono essere classificati 

sulla base di diversi criteri, ma la distinzione principale che occorre fare è tra 

microorganismi procarioti (dal greco pro, prima e karyon, nucleo) che non presentano cioè 

un vero e proprio nucleo, ed eucarioti (dal greco eu, vero). I procarioti sono le forme viventi 

più antiche (il più antico fossile di microorganismo procariota risale a circa 3,5 miliardi di 

anni), mentre le prime tracce di organismi più complessi, dotati di nucleo e organelli 

diversificati, risalgono a circa 1,8 miliardi di anni (Park et al., 2012).  

La classificazione filogenetica, operata sulla base delle relazioni evolutive (Park et al.  2012), 

condotta nel 1977 da Carl Woese soppiantò la dicotomia eucariota-procariota, 

introducendo una classificazione basata su tre domini: Bacteria, Archaea and Eukarya 

(Woese et al., 1990; Koonin, 2010), come mostrato in Figura 2-3. 

 

 

Figura 2-3 - Albero filogenetico che mostra la classificazione basata sui tre domini Bacteria, Archaea and Eukarya, 

proposta da Woese, Kandler and Wheelis, (1990) (Fonte: University of Hawai - 

https://manoa.hawaii.edu/exploringourfluidearth/media_colorbox/2966/media_original/en)  

 

I tre domini proposti da Woese rappresentano il livello superiore della classificazione 

tassonomica, o tassonomia, ovvero il sistema per identificare, nominare e classificare tutti 

gli esseri viventi. La tassonomia è un sistema basato sulla gerarchia delle categorie 

tassonomiche, o taxa, la quale parte dal livello superiore, i domini appunto, e si conclude 

con il livello inferiore, ovvero le specie. I taxa principali sono, in ordine: dominio, regno, 

phylum (o divisione, limitatamente alle alghe e alle piante), classe, ordine, famiglia, genere, 

specie. Il nome scientifico di una specie è binomiale, ovvero composto da due parole 

(normalmente di origine latina o greca), ed è il solo taxa scritto in corsivo (ad esempio, 

Staphylococcus aureus) (Park et al., 2012). 

 

 

https://manoa.hawaii.edu/exploringourfluidearth/media_colorbox/2966/media_original/en
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2.2.1 La cinetica di crescita microbica  

Se le condizioni ambientali sono adeguate (per maggiori informazioni in merito si veda il 

paragrafo successivo), i microorganismi sono in grado di attivare i propri processi 

metabolici e crescere. Per crescita microbica si intende la moltiplicazione delle unità 

cellulari, la quale avviene secondo uno schema binario (Park et al. 2012) ed il tempo che la 

popolazione impiega a raddoppiare il numero cellulare è detto tempo di generazione. Da 

un punto di vista matematico la crescita microbica segue un andamento esponenziale 

secondo l’Equazione 2-6: 

 
𝑁(𝑡) = 𝑁02

𝑛 

Equazione 2-6 – Andamento esponenziale della crescita microbica, dove Nt è il numero di cellule ad un determinate 

tempo t, N0 è il numero di cellule iniziale e n è il numero di generazioni (Fonte: Park et al., 2012). 

 

In condizioni di disponibilità limitata di substrato e assenza di rimozione dei prodotti del 

metabolismo, la curva di crescita cellulare ha un andamento caratterizzato da fasi ben 

definite e distinte, così come mostrato in Figura 2-4. La curva è caratterizzata da quattro 

fasi principali: 1) fase di latenza (lag phase) in cui le cellule si adattano alle condizioni 

ambientali; 2) crescita esponenziale del numero delle cellule, le quali si sono adattate ed il 

substrato non è ancora divenuto limitante; 3) fase stazionaria, che si ha quando il substrato 

inizia ad essere limitante. Questa fase vede un equilibrio tra il numero di cellule che ancora 

riescono a dividersi, il numero di cellule che muoiono ed il numero di cellule che entrano 

in fase di latenza. 4) la fase di morte cellulare si osserva quando il numero di cellule morte 

è maggiore del numero di cellule che si riproducono o che si trovano in fase di latenza. 

 

 

Figura 2-4 – Curva di crescita cellulare in condizioni di substrato limitato (Fonte: Elaborazione da Park et al. (2012); 

Tortora et al. (2013)) 

 

Il modello di riferimento per la descrizione della crescita microbica è l’equazione empirica 

di Monod (Monod, 1941), la quale introduce il concetto di substrato limitante.  
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𝜇 =  𝜇𝑚𝑎𝑥

𝑆

𝐾𝑆 + 𝑆
 

Equazione 2-7 - Equazione empirica di Monod. Il termine μ costituisce la velocità di crescita specifica, μmax è la velocità 

massima di crescita, S la concentrazione di substrato e KS la costante di affinità (Fonte: Monod, 1941; Kova and Egli, 

1998) 

 

L’Equazione 2-7 può essere descritta graficamente come in Figura 2-5.  

 

 

Figura 2-5 – Andamento della velocità specifica di crescita in funzione della concentrazione di substrato (Fonte: 

Elaborazione da Gerber e Span, 2008) 

 

L’equazione di Monod correla la velocità specifica di crescita μ alla concentrazione S di un 

singolo substrato limitante per il tramite di due parametri cinetici: μmax, la velocità specifica 

di crescita massima, caratteristica per ogni specie microbica, e KS, la costante di affinità al 

substrato, e corrisponde alla concentrazione di substrato tale che μ = μmax.  

Sebbene sia evidente l’analogia con l’equazione di Michaelis-Menten, è doveroso 

specificare come quest’ultima derivi da un processo meccanicistico che descrive un singolo 

processo enzimatico, mentre l’equazione di Monod è di tipo empirico e descrive il 

complesso insieme di reazioni enzimatiche associato alla crescita cellulare. Risulta pertanto 

evidente anche la differenza concettuale tra le due costanti KM e KS.  

 

I parametri cinetici: importanza e criticità 

Come visto, l’equazione di Monod è caratterizzata dalla coppia di parametri cinetici μmax e 

KS ed è fondamentale, ai fini della ricerca, specificare alcune caratteristiche e proprietà di 

tali parametri. La stima di KS è, difatti, fortemente influenzata dalla concentrazione iniziale 

di substrato e per entrambi può variare significativamente anche in relazione al sistema di 

regressione adottato per la stima stessa. In letteratura è possibile riscontrare valori 

discordanti per i due parametri anche in relazione alla stessa specie microbica, come nel 

caso dell’Escherichia Coli, per il quale si ha una variabilità fino a tre ordini di grandezza per 

KS (Kova e Egli, 1998). Secondo quanto proposto da Grady et al. (1972), è possibile 

distinguere le proprietà cinetiche in intrinseche, ovvero strettamente legate alla specie 

microbica e al substrato in esame e pertanto riproducibili, ed estrinseche, ovvero che si 

manifestano in funzione della storia cellulare e delle condizioni operative di processo, non 
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facilmente riproducibili, soprattutto in considerazione del fatto che queste ultime 

generalmente variano al procedere del processo stesso. Non è di facile comprensione se i 

valori dei parametri cinetici siano una stima delle proprietà cinetiche intrinseche od 

estrinseche, o siano una media di entrambe; pertanto risulta opportuno considerare i 

parametri KS e μmax con estrema cautela (Kova e Egli, 1998).  

 

I limiti dell’equazione di Monod 

Oltre a quanto già discusso in merito alla stima dei parametri cinetici, uno dei limiti 

principali dell’equazione di Monod è che essa non tiene in considerazione la possibilità che 

vi sia formazione di prodotti metabolici anche in assenza di crescita cellulare e si riferisce 

ad un singolo substrato limitante (Kova e Egli, 1998).  

L’equazione di Monod, inoltre, ben si presta alla descrizione della crescita cellulare per 

colture pure e substrati semplici, ma deve essere opportunamente modificata per poter 

descrivere condizioni complesse, come la presenza di più specie e substrati, così come 

l’influenza di fattori di inibizione (Gerber e Span, 2008). Numerose equazioni empiriche 

sono state proposte per tenere conto di tali effetti, ma l’approfondimento di tali equazioni 

esula dall’obiettivo del presente lavoro di ricerca.  
 

2.3 Il metabolismo. Concetti base 

I sistemi viventi necessitano di energia per svolgere le proprie funzioni cellulari e l’insieme 

dei processi che portano all’acquisizione e all’utilizzo di energia da parte di una cellula, sia 

essa procariota o eucariota, è detto metabolismo. A sua volta il metabolismo si suddivide 

in catabolismo, fase durante la quale i nutrienti vengono degradati per ottenere i componenti 

elementari e l’energia necessaria a sostenere le funzioni vitali, e l’anabolismo, o biosintesi, 

durante la quale avviene la sintesi delle biomolecole necessarie all’accrescimento cellulare, 

a partire da costituenti più semplici.  

 

 

Figura 2-6 - Esemplificazione delle fasi di catabolismo e anabolismo. Le coppie ADP/ATP e NADP+/NADPH sono 

cofattori necessari allo svolgimento delle reazioni catalitiche (Fonte: Elaborazione da Voet et al. , 2013). 
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Il metabolismo si compone di una serie di reazioni enzimatiche dette percorsi metabolici o 

vie metaboliche, altamente interconnesse tra loro. Una via metabolica viene definita da 

Sweetlove e Fernie (2005) come catene di enzimi che interconnettono un substrato in un 

prodotto attraverso una serie di passaggi intermedi.  

L’insieme dei percorsi metabolici viene definito network metabolico. I reagenti delle 

reazioni, anche detti substrati, ed i prodotti intermedi e finali del processo metabolico sono 

detti metaboliti. Gli organismi viventi sono sistemi aperti che si trovano in stato 

stazionario, ovvero tutti i flussi di produzione e consumo di materia ed energia sono 

costanti e variazioni, anche piccole, nel sistema comportano modifiche ai flussi stessi al fine 

di ristabilire lo stato stazionario, secondo il principio di omeostasi (Voet et al. 2013). 

 

 

Figura 2-7 – Esempio di network metabolico. In verde è evidenziato il network del batterio Escehrichia coli, su fondo 

grigio sono tracciate tutte le potenziali vie metaboliche ed in rosa è evidenziato il metabolismo centrale dei carboidrati 

(Fonte: KEGG database https://www.genome.jp/kegg/)  

 

2.3.1 Le molecole chiave dei processi metabolici 

Sebbene possano differire nel tipo di nutrienti e nella forma di energia utilizzata, tutti gli 

esseri viventi, siano essi batteri o organismi eucarioti pluricellulari estremamente 

complessi come l’essere umano, sono caratterizzati da una serie di percorsi metabolici 

comuni, i quali portano alla formazione degli stessi metaboliti centrali: piruvato e acetil-

coenzima A (acetil-CoA). Il piruvato, o acido piruvico (CH₃-CO-COOH), e l’acetil-CoA 

sono gli intermedi del processo catabolico, da cui derivano le vie metaboliche che portano 

alla formazione dei prodotti finali di degradazione del processo. L’acetil-CoA, inoltre, ha 

la caratteristica di essere una molecola “ad alta energia”, ovvero in grado, analogamente a 

quanto visto per l’ATP, di immagazzinare l’energia prodotta dalla degradazione del 

https://www.genome.jp/kegg/
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glucosio sotto forma di energia di legame. Nello specifico, l’acetil-CoA è un tioestere, 

ovvero il prodotto della condensazione del coenzima A (un tiolo) e dell’acido acetico (un 

acido carbossilico). 

 

 

Figura 2-8 – Struttura chimica dell'acetil-CoA. Il legame tioestere è indicato con il simbolo “~” per indicare che si tratta 

di un legame ad alta energia. Nella molecola del precursore CoA il gruppo acetile è sostituito da un atomo di idrogeno 

(Fonte: Elaborazione da Voet et al. 2013) 

 

L’obiettivo comune del metabolismo di ogni essere vivente è l’ottenimento di energia e 

costituenti base a partire da substrati energeticamente ricchi, al fine di produrre nuovi 

costituenti cellulari complessi e riprodursi. L’energia necessaria allo svolgimento delle 

reazioni metaboliche risiede nei legami chimici e viene accumulata in molecole dette ad 

“alta energia”, ovvero l’adenosina trifosfato (ATP) (Figura 2-9), le quali successivamente 

rilasciano l’energia accumulata sotto forma di energia di legame, per le successive fasi di 

sintesi dei macro-costituenti cellulari (Park et al. 2012).  
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Figura 2-9 - Struttura dell'ATP che evidenzia i legami tra i gruppi fosforile, ove risiede l’energia accumulate dai 

processi di degradazione del substrato (Fonte: Elaborazione da Voet et al. 2013) 

 

Il trasferimento dell’energia nelle reazioni redox che compongono i percorsi metabolici 

avviene grazie a molecole in grado di acquisire e rilasciare elettroni e atomi di idrogeno. 

Tra queste molecole vi sono il coenzima nicotinamide adenina dinucleotide (NAD+), ma 

anche il NADP (NAD fosfato) ed il FAD (flavina adenina dinucleotide).  

 

 

Figura 2-10 – Processo di riduzione da NAD+ a NADH, mediante acquisizione di un atomo di idrogeno  (Fonte: 

Elaborazione da Voet et al. 2013) 

 

La coppia NAD+/NADH ha un potenziale di riduzione pari a -0,32 V, che la colloca in una 

posizione alta nella torre di elettroni, il che rende il NADH un buon donatore di elettroni. 

Le due fasi del processo di trasporto dell’idrogeno sono dette deidrogenazione e 

idrogenazione. Sebbene le coppie redox NADP+/NADPH abbiano lo stesso potenziale 

redox, esse svolgono funzione metaboliche diverse: il NAD+ è coinvolto direttamente nelle 

reazioni di trasferimento dell’energia del catabolismo, mentre il NADP+ è principalmente 

coinvolto nei processi di biosintesi (anabolismo), sebbene sia anche presente nella via dei 

pentoso fosfati (si veda il successivo paragrafo 2.3.2 “Le vie metaboliche del catabolismo”).  

 

Un altro tipo di molecole che giocano un ruolo fondamentale nel processo di produzione 

dell’idrogeno per via fermentativa sono le ferredossine (o ferredoxine, Fd). Le ferredossine 

sono proteine contenenti cluster ferro-zolfo [Fe-S] in grado di mediare il trasferimento di 
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elettroni in numerose reazioni metaboliche (Valentine e Wolfe, 1963; Ruggeri e Tommasi, 

2015). Le proteine ferro-zolfo sono onnipresenti in natura e contano circa 120 molecole 

diverse, il cui ruolo spazia dal trasferimento di elettroni alla regolazione dell’espressione 

genetica (Hawkes et al., 2002).  

 

2.3.2 Le vie metaboliche del catabolismo 

Nel presente paragrafo saranno sinteticamente descritte le principali vie metaboliche 

comuni alla maggior parte degli esseri viventi, e che saranno pertanto parte oggetto della 

ricerca. Queste saranno successivamente integrate con i percorsi metabolici caratteristici 

del processo di produzione di idrogeno da dark fermentation (si veda il successivo Paragrafo 

2.4.1). 

 

Glicolisi 

La glicolisi, anche nota come via di Embden–Meyerhof–Parnas, è uno dei percorsi centrali 

del metabolismo della quasi totalità delle specie viventi, molte delle quali hanno alla base 

dei propri processi catabolici il glucosio. Mediante la glicolisi, il glucosio viene degradato 

a piruvato, molecola centrale del metabolismo degli esseri viventi. Tale processo, composto 

da 10 reazioni, avviene in due fasi: una prima fase di investimento energetico, in cui 2 

molecole di ATP vengono utilizzate, ed una seconda fase di guadagno energetico, in cui 

vengono prodotte 4 molecole di ATP, per un guadagno netto di 2 ATP e 2 molecole di 

piruvato. La reazione complessiva è la seguente: 

 

Glucosio + 2 ADP + 2 NAD+ + 2 Pin → 2 Piruvato + 2 ATP + 2 NADH + 2 H2O + 4 H+ 

Reazione 2-2 - Reazione complessiva della glicolisi (Fonte: Voet et al. 2013) 

 

Via dei pentoso fosfati 

La via dei pentoso fosfati, anche detta shunt dell'esoso monofosfato, è una via alternativa 

alla glicolisi, nella quale la molecola energetica prodotta non è ATP ma NADPH. Sebbene 

NADH e NADPH siano chimicamente simili, tali molecole non sono intercambiabili dal 

punto di vita metabolico. Il NADPH ha un ruolo primario nella biosintesi dei lipidi in 

tessuti specializzati, ma come si vedrà in seguito, tale via metabolica è presente anche in 

alcuni modelli metabolici di batteri anaerobi o anaerobi facoltativi, pertanto si è ritenuto 

necessario approfondirne il meccanismo ed includerla nel modello metabolico, che sarà 

descritto nel Paragrafo 4.1 “Definizione dei network metabolici”. 

La reazione complessiva della via dei pentoso fosfati è la seguente: 

 

3 G6P + 6 NADP+ + 3 H2O  ↔ 6 NADPH + 6 H+ + 3 CO2 +2 F6P + GAP 

Reazione 2-3 - Reazione complessiva della via dei pentoso fostati  (Fonte: Voet et al. 2013) 

 

La seguente figura mostra la connessione tra la glicolisi e la via dei pentoso fosfati.  
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Figura 2-11 – Glicolisi e via dei pentoso fosfati (Fonte: elaborazione propria) 

 

Le reazioni che costituiscono la glicolisi e la via dei pentoso-fosfati sono le seguenti: 

Glc + ATP ⇒ ADP + G6P 

G6P ⇔ F6P 

F6P + ATP ⇒ADP + F16P 

F16P ⇔ DAP + GAP 

GAP ⇔ DAP 

ADP + GAP + iP + NAD ⇔ ATP + NADH + PEP 

PEP + ADP ⇒ Pyr + ATP 

G6P + 2 NADP + H2O ⇒ CO2 + 2 NADPH+Ru5P 

Ru5P ⇔ R5P 

Ru5P ⇔ Xu5P 

R5P+Xu5P ⇔ GAP+S7P 

GAP+S7P = E4P+F6P 

E4P+Xu5P = F6P+GAP 

Dove: 

Glc  Glucosio 

G6P  Glucosio-6-fosfato 

F6P  Fruttosio-6-fosfato 

F16P  Fruttosio-1,6-bifosfato 

GAP Gliceraldeide-3-fosfato 

DAP Diidrossiacetone fosfato 

iP  Fosforo inorganico 

PEP  Fosfoenolpiruvato 

Pyr Piruvato 

Ru5P Ribulosio-5-fosfato 

R5P Ribosio-5-fosfato 

Xu5P Xilulosio-5-fosfato 

S7P Sedoeptulosio-7-fosfato 

E4P Eritrosio-6-fosfato 
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Ciclo di Krebs (o ciclo dell’acido citrico) 

Il ciclo di Krebs (o degli acidi tricarbossilici – TCA o ciclo dell'ossalacetato o dell’acido 

citrico) è un percorso metabolico circolare composto da una serie di reazioni biochimiche 

che comportano l’ossidazione dell’acetil CoA e la produzione di CO2 e la generazione di 

energia. Sebbene si tratti di un percorso metabolico caratteristico degli organismi aerobi, 

secondo quanto riportato da diversi autori alcuni Lactobacilli presentano un ciclo TCA 

parziale (Morishita e Yajima, 1995) ed altri microorganismi, come il Clostridium 

acetobutilicum, hanno un ciclo che, seppur completo, risulta biforcato (Amador-Noguez et 

al., 2011). Pertanto, sebbene la stechiometria delle reazioni che compongono il ciclo di 

Krebs per i microorganismi fermentativi non sia ancora del tutto descritta (Gonzalez-

Garcia et al., 2017), si è optato per inserire questo percorso metabolico al fine di verificarne 

l’utilizzo, totale o parziale, da parte della biomassa caratterizzante il siero di latte. 

 

AcCoA + OAA + H2O ⇒ Cit + CoA 

Cit + NADP ⇒ CO2 + NADPH + AKG 

HAc + 2 Fd+ AKG + CoA ⇒ CO2 + AcCoA + 2 Fdr + Suc 

ATP + CO2 + H2O + Pyr ⇒ ADP + iP + OAA 

NADPH + OAA ⇒ Fum + H2O + NADP 

Fum + NADPH ⇒ Suc + NADP 

 

Dove: 

OAA Ossalacetato 

Cit  Citrato 

AKG  Alfa-ketogutarato 

HAc Acido acetico 

Fum  Fumarato 

Suc  Succinato 

 

 

Figura 2-12 - Ciclo di Krebs (Fonte: elaborazione propria) 
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Ciclo della piruvato:ferredossina ossidoriduttasi (PFOR) 

Nei microorganismi strettamente anaerobi, il piruvato viene convertito in acetil-CoA e 

anidride carbonica mediante il ciclo della piruvato:ferredossina ossidoriduttasi (PFOR). 

Tale reazione presuppone la riduzione della ferredossina (Hallenbeck, 2005) e, grazie 

all’enzima idrogenasi, si ha produzione di idrogeno (Vardar-Schara et al., 2008).  

Le reazioni del ciclo PFOR sono le seguenti: 

 

2 Fd+Pyr+CoA ⇒ CO2+AcCoA+2 Fdr 

2 Fd+NADH ⇔ 2 Fdr+NAD 

NADPH+NAD ⇔ NADH+NADP 

NADH ⇒ H2+NAD 

2 Fdr ⇒ H2+2 Fd 

 

Dove: 

Fd Ferredossina 

Fdr Ferredossina ridotta 

CoA Coenzima A 

AcCoA Acetil Coenzima A 

 

 

Figura 2-13 - Ciclo della piruvato:ferredossina ossidoriduttasi (PFOR) (Fonte: elaborazione propria) 

 

La fermentazione: il destino anaerobico del piruvato 

In caso di assenza di ossigeno come accettore finale di elettroni, il piruvato segue percorsi 

metabolici alternativi, che prevedono la sua conversione ad una forma ridotta, per poter 

ossidare il NADH e rigenerare il NAD+. Tale processo prende il nome di fermentazione. 

La fermentazione può essere acetica, quando il principale prodotto finale del processo è 

l’acido acetico, alcolica, quando il principale prodotto finale è l’alcol etilico, o lattica, 

quando il principale prodotto finale è l’acido lattico. Quest’ultima si differenzia in 

omolattica, quando si ha formazione esclusivamente di acido lattico, o eterolattica, quando 

vi è la formazione concomitante di altri prodotti.  
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2.4 Il processo di digestione anaerobica 

Il processo di degradazione della sostanza organica in condizioni di anaerobiosi, ovvero in 

assenza di ossigeno, viene detto digestione anaerobica (DA). La DA può essere suddivisa 

in quattro fasi principali: idrolisi, acidogenesi, acetogenesi e metanogenesi. Ciascuna fase 

è condotta da diversi gruppi di microorganismi (si veda il Paragrafo 2.4.2), ed il processo 

termina con la formazione di due prodotti principali: metano (CH4) e anidride carbonica 

(CO2), anche detto biogas, i quali sono considerati inerti e non più utilizzabili dai 

microorganismi anaerobi (Noykova et al., 2002). 

 

 

Figura 2-14 - Esemplificazione delle 4 fasi della Digestione Anaerobica (Fonte: elaborazione da Gujer e Zehnder, 1983) 

 

Idrolisi 

L’idrolisi è la fase iniziale del processo di digestione anaerobica, durante la quale i substrati 

complessi, composti di carboidrati, lipidi e proteine, vengono scomposti (idrolizzati) fino 

a formare componenti di base più semplici quali, rispettivamente, monosaccaridi, acidi 

grassi e amminoacidi. Tale fase è catalizzata da enzimi extracellulari, ovvero ha luogo al di 

fuori della membrana cellulare dei microorganismi che la conducono. I componenti 

idrolizzati possono essere quindi trasportati all’interno della cellula per poter essere 

degradati nelle successive fasi (Droste e Gehr, 2018). La fase di idrolisi viene 

convenzionalmente descritta mediante una cinetica del primo ordine, contrariamente alle 

fasi successive caratterizzate da cinetiche di tipo Monod (Alexandropoulou, 

Antonopoulou e Lyberatos, 2018), in quanto caratterizzata da numerose reazioni 

complesse e di difficile descrizione (Eastman e Ferguson, 1981). L’idrolisi dei substrati 

complessi viene considerata la fase limitante del processo di digestione anaerobica ed è 

caratterizzata da tassi di reazione compresi tra 0,1 e 0,3 d-1 (Batstone et al., 2002).  
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Acidogenesi  

L’acidogenesi è una fase complessa e, insieme all’acetogenesi, concorre alla produzione di 

idrogeno. La velocità delle reazioni di acidogenesi è superiore a quella caratteristica sia 

delle fase di idrolisi e metanogenesi (Pavlostathis e Giraldo‐Gomez, 1991). I 

microorganismi fermentativi degradano i monomeri ed oligomeri organici, zuccheri, acidi 

grassi ed aminoacidi, producendo acidi grassi volatili, principalmente a catena corta (Acidi 

Grassi Volatili o AGV), come acido butirrico e propionico, e altri sottoprodotti tra i quali, 

in maggior misura, anidride carbonica, idrogeno ed etanolo (Gujer e Zehnder, 1983). Tali 

prodotti possono essere direttamente utilizzati dai microorganismi metanogeni, qualora 

presenti, per la produzione di metano.  

 

Acetogenesi 

Durante la fase di acetogenesi, gli acidi e gli alcoli prodotti nella fase di acidogenesi 

vengono utilizzati dai microorganismi acetogeni come substrato per la produzione di acido 

acetico, anidride carbonica ed idrogeno (Gujer e Zehnder, 1983). In assenza di metanogeni 

che possano utilizzare l’idrogeno per produrre metano, l’accumulo acidi e di H2 causa una 

riduzione del pH con conseguente rallentamento del processo fermentativo, fino a 

causarne il completo arresto. Per evitare l’inibizione, il metabolismo tende a favorire la 

produzione di acido lattico, acido propionico ed etanolo (Schink, 1997).  

 

Figura 2-15 - Esemplificazione del processo sintropico di scambio tra batteri produttori (acetogeni) e consumatori  di 

idrogeno (metanogeni), detto trasferimento di idrogeno interspecie ( IHT - Interspecies Hydrogen Transfer ) (Fonte: 

elaborazione da Angelidaki et al., 2011) 

 

Sebbene le fasi di acidogenesi ed acetogenesi vengano comunemente descritte in modo 

separato, in pratica è molto difficile fare una distinzione, in quanto le reazioni biochimiche 

che le compongono avvengono sia in serie che in parallelo, operando al fine di mantenere 

l’equilibrio e le condizioni di processo più idonee alla crescita delle componenti cellulari 

della biomassa (Fox e Pohland, 1994).  

 

Metanogenesi 

Durante la fase finale della digestione anaerobica si ha la conversione dei prodotti delle 

fasi precedenti in anidride carbonica e metano (biogas) ad opera di diversi generi di batteri 

metanogenici del dominio Archea, principalmente Methanobacterium, Methanosarcina, 

Methanospirillum, Methanocellales e Methanococcus (Woese et al. 1990; Sakai et al., 2008). La 

formazione di metano può avere luogo attraverso tre percorsi: i) la metanogenesi 

acetoclastica, che vede l’utilizzo dell’acido acetico come substrato, ii) la metanogenesi 

idrogenotrofica, mediante la reazione tra idrogeno e anidride carbonica e iii) la 
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metanogenesi metilotrofica, in cui i batteri utilizzano gruppi metilici quali metanolo e 

metilamine (Wintsche et al., 2018).  

2.4.1 Il processo di produzione di bioidrogeno  

Come visto nel paragrafo precedente, la formazione di idrogeno avviene nel corso delle 

fasi di acidogenesi ed acetogenesi della digestione anaerobica, in quanto la fase di idrolisi 

prevede la sola scissione del substrato complesso in monosaccaridi, acidi grassi e 

amminoacidi, mentre la quarta ed ultima fase di metanogenesi prevede il consumo 

dell’idrogeno ad opera dei microorganismi metanogenici e la conseguente formazione di 

biogas. Nel prosieguo del presente lavoro ci si riferirà alle fasi di acetogenesi e acidogenesi 

come dark fermentation (DF), in quanto tale processo fermentativo avviene in assenza di 

luce.  

Il processo di DF presenta diversi vantaggi rispetto ad altri processi biologici di produzione 

di idrogeno (Gómez et al., 2011): 

 

• Elevate velocità di produzione e indipendenza dalla luce (Das e Veziroǧlu, 2001); 

• Possibilità di utilizzare molte tipologie di substrato (Kapdan e Kargi, 2006) 

• Possibilità di utilizzare colture miste di microorganismi, con conseguenti vantaggi 

sulla stabilità operativa (Bartacek et al. 2007); 

• Possibilità di condurre il processo in assenza di pretrattamenti (Lin e Jo, 2003; 

Gómez et al., 2009; Kim et al. 2009). 

 

Teoricamente, le vie metaboliche che portano ad una maggiore produzione di idrogeno 

sono quelle che hanno come prodotti finali l’acido acetico e l’acido butirrico, con 4 moli e 

2 moli di idrogeno prodotte per mole di glucosio, rispettivamente (Thauer et al., 1977; Jiang 

et al., 2013).  

 

(a) C6H12O6 + 2 H2O → 2 CH3COOH + 2 CO2 + 4 H2 

(b) C6H12O6 → 2 CH3 CH2COOH + 2 CO2 + 2 H2 

Reazione 2-4 - Reazioni stechiometriche di formazione dell’idrogeno associate alla produzione di (a) acido acetico e (b) 

acido butirrico (Fonte: Jiang et al., 2013) 

 

Prodotti metabolici ridotti come etanolo, butanolo e lattato contengono un atomo H in più 

che non può essere quindi liberato sotto forma di gas (Das et al., 2006) e consumando 

NADH contribuendo ad un abbassamento della resa di idrogeno (Aceves-Lara et al., 2008). 

Altri percorsi metabolici influenzano la formazione di H2 in modo indiretto, competendo 

per il substrato o alternando il bilancio dei cofattori (Ivarsson et al., 2015). Inoltre, è 

importante considerare altre reazioni che hanno un’influenza negativa, come 

l’omoacetogenesi, che consuma idrogeno e anidride carbonica per produrre acido lattico 

(Regueira et al., 2018).  
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Reazioni di produzione dei metaboliti a partire dal glucosio 

A. Acetico: C6H12O6 + 2H2O → 2CH3COOH + 4H2 + 2CO2    

A. Butirrico: C6H12O6 → CH3CH2CH2COOH + 2CO2 + 2H2    

A. Propionico: C6H12O6 + 2H2 → 2CH3CH2COOH + 2H2O     

A. Lattico: C6H12O6 → 2CH3CHOHCOOH + H+ 

Etanolo: C6H12O6 → 2CH3 CH2OH + 2CO2 

Reazioni di produzione dei metaboliti a partire da metaboliti intermedi 

Da A. Lattico a A. Propionico e A. Acetico: 3CH3CHOHCOOH → 2CH3CH2COOH + 

CH3COOH + HCO3
- + H+  

Da A. Lattico a A. Butirrico: 2 CH3CHOHCOOH + 2H2O → CH3CH2CH2COOH + 2HCO3
-  + H+ 

+ 2H2 

Da A. Propionico a A. Valerico: CH3CH2COO- + 2CO2 + 6H2 → CH3 (CH2)3 COO- + 4H2O 

Da A. Acetico a A. Valerico: 3 CH3COO- + 3H2 + H+  → CH3(CH2)4COO- + 4H2O 

Da A. Butirrico e A. Acetico a A. Caproico: CH3(CH2)2COO- + CH3COO- + 2H2 + H+  → 

CH3(CH2)4COO- + 2H2O 

Da A. Butirrico a A. Caproico: CH3(CH2)2COO- + 2CO2 + 6H2 → CH3(CH2)4COO- + 4H2O 

Da A. Propionico a A. Acetico: CH3CH2COOH + 2H2O → CH3COOH + 3H2 + CO2  

Da A. Butirrico a A. Acetico: CH3CH2CH2COOH + 2H2O → 2CH3COOH + 2H2  

Da A. Lattico a A. Acetico: CH3CHOHCOOH + 2H2O → CH3COOH + HCO3
-  + 2H2  

Da Etanolo a A. Acetico: CH3CH2OH + H2O → CH3COOH + 2H2 

Omoacetogenesi 

4H2 + 2CO2 → CH3COOH + 2H2O 

Tabella 2-1 - Riepilogo delle principali vie fermentative del glucosio e dei metabolitiintermedi (Fonte: elaborazione da 

Saady, 2013) 

 

In condizioni di assenza di ossigeno, o microorganismi ossidano il piruvato in acetil-CoA 

mediante il ciclo PFOR, riducendo la ferredossina da Fd a Fdr. Questa viene poi riossidata 

grazie all’enzima idrogenasi, con concomitante produzione di idrogeno gassoso. 

L’idrogeno può essere prodotto anche a partire dal NADH che si forma nel processo di 

glicolisi e che viene poi ossidato nel processo di riduzione della ferredossina dall’enzima 

NADH-Fd riduttasi. Tale processo avviene però solo in condizioni di bassa pressione 

parziale di idrogeno (<60 Pa) (Nath e Das, 2004; Mandal et al. 2006; Ruggeri e Tommasi, 

2015).  

Gli enzimi che catalizzano la reazione 2H+ + 2e- → H2 sono caratterizzati da un sito attivo 

con cluster metallico (Hallenbeck e Benemann, 2002), ed i principali enzimi coinvolti sono: 

nitrogenasi, [NiFe]-idrogenasi e [FeFe]-idrogenasi (Ruggeri e Tommasi, 2015).  

 



Modelli metabolici per la produzione di H2 mediante dark fermentation di substrati organici biodegradabili 

CC BY-NC  2-25 

2.4.2 I microorganismi che operano la dark fermentation 

Il processo di produzione di idrogeno mediante dark fermentation è condotto da diverse 

tipologie di microrganismi, tra i quali vi sono specie batteriche, anaerobie obbligate o 

facoltative (Mishra et al., 2019), o lieviti (Hatti-Kaul et al. 2016). 

Tra i batteri anaerobi obbligati, le specie appartenenti al genere Clostridium risultano essere 

quelle maggiormente promettenti in termini di produttività di idrogeno (Aceves-Lara et 

al., 2008; Kim e Kim, 2011; Masset et al., 2012). Tra queste si citano le specie C. butyricum, C. 

beijerinckii, C. welchii, C. thermolacticum, C. thermocellum, C. paraputrificum C. pasteurianum, 

C. beijerincki, Clostridium scatologenes, C. acetobutyricum, e C. bifermentants. (Łukajtis et al., 

2018b; Ziara et al., 2019). Le specie del genere Clostridium producono idrogeno durante la 

fase di crescita esponenziale (log phase), mentre nella fase stazionaria il metabolismo porta 

alla produzione di acidi grassi volatili (Kapdan e Kargi, 2006). Tra questi, i principali 

prodotti sono l’acido acetico e l’acido butirrico, sebbene si riscontri anche la formazioni di 

altri prodotti metabolici, i quali vanno a diminuire la massima produttività di idrogeno 

(Łukajtis et al., 2018b). 

Tra i microorganismi anaerobi facoltativi, i quali sono in grado di portare avanti attività 

metaboliche sia in presenza che in assenza di ossigeno, si cita la famiglia degli 

Enterobacteriaceae. Queste rappresentano un'ampia famiglia di batteri Gram-negativi, il 

cui habitat naturale è costituito dall'intestino dell'uomo e di altri animali, e tra i quali si 

citano i generi Arsenophonus, Branneria, Buchnera, Budvicia, Buttiauxella, Cedecea, Citrobacter, 

Cronobacter, Dickeya, Edwardsiella, Enterobacter, Erwinia, Escherichia, Ewingella, Hafnia, 

Klebsiella, Kluyvera, Coserella, Leclercia, Leminorella, Moellerella, Morganella, Obesumbacterium, 

Pantoea, Pectobacterium, Photorhabdus, Plesiomonas, Pragia, Proteus, Providencia, Rahnella, 

Raoutella, Salmonella, Samsonia, Serratia, Shigella, Sodalis, Tatumella, Thorsellia, Trabulsiella, 

Wiglesworhtia, Xenorhabdus, Yersinia e Yokenella. Tra i generi citati vi è una delle specie 

batteriche maggiormente studiate, l’ Escherichia Coli, la quale produce, oltre all’idrogeno, 

anche acido butirrico, acido lattico, acido formico e modeste quantità di etanolo (Jurtshuk, 

1996; Łukajtis et al., 2018b).  

 

Sebbene sia possibile isolare, mediante opportuni trattamenti, delle specie specifiche per 

fini bioingegneristici, in natura i microorganismi si trovano solitamente in “comunità”, le 

quali possono essere costituiti da poche specie fino a centinaia di specie diverse (Song et 

al., 2014). Tali comunità microbiche sono normalmente presenti, tra gli altri, in fanghi di 

supero, compost, suolo, sedimenti, rifiuti organici, etc. Queste presentano diversi vantaggi 

rispetto all’utilizzo di inoculi puri: presentano minori costi, in quanto per ottenere un 

inoculo puro le specie devono essere altamente selezionate ed isolate; inoltre, le comunità 

possono utilizzare una maggiore varietà di substrati e sono più resistenti a variazioni nelle 

condizioni operative e ad eventuali perturbazioni del sistema (Bartacek et al. 2007; Wang e 

Yin, 2017). Tuttavia, comunità di microorganismi non selezionati mediante pre-

trattamenti, hanno una minore resa in termini di idrogeno a causa della presenza di specie 

che utilizzano H2 come substrato e delle complesse interazioni inter specie potenzialmente 

negative per la produzione di idrogeno (Quéméneur et al., 2011). Pertanto, lo studio delle 

relazioni fisiologiche tra le specie ed il modo in cui esse interagiscono, sebbene complesso 

e sfidante, è essenziale al fine di comprenderne a fondo le proprietà quali robustezza e 

ridondanza (Song et al., 2014). 
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2.4.3 I fattori che influenzano la produzione di idrogeno 

La produzione di idrogeno da dark fermentation è un processo molto complesso che vede 

l’interazione di diverse vie metaboliche che si influenzano a vicenda. Sono molti i fattori 

ambientali o i parametri operativi che possono influenzare il metabolismo e, 

conseguentemente, la produzione di idrogeno, tra cui il pH e la temperatura.  

 

pH 

Il pH è uno dei principali fattori che influenzano il processo di dark fermentation (Fang e 

Liu, 2002). Il pH, infatti, impatta l’attività degli enzimi coinvolti nel processo di produzione 

di idrogeno, definisce quale specie possano prevalere all’interno di una comunità 

microbica e ne influenza le vie metaboliche. Il range ottimale di pH per la produzione di 

idrogeno è tra 4.0 r 8.0 (Kim et al., 2011). Il valore ottimale dipende dal tipo di substrato: 

per il glucosio si è riscontrata la resa massima di idrogeno per valori di pH pari a 6.0, 

mentre per substrati complessi, come rifiuti da scarti alimentari, la resa massima si ha a pH 

8.0. pH acidi compresi tra 4.5 e 5.5, conseguenza dell’accumulo di acidi grassi volatili 

prodotti nel processo (Van et al. 2005; Sinha et al. 2016), comportano generalmente una 

diminuzione della resa di idrogeno a causa di uno shift a favore della solventogenesi (con 

produzione di acetone, butanolo, etanolo) (Xie et al., 2010; Ruggeri e Tommasi, 2015; Chang 

e Herrmann, 2018).  

 

Temperatura 

Il range operativo si definisce mesofilo per temperature tra 25-45° C circa, con un ottimo 

intorno ai 33-39° C (Ruggeri e Tommasi, 2015), termofilo per temperature fino a circa 65° 

C ed estremofilo per temperatura superiore ai 65° C (Chang e Herrmann, 2018). La 

temperatura influisce sulla composizione della comunità microbica e ne definisce le specie 

prevalenti. Per tale motivo si effettuano pretrattamenti termici sull’inoculo al fine di 

eliminare le specie non sporigene come i metanogeni, i quali consumerebbero l’idrogeno 

prodotto, a favore di specie sporigene in grado di sopravvivere allo shock termico.  

 

2.5 La fermentazione di substrati ricchi in lattosio  

Il siero di latte, scarto dell’industria lattiero casearia, è composto principalmente da 

lattosio, con minime percentuali di proteine, lipidi e minerali (Rai et al. 2011). Durante il 

processo di fermentazione questi componenti vengono convertiti in acidi grassi volatili, 

anidride carbonica e idrogeno (e metano, qualora nella biomassa siano presenti batteri 

metanogeni) (Irvine e Moe, 2001; Hawkes et al., 2002). 

Il lattosio, primaria fonte di carboidrati del siero di latte, è un disaccaride composto da una 

molecola di glucosio e una di galattosio (Gu et al., 2014) il quale, una volta entrato nella 

cellula grazie alle reazioni di trasporto attraverso la membrana, può essere metabolizzato 

mediante due differenti vie: la via di Leloir e la via del tagatosio-6-fosfato (nel seguito 

tagatosio-6P) (Kandler, 1983). Il metabolita finale della via di Leloir è il glucosio-1P, mentre 

per la via del tagatosio-6P i prodotti metabolici finali sono i triosi-3-fosfati GAP e DAP ed 

entrambe le vie si innestano nella glicolisi (Iskandar et al., 2019). È inoltre generalmente 

accettata l’influenza del sistema di internalizzazione cellullare sulla via metabolica che sarà 
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utilizzata per immettere il galattosio nella glicolisi. Se il galattosio che si trova all’esterno 

della cellula entra mediante il sistema di trasporto delle fosfotransferasi (PTS), sarà quindi 

favorita la via del tagatosio-6P; se al contrario il galattosio entra on il sistema delle 

permeasi, allora sarà favorita la via di Leloir.  

 

 

Figura 2-16 – Meccanismo di ingresso del lattosio all’interno della cellula, mediante trasporto attraverso la membrana 

cellulare. La figura mostra anche la reazione di trasporto del galattosio non prontamente metabolizzato, dal mezzo 

inracellulare verso il mezzo extracellulare (Fonte: elaborazione di Iskandar et al. (2019). 

 

 

Figura 2-17 – Meccanismi di ingresso del lattosio e del galattosio nella via glicolitica una volta all’interno del mezzo 

intracellulare (Fonte: elaborazione di Iskandar et al. (2019)). 
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L’industria lattiero casearia, ed in particolar modo la produzione artigianale, utilizza latte 

non pastorizzato, il quale rappresenta la principale fonte di microorganismi, in particolar 

modo di batteri lattici (LAB – Lactic Acid Bacteria), ovvero formatori, in modo prevalente, 

di acido lattico (McSweeney, 2004) e principali responsabili della fermentazione spontanea 

del lattosio (Mazorra-Manzano et al., 2020). I LAB formano un gruppo eterogeneo di 

microorganismi appartenenti ai generi Aerococcus, Carno- bacterium, Enterococcus, 

Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Oeno- coccus, Pediococcus, Streptococcus, 

Tetragenococcus, Vagococcus e Weissella (Stackebrandt e Teuber, 1988; Pot et al., 1994; Stiles e 

Holzapfel, 1997). 

 

 

Figura 2-18 – Batteri lattici di tipo starter (A-C) e nonstarter (D-F) le specie mostrate sono Lactobacillus helveticus (A), 

Lactobacillus delbrueckii sottospecie bulgaricus (B), Lactococcus lactis , Lactobacillus casei , Pediococcus pentosaceus 

(E), Lactobacillus brevis (F) (Fonte: Broadbent et al. (2005)) 

All’inizio del processo il lattosio viene prontamente degradato dai così detti starter LAB, 

mentre nelle successive fasi del processo, quando la concentrazione residuale è inferiore, 

intervengono i non-starter LAB (Fox et al., 2017). Tuttavia, nelle fasi iniziali del processo, 

non tutte le specie batteriche sono in grado di metabolizzare prontamente il galattosio, 

pertanto, questo può essere inizialmente accumulato nel mezzo extracellulare e utilizzato 

successivamente da altre specie batteriche, come il Lactobacillus helveticus, alcuni ceppi di 

Lactobacillus delbruecki (McSweeney, 2004; Bintsis, 2018; Iskandar et al., 2019) o lo 

Streptococcus Thermophilus (Anbukkarasi et al., 2014) (Crow e Thomas, 1984; Leong-

Morgenthaler et al., 1991; El Kafsi et al., 2014). 

 

2.6 I modelli matematici per la descrizione dei processi metabolici 

 

Il comportamento dinamico di un sistema biologico, risultante nella evoluzione nel tempo 

sia della biomassa presente sia del tipo e della quantità di metaboliti, è frutto di un 

complesso insieme di meccanismi di feedback e di interconnessioni tra le componenti del 

sistema stesso. La complessità di un sistema quale un network metabolico rende 

impossibile la comprensione e la descrizione dei meccanismi interni al sistema mediante la 

sola osservazione di evidenze sperimentali. L’obiettivo di un modello è la traduzione delle 

conoscenze e la verifica delle ipotesi sulla struttura e le interazioni tra le componenti del 
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sistema in un formalismo matematico (Steuer, 2007). La modellazione matematica consente 

di eseguire sperimentazioni cosiddette in silico, che consentono di simulare diverse 

condizioni del sistema nonché di indirizzare la sperimentazione in vitro che di frequente 

esige un elevato impegno di tempi e di risorse (Alon, 2007). 

 

2.6.1 Una possibile classificazione dei modelli matematici applicati ai 

sistemi biologici 

Apprestandoci a definire una possibile classificazione dei modelli matematici applicati ai 

sistemi biologici, è necessario, in primo luogo, distinguere tra approccio qualitativo, il 

quale non si sofferma sull’analisi dei dati disponibili ma sull’interezza dei sistemi 

complessi, e approccio quantitativo, in grado di fornire informazioni di dettaglio circa le 

relazioni che intercorrono tra le grandezze del modello stesso (Sangiovanni, 2014). 

Considerando la struttura piramidale dell’organizzazione di un sistema biologico (Oltvai 

e Barabási, 2002) è possibile quindi definire gli approcci matematici sulla base del livello 

di indagine che si vuole perseguire ed il conseguente livello di dettaglio descrittivo che si 

può raggiungere (Steuer, 2007).  

La struttura proposta da Oltvai e Barabási vede al livello più basso della piramide gli 

elementi basilari alle funzionalità della cellula (geni, mRNA, proteine, metaboliti), al 

secondo livello le vie metaboliche e i processi di regolazione, al terzo livello i sottosistemi 

(moduli funzionali, come il processo di dark fermentation) e al livello apicale la struttura 

generale e complessiva del sistema (il metabolismo dell’intera cellula) (Figura 2-19).  

 

 

Figura 2-19 – Struttura piramidale si un sistema biologico (Fonte: Oltvai e Barabási, 2002 , Crediti: Katharine 

Sutliff/Science) 

L’approccio matematico che parte dal basso, con il fine di descrivere dettagliatamente le 

funzioni ed il comportamento di singoli elementi alla base della piramide, viene definito 
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bottom-up. Con bottom-up si intende un approccio atto a ricostruire un sistema biologico 

complesso, come ad esempio un network metabolico, attraverso l’analisi dettagliata delle 

sue singole componenti. Questo può avvenire mediante analisi dei dati disponibili in 

letteratura o con indagini sperimentali finalizzate allo studio di una specifica caratteristica 

o funzionalità del sistema. In considerazione dell’elevato livello di dettaglio che si intende 

raggiungere nell’analisi di specifici sotto-sistemi, tale approccio è percorribile laddove vi 

sia un’adeguata conoscenza dei parametri che governano le funzioni regolatorie del sotto-

sistema (Kitano, 2001). 

Tale approccio, riduzionistico, ha dominato il pensiero biologico nel corso dell’ultimo 

secolo, ma Sweetlove e Fernie (2005) identificano problemi connessi alla complessità del 

sistema stesso: per quanto si analizzino nel dettaglio le singole componenti, difficilmente 

il loro insieme potrà fornire una unica soluzione che spieghi il funzionamento del sistema 

nel suo complesso. Inoltre, la realizzazione di una funzione biologica difficilmente risulta 

attribuibile ad una singola componente, ma occorre ragionare in termini di network 

secondo un approccio top-down.  

Sulla base di quanto detto, Steuer (2007) propone una classificazione di diversi approcci 

modellistici che si pongono a scale di indagine differenti. I modelli che ne scaturiscono 

sono caratterizzati da diverse tipologie di informazio che riescono a fornire. 

 

Figura 2-20 – Rappresentazione schematica degli approcci matematici adottabili per la descrizione dei processi 

metabolici in relazione alla dimensione del sistema e al livello di dettaglio desiderato (Fonte: elaborazione da Steuer, 

2007 e Stelling, 2004) 

Una volta compresa la struttura del sistema metabolico è di interesse comprenderne il 

comportamento dinamico e la risposta alle variazioni delle condizioni operative di 

processo, come, tra le altre, la disponibilità e la tipologia di substrato e le variazioni di pH. 

Tale analisi ha come obiettivo la comprensione dei meccanismi sottesi alle caratteristiche 

di robustezza e stabilità del network e delle funzionalità delle vie metaboliche. La 

comprensione del comportamento del sistema al variare di determinati parametri è uno 

degli scopi principali dei processi di simulazione (Kitano, 2001). Ad oggi non esiste un 

unico approccio matematico in grado di descrivere in modo dinamico i network metabolici 

complessi con un elevato livello di dettaglio. Attualmente, quello che viene fatto è un trade-

off tra il livello di conoscenza dei processi che si intende raggiungere e la complessità del 

sistema da sviluppare (Steuer, 2007), anche in relazione al tipo di informazioni cinetiche di 

cui si dispone. Pertanto, diverse tipologie di modelli possono essere applicate in situazioni 

diverse in base agli obiettivi che ci si prefigge (Batstone, 2006).  
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Di seguito si riportano sintetiche descrizioni dei modelli topologici e cinetici, mentre nel 

paragrafo successivo viene proposto un approfondimento teorico dei modelli constrained-

based, alla base del lavoro di ricerca presentato.  

 

Modelli topologici 

Viene definita topologia il “pattern delle componenti di un sistema e delle loro interazioni, 

ed è la qualità basilare di ogni network” (Stelling, 2004). La topologia di un network può 

essere studiata mediante la teoria dei grafi, che consente un’analisi quantitativa della 

rappresentazione – statica – dei componenti (nodi) del network e delle loro interazioni 

(link) (Barabási e Oltvai, 2004). Secondo quanto riportato da Steuer (2007), i grafi 

rappresentanti network metabolici - in cui i nodi sono costituiti dai metaboliti e i link dalle 

reazioni tra essi - sono per la maggior parte di tipo “scale-free”, ovvero a invarianza di 

scala. In tale categoria di network, pochi metaboliti sono considerati centrali ed altamente 

connessi, mentre la maggioranza dei metaboliti presentano poche connessioni, ovvero 

partecipano ad un numero limitato di reazioni. Tale caratteristica può riflettere un aspetto 

evoluzionistico del network metabolico, in cui i metaboliti centrali altamente connessi 

sarebbero quelli filogeneticamente più vecchi (Wagner e Fell, 2001). La connettività dei 

metaboliti risulta avere un ruolo chiave anche rispetto alle proprietà di robustezza e 

ridondanza del network, caratteristiche che rendono il metabolismo in grado di far fronte 

a variazioni delle condizioni esterne o a variazioni del network stesso, come alterazioni 

della struttura o rimozione di alcune connessioni o nodi (Albert et al. 2000). 

 

Figura 2-21 – Rappresentazione della glicolisi in modo convenzionale (a) e come grafo (b). È possibile notare come la 

figura di destra esplicita il grado di connessione di ciascun metabolita, evidenziandone il ruolo all’interno della via 

metabolica (Fonte: Ma e Zeng (2003)) 
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L’analisi topologica risulta pertanto idonea a descrivere la gerarchia, anche su larga scala, 

dei diversi moduli che compongono il network e, di conseguenza, l’organizzazione dello 

stesso dal punto di vista strutturale, nonché consente la comparazione della struttura 

topologica di diversi organismi (Ma e Zeng, 2003). Tuttavia, non è in grado di fornire 

informazioni circa le funzioni che ciascun modulo del network svolge, né come questo 

reagisca alle diverse condizioni operative in cui si trova (Stelling, 2004). Inoltre, l’approccio 

topologico non consente l’integrazione della componente dinamica (Steuer, 2007).  

 

Modelli cinetici  

All’altro estremo della Figura 2-20 vi sono i modelli cinetici. Al fine di comprendere in 

modo dettagliato i meccanismi di funzionamento del metabolismo, i modelli cinetici sono 

gli unici in grado di descrivere e prevedere il comportamento dinamico dei 

microorganismi. Tuttavia, l’estrema complessità e la mancanza di informazioni cinetiche 

relative ad ogni meccanismo metabolico, rende la loro applicabilità estremamente limitata 

in ambito biochimico (Kitano, 2002).  

L’insieme di reazioni che compongono il network metabolico può essere rappresentato 

matematicamente mediante una serie di equazioni differenziali atte a descrivere il bilancio 

di massa del network, in cui la variazione di concentrazione di ogni metabolita “Mm” 

(mmol/l) rispetto al tempo “t” è uguale alla somma delle velocità di reazione “vi” 

(mmol/l/h) di ciascuna delle “i” reazioni in cui partecipa il metabolita “m”, moltiplicate per 

il relativo coefficiente stechiometrico “ni”. 

È possibile esprimere tale insieme di reazioni differenziali in forma matriciale come segue: 

 
𝑑𝑴

𝑑𝑡
= 𝑵 ∙ 𝒗 

Equazione 2-8 – Espressione matriciale delle reazioni differenziali che esprimono le variazioni di concentrazione dei 

metaboliti del network in funzione della matrice stechiometrica e delle velocità di reazione.  

 

dove dM/dt è il vettore delle variazioni di concentrazione di ciascun metabolita che 

compone il network metabolico, N è la matrice dei coefficienti stechiometrici di ogni 

metabolita in ciascuna delle reazioni del network, e v è il vettore delle velocità di reazione. 

Come visto nel paragrafo “La cinetica di crescita microbica”, la velocità delle reazioni 

enzimatiche è funzione della costante di velocità e della concentrazione dei reagenti e può 

essere espressa mediante l’equazione di Michaelis-Menten, la quale rende l’Equazione 2-8 

un sistema di equazioni differenziali non lineari (Saa e Nielsen, 2017): 

 
𝑑𝑴

𝑑𝑡
= 𝑵 ∙

𝑣𝑚𝑎𝑥[𝑆]

𝐾𝑀 + [𝑆]
 

Equazione 2-9 – Bilancio di massa del network metabolico in cui il vettore delle veloctà di reazione v è esplicitato secondo 

la l’equazione di Michaelis-Menten.  

 

in cui [S] rappresenta la concentrazione dei substrati di ciascuna delle reazioni in cui è 

coinvolto il metabolita m. L’Equazione 2-9 rappresenta tuttavia il caso specifico di una 

reazione irreversibile cui prendono parte un solo reagente ed un solo prodotto, mentre la 

maggior parte delle reazioni biochimiche coinvolgono più di un substrato e più di un 
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prodotto, ed esistono diversi meccanismi catalitici che portano alla formulazione di diverse 

reazioni cinetiche (Hu, 2017). Questa ulteriore complessità incrementa il numero di costanti 

cinetiche incognite del sistema, incrementando di conseguenza anche la complessità di 

calcolo, portando la definizione dei valori numerici associati a tali costanti a rappresentare 

il passaggio più complicato dello sviluppo del modello (Jaqaman e Danuser, 2006; Bordbar 

et al., 2014; Saa e Nielsen, 2017).  

 

Modelli stechiometrici constrained-based 

Nel mezzo tra i modelli topologici, che non consentono di inferire informazioni relative 

alla funzionalità del network (Ingram et al., 2006) e l’elevata complessità dei modelli 

cinetici, vi sono i modelli stechiometrici di tipo constrained-based, così definiti perché 

introducono, oltre alle informazioni stechiometriche, una serie di vincoli sulle reazioni che 

restringono lo spazio delle soluzioni (Gottstein et al., 2016).  

Al fine di sopperire alle mancanze di informazioni funzionali delle descrizioni puramente 

topologiche, l’introduzione della stechiometria del network metabolico consente di 

aggiungere un livello di conoscenza legato al numero di moli consumate e prodotte per 

ciascun metabolita nel corso di ogni reazione. Questo nuovo livello di informazione 

consente di comprendere la fattibilità di diverse configurazioni del network (Steuer, 2007). 

Tuttavia, come si vedrà nel seguito, grazie all’approssimazione di stato quasi-stazionario 

(QSSA) – introdotta precedentemente - all’interno della membrana cellulare, è possibile 

semplificare il sistema descritto con l’Equazione 2-8 ad un sistema lineare, in cui le velocità 

di reazioni non vengono esplicitate con le equazioni di Michaelis-Menten e, pertanto, non 

compaiono costanti cinetiche. In tali modelli l’unica informazione necessaria è la 

stechiometrica dei percorsi metabolici, che è caratteristica per ciascun microorganismo. 

 

2.6.2 Approfondimenti teorici dei modelli constrained-based 

Come descritto nel paragrafo “2.3 - Il metabolismo. Concetti base”, un network metabolico 

è costituito da un numero “m” di metaboliti e da un numero “n” di reazioni. I metaboliti 

possono essere esterni, qualora si trovino all’esterno della membrana cellulare, o interni, 

se si trovano nello spazio intracellulare. Alcuni metaboliti sono esclusivamente interni, 

come i cofattori, altri possono attraversare la membrana cellulare ed essere sia interni che 

esterni, in relazione all’ambiente in cui si trovano. Le reazioni si dividono in reazioni di 

trasporto, ovvero quelle relative all’ingresso all’interno della membrana cellulare dei 

substrati necessari allo svolgimento delle funzioni metaboliche e all’espulsione dei 

metaboliti di scarto, e reazioni interne, ovvero che prevedono meccanismi di scambio con 

l’esterno della cellula (Seppälä et al., 2013; Sangiovanni, 2014).  

Nella figura seguente si riporta una struttura semplificata di metabolismo. La linea 

tratteggiata rossa rappresenta il confine del sistema biomassa, ovvero la membrana 

cellulare che separa l’ambiente extracellulare da quello intracellulare. 
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 (a)                                                                                  (b) 

Figura 2-22 - (a) schema semplificato di metabolismo cellulare. Il GLU_ext rappresenta il substrato (glucosio) entrando 

nella cellula (reazione R1), mentre i metaboliti D ed E, attraversando la membrana cellulare (R8, R9) vanno a costituire 

i prodotti metabolici. I prodotti metabolici sono le sostanze che vengono rilevate sperimentalmente. (b) Elenco 

esemplificativo delle reazioni stechiometriche che descrivono il network metabolico. 

Andando ad applicare l’Equazione 2-8 al network semplificato descritto nella figura 

precedente, ogni metabolita può essere rappresentato con un’espressione matematica che 

ne definisce la variazione di concentrazione rispetto al tempo come sommatoria di tutte le 

velocità di reazione che interessano il metabolita stesso. Ad esempio, per il glucosio interno 

“GLU”, può essere scritta la seguente equazione:   

 
dGLU

dt
= 𝑣1 ∙ −𝑣2 − 𝑣3 − 𝑣4 

Equazione 2-10 – Equazione che definisce la variazione di concentrazione del glucosio interno (GLU) rispetto al tempo 

come somma delle velocità delle reazioni che interessano il metabolita GLU. Le velocità di reazioni sono moltiplicate per i 

rispettivi coefficienti stechiometrici.  

 

Il termine dGLU/dt è la variazione rispetto al tempo della concentrazione di glucosio 

intracellulare e v1, v2, v3 e v4 sono le velocità (anche detti flussi) delle reazioni di trasporto 

R1 e delle reazioni interne R2, R3 e R4, rispettivamente.  

Le velocità di reazione sono quindi moltiplicate per i rispettivi coefficienti stechiometrici. 

Nell’esempio proposto, tutto il glucosio esterno (GLU_ext) entra nella cellula e partecipa 

alle reazioni come glucosio interno (GLU) (pertanto la velocità di reazione r1 ha coefficiente 

stechiometrico pari a 1 e segno positivo), mentre una mole di glucosio intracellulare GLU 

genera una mole di metabolita A (v2), una mole di metabolita B (v3) e due moli di 

metabolita C (v4). 

È possibile esplicitare in forma matriciale l’Equazione 2-8 per l’intero network semplificato 

come segue: 
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Figura 2-23 - Rappresentazione vettoriale delle variazioni di concentrazione rispetto al tempo dei metaboliti interni, delle 

velocità di reazione e dei coefficienti stechiometrici del network metabolico (Fonte: elaborazione propria) 

 

Nella figura precedente, dM/dt è il vettore delle variazioni di concentrazione degli m 

metaboliti interni del sistema, v è il vettore delle velocità delle reazioni ed N è la matrice 

m x n dei coefficienti stechiometrici, attraverso la quale è possibile descrivere 

sinteticamente il metabolismo in esame.  

Introducendo nel sistema descritto il concetto di stato quasi-stazionario, già anticipato nel 

capitolo precedente, ovvero che non vi sia accumulo di metaboliti interni, è possibile 

assumere che le variazioni di concentrazione dei metaboliti interni possano essere poste 

pari a zero (Stephanopoulos, Aristidou e Nielsen, 1998). Tale ipotesi è plausibile se si 

considera che le reazioni che avvengono all’interno della cellula sono molto più veloci 

rispetto alle reazioni extracellulari e di crescita della biomassa (Varma and Palsson, 1994). 

Sulla base di questa ipotesi è quindi possibile porre uguale a zero il vettore dM/dt e 

l’Equazione 2-9 diventa: 

 
𝑑𝑴

𝑑𝑡
= 𝑵 ∙ 𝒗 = 𝟎 

Equazione 11 – Equazione matriciale del network metabolico in ipotesi di stato stazionario  

 

Il sistema, così come descritto diventa un sistema di equazioni lineari, le cui incognite sono 

rappresentate dalle velocità di reazione contenute nel vettore dei flussi v. Tuttavia, i 

sistemi lineari che rappresentano i network metabolici sono tipicamente sottodeterminati, 

in quanto il numero n delle reazioni è solitamente maggiore del numero m dei metaboliti 

(Llaneras e Picó, 2008). Questo è dovuto al fatto che il metabolismo è un sistema complesso 

ridondante, ovvero in grado di raggiungere il proprio obiettivo funzionale anche nel caso 

in cui delle perturbazioni (come, ad esempio, variazioni nella disponibilità del substrato, 

presenza o accumulo di inibitori) alterino in modo significativo la funzionalità di una o più 

vie metaboliche. La ridondanza del sistema, quindi, fa sì che non vi sia una soluzione unica 

ma uno spazio di soluzioni ammissibili, il quale costituisce, dal punto di vista biologico, il 

genotipo metabolico della specie studiata. Applicando delle restrizioni (vincoli) alle 

possibili soluzioni è possibile identificare il fenotipo metabolico, ovvero il comportamento 
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della specie in relazione a determinate condizioni ambientali (Varma e Palsson, 1994; 

Raman e Chandra, 2009).  

L’applicazione dei vincoli consente, pertanto, di ridurre lo spazio delle soluzioni 

ammissibili del sistema lineare. 

I vincoli possono essere di diverso tipo. In primo luogo vi sono quelli relativi alla 

reversibilità delle reazioni, che determinano il segno dei flussi; inoltre ci sono vincoli 

derivati dalle conoscenze biologiche del sistema, come l’utilizzo di una determinata via 

metabolica a discapito di altre in certe condizioni operative (ad esempio in funzione del 

pH o della concentrazione iniziale di substrato); infine vi sono i vincoli imposti dalle 

evidenze sperimentali, ovvero dall’osservazione empirica delle velocità di consumo di 

substrato o di formazione dei prodotti (Price et al. 2004; Yang et al. 2007; Llaneras e Picó, 

2008). 

 

2.6.2.1 La Flux Balance Analysis 

La Flux Balance Analysis (FBA) è un approccio matematico utilizzato per analizzare la 

distribuzione dei flussi in un network metabolico, dati un sistema di vincoli ed  una 

funzione obiettivo (Orth et al. 2011). Quest’ultima consente di trovare, all’interno dello 

spazio delle soluzioni, una soluzione unica, ottima rispetto ai vincoli considerati. La 

soluzione unica trovata rappresenta una possibile distribuzione ottimale dei flussi 

metabolici in funzione dei vincoli e della funzione obiettivo adottati (Llaneras e Picó, 2008).  

La scelta della funzione obiettivo, come pure del sistema di vincoli, costituisce un aspetto 

cruciale della Flux Balance Analysis, in quanto definisce la distribuzione ottima dei flussi 

all’interno del network rispetto alle altre soluzioni matematicamente ammissibili. Questa 

distribuzione ottima rappresenta il fenotipo metabolico della cellula in determinate 

condizioni, rappresentate dai vincoli imposti (Yang et al. 2007). Tra le funzioni obiettivo 

maggiormente adottate vi è la massimizzazione della crescita della biomassa. Altre 

funzioni obiettivo comunemente adottate sono quelle legate a obiettivi di tipo bio-

ingegneristico, come la massimizzazione della formazione di un prodotto (come 

l’idrogeno) o il consumo di substrato (Steuer, 2007). Ulteriori considerazioni circa la scelta 

della funzione obiettivo sono riportate nel paragrafo 4.1.4 “Scelta della funzione obiettivo”. 

La distribuzione dei flussi lungo le diverse vie metaboliche, ovvero l’espressione del 

fenotipo rispetto alle condizioni biologiche e ambientali definite attraverso il sistema di 

vincoli, rappresenta il comportamento della cellula e consente di comprendere ciò che 

avviene nello spazio intracellulare senza la necessità di effettuare misurazioni dirette, le 

quali risultano complesse ed onerose (Cai et al., 2011; Labhsetwar et al., 2017), disponendo 

di sole informazioni stechiometriche ed un ridotto numero di evidenze sperimentali 

(Edwards e Palsson, 1997; Chiu e Segrè, 2008). 

 

2.6.2.2 Calcolo dei flussi 

Le variabili incognite dei modelli FBA sono rappresentate dai flussi, ovvero dalle velocità 

con cui variano le concentrazioni dei metaboliti nel tempo. I flussi interni, ovvero relativi 

ai metaboliti che si trovano all’interno della membrana cellulare, sono tipicamente 

incogniti. Ciò che invece è noto è la concentrazione dei metaboliti all’esterno della 

biomassa, ovvero presenti nel mezzo di coltura, e saranno queste concentrazioni quelle 
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utilizzate per il calcolo dei flussi da adottare come vincoli del modello (Stephanopoulos et 

al., 1998). 

Prima di procedere al calcolo dei flussi, può rendersi opportuno interpolare i dati 

disponibili delle concentrazioni mediante funzioni continue (Kuriya e Araki, 2020). Questo 

consentirà di avere dati più fitti, più omogenei e soprattutto permetterà il calcolo analitico 

della velocità per ogni istante di tempo. Inoltre, nel processo di fermentazione, il parametro 

di riferimento è la biomassa, espressa in termini di peso secco (gDW1), la quale costituisce 

il prodotto principale del metabolismo, e quindi rispetto alla quale verranno considerati 

sia il consumo di substrato che la formazione degli altri prodotti metabolici. Pertanto, i 

flussi extracellulari vengono calcolati come il rapporto tra la derivata prima della funzione 

di interpolazione della concentrazione nel mezzo per ogni metabolita di interesse, ed il 

valore della concentrazione della biomassa nello stesso punto (Kabir et al. 2005).  

Le unità di misura sono pertanto espresse in mmol/gDW/h per i metaboliti, mentre il flusso 

della biomassa, che rappresenta la velocità di crescita, è espresso come 1/h (Holms, 1996).  

È inoltre prassi comune (Kabir et al., 2005; Cai et al., 2010, 2011; Niu et al., 2011; Cheng et al., 

2013a; Jo e Kim, 2016; Gonzalez-Garcia et al., 2017; Rafieenia et al., 2018) effettuare la 

normalizzazione dei flussi rispetto ad uno specifico parametro, tipicamente il flusso di 

consumo del substrato (ad esempio rispetto a 100 mmol/l∙h di glucosio). Tale 

normalizzazione svincola il calcolo dei flussi dalla concentrazione della biomassa. 

Per i metaboliti prodotti nel corso del processo, l’unità di misura dei flussi normalizzati 

verrà espressa come mmolmetabolita/mmolsubstrato, dove il substrato può essere il lattosio (per 

le fasi iniziali del processo), il lattato (per le fasi in cui viene consumato prevalentemente il 

lattato prodotto nella prima fase del processo) o altri substrati presi come riferimento per 

la normalizzazione. Il flusso della crescita della biomassa viene espresso come gSSV/mmol, 

dove le mmol sono quelle relative al substrato di riferimento, oppure in OD600∙l/mmol, 

qualora la concentrazione della biomassa sia espressa in OD600. 
 

2.6.2.3 La dynamic Flux Balance Analysis (dFBA) 

Sebbene l'imposizione dello Stato quasi stazionario consenta di semplificare il modello 

matematico, individuando una distribuzione ottima dei flussi anche senza l’ausilio di 

costanti cinetiche non note sperimentalmente, da tale assunzione consegue inevitabilmente 

la perdita della componente dinamica del sistema (Serrano-Bermúdez, Barrios e Montoya, 

2018). Pertanto, non è possibile utilizzare la FBA, così come appena descritta, né per 

valutare l'andamento nel tempo delle concentrazioni dei metaboliti. 

Tuttavia, alcuni autori hanno lavorato per rappresentare mediante l’approccio FBA i 

sistemi dinamici sviluppando la cosiddetta dFBA – dynamic Flux Balance Analysis; di 

seguito si riporta una breve sintesi, non esaustiva, dei lavori di ricerca relativi alla dFBA. 

Sebbene questa non sia stata applicata nell’ambito della ricerca, si ritiene interessante 

fornire tale approfondimento al fine di descrivere potenziali sviluppi futuri del lavoro 

svolto. 

 

 

z1 Si vedrà più avanti, al paragrafo 4.2.2.”Costruzione del network”, che sarà possibile riferirsi 

anche ad altre unità di misura della concentrazione della biomassa come, ad esempio, la densità 

ottica (OD600) o la conta delle cellule. 
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In termini generali, la dFBA si basa sull’assunto che un network metabolico, sia esso di una 

singola specie microbica che di una comunità composta da più specie, evolva il proprio 

fenotipo metabolico in risposta a perturbazioni ambientali ricercando di volta in volta la 

condizione di ottimo (Willemsen et al., 2015). 

Tra i primi che hanno applicato la dFBA vi sono Mahadevan et al. (2002), i quali hanno 

adottato due differenti approcci per incorporare la componente dinamica all’FBA per 

l’analisi della crescita diauxica dell’Escherichia coli. Il primo approccio è di tipo statico 

(Static Optimization Approach – SOA), mentre il secondo è di tipo dinamico (Dynamic 

Optimization Approach - DOA). Il SOA prevede la divisione in intervalli del tempo di un 

esperimento in batch e l’individuazione delle soluzioni ottime istantanee all’inizio di ogni 

intervallo, seguita dall’integrazione lungo l’intervallo stesso. L’approccio DOA prevede 

l’ottimizzazione lungo l’intero periodo sperimentale e ambisce ad ottenere i profili di 

concentrazione dei metaboliti nel corso del tempo. Per ottenere ciò, tuttavia, è necessario 

trasformare il problema di ottimizzazione lineare in uno non lineare, introducendo 

nuovamente un livello di complessità nel sistema, quali vincoli non lineari e le 

informazioni cinetiche note. Zomorrodi, Islam, e Maranas (2014) hanno proposto un 

approccio per introdurre una componente dinamica nell’analisi di una comunità microbica 

costituita da sue specie microbiche, al fine di descrivere i profili temporali sia della 

concentrazione della biomassa che delle concentrazioni dei metaboliti extracellulari. 

Questo studio ha evidenziato l’importanza delle interconnessioni tra le diverse specie 

microbiche all’interno di una comunità, le quali influenzano sia il comportamento delle 

singole specie, sia il comportamento del sistema visto nel suo complesso.  

Lo stesso anno, anche Henson e Hanly( 2014) introducono la componente dinamica per 

comprendere le interazioni tra le diverse specie presenti in una comunità microbica. 

Tuttavia, la principale sfida è identificare ed utilizzare le più appropriate relazioni 

cinetiche di consumo per ogni coppia di substrato/specie metabolica, in considerazione del 

fatto che il prodotto metabolico di una specie può rappresentare un substrato per un’altra.  

Ulteriori applicazioni della dFBA vengono applicate anche da Plaza e Bogaerts (2018) i 

quali, dopo aver applicato la FBA in diversi istanti di tempo, effettuano ulteriori 

ottimizzazione al fine di migliorare la qualità della stima nella predizione della velocità di 

crescita della biomassa e di produzione di etanolo a partire da glucosio in condizioni fed-

batch.  
 

2.7 Conclusioni del capitolo 

Nel capitolo “Overview teorica” sono stati presentati i principali concetti teorici alla base 

della presente ricerca. In particolare, dopo brevi richiami di cinetica, sono stati introdotti i 

concetti base del metabolismo cellulare e dei suoi principali cicli e vie metaboliche. 

L’obiettivo è stato quello di fornire un’idea della complessità dei meccanismi che 

avvengono all’interno della cellula, rispetto a quanto osservabile nel mezzo di coltura.  

È stato quindi descritto in maniera essenziale il processo di digestione anaerobica, 

approfondendo con maggiore dettaglio la dark fermentation ed in particolare la produzione 

di bioidrogeno, i microorganismi coinvolti, i fattori che influenzano il processo ed in 

particolar modo, la fermentazione di substrati organici ricchi in lattosio, oggetto e tratto 

distintivo della presente ricerca.  

Sono stati infine introdotti i modelli matematici atti alla descrizione dei processi biochimici, 

fornendo prima una potenziale classificazione in base alle dimensioni dei sistemi studiati, 
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al livello di dettaglio delle informazioni che si possono trarre, alla tipologia di analisi 

condotta e alla complessità del sistema matematico stesso. È stato quindi fornito un 

approfondimento dell’approccio usato nella ricerca, ovvero la Flux Balance Analysis, 

descrivendone i presupposti teorici, i vantaggi e le modalità di utilizzo.  

 

 



Modelli metabolici per la produzione di H2 mediante dark fermentation di substrati organici biodegradabili 

CC BY-NC  3-40 

3 Stato dell’arte 

Nel presente capitolo sarà introdotta brevemente la storia e l’evoluzione della Metabolic Flux 

Analysis e della Flux Balance Analysis. Saranno quindi presentate le principali applicazioni della 

FBA, ma fornire in questa sede una panoramica esaustiva in tutti i campi di applicazione 

sarebbe impossibile e fuori contesto. Difatti, l’applicazione di tali metodologie spazia 

dall’ottimizzazione di bioprocessi a livello industriale - come la definizione di strategie per 

massimizzare la produzione di specifici metaboliti (Oh et al., 2007) - all’identificazione di target 

farmacologici, e al miglioramento delle annotazioni dei genomi (Raman e Chandra, 2009). 

Pertanto, ci si limiterà a riassumere brevemente le applicazioni effettuate finora al processo di 

dark fermentation finalizzata alla produzione di bio-idrogeno.  

Saranno inoltre presentati brevemente gli strumenti a disposizione per l’applicazione di tali 

metodi, come i database online per la raccolta dei network metabolici e gli applicativi 

informatici per l’applicazione dell’FBA e MFA. 

 

3.1 Le origini della Flux Balance Analysis 

Sebbene le prime applicazioni della programmazione lineare e degli approcci constrained-based 

fossero già state realizzate negli anni ’80 (Papoutsakis, 1983; Fell e Small, 1986; Majewski e 

Domach, 1990), la prima formulazione della teoria dettagliata della FBA si ha nel 1992 con i 

lavori di Savinell e Palsson (1992b, 1992a). 

Varma e Palsson, nel 1993 e 1994 applicarono quindi la FBA all’analisi del metabolismo dell’E. 

coli (Varma e Palsson, 1993a, 1993b, 1994; Palsson e Varma, 1994), arrivando a sostenere come, 

sebbene diversi tentativi fossero già stati fatti per descrivere in modo dinamico i processi 

metabolici, la difficoltà nell’ottenere le informazioni relative alla cinetica enzimatica e ai 

meccanismi di regolazione rappresentasse un ostacolo all’applicazione dei modelli dinamici. 

Al fine di ovviare a tale difficoltà, sono stati condotti sempre più applicazioni ed 

implementazioni della FBA, come i lavori di Pramanik e Keasling (1997) sulla dipendenza 

della velocità di crescita dalla concentrazione della biomassa, di Edwards e Palsson (2000b, 

2000a) sull’ulteriore caratterizzazione del genotipo metabolico dell’E. coli e sulla sua 

robustezza e di Mahadevan et al. (2002) sull’integrazione di una componente dinamica per 

l’analisi della crescita diauxica dell’E. coli, solo per citare alcuni esempi. 

 

3.2 Le applicazioni alla dark fermentation per la produzione di bio-

idrogeno 

Le prime applicazioni della MFA e delle FBA alla dark fermentation finalizzate alla produzione 

di idrogeno hanno all’origine la necessità di migliorare ed approfondire la comprensione dei 

complessi processi metabolici, al fine di poter individuare strategie per migliorare la resa di 

produzione. Sulla base delle nostre migliori conoscenze, le prime applicazioni della MFA al 

processo di produzione di idrogeno da dark fermentation si hanno nel 2007, con i lavori di 

Manish et al. e di Oh et al. In entrambi i casi il substrato considerato è il glucosio, come nella 

maggior parte dei casi tranne alcune eccezioni che si vedranno nel seguito. Manish et al. hanno 

analizzato il metabolismo dell’Escherichia coli, mentre Oh et al. hanno stimato la resa massima 

di produzione di idrogeno del Citrobacter amalonaticus Y19, al variare la concentrazione iniziale 

di glucosio. In entrambe i casi sono stati valutati gli impatti di interventi di ingegneria genetica 
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sulle vie metaboliche che concorrono alla produzione dell’idrogeno, e Oh et al. hanno anche 

verificato l’effetto dell’integrazione di vie metaboliche non native.  

Nel 2010, Cai et al. hanno applicato la MFA al Clostridium butyricum W5, al fine di studiarne la 

risposta metabolica al variare della concentrazione iniziale di glucosio ed il pH. Sebbene i 

modelli MFA e FBA non siano ingrado di integrare in modo diretto le informazioni circa le 

condizioni operative, come temperatura e pH, è possibile variare i flussi vincolati per 

riprodurre il fenotipo in tali condizioni, così da comprendere come si distribuiscono i flussi 

all’interno della cellula. Gli autori hanno concluso che il pH influenza la produzione di 

idrogeno in modo più significativo rispetto alla concentrazione iniziale di substrato 

disponibile, confermando la grande potenzialità della MFA per migliorare la comprensione ed 

ottimizzare il processo. Tuttavia, si sottolinea come sia stato necessario adottare la reazione di 

formazione della biomassa dal C. acetobutylicum, in quanto quella del C. butyricum non è 

presente in letteratura. Questo ha portato a delle discrepanze nella stima della velocità di 

crescita della biomassa (conseguenza riscontrata anche nel presente lavoro, come dettagliato 

nei capitoli seguenti).  

Chaganti et al. (2011) hanno applicato alla loro ricerca il concetto di batterio universale, 

proposto nel 2006 da Rodríguez et al. Questi avevano già sviluppato un network metabolico 

relativo ad un microorganismo “virtuale”, capace di svolgere le funzioni metaboliche tipiche 

della fermentazione del glucosio e di dare luogo a tutti i possibili prodotti metabolici. Questo 

modello è stato ulteriormente integrato da Chaganti et al. ed è stato poi utilizzato per valutare 

l’influenza della presenza di acido linoleico (addizionato al glucosio) e delle condizioni di pH 

sulla produzione di idrogeno.  

 

 

Figura 3-1 – Network metabolico di batterio universale proposto da Chaganti et al. (2011) 

 

Lo stesso anno, Niu et al. (2011) hanno applicato la MFA al fine di valutare l’effetto delle 

condizioni operative di processo nella produzione di idrogeno da parte del Klebsiella 

pneumoniae ECU-15, in particolare verificando l’effetto della temperatura e del pH sui flussi di 

produzione e consumo dell’idrogeno. 

Nel 2013, Castro et al. (2013) hanno condotto la MFA dell’Ethanoligenens harbinense in diverse 

condizioni operative al fine di individuare gli elementi chiave per la massimizzazione della 
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produzione di idrogeno, mentre Cheng et al. hanno sviluppato il modello metabolico del C. 

tyrobutyricum, applicando la MFA per studiare le possibili distribuzioni dei flussi del 

metabolismo del glucosio e del lattato/acetato. Il processo da loro studiato era in continuo, a 

differenza delle applicazioni finora viste, riferite a processi batch. Gli autori hanno indagato 

gli effetti del tempo di ritenzione idraulica e della concentrazione iniziale di substrato in 

condizioni di temperatura e pH costanti.  

Nello stesso anno, Lalman et al. hanno stimato l’effetto della reazione acetogenica che porta al 

consumo di H2, mediante la FBA. Con questo lavoro, gli autori hanno voluto contribuire a 

migliorare la comprensione di come metabolita contribuisca alla resa fina di idrogeno 

prodotto. Nello specifico, hanno utilizzato i dati presentati da Kim et al. (2006), valutando 

l’effetto di diverse concentrazioni iniziali di substrato (saccarosio) ad opera di una comunità 

microbica derivata da fanghi di supero da digestione anaerobica pretrattati. Nel loro lavoro di 

ricerca hanno adottato il modello metabolico di batterio universale proposto da Chaganti et al. 

(2011), e hanno confermato la funzionalità della FBA nel contribuire alla comprensione di quali 

vie metaboliche e quali prodotti metabolici finali contribuiscono o influenzano positivamente 

o negativamente la produzione di idrogeno, nonostante la complessità delle reazioni che 

avvengono durante il processo. 

Seppälä et al. (2013) propongono la FBA come metodo per individuare e rimuovere le vie 

metaboliche che influiscono negativamente sulla produzione di idrogeno nell’Escherichia coli a 

partire da substrato composto da galattosio e galattosio. In particolare, hanno condotto 

esperimenti in batch relativi a 81 mutazioni di E coli, ciascuno caratterizzato da una specifica 

delezione genetica, ed hanno poi confrontato i risultati sperimentali con i risultati del modello 

FBA (oltre che ai risultati ottenuti mediante un algoritmo per il blocco delle vie metaboliche 

competitive e quelli relativi alla selezione manuale delle vie). La correttezza riportata delle 

stime del modello FBA è del 78% e del 77% nel glucosio e nel galattosio, rispettivamente. 

Ciranna et al. propongono, nel 2014, la valutazione dell’influenza di pH e pressione parziale 

di idrogeno nella distribuzione dei flussi del Caloramator celer. Viene evidenziata una spiccata 

variabilità nel pattern dei flussi in funzione del pH, e specificando come una moderata acidità 

influenzi positivamente la resa di idrogeno, associata alla minore produzione di metaboliti 

finali quali il formato e l’etanolo.  

Rafieenia e Chaganti (2015) hanno analizzato il metabolismo del Clostridium butyricum in 

funzioni di diverse tipologie di substrato: saccarosio, galattosio, ribulosio, mannosio e 

trealosio.  
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Figura 3-2 – Network metabolico di Clostridium butyricum proposto per la fermentazione di diversi substrati, proposto da 

Rafieenia e Chaganti (2015) 

 

Il modello evidenzia come la produzione di lattato sia sfavorevole in quanto vengono 

consumate grandi quantità di NADH necessarie alla formazione di idrogeno. Vengono inoltre 

proposte delle possibili modifiche genetiche atte a migliorare la produzione di H2, come la 

sovraespressione genica dell’acetato chinasi e della fosfato acetiltransferasi, oppure il knockout 

della butirato chinasi e della fosfato butiriltransferasi. 

Jo e Kim (2016) hanno proposto un nuovo studio finalizzato a valutare la ripartizione del 

carbonio e l’analisi dei flussi nel C. tyrobutyricum JM1 per diversi valori di concentrazione 

iniziale di glucosio. Nello stesso anno, Kanchanasuta, Haosagul e Pisutpaisal applicano per la 

prima volta la MFA alla produzione di idrogeno dalla fermentazione di substrati derivanti 

dall’industria agroalimentare. Nello specifico, gli autori valutano l’impatto sul processo di 

fermentazione di diverse concentrazioni di amido di riso ad opera di biomassa derivante da 

fango di supero da digestione anaerobica. Anche in questo caso viene adottato il modello di 

batterio universale, con la peculiarità che non è stata inserita alcuna reazione di formazione 

della biomassa, in quanto la produzione di quest’ultima nel sistema risultava, di fatto, 
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trascurabile. Per tale motivo, è stata considerata la massimizzazione dell’acido acetico come 

funzione obiettivo. 

Sarma et al. (2017) adottano la MFA per valutare la produzione dell’idrogeno dalla 

fermentazione del glicerolo ad opera del Clostridium pasteurianum in diverse condizioni di 

sonicazione, mentre Gonzalez-Garcia et al. propongono un nuovo modello metabolico di 

batterio universale. Gli autori hanno effettuato un’analisi del mix microbico utilizzato come 

inoculo e hanno sviluppato un network che fosse una sintesi delle relative vie metaboliche, a 

loro volta individuate in letteratura e nel database di riferimento. Viene specificato che la 

biomassa è composta, a livello di generi, al 55% da Lactobacillus, al 12% da Lachnospiraceae, 

all’8% da Enterococcus e da Clostridium e Bifidobacterium, entrambi rappresentati al 4%, e che il 

modello proposto può ritenersi valido per le applicazioni della MFA o FBA ad altre colture 

miste, a patto che queste presentino una composizione analoga e che la reazione di formazione 

sia adeguatamente modificata di conseguenza.  

Nel 2018, Rafieenia et al. propongono un nuovo studio che integra e applica il modello 

metabolico proposto da Gonzalez-Garcia et al. (2017), con lo scopo di valutare l’effetto sulla 

produzione di idrogeno della presenza di un co-substrato (olio da frittura esausto) al glucosio. 

 

 

Figura 3-3 – Network metabolico di batterio universale proposto da Rafieenia et al.( 2018) sviluppato sulla base del network 

precedentemente proposto da Gonzalez-Garcia et al. (2017) 
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Dalla sintesi dello stato dell’arte sopra riportata si evince come non vi sia ad oggi, sulla base 

delle nostre migliori conoscenze, nessuna applicazione della MFA o della FBA alla produzione 

di idrogeno da dark fermentation a partire da scarti lattiero caseari. Tuttavia, molti sono gli 

insegnamenti e le considerazioni di cui è stato possibile fare tesoro per la nostra ricerca. In 

particolar modo, tutti gli autori confermano la rilevanza dei modelli FBA per la comprensione 

del processo di dark fermentation e delle complesse interconnessioni tra le vie metaboliche che 

lo compongono. Sono evidenti le potenzialità in termini di acquisizione di conoscenza circa 

l’influenza che ha sulla produzione di idrogeno la formazione prevalente di un metabolita 

piuttosto che altri, così come l’impatto delle condizioni operative quali concentrazione iniziale 

di substrato, eventuale presenza di co-substrato, pH, temperatura, tempo di ritenzione 

idraulica (in caso di processi in continuo). Tuttavia, si rammenta che MFA e FBA non sono in 

grado di incorporare direttamente i fattori esterni (se non le concentrazioni iniziali), pertanto 

ciò che può essere fatto è ricorrere all’adozione di flussi noti vincolati per simulare il fenotipo 

sperimentale (Curran et al. 2012). Tale limite e l’assunzione intrinseca di stato stazionario 

limitano la possibilità di impiegare tali approcci in modo predittivo.  
 

3.3 Conclusioni del capitolo 

Nel capitolo “Stato dell’arte” è stata fornita una panoramica delle principali applicazioni della 

Flux Balance Analysis, a partire dalla sua origine fino all’applicazione ai processi di dark 

fermentation e all’analisi dei processi di produzione di bioidrogeno. Grazie a tale overview, è 

possibile apprezzare gli avanzamenti proposti nell’ambito della ricerca, in termini di 

integrazione e arricchimento dei network metabolici, al loro adattamento per la fermentazione 

di substrati ricchi in lattosio, come il siero di latte, e la differenziazione del network per le 

diverse fasi del processo, come sarà meglio spiegato nel capitolo successivo.  
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4 Materiali e metodi 

 

Nel presente capitolo viene descritto il processo di definizione dei network metabolici 

utilizzati per l’applicazione della FBA alla presente ricerca e vengono inoltre forniti ulteriori 

dettagli circa il concetto di batterio universale, già introdotto nello stato dell’arte. vengono 

approfondite modalità di scelta e impatto della funzione obiettivo durante le diverse fasi del 

processo, nonché della reazione di formazione della biomassa. Verrà inoltre presentato il 

processo di validazione dei network stessi, sulla base di serie di dati sperimentali individuate 

in letteratura.  

 

4.1 Definizione dei network metabolici  

Per poter applicare l’approccio modellistico della Flux Balance Analysis al processo 

fermentativo di produzione di idrogeno, per prima cosa è necessario definire il network 

metabolico; questo ha la funzione di descrivere l’insieme delle vie metaboliche, e delle loro 

complesse interazioni, attraverso le quali un microorganismo, o un insieme di microorganismi, 

degradano il substrato per produrre l’energia ed i metaboliti necessari all’accrescimento della 

biomassa cellulare. Nello specifico, sono stati sviluppati due differenti network, uno per la 

fermentazione del lattosio ed uno per la degradazione dell’acido lattico. Questa separazione 

si è resa necessaria in quanto le serie di dati considerate presentano due fasi principali: una 

prima fase in cui il lattosio è il solo substrato disponibile e, contestualmente al suo consumo, 

vi è produzione di acido lattico (e altri metaboliti nel caso la fermentazione sia di tipo 

eterolattica); una seconda fase durante la quale il lattosio residuo si può considerare limitante 

per la biomassa, la quale inizia ad utilizzare il lattato come substrato principale, con 

contestuale formazione di altri metaboliti, come acido acetico, acido butirrico, acido 

propionico, etanolo, idrogeno e anidride carbonica. 

 

4.1.1 Network metabolico per la fermentazione del lattosio 

Non essendo disponibili in letteratura, in base alla nostra migliore conoscenza, network 

relativi al metabolismo del lattosio, si è proceduto ad effettuare un’analisi dei network 

disponibili relativi al glucosio. Non ci si è limitati ai lavori di ricerca relativi alla fermentazione 

finalizzata alla produzione di idrogeno, ma si è cercato di integrare informazioni da fonti 

diversificate. Particolare attenzione è stata posta ai network sviluppati per descrivere il 

metabolismo del batterio universale. Come visto in precedenza, il batterio universale è 

un’astrazione che permette di descrivere tutte le potenziali vie metaboliche (e di conseguenza 

i prodotti metabolici finali) di un consorzio di microorganismi. In considerazione del fatto che, 

nei processi anaerobici, le reazioni biochimiche avvengono molto vicino all’equilibrio 

termodinamico (McInerney e Beaty, 2011), viene giustificata l’assunzione che il batterio 

universale si comporti come l’insieme di microorganismi diversi tra loro, in condizioni di stato 

quasi-stazionario (Rodríguez et al., 2006). La ricerca bibliografica si è focalizzata sulle 

pubblicazioni relative alla costruzione di network metabolici, utilizzati per l’applicazione di 

approcci constrained-based al processo fermentativo. La ricerca è stata condotta principalmente 

utilizzando il motore di ricerca bibliografico della Sapienza (Sistema Bibliotecario Sapienza – 

SBS), utilizzando le seguenti parole chiave: 
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- Metabolic network 

- Contrained-based 

- Flux Balance Analysis 

- Metabolic Flux Analysis 

 

I risultati sono stati successivamente stati filtrati per individuare quali tra le pubblicazioni 

individuate si riferissero a processi fermentative, con ulteriore focus sulla produzione di 

idrogeno. Un elenco, non esaustivo, delle pubblicazioni individuate nel corso della ricerca 

bibliografica è riportato in Allegato 1. La tabella seguente riporta le pubblicazioni risultanti 

dalla selezione effettuata, nel corso della quale si è tenuto conto principalmente dei network 

relativi al “batterio universale”. La seguente tabella descrive sinteticamente le pubblicazioni 

principali a cui ci si è riferiti per la costruzione dei network utilizzati nel corso della ricerca.  

 

Titolo, autori e anno Principali caratteristiche e limiti 

Modeling Product Formation in 

Anaerobic Mixed Culture 

Fermentations (Rodríguez et al., 

2006) 

Network construito considerando i principali prodotti 

metabolici, tra cui H2, CO2, lattato, etanolo, butirrato, 

proprionato, acetato e biomassa. Assenza di ciclo di Krebs e 

della via dei pentoso fosfati (PPP). 

Flux balance analysis of mixed 

anaerobic microbial communities: 

Effects of linoleic acid (LA) and 

pH on biohydrogen production 

(Chaganti et al., 2011) 

Gli autori introducono la via di produzione dell’acido formico, 

dell’acido valerico, dell’acido caproico, del butanolo, del 

propanolo e del metano. Tuttavia, anche in questo network 

mancano sia il ciclo di Krebs che la PPP.  

Metabolic Flux Analysis of 

Hydrogen Production from Rice 

Starch by Anaerobic Sludge under 

Varying Organic Loading 

(Kanchanasuta et al. 2016) 

Il network presentato dagli autori è estremamente semplificato 

e non vi è una rappresentazione grafica nella pubblicazione. La 

reazione di formazione è rappresentata dalla conversione 

diretta del glucosio a biomassa, senza considerare ulteriori 

precursori.  

Metabolic pathway and flux 

analysis of H2 production by an 

anaerobic mixed culture 

(Gonzalez-Garcia et al., 2017) 

Gli autori sviluppano un nuovo modello di network di batterio 

universale, integrando i precedenti sia con la via PPP che con il 

ciclo di Krebs. Inoltre, è interessante la reazione di formazione 

della biomassa proposta, sintesi di altre reazioni di formazione 

presenti in letteratura e adattata pe descrivere una biomassa 

mista composta in modo prevalente da specie appartenenti al 

genere Lactobacillus. Tuttavia, nel network non sono presenti vie 

metaboliche e reazioni di interesse per la presente ricerca, quali 

la formazione dell’acido propionico, dell’acido formico e la 

reazione di omoacetogenesi. 

Dark fermentation metabolic 

models to study strategies for 

hydrogen consumers inhibition 

(Rafieenia et al., 2018) 

Il netwok presentato costituisce un’evoluzione rispetto al 

precedente, inserendo altre vie metaboliche tra cui la 

produzione dell’acido valerico, dell’acido caproico, del metano 

e la reazione di omoacetogenesi. Tuttavia, come tutti i newtork 

precedente descritti, anche questo si basa sul consumo del 

glucosio come unico substrato ed in nessun caso è previsto il 

lattosio in ingresso.  

Tabella  4-1 – Sintesi delle pubblicazioni prese a riferimento per la costruzione del network originale per la fermentazione del 

lattosio da parte di comunictà microbiche 
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Tra i diversi network presi in considerazione, ci si è riferiti in particolar modo a quello 

proposto da Gonzalez-Garcia et al. (2017), in quanto relativo ad un batterio universale basato 

su una biomassa mista di cui composizione in termini di generi prevalenti (si veda Paragrafo 

3.2). In particolar modo, il genere maggiormente presente risulta essere quello dei Lactobacillus, 

genere abbondante anche nella biomassa naturalmente presente nel siero di latte. Inoltre, si è 

voluto verificare quanto riportato dagli autori, ovvero che tale modello può essere adottato 

per descrivere la distribuzione dei flussi di una biomassa mista che produca idrogeno 

mediante dark fermentation. Tale network introduce alcuni miglioramenti rispetto ai 

precedenti, e pertanto si è ritenuto essere quello più avanzato rispetto allo stato dell’arte. In 

particolare, il network proposto da Gonzalez-Garcia et al., introduce sia la via dei pentoso 

fosfati che il ciclo di Krebs. Quest’ultimo, sia secondo il database KEGG che per gli autori 

Morishita e Yajima (1995), non è presente in modo completo né nei Lactobacilli, nei 

Lachnospiraceae o nei Clostridia. Tuttavia, il database ModelSEED lo riporta per Lactobacillus e 

Lachnospiraceae, e Amador-Noguez et al. (2011) per il Clostridium acetobutilicum. Per maggiori 

approfondimenti circa i modelli di network metabolici di batterio universale individuati in 

letteratura si rimanda alla Tabella  4-1. 

Pertanto, al fine di verificare mediante FBA l’effettivo utilizzo del ciclo di Krebs, almeno 

parzialmente, da parte della biomassa mista considerata nella ricerca, Gonzalez-Garcia et al. 

hanno ritenuto opportuno inserirlo.  

Inoltre, nel presente lavoro di tesi, il network metabolico utilizzato da Gonzales- Garcia et al, 

è stato ampliato così da includere anche le reazioni metaboliche che portano alla formazione 

di acido propionico, essendo questo uno dei metaboliti ottenuti nel corso delle prove 

sperimentali a scala di laboratorio condotte presso il Laboratorio di ISA del DICEA e pubblicati 

da (Asunis et al., 2019), i cui dati sono riportati nel set sperimentale n. 3 utilizzato per 

l’applicazione del modello (si veda il paragrafo 5.2 “Fase di validazione del modello”). Inoltre, 

risulta assente anche la reazione di omoacetogenesi, la quale ci si aspetta possa avere un peso 

rilevante nella produzione di idrogeno. Pertanto, il network è stato ulteriormente integrato 

con tali reazioni, sulla base di quanto proposto da Rafieenia et al. (2018). Questi ultimi hanno 

integrato il network includendo anche le vie metaboliche per la formazione dell’acido 

valerico,dell’acido caproico e del metano. Queste, però, non sono state inserite nel network 

utilizzato nella ricerca qui descritta, in quanto mai presenti nelle serie di dati considerate.  

 

Altro aspetto fondamentale è stata l’introduzione delle reazioni necessarie al trasporto 

all’interno della cellula del lattosio e del galattosio, nonché la reazione di idrolisi del lattosio a 

galattosio e glucosio, e le vie metaboliche di Leloir e del tagatosio-6P per l’ingresso del 

galattosio nella glicolisi (si veda paragrafo 2.5). In linea generale, si è cercato di ridurre al 

minimo i metaboliti e le reazioni necessarie a descrivere le vie metaboliche essenziali della 

fermentazione, accorpando reazioni sequenziali lineari e senza diramazioni, al fine di ottenere 

il “modello sufficiente più semplice possibile”, così come definito da Holzmann (2004) e 

ripotato da Sangiovanni (2014).  

 

La seguente figura mostra il network originale sviluppato, mentre le tabelle successive 

riportano le abbreviazioni utilizzate per i metaboliti e l’elenco delle reazioni, ad esclusione di 

quella di formazione della biomassa che sarà trattata separatamente nel prossimo paragrafo.  
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Figura 4-1 – Network metabolico di batterio universale sviluppato nella presente ricerca per la fermentazione di substrati 

ricchi in lattosio (Fonte: elaborazione propria) 

Metaboliti interni 

Sigla Nome 
 

Sigla Nome 

Latt Lattosio 
 

CroCoA Crotonil-Coenzima A 

Gal Galattosio 
 

ButCoA Butirril- Coenzima A 

GLU Glucosio 
 

HBu Acido butirrico 

G6P Glucosio-6-fosfato 
 

EtOH Etanolo 

ATP Adenosina trifosfato 
 

OAA Ossalacetato 

ADP Adenosina difosfato 
 

CIT Citrato 

PEP Fosfoenolpiruvato 
 

AKG Alfa chetoglutarato 

PYR Piruvato 
 

NADPH Nicotinammide adenina dinucleotide 
fosfato ridotta 

F6P Fruttosio-6-fosfato 
 

NADP Nicotinammide adenina dinucleotide 
fosfato  

F16P Fruttosio-1,6-fosfato 
 

SUC Succinato 

H2O  Acqua 
 

FUM Fumarato 

iP Fosforo inorganico 
 

Ru5P Ribulosio 5-fosfato 

DAP Diidrossiacetone fosfato 
 

R5P Ribosio 5-fosfato 

GAP Gliceraldeide-3-fosfato 
 

Xu5P Xilulosio-5-fosfato 
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Metaboliti interni 

Sigla Nome 
 

Sigla Nome 

NAD  Nicotinammide adenina 
dinucleotide 

 
S7P Sedoeptulosio-7-fosfato 

NADH Nicotinammide adenina 
dinucleotide ridotta 

 
E4P Eritrosio-4-fosfato 

HLa Acido lattico 
 

Fd Ferredossina 

CoA  Coenzima A 
 

FdR Ferredossina ridotta 

AcCoA Acetil-CoA 
 

H2 Idrogeno molecolare 

CO2 Andidride carbonica 
  

HAc Acido acetico 
 

Metaboliti esterni 

Sigla Nome 

Latt_ext Lattosio extracellulare 

Gal_ext Galattosio extracellulare 

H2_ext Idrogeno extracellulare 

HBut_ext Acido butirrico extracellulare 

HAc_ext Acido acetico extracellulare 

EtOH_ext Etanolo extracellulare 

HLa_ext Acido lattico extracellulare 

HProp Acido proprionico extracellulare 

CO2_ext Anidride carbonica extracellulare 

Tabella  4-2 – Elenco dei metaboliti, interni ed esterni, utilizzati nel network 

ID  Reazione Descrizione 

RLattosio : Latt_ext ==> Latt Reazione di trasporto 

RGal : Gal_ext <==> Gal Reazione di trasporto 

RL01 : Latt ==> GLU + Gal Idrolisi del lattosio 

RLel : ATP + Gal ==> ADP + G6P Via di Leloir 

RTag : ATP + Gal ==> ADP + GAP + DAP Via del tagatosio-6P 

R01 : GLU + PEP ==> G6P + PYR Glicolisi 

R02 : G6P <==> F6P Glicolisi 

R03 : ATP + F6P ==> ADP + F16P Glicolisi 

R04 : H2O + F16P ==> iP + F6P Glicolisi 

 R05 : F16P <==> GAP + DAP Glicolisi 

R06 : DAP <==> GAP Glicolisi 

R07 : iP + ADP + GAP + NAD <==> H2O + ATP + PEP + NADH Glicolisi 

R08 : ADP + PEP ==> ATP + PYR Glicolisi 

R09 : H2O + 2 ATP + PYR ==> iP + 2 ADP + PEP Glicolisi 

R10 : PYR + NADH ==> HLa+ NAD Acidogenesi 

R11 : CoA + 2 Fd + PYR <==> CO2 + AcCoA + 2 FdR Metabolismo del piruvato 

R12 : CoA + PYR + NAD ==> CO2 + AcCoA + NADH Metabolismo del piruvato 

R13 : iP + AcCoA + ADP ==> ACE + ATP + CoA Acidogenesi 

R14 : 2 AcCoA + NADH <==> H2O + CoA + CroCoA + NAD Acidogenesi 

R15 : CroCoA + 2 Fd + 2 NADH ==> ButCoA + 2 FdR + 2 NAD Acidogenesi 

R16 : CroCoA + NADH ==> ButCoA + NAD Acidogenesi 

R17 : HAc + ButCoA ==> HBu + AcCoA Acidogenesi 

R18 : iP + ADP + ButCoA ==> HBu + ATP + CoA Acidogenesi 
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ID  Reazione Descrizione 

R19 : AcCoA + 2 NADH ==> EtOH + CoA + 2 NAD Solventogenesi 

R20 : H2O + AcCoA + OAA <==> CIT + CoA Ciclo di Krebs 

R21 : CIT + NADP <==> CO2 + AKG + NADPH Ciclo di Krebs 

R22 : HAc + AKG + CoA + 2 Fd ==> CO2 + AcCoA + 2 FdR + SUC Ciclo di Krebs 

R23 : CO2 + H2O + ATP + PYR ==> iP + ADP + OAA Ciclo di Krebs 

R24 : OAA <==> CO2 + PYR Ciclo di Krebs 

R25 : OAA + NADPH <==> H2O + FUM + NADP Ciclo di Krebs 

R26 : FUM + NADPH ==> SUC + NADP Ciclo di Krebs 

R27 : 2 AcCoA + SUC + NADH + NADPH ==> 2 HAc + H2O + CoA + 
CroCoA + NAD + NADP 

Acidogenesi 

R28 : H2O + G6P + 2 NADP ==> CO2 + Ru5P + 2 NADPH Via dei pentoso fosfati 

R29 : Ru5P <==> R5P Via dei pentoso fosfati 

R30 : Ru5P <==> Xu5P Via dei pentoso fosfati 

R31 : R5P + Xu5P <==> GAP + S7P Via dei pentoso fosfati 

R32 : GAP + S7P <==> E4P + F6P Via dei pentoso fosfati 

R33 : GAP + F6P <==> E4P + Xu5P Via dei pentoso fosfati 

R34 : 2 Fd + NADH <==> 2 FdR + NAD Ciclo PFOR 

R35 : 2 FdR <==> H2 + 2 Fd Ciclo PFOR 

R36 : NADH <==> H2 + NAD Ciclo PFOR 

R37 : NAD + NADPH <==> NADH + NADP Ciclo PFOR 

RH2 : H2 ==> H2_ext Reazione di trasporto 

RBut : BUT <==> HBut_ext Reazione di trasporto 

RAce : HAc <==> HAc_ext Reazione di trasporto 

REtOH : EtOH ==> EtOH_ext Reazione di trasporto 

RHLattico : HLa <==> HLa_ext Reazione di trasporto 

RProp : LAC + NADH ==> NAD + HProp Acidogenesi 

RCO2 : CO2 ==> CO2_ext Reazione di trasporto 

ROmo : CO2 + 4 H2 ==> HAc Omoacetogenesi 

Tabella  4-3 – Elenco deelle reazioni metaboliche che compongono il network per la fermentazione del lattosio 

 

4.1.2 Network metabolico per la fermentazione dell’acido lattico 

Per la definizione del network metabolico utilizzato nelle fasi di processo in cui il substrato 

principale risulta essere l’acido lattico, è stata condotta una ricerca bibliografica ad hoc. Diversi 

lavori di ricerca hanno analizzato il metabolismo microbico per la fermentazione del lattato, 

ed in particolare sono stati considerati i network proposti da Tao et al. (2016), Ziara et al. (2019) 

e Detman et al. (2019). 

I primi autori citati propongono un network molto semplice relativo ad una nuova specie di 

Clostridium, per la quale il prodotto finale è principalmente il butirrato. Sia Ziara et al. che 

Detman et al. propongono dei network per la degradazione del lattato da parte di una 

comunità microbica.  
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Figura 4-2 – Network metabolico per la fermentazione del lattato proposto da Tao et al.(2016) 

 

Nel network descritto da Detman et al. (del quale viene verificata la validità anche per il 

Clostridium butyricum), i prodotti metabolici principali sono l’etanolo, l’acido acetico e l’acido 

butirrico, mentre il network presentato da Ziara et al. risulta essere il più completo, 

prevedendo la produzione anche del formato e del propionato. Tuttavia, quest’ultimo 

network, diversamente dai primi due, non presenta la reazione che prevede l’utilizzo 

dell’acido acetico esterno che, combinandosi con butiril-CoA, produce acido butirrico e acetil-

CoA.  

 

 

Figura 4-3 – Network metabolico per la fermentazione del lattato proposto da Detman et al. (2019) 
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Figura 4-4 – Network metabolico per la fermentazione del lattato proposto da Ziara et al. (2019) 

 

Sulla base dei network sopra descritti e di quello già sviluppato per la fermentazione del 

lattosio, è stato definito ed utilizzato il network, che esplicita il ciclo PFOR ed introduce la 

reazione di omoacetogenesi. 

 

Figura 4-5 – Network metabolico per la fermentazione del lattato elaborato nella presente ricerca a partire dai network 

selezionati in letteratura e  precedentemente descritti (Fonte: elaborazione propria) 
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ID  Reazione Descrizione 

RLatt : Hla_ext <==> HLa Reazione di trasporto 

R01 : HLa+ NAD ==> PYR + NADH Metabolismo del piruvato 

R02 : CoA + PYR + NAD ==> CO2 + AcCoA + NADH Metabolismo del piruvato 

R03 : CoA + 2 Fd + PYR <==> CO2 + AcCoA + 2 FdR Metabolismo del piruvato 

R04 : 2 FdR <==> H2 + 2 Fd Ciclo PFOR 

R05 : 2 Fd + NADH <==> 2 FdR + NAD Ciclo PFOR 

R06 : NADH <==> H2 + NAD Ciclo PFOR 

R07 : AcCoA + 2 NADH ==> EtOH + CoA + 2 NAD Solventogenesi 

R08 : iP + AcCoA + ADP ==> ACE + ATP + CoA Acidogenesi 

R09 : 2 AcCoA + NADH <==> H2O + CoA + CroCoA + NAD Acidogenesi 

R10 : CroCoA + NADH ==> ButCoA + NAD Acidogenesi 

R11 : CroCoA + 2 Fd + 2 NADH ==> ButCoA + 2 FdR + 2 NAD Acidogenesi 

R12 : iP + ADP + ButCoA ==> HBu + ATP + CoA Acidogenesi 

R13 : HAc + ButCoA ==> HBu + AcCoA Acidogenesi 

RH2 : H2 ==> H2_ext Reazione di trasporto 

RBut : BUT <==> HBut_ext Reazione di trasporto 

RAce : HAc <==> HAc_ext Reazione di trasporto 

REtOH : EtOH ==> EtOH_ext Reazione di trasporto 

RProp : LAC + NADH ==> NAD + HProp Acidogenesi 

RCO2 : CO2 ==> CO2_ext Reazione di trasporto 

ROmo : CO2 + 4 H2 ==> HAc Omoacetogenesi 

Tabella  4-4 – Elenco delle reazioni del network per la fermentazione del lattato 

 

4.1.3 Reazione di crescita della biomassa 

La reazione di formazione della biomassa è una delle reazioni fondamentali del network 

metabolico e comprende tutti i metaboliti precursori che contribuiscono all’accrescimento 

della massa dei microorganismi che operano la fermentazione. Tale reazione è tipica per ogni 

microorganismo e viene definita sulla base di misurazioni sperimentali della composizione 

della biomassa, idealmente in diverse fasi del processo ed in diverse condizioni operative (Lee 

et al., 2011). La crescita cellulare comporta la coordinazione dei flussi di carbonio in una 

considerevole diversità di polimeri (aminoacidi, proteine, DNA, etc.) i quali, a loro volta, sono 

costituiti da un ristretto numero di precursori del metabolismo centrale, che vanno a costituire 

la reazione di formazione (Holms, 1996). La sfida principale nella definizione della reazione di 

formazione della biomassa, oltre alla relativamente scarsa disponibilità di reazioni disponibili 

in letteratura, è la grande variabilità della composizione cellulare, la quale varia al mutare delle 

condizioni ambientali. Questo comporta una variabilità anche nel corso dello stesso processo 

fermentativo, a causa del fatto che cambiamenti delle condizioni di processo promuovono 

alterazioni metaboliche, i quali possono influenzare la biosintesi dei precursori. Sebbene la 

misurazione sperimentale della composizione della biomassa in diverse fasi del processo sia 

possibile e desiderabile, il processo è complesso ed oneroso e, pertanto, non sono ancora state 

condotte analisi in modo sistematico, causando una carenza di informazioni (Schulz et al., 

2021). Dal momento che le informazioni organismo-specifiche sono raramente disponibili, 
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spesso si ricorre a parallelismi tra microorganismi simili (Senger, 2010), come proposto da Cai 

et al. (2010) e da Kaushal et al. (2018). Ai fini della presente ricerca sono state individuate in 

letteratura una serie di reazioni di formazione della biomassa (riportate nella tabella seguente), 

delle quali è stata successivamente effettuata una scrematura. Solo una selezione di queste, 

relative ai microorganismi annoverati tra i principali produttori di idrogeno (le specie del 

genere Clostridium e l’Escherichia Coli) e naturalmente presenti nel siero di latte (le specie del 

genere Lactobacillus) è stata adottata per validare il modello.  

 
Microorganismo Equazione di crescita Fonte 

Clostridium 

butyricum 

1.239 3 PG + 1.01 AcCoA + 0.6285 AKG + 0.297 E4P + 0.1788 

F6P + 7.6152 NADPH + 1.4452 OAA + 0.6411 PEP + 1.6666 

PYR + 0.5726 R5P  →  biomassa + 1.31685 NADH 

(Cai et al., 2010), 

(Rafieenia e 

Chaganti, 2015) 

Clostridium 

tyrobutyricum 

0.0016 G6P + 0.0055 F6P + 0.0547 G3P + 0.7957 ATP + 0.0028 

PEP + 0.0115 AcCoA + 0.0371 OAA + 0.073 R5P 

(Cheng et al., 

2013b) 

Clostridium 

sporogenes 

4.675 Proteine + 0.216 RNA + 0.032 DNA + 0.15 LTA + 0.17 

lipidi + 0.108 materia cellulare + 0.123 Carbo + 40 ATP --> 

Biomassa + 40 ADP + 40 Pi 

(Kaushal et al., 

2018), (Ahlawat et 

al., 2019) 

Escherichia coli 

0.0047 G6P + 0.0016 F6P +  0.0203 R5P + 0.0081 E4P + 0.0028 

GAP + 0.0364 3PG + 0.0175 PEP + 0.0669 piruvato + 0.055 

AcCoA + 0.0368 OAA + 0.0291 AKG + 0.8932 ATP + 0.3714 

NADPH  →  0.0471 CO2 + 0.0823 NADH + biomassa 

(Manish, 

Venkatesh e 

Banerjee, 2007) 

0.133 G6P + 0.071 F6P + 0.107 GAP + 1.661 3PG + 0.964 PEP 

+ 3.635 Pyr + 2.523 acetyl-CoA + 0.535 P5P + 0.456 E4P + 1.61 

α-KG + 1.786 OAA → biomass + 2.828 CO2 

(Nikel et al., 2009) 

Inoculo misto glucosio  →  biomassa 

(Chaganti et al. 
2011), 

(Kanchanasuta et 

al. 2016 

Inoculo misto 

18.043 AcCoA + 1.68 AKG + 162.179 ATP + 1.056 E4P + 0.421 

F6P + 0.067 Fum + 0.515 G6P + 4.8 GAP + 114.499 H2O + 0.3 

H2S + 5.408 NADH2 + 44.993 NADPH2 + 4.335 OAA + 2.322 

PEP + 3 piruvato + 0.382 R5P + 14.9 NH3  →  162.179 ADP + 

100 biomassa + 18.043 CoA + 4.205 CO2 + 162.179 iP + 5.408 

NAD + 44.993 NADP 

(Gonzalez-Garcia 

et al., 2017), 

(Rafieenia et al., 

2018) 

Saccharomyces 

cerevisiae  

glucosio + piruvato + acetil-CoA + NH3 + 27.5 ATP + 24.1 

H2O  →  biomassa + CoA + 27.5 ADP + 27.5 H3PO4 

(Barrera-Martínez 

et al., 2011) 

Lactobacillus 

paracasei 

31. 0.016G6P + 0.0055F6P + 0.0547G3P + 0.0028PEP + 

0.002PYR + 0.073R5P + 0.7957ATP→Biomass + 0.7957ADP 
(Tian et al., 2018) 

Streptococcus 

lactis  

0.000016GLC6P+0.000078FRU6P+0.0025FRUDP+0.0003PEP+

0.00312NAD+0.00085G3P +0.002PYR = 

BIOMASS+0.00312NADH 

(Venkatesh, 1997) 

Klebsiella 

pneumoniae 

0.35 G6P + 0.523 F6P + 0.952 R5P + 0.4075 E4P + 1.346 AKG + 

1.6 OAA + 0.383 PEP + 3.13 PYR + 1.13 ACCOA + 16.3 ATP 

+ 6.75 NAD+ + 17.8 NADPH =  Biomass + 16.3 ADP + 6.75 

NADH + 17.8 NADP+ 

(Niu et al., 2011) 

Clostridium 

pasteurianum 

0:0016G6P + 0:1788F6P + 0:5726R5P + 1:2393PG+ 0:611PEP + 

2:6666PYR + 20:29AcCoA + 1:4452OAA +10:75NADH + 

7:6152NADPH + 1:3285 AKG = BIOMASS 

(Sarma et al., 

2017) 

Tabella  4-5 – Reazioni di formazione della biomassa identificate in letteratura, relative a diverse specie microbiche e a 

biomassa mista. 
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È stata inoltre presa in considerazione la reazione di formazione relativa al batterio universale 

proposta da Gonzalez-Garcia et al. e successivamente adottata anche da Rafieenia et al. Tale 

reazione di formazione è stata derivata da quella proposta da Lee et al. (2008), considerando 

solo i precursori essenziali dei processi di biosintesi effettivamente presenti nel network. Tale 

approccio è stato adottato anche nel corso della ricerca, adattando le reazioni di formazione 

individuate in altre pubblicazioni, così come per ridurle adattandole ai metaboliti presenti nel 

network per la fermentazione dell’acido lattico. La reazione di formazione proposta da 

Gonzalez-Garcia et al. risulta particolarmente interessante in quanto descrive una biomassa 

mista, di cui è stata effettuata l’analisi dei generi presenti. In particolare, il genere più 

abbondante risulta essere quello dei Lactobacillus (55% circa), con presenza anche del genere 

Enterococcus (8% circa) e Clostridium (4% circa). Si ritiene che tale reazione possa descrivere 

adeguatamente la biomassa presente in modo naturale nel siero di latte, in virtù della presenza 

del genere Lactobacillus, e tale ipotesi è stata verificata nel corso della ricerca. 

 

4.1.4 Scelta della funzione obiettivo 

Una delle sfide principali nell’adozione della FBA è la definizione della funzione obiettivo. 

Questa, infatti, deve assumere un significato che sia plausibile dal punto di vista biochimico, 

per ogni specifica fase del processo. Sebbene la massimizzazione della crescita della biomassa 

sia tra le funzioni più largamente adottate, in quanto si presume che lo scopo ultimo di un 

microorganismo sia quello di moltiplicarsi e accrescere così la propria massa (Schulz et al., 

2021), questa può essere ritenuta idonea solo in condizioni ottimali di processo, con elevata 

disponibilità di substrato (Raman e Chandra, 2009). Le funzioni obiettivo della cellula possono 

difatti differire dalla massimizzazione della velocità di crescita in base alle condizioni 

ambientali (Fouladiha et al. 2015). Schuetz et al. (2007) hanno verificato come non sia possibile 

adottare una sola funzione obiettivo che possa descrivere in modo accurato il fenotipo 

osservato dell’Escherichia coli in diverse condizioni sperimentali. È pertanto di fondamentale 

importanza identificare ed utilizzare la funzione obiettivo più adatta alle condizioni di 

processo, in quanto è stato osservato come i microorganismi, e più in generale i sistemi viventi, 

siano in grado di modificare il loro obiettivo biologico in funzione delle condizioni fisiologiche 

loro imposte (Almaas et al. 2005; Dikicioglu et al. 2015). 

Un esempio applicativo di quanto detto è riportato da Kaushal et al. (2018), i quali adottano la 

FBA per comprendere le variazioni metaboliche del Clostridium sporogenes quando sottoposto 

a diverse combinazioni di substrato, in termini di composizione e concentrazione. Gli autori 

riportano come le specie Clostridium presentino una fermentazione di tipo “bifasico”, ovvero 

caratterizzata da una prima fase in cui si ha una crescita della biomassa molto rapida, 

accompagnata dalla produzione prevalente di acidi, mentre nella seconda fase del processo si 

ha una crescita a velocità inferiore e gli acidi precedentemente formati sono degradati a favore 

della formazione di solventi. Per tale motivo gli autori hanno adottato due distinte funzioni 

obiettivo: la massimizzazione della biomassa per la prima fase e la massimizzazione della 

formazione del butanolo per la seconda fase e la FBA viene applicata in due istanti caratteristici 

del processo: a 7 ore e a 18 ore, rispettivamente.  
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4.2 Perfezionamento e validazione dei network 

Il processo di perfezionamento e validazione dei network metabolici è un percorso iterativo 

finalizzato a definire nel dettaglio la struttura metabolica che è in grado di restituire il 

comportamento sperimentale osservato. Dal momento che ciò che viene osservato 

sperimentalmente è l’espressione del comportamento del microorganismo in determinate 

condizioni, ciò che può essere fatto è agire sul network sviluppato sulla base delle ipotesi 

iniziali e, variandone la struttura ed i vincoli imposti, desumere quali sono caratteristiche 

biologiche non note a priori (Sangiovanni, 2014) 

 

Al fine di validare il modello strutturato sulla base delle reazioni proposte da Gonzalez-Garcia 

et al. (2017) e successivamente modificato per includere lattosio e galattosio quali substrati, 

sono state utilizzate delle serie di dati di letteratura relative a dark fermentation di substrati 

ricchi in lattosio.  

È stata effettuata quindi un’analisi della letteratura scientifica utilizzando i seguenti criteri di 

selezione: 

- Tipologia di substrato: elevata presenza di lattosio; 

- Tipologia di reattore: Batch 

- Parametri misurati: 

o Consumo del substrato; 

o Produzione di idrogeno2;  

o Produzione di altri metaboliti, quali acidi grassi volativi e solventi, idonei ad 

essere utilizzati come vincoli del modello. 

 

L’analisi ha portato all’individuazione di due pubblicazioni, con le caratteristiche riportate in 

tabella 4-6: 

 
Paper Substrato Biomassa Metaboliti analizzati 

Dark fermentative 
biohydrogen production from 
synthetic cheese whey in an 

anaerobic structured-bed 
reactor: Performance evaluation 

and kinetic modeling (Blanco 
et al., 2019) 

Siero di latte sintetico 

(ricostituito a partire 

da siero di latte in 

polvere) 

Mix di 

microorganismi 

derivanti da reattore 

ASTBR utilizzato per 

il trattamento di siero 

di latte sintetico 

Idrogeno, lattato, 

acetato, butirrato3. 

Hydrogen production by 

Escherichia coli ΔhycA ΔlacI 

using cheese whey as substrate 

(Rosales-Colunga et al., 2010) 

Siero di latte Escherichia coli 

Idrogeno, lattato, 

acetato, etanolo, 

succinato e formato, 

galattosio 

Tabella  4-6 – Descrizione sintetica delle due pubblicazioni da cui sono stati estrapolati i dati di set sperimentali utilizzati per 

la vase di validazione 

 

2 L’analisi dei processi metabolici che portano alla produzione di idrogeno durante il processo di dark 

fermentation è oggetto della ricerca, pertanto la presenza di dati ad essa relativi ha rappresentato una 

discriminante nella selezione degli articoli. 

3 Gli autori specificano che non sono state riscontrate concentrazioni significative di acido propionico 

ed etanolo durante il processo. 
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Alla fase di validazione è seguita l’applicazione del modello ai dati ottenuti nel corso delle 

prove sperimentali a scala di laboratorio condotte presso il Laboratorio di ISA del DICEA e 

pubblicati da Asunis et al. (2019). 

 

Occorre osservare che le osservazioni sperimentali, discrete, sono stati interpolate con funzioni 

continue, al fine di migliorare la simulazione e la qualità della stima dei valori dei flussi dei 

metaboliti da utilizzare come vincoli del modello e parametri di controllo.  

 

Procedura di perfezionamento del network metabolico 

I network metabolici, costruiti come descritto nei paragrafi precedenti, sono stati oggetto di 

un processo di perfezionamento, mirato sia all’integrazione delle vie metaboliche per l’utilizzo 

di substrati quali il lattosio ed il galattosio, sia per adattarli alle informazioni contenute nei set 

di dati sperimentali utilizzati per la fase di validazione e successiva applicazione del modello 

stesso.  

Partendo dal presupposto che modelli metabolici creati in silico difficilmente riescono a 

riprodurre immediatamente in modo efficace i fenotipi descritti dalle evidenze sperimentali 

(Lee et al., 2008), si rendono necessarie delle procedure dette di gap analysis e gap filling. 

Vengono così definite quelle procedure atte a identificare prima, e correggere dopo, le 

discrepanze dei risultati ottenuti con il network rispetto ai dati sperimentali (Lee et al. 2011; 

Benedict et al., 2014).  

Tra i più comuni gap identificabili in un network, si citano quelli relativi a reazioni mancanti 

(identificabili dalla presenza di metaboliti prodotti ma non consumati), informazioni genetiche 

note ma non associate a nessuna funzione metabolica (Orth e Palsson, 2010), informazioni circa 

la reversibilità di alcune reazioni (Lee et al., 2008). Le tecniche di gap analysis e gap filling sono 

molteplici, e consentono non solo di definire dei network più raffinati in grado di descrivere i 

fenotipi metabolici in modo sempre più accurato, ma sono uno strumento utile di 

comprensione dei processi biochimici che avvengono durante il processo (Orth e Palsson, 

2010). In letteratura è possibile trovare molti approcci (Breitling et al. 2008; Lee et al., 2008; Orth 

e Palsson, 2010; Benedict et al., 2014; von Kamp et al., 2017), alcuni dei quali anche di elevata 

complessità e atti a risolvere gap relativi a network composti da migliaia di reazioni. Tali 

approcci non saranno approfonditi nel corso della presente trattazione, in quanto esulano 

dallo scopo ultimo della ricerca.  

Nel lavoro qui descritto è stata invece adottata una procedura semplificata, condotta 

effettuando prima un’analisi comparativa dei network metabolici proposti per 

microorganismi che operano la dark fermentation, e proponendo successivamente modifiche 

incrementali, al fine di verificarne l’influenza e cercare di comprendere il peso delle singole 

modifiche apportate, in relazione ai dati disponibili.  

In particolare: 

- è stata effettuata un’analisi di sensitività relativamente ad alcune reazioni, in quanto in 

alcuni network presenti in letteratura vengono riportate come reversibili, in altri come 

irreversibili. 

- è stata introdotta la via metabolica di produzione dell’acido propionico - il quale è 

presente in alcune delle serie di dati sperimentali analizzate, ma la cui via metabolica 

non è presente nel network di Gonzalez-Garcia et al. (2017). Laddove vi siano 

indicazioni quantitative relative alla presenza di acido propionico nel corso del 

processo, il valore del flusso calcolato (posto pari a zero nel caso di valori di 
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concentrazione inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale) è stato imposto come 

ulteriore vincolo al sistema. In alternativa, sono state eseguite alcune simulazioni per 

valutare l’influenza della presenza di tale acido sul fenotipo. 

- è stata introdotta la reazione di omoacetogenesi, anch’essa non presente nella prima 

versione del network. Anche in questo caso, oltre alla valutazione in silico 

dell’attivazione della via metabolica dell’omoacetogenesi, è stata effettuata un’analisi 

di sensitività rispetto a tale reazione, al fine di verificarne l’influenza sulla produzione 

di idrogeno in condizioni di processo assegnate.  

 

4.2.1.1 Identificazione delle variabili e definizione dei codici delle prove 

Oltre all’attività di perfezionamento, sono state testate diverse configurazioni del network, al 

fine di valutare in silico l’adattabilità del modello ai risultati sperimentali. 

Per poter condurre le prove e riportarne i risultati in modo agevole e di immediata 

comprensione, è stato definito un codice sintetico, in grado di riassumere brevemente la 

configurazione del network adottata per ogni specifica prova. Ogni configurazione è 

caratterizzata da una sequenza di codici attribuiti agli elementi del network che vengono 

modificati al fine di verificarne l’influenza sul comportamento metabolico, come le reazioni 

metaboliche considerate per la creazione del network, sia nella versione semplificata 

(fermentazione del lattato) che completa (fermentazione del lattosio), la reazione assunta per 

descrivere la produzione di biomassa, la funzione obiettivo nonché, nel caso di network 

completo, gli eventuali vincoli imposti al flusso del galattosio. In tabella 4-7 si riportano le 

alternative proposte per ogni variabile e la loro codifica. 

 

Configurazione Elementi variabili del network  

Codice 

attribuito alla 

variabile 

Note/commenti 

Tipo di modello 

Modello completo MF  

Modello semplificato MR 

Modello che non include glicolisi, via dei 

pentoso fosfati e ciclo di Krebs, ma 

utilizza l’acido lattico (e l’acido acetico) 

come substrato. Viene utilizzato solo per 

le fasi successive alla fase di consumo del 

lattosio 

Tipo di via del 

lattosio 

Via di Leloir L  

Via del Tagatosio T  

Via di Leloir + via del tagatosio LT  

Vincoli alla 

reazione del 

Galattosio 

RGal = 0 G0 
flusso in ingresso del galattosio posto 

pari a 0 

RGal = 1 G1 
flusso in ingresso del galattosio posto 

pari a 1 

RGal = #  (Rgal max =2 min = -2) G# 
flusso in ingresso del galattosio non 

vincolato 

F.ne ob = formazione di biomassa fbio Nelle fasi di processo per cui si ha la 

massima disponibilità di substrato (i.e., 
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Configurazione Elementi variabili del network  

Codice 

attribuito alla 

variabile 

Note/commenti 

Funzione 

obiettivo 

fasi iniziali), è stata assunta la massima 

velocità di crescita della biomassa 

F.ne ob = consumo di lattosio flatt  

F.ne ob = produzione / consumo 

di a. lattico 
falat  

F.ne ob = produzione di idrogeno  fh2 

Tale funzione obiettivo è stata utilizzata 

nelle simulazione finalizzate a 

individuare quali distribuzioni di flussi 

portano alla massimizzazione del flusso 

di idrogeno  

Reazione di 

formazione 

della biomassa 

Reazione di formazione del 

batterio universale proposta da 

Gonzalez-Garcia et al. (2017) 

B1 

114.499 H2O + 18.043 AcCoA + 1.68 AKG 

+ 4.8 GAP + 0.515 G6P + 162.179 ATP + 

1.056 E4P + 0.421 F6P + 0.067 FUM + 

4.335 OAA + 2.322 PEP + 3 PYR + 0.382 

R5P + 5.408 NADH + 44.993 NADPH + 

0.3 H2S + 14.9 NH3 = 100 Biomass + 

4.205 CO2 + 162.179 iP + 162.179 ADP + 

18.043 CoA + 5.408 NAD + 44.993 NADP 

(NSLAB) Clostridium butyricum (C. 

acetobutylicum) (Cai et al., 2010) 
B2 

1.01 AcCoA + 0.6285 AKG + 0.297 E4P + 

0.1788 F6P + 7.6152 NADPH + 1.4452 

OAA + 0.6411 PEP + 1.6666 PYR + 0.5726 

R5P = Biomass + 1.31685 NADH 

(NSLAB) Clostridium 

tyrobutyricum (Cheng et al., 2013) 
B3 

0.0016 G6P + 0.0055 F6P + 0.7957 ATP + 

0.0028 PEP + 0.0115 AcCoA + 0.0371 

OAA + 0.073 R5P = Biomass 

(NSLAB) Lactobacillus paracasei 

(Tian et al., 2018) 
B4 

0.016 G6P + 0.0055 F6P + 0.0028 PEP + 

0.002 PYR + 0.073 R5P + 0.7957 ATP = 

Biomass + 0.7957 ADP 

Streptococcus lactis (Venkatesh, 

1997) 
B5 

1.6e-05 G6P + 7.8e-05 F6P + 0.0003 PEP + 

0.002 PYR + 0.00312 NAD = 1 Biomass + 

0.00312 NADH 

Escherichia coli (Nikel, 2009) B6 

0.133 G6P + 0.071 F6P + 0.107 GAP + 

1.661 3PG + 0.964 PEP + 3.635 Pyr + 2.523 

acetyl-CoA + 0.535 P5P + 0.456 E4P + 

1.61 α-KG + 1.786 OAA → biomass + 

2.828 CO2 

Tabella  4-7 – Elenco dei codici utilizzati per condurre le prove con i network in modo sistematico, al fine di valutare l’effetto 

delle diverse configurazioni sulla distribuzione dei flussi. 

 

4.2.2 Calibrazione del network 

I dati relativi alle concentrazioni dei metaboliti riportati nei lavori Blanco et al. (2019) (set 

sperimentale n. 1) e di Rosales-Colunga et al. (2010) (set sperimentale n. 2) sono riportati in 
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Allegato 2. Tali set di dati sperimentali sono stati utilizzati per calibrare il network metabolico 

sviluppato, e hanno permesso di integrarlo ulteriormente, applicandolo per l’analisi dei dati 

ottenuti nel corso delle prove sperimentali a scala di laboratorio condotte presso il Laboratorio 

di ISA del DICEA e pubblicati da Asunis et al. (2019) (set sperimentale n. 3).  

Di seguito si descrivono i set sperimentali utilizzati per la calibrazione e l’applicazione del 

modello.  

 

Set sperimentale n. 1 

Il primo set di dati sperimentali utilizzato per la calibrazione riguarda il lavoro pubblicato da 

Blanco et al. (2019) I dati sono stati elaborati in modo da esprimere le grandezze di interesse 

(substrato e metaboliti) in mmol/l, mentre la biomassa è stata espressa come gSSV/l.  

Nel corso del processo, è stato possibile identificare sei fasi in sequenza, ciascuna caratterizzata 

da una particolare evoluzione nel tempo dei metaboliti e del substrato.  

 

 

Figura 4-6 – Evoluzione  delle concentrazioni di substrato (espresso come carboidrati totali) e della biomassa nel processo 

descritto da Blanco et al. (2019). Il grafico mostra la suddivisione in fasi, così come descritte nella Tabella  4-8 

 

Figura 4-7 – Evoluzione delle concentrazioni degli acidi grassi volatili (a. lattico, a. acetico, a. butirrico) nel processo 

descritto da Blanco et al. (2019) 

I           II           III       IV               V                      VI 

I           II           III       IV               V                      VI 



Modelli metabolici per la produzione di H2 mediante dark fermentation di substrati organici biodegradabili 

CC BY-NC  4-62 

 

Figura 4-8 – Evoluzione nel tempo dell’idrogeno cumulato prodotto durante il processo descritto da Blanco et al. (2019) 

 

FASE Tempi (h) Descrizione 

I 0 – 40 Consumo rapido del substrato (assimilato a lattosio), crescita rapida della 

biomassa, fino al raggiungimento del picco. Produzione di a. lattico e a. acetico, 

con modesta formazione di a. butirrico. Prima fase di formazione dell’idrogeno 

a partire da 30 ore circa, con un primo picco di velocità di formazione tra 30 e 

40 ore circa. 

II 40 – 80 Substrato residuo pari al 5% circa del substrato iniziale. La biomassa 

diminuisce rapidamente. A circa 75 ore si ha il picco di massima produzione di 

a. lattico e a. acetico, nonché l’inizio della formazione di a. butirrico. In questa 

fase si una modesta produzione di idrogeno. 

III 80 – 130 Il substrato iniziale residuo è praticamente pari a zero. Ha inizio il consumo di 

A. lattico e A. acetico e la formazione di A. butirrico (max concentrazione di a. 

butirrico a 130 ore). La velocità di produzione di H2 presenta un secondo picco 

tra 85 e 105 ore circa. 

IV 130 – 160 La quarta fase è caratterizzata dal consumo totale dell’a. lattico e dal 

raggiungimento di una concentrazione di a. acetico che rimarrà pressoché 

costante per tutto il resto del processo. Si osserva una riduzione della 

concentrazione di a. butirrico4. L’idrogeno è prodotto con velocità paragonabile 

a quella della fase precedente, a partire da 105 ore. 

V 160 – 240 A. lattico viene completamente consumato, mentre l’a. acetico rimane cosatnte. 

Si ha una nuova fase di crescita dell’a. butirrico e modesta produzione di 

idrogeno. 

VI 240 - 305 Nella sesta e ultima fase vi è una diminuzione della concentrazione dell’a. 

butirrico, a favore di una lieve crescita della biomassa. Non si osservano 

variazioni della quantità di A. acetico e idrogeno. 

Tabella  4-8 – Descrizione sintetica delle fasi in cui è stato suddiviso il processo di fermentazione (elaborazione dei dati 

pubblicati da Blanco et al. (2019) 

 

4 Al meglio delle nostre conoscenze (Tao et al., 2016; Esquivel-Elizondo et al., 2017; Detman et al., 2019; 

Ziara et al., 2019), non sono state individuate vie metaboliche che comportino il consumo di acido 

butirrico a favore di altri metaboliti.  

I           II           III       IV               V                      VI 
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Al fine di ottenere i dati necessari per la modellazione del processo, si è proceduto alla 

interpolazione delle osservazioni discrete disponibili per ciascuna delle fasi descritte in 

precedenza. 

 

Figura 4-9 –Evoluzione dei carboidrati totali e della biomassa (elaborazione dei dati pubblicati da Blanco et al. (2019) 

 

 

Figura 4-10 –Evoluzione degli acidi grassi volatili del processo descritto da Blanco et al. (2019), interpolati con funzioni 

continue (Fonte: elaborazione propria) 

 

Figura 4-11 –Evoluzione dei carboidrati totali e della biomassa del processo descritto da Blanco et al. (2019), interpolati con 

funzioni continue (Fonte: elaborazione propria) 
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I dettagli relativi ai valori delle concentrazioni e i valori delle derivate prime sono riportati in 

Allegato 3.  

I flussi metabolici, calcolati e normalizzati come descritto al paragrafo 2.6.2.2, sono stati 

calcolati per le sotto-fasi I, II, III e IV utilizzando i valori analitici delle derivate prime delle 

funzioni di interpolazione negli istanti di tempo considerati; per le sotto-fasi IV e VI, essendo 

costituite da due soli punti sperimentali, la funzione di interpolazione è una retta e le velocità 

di consumo del substrato ovvero di produzione dei metaboliti sono state calcolate come 

pendenza della retta. Il flusso è stato considerato nel punto intermedio della fase.  

Tutti i flussi sono stati normalizzati, il che ha consentito di svincolarne il valore dalla 

concentrazione della biomassa (si veda il calcolo dei flussi al paragrafo 2.6.2.2). La 

normalizzazione viene effettuata rispetto al flusso del substrato, per ogni istante di tempo 

considerato. Pertanto, è stata effettuata rispetto al consumo del lattosio per la fase I, rispetto 

all’a. lattico per le fasi II, III e IV, rispetto all’a. acetico per la fase V e, infine, rispetto all’a. 

butirrico per la fase VI. Tale differenza nel metabolita di riferimento per la normalizzazione si 

è resa necessaria in quanto la concentrazione del substrato iniziale è diventata trascurabile 

all’inizio della fase II, causando valori estremamente elevati dei flussi calcolati. Tale problema 

si è presentato nuovamente nella fase V quando la concentrazione dell’a. lattico è divenuta 

trascurabile rispetto agli altri metaboliti, e successivamente per l’a. acetico in fase VI.  

In termini generali, per la normalizzazione è stato quindi considerato come metabolita di 

riferimento il substrato che si ritiene fosse prevalentemente utilizzato dalla biomassa in ogni 

fase del processo.  

 

Set sperimentale n. 2 

Nel lavoro di ricerca condotto da Rosales-Colunga et al. (2010) vengono riportati i dati relativi 

al processo di fermentazione del siero di latte ad opera dell’Escherichia coli, modificato per 

eliminare i geni hycA e lacI. Il gene hycA è responsabile della regolazione negativa della 

produzione di idrogeno ed è stato provato come ceppi con assenza del gene hycA portassero 

ad una sovraproduzione di idrogeno (Yoshida et al., 2005); la eliminazione del gene lacI 

permette, invece, di ottenere una maggiore velocità di consumo del lattosio. Nella ricerca citata 

viene valutata la produzione di idrogeno da siero di latte del ceppo non modificato 

(denominato WD), del ceppo a cui è stato eliminato il solo gene hycA (WDH) ed il ceppo in cui 

sono stati eliminati entrambi i geni hycA e lacI (WDHL). 

Ai fini del presente lavoro sono stati considerati i dati relativi al processo di fermentazione da 

parte del ceppo WDHL, particolarmente interessanti in quanto riportano in modo esplicito 

l’andamento della concentrazione del galattosio. Analogamente a quanto visto per i dati di 

Blanco et al., anche per il processo presentato da Rosales-Colunga et al è possibile identificare 

diverse sotto-fasi. 
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Figura 4-12 –Evoluzione delle concentrazioni di lattosio, galattosio e biomassa del processo descritto da Rosales-Colunga et 

al. (2010) 

 

 

Figura 4-13 Evoluzione delle concentrazioni degli acidi grassi e dell’idrogeno prodotti nel corso del processo descritto da 

Rosales-Colunga et al. (2010) 

 

FASE Tempi (h) Descrizione 

I 0 – 6 

Consumo repentino del lattosio, associato ad una rapida crescita della 

biomassa nella prima metà della fase (circa tre ore), seguita da una fase 

di stasi della concentrazione (che proseguirà fino a t = 47 h circa). Il 

galattosio, assente all’inizio del processo, aumenta fino a t = 6 h, così come 

l’a. lattico, l’a. acetico e l’idrogeno. L’etanolo aumenta ma, analogamente 

alla biomassa, arresta momentaneamente la formazione al tempo t = 3 h 

circa.  
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FASE Tempi (h) Descrizione 

II 7 - 41 

In questa seconda fase non si ha crescita della biomassa, la velocità di 

consumo del lattosio diminuisce, così come pure l’accumulo del 

galattosio. Si ha un lieve consumo degli acidi, mentre la velocità di 

formazione sia l’etanolo che l’idrogeno torna ad aumentare. 

III 42 – 75  

La terza fase è caratterizzata da una nuova crescita della biomassa, 

associata ad un modesto consumo di lattosio e una fase stazionaria della 

concentrazione del galattosio. Le concentrazioni degli acidi diminuiscono 

rapidamente, l’etanolo mostra un andamento pressoché stabile e si ha 

produzione di idrogeno ad una velocità analoga a quella della fine della 

seconda fase.  

IV 76 - 230 

La quarta e ultima fase è caratterizzata da un modesto consumo di 

lattosio associato ad un accumulo di ridotta entità del galattosio, mentre 

la concentrazione della biomassa non mostra variazioni sostanziali. La 

concentrazione degli acidi continua a diminuire: l’a. lattico si consuma 

completamente a circa t = 150 h, mentre l’a. acetico si assesta ad un valore 

di 3.5 mmol/l circa al tempo t = 117 h e non subisce sostanziali variazioni 

fino alla fine del processo. L’etanolo continua ad aumentare fino a  t = 117 

h, dopodiché la concentrazione inizia a diminuire e, tranne lievi 

oscillazioni, rimane pressoché invariata fino alla fine del processo. 

L’idrogeno viene prodotto a velocità decrescente fino a fine processo.  

Tabella  4-9 – Descrizione sintetica delle fasi in cui è stato suddiviso il processo di fermentazione (elaborazione dei dati 

pubblicati da Rosales-Colunga et al. (2010)) 

 

Analogamente a quanto fatto per Blanco et al. (2019), i valori sperimentali della concentrazione 

di metaboliti sono state interpolate con delle funzioni continue, al fine di ottenere i valori di 

concentrazione e della derivata prima ad intervalli regolari di tempo e poter calcolare i flussi. 

 

 

Figura 4-14 – Evoluzione delle concentrazioni di lattosio, galattosio e boimassa del processo descritto da Rosales-Colunga et 

al. (2010) interpolate con funzioni continue 
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Figura 4-15 – Evoluzione delle concentrazioni degli acidi grassi e dell’idrogeno prodotti nel corso del processo descritto da 

Rosales-Colunga et al. (2010), interpolate con funzioni continue 

 

Set sperimentale n. 3 

I dati presentati da Asunis et al. (2019) sono relativi alla fermentazione controllata, a diversi 

valori di pH, del siero di latte senza aggiunta di inoculo diverso dalla biomassa originaria. Lo 

scopo del lavoro di ricerca fu quello di definire quale durata e quale pH fossero ottimali per la 

produzione di prodotti biochimici e biocarburanti, tra cui l’idrogeno. Anche i dati presentati 

in questo paper presentano fasi distinte del processo, per tutti i valori di pH. Nello specifico 

sono evidenti due fasi per ciascun valore di pH: una prima fase in cui è prevalente la sola 

produzione di lattato a partire dal substrato disponibile, ed una seconda fase in cui il lattato 

precedentemente prodotto viene degradato, con contestuale formazione di altri acidi grassi 

volatili, tra cui acido acetico, acido butirrico e acido propionico. Per questa serie di 

osservazioni sperimentali sono disponibili i volumi di CO2 prodotti nel tempo, informazione 

non presente nelle altre pubblicazioni utilizzate per la validazione del modello. Sebbene siano 

disponibili informazioni relative alla composizione del siero di latte, tra cui anche i valori dei 

Solidi Totali (%) e dei Solidi Volatili (%), non è riportata l’evoluzione nel tempo della 

concentrazione della biomassa (espressa come gSSV/l o OD600).  

L’informazione relativa alla concentrazione della biomassa è necessaria per il calcolo dei flussi; 

tuttavia, normalizzando i flussi dei metaboliti rispetto a quello del substrato, per ogni istante 

di tempo, è possibile svincolarsi dal valore della concentrazione della biomassa. 

I dati originali e i dati interpolati sono riportati in allegato, mentre i grafici seguenti descrivono 

sinteticamente l’andamento delle concentrazioni di metaboliti e substrato in corrispondenza 

di diversi valori di pH.  
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Figura 4-16 – Evoluzione delle concentrazioni di lattosio e acidi grassi (a) e dell’idrogeno (b) prodotti nel corso del processo 

descritto da Asunis et al. (2019) a pH 5.0 

 

Figura 4-17 – Evoluzione delle concentrazioni di lattosio e acidi grassi (a) e dell’idrogeno (b) prodotti nel corso del processo 

descritto da Asunis et al. (2019) a pH 5.5 

 

Figura 4-18 – Evoluzione delle concentrazioni di lattosio e acidi grassi (a) e dell’idrogeno (b) prodotti nel corso del processo 

descritto da Asunis et al. (2019) a pH 6.0 
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Figura 4-19 – Evoluzione delle concentrazioni di lattosio e acidi grassi (a) e dell’idrogeno (b) prodotti nel corso del processo 

descritto da Asunis et al. (2019) a pH 6.5 

 

Figura 4-20 – Evoluzione delle concentrazioni di lattosio e acidi grassi (a) e dell’idrogeno (b) prodotti nel corso del processo 

descritto da Asunis et al. (2019) a pH 7.0 

 

Figura 4-21 – Evoluzione delle concentrazioni di lattosio e acidi grassi (a) e dell’idrogeno (b) prodotti nel corso del processo 

descritto da Asunis et al. (2019) a pH 7.5 

 

4.3 Conclusioni del capitolo 

Nel capitolo “Materiali e metodi” è stato descritto il processo di costruzione e perfezionamento 

dei network metabolici utilizzati nel corso della ricerca, nonché i set di dati sperimentali 

utilizzati per la validazione e successiva applicazione del modello sviluppato.  

Per prima cosa, è stata fornita una panoramica dei network metabolici presenti in letteratura 

ed utilizzati come riferimento, con particolare attenzione a quelli relativi al così detto batterio 
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universale. Tali network sono stati descritti sinteticamente e sono state presentate le principali 

caratteristiche e limitazioni all’applicazione di interesse per la ricerca. Sono stati quindi 

descritti i due network realizzati, atti a descrivere le due fasi principali identificate in ogni 

processo fermentativo analizzato, ovvero la fase iniziale in cui il substrato principale è 

rappresentato da lattosio, e la fase successiva in cui il substrato principale è il lattato prodotto 

nella fase precedente. Sono state evidenziate le modifiche apportate ai diversi network 

presenti in letteratura al fine di perfezionarne le prestazioni. Sono stati inoltre condotti due 

approfondimenti: il primo circa la rilevanza della reazione di formazione della biomassa, 

descrivendo le reazioni individuate ed utilizzate in fase di validazione; il secondo 

approfondimento è stato relativo alla funzione obiettivo, parametro fondamentale per 

l’applicazione della FBA, in quanto consente di individuare la soluzione ottima rispetto ai 

vincoli imposti. La variazione della funzione obiettivo influisce sulla distribuzione dei flussi 

e, conseguentemente, sull’interpretazione dei risultati del modello. 

È stato quindi descritto il processo adottato per la calibrazione ed il perfezionamento del 

modello, specificando quali set di dati sono stati individuati in letteratura, sulla base di criteri 

predefiniti, e come sono state apportate le modifiche per l’integrazione del network. È stato 

inoltre descritto il metodo con cui sono state condotte le prove, variando in modo sistematico 

alcuni parametri chiave dei network, quali la via di immissione del galattosio nella glicolisi, la 

funzione obiettivo e la reazione di formazione della biomassa adottata, nonché la tipologia del 

network stesso. Infine, sono stati descritti i set sperimentali adottati: due set per la fase di 

calibrazione ed il terzo set per la fase di validazione.  
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5 Discussione dei risultati 

 

Nel presente capitolo vengono riportati i risultati dell’applicazione della Flux Balance Analysis 

alle serie di dati precedentemente descritte.  

I dati dei primi due set sperimentali sono stati utilizzati per calibrare il modello. In particolare, 

come si vedrà nel seguito, oltre alla necessità di introdurre nuove vie metaboliche, sono emersi 

limiti e vantaggi dei modelli, come l’efficacia di alcune reazioni di formazione della biomassa 

rispetto ad altre, nonché la capacità di descrivere il processo iniziale di accumulo del 

galattosio, utilizzato poi nelle fasi successive del processo. Alla fase di calibrazione è seguita 

l’applicazione al terzo set di dati sperimentali. Le modifiche apportate nel corso della 

calibrazione e le considerazioni che ne sono scaturite sono state così attuate per l’analisi del 

processo di dark fermentation del siero di latte ad opera della biomassa nativa non selezionata, 

in diverse condizioni di pH. 

 

Per ogni set di dati sperimentali, le prove sono state effettuate come segue: 

- I valori sperimentali sono stati interpolati con funzioni continue; 

- Sono stati identificati istanti di tempo significativi per ciascun processo; 

- Per ogni istante di tempo, stati calcolati i flussi secondo la procedura descritta nel 

paragrafo “Calcolo dei flussi”; 

- I flussi dei metaboliti sono stati normalizzati rispetto al flusso del substrato; 

- Il flusso dell’idrogeno è sempre stato utilizzato come parametro di controllo, per 

valutare la qualità della stima del modello, così come il flusso relativo alla velocità di 

crescita della biomassa, quando disponibile; 

- Gli altri flussi sono stati utilizzati come vincoli del modello sebbene, in alcuni casi, 

come si vedrà nel seguito, è stato necessario utilizzare anche altri flussi come ulteriori 

parametri di controllo; 

- Per ogni istante di tempo sono state effettuate più prove in diverse configurazioni del 

network (si veda il paragrafo 4.2.1.1); 

- Sono state identificate le configurazioni che hanno portato ai migliori risultati in 

termini di stima dei flussi di controllo;  

- Si è operato sui flussi di alcune reazioni (come il trasporto del glucosio e 

l’omoacetogenesi) per migliorare ulteriormente la bontà della stima e, pertanto, inferire 

il comportamento metabolico della biomassa. 

 

5.1 Fase di calibrazione del modello 

 

Set sperimentale n. 1 

FASE I 

La tabella seguente riporta i valori dei flussi calcolati e normalizzati rispetto alla velocità di 

consumo del substrato (in questo caso pari a 1 mmol/l), per la prima fase del processo descritto 

da Blanco et al. (2019). I flussi dei metaboliti vengono espressi in mmolmetabolita/mmolsubstrato, 

abbreviati come mmolm/mmols, riferendosi di volta in volta al metabolita e al substrato di 

riferimento.  
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t vSubstrato vBiomassa vA.lattico vA.acetico vA.butirrico vH2 

h mmols/l∙h gSSV/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols 

0 1 0 0 0.0045 0 0 

5 1 0.0216 0.3086 0.0855 0 0.00037 

10 1 0.0538 0.8304 0.5296 0 0.00303 

15 1 0.0955 1.5184 1.2911 0 0.03095 

20 1 0.1451 2.4972 1.4443 0 0.15410 

23 1 0.1774 3.2818 1.1428 0 0.39368 

25 1 0.1989 3.9099 0.9295 0 0.72164 

30 1 0.2325 5.9386 1.2318 0 2.70387 

35 1 0.0948 6.7448 4.1444 0 3.61302 

40 1 0 10.0859 6.0587 0 0.94667 

Tabella  5-1 – Flussi normalizzati della prima fase del processo (elaborazioni su dati di Blanco et al. (2019)) 

 

L’applicazione della FBA ai tempi t = 5 h e t = 10 h evidenzia come, nella fase iniziale del 

processo, il modello metabolico elaborato non fornisce risultati accettabili in termini di stima 

della velocità di produzione di idrogeno. I valori sperimentali sono pari rispettivamente a 

0.0004 mmolm/mmols e 0.003 mmolm/mmols mentre il modello restituisce valori non inferiori a 

1.7128 mmolm/mmols (prova MF.L.G#.fbio.B1 al tempo t = 10 h).  

Il grafico seguente riporta sinteticamente i risultati delle prove con valori non nulli di crescita 

della biomassa.  

 

 

Figura 5-1 – Rappresentazione grafica delle coppie di flussi vH2 e vBiomassa per le configurazioni del network che, al tempo t = 

10 h, restituiscono valori non nulli di crescita della biomassa (il flusso dell’idrogeno è espresso in mmolH2/mmolsubs., il flusso 

della biomassa è espresso in gSSV/mmolsubs.) 

 

 

 

 

 



Modelli metabolici per la produzione di H2 mediante dark fermentation di substrati organici biodegradabili 

CC BY-NC  5-73 

Codice 
vBiomassa vH2 vGalattosio vOmoacetog. vCO2 

Err (%) 

vBiomassa 

gSSV/mmols mmolm/mmols (mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols % 

MF L G0 fbio B1 0.0122 14.0029  0 7.2275 -77% 

MF L G0 fbio B4 1.584 15.2962  0 7.6443 2846% 

MF L G0 fbio B5 1000 7.3912  0 0.9856 1859739% 

MF L G1 fbio B1 0.0024 28.3206  0 14.2055 -96% 

MF L G1 fbio B4 0.3164 28.579  0 14.2887 488% 

MF L G1 fbio B5 1000 19.3912  0 6.9856 1859739% 

MF L G# fbio B1 0.0134 1.7128 -1 0 1.1051 -75% 

MF L G# fbio B4 2.1274 2.7462 -1 0 1.368 3857% 

MF L G# fbio B5 1000 4.8904 -0.2084 0.2648 0 1859739% 

MF T G0 fbio B1 0.0122 14.0029  0 7.2275 -77% 

MF T G0 fbio B4 1.584 15.2962  0 7.6443 2846% 

MF T G0 fbio B5 1000 7.3912  0 0.9856 1859739% 

MF T G1 fbio B1 0.0024 28.3206  0 14.2055 -96% 

MF T G1 fbio B4 0.3164 28.579  0 14.2887 488% 

MF T G1 fbio B5 1000 19.3912  0 6.9856 1859739% 

MF T G# fbio B1 0.017 6.9366 -0.4935 0 3.7836 -68% 

MF T G# fbio B4 2.4681 6.032 -0.6975  3.0101 4490% 

MF T G# fbio B5 1000 5.42 -0.1643 0 0 1859739% 

MF LT G0 fbio B1 0.0122 14.0027  0 7.2274 -77% 

MF LT G0 fbio B4 1.584 15.2962  0 7.6443 2846% 

MF LT G0 fbio B5 1000 7.3912  0 0.9856 1859739% 

MF LT G1 fbio B1 0.0024 28.3206  0 14.2055 -96% 

MF LT G1 fbio B4 0.3164 28.579  0 14.2887 488% 

MF LT G1 fbio B5 1000 19.3912  0 6.9856 1859739% 

MF LT G# fbio B1 0.017 6.9366 -0.4935 0 3.7836 -68% 

MF LT G# fbio B4 2.4681 6.032 -0.6975 0 3.0101 4490% 

MF LT G# fbio B5 1000 5.42 -0.1643 0 0 1859739% 

Tabella  5-2 – Risultati delle prove effettuate al tempo t = 10 h che restituiscono valori non nulli di crescita della biomassa.  

 

I risultati della modellazione presentano dei trend piuttosto marcati in funzione delle reazioni 

di formazione considerate. La reazione B5 (Streptococcus lactis) proposta da Venkatesh (1997) 

tende a sovrastimare fino a 4 ordini di grandezza la velocità di crescita della biomassa5. Le 

prove condotte con la reazione di formazione B1 (proposta da Gonzalez-Garcia et al. per il 

batterio universale) e B4 (NSLAB Lactobacillus paracasei) tendono, rispettivamente, a 

sottostimare e sovrastimare la velocità di crescita.  

 

5 Tale tendenza è stata attribuita a valori fino a 3 ordini di grandezza inferiori rispetto alle altre 

reazioni di formazione, dei coefficienti stechiometrici del glucosio-6-fosfato (G6P) e del fruttosio-6-

fosfato (F6P) e sarà riscontrata nel corso di tutte le prove. 
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Alla configurazione MF.L.G#.fbio.B1 al tempo t = 10 h (evidenziata in verde nella Tabella  5-2) 

corrisponde un accumulo di galattosio, con un flusso in uscita dal sistema pari a -1 

mmolm/mmols. Tale risultato è in accordo con l’ipotesi che nelle fasi iniziali del processo i 

microorganismi attivi non riescano ad utilizzare immediatamente il galattosio presente nel 

lattosio, ma che lo accumulino per un utilizzo successivo, così come descritto nel paragrafo 

“La fermentazione di substrati ricchi in lattosio”.   

Al tempo t = 15 h, i cui risultati sono riportati nel grafico e nella tabella seguenti, per la reazione 

di formazione B1 e per la sola via del tagatosio-6P (configurazione MF.T.G#.fbio.B1, 

evidenziata in verde nella tabella), è stata prima effettuata un’analisi rispetto alla reazione di 

omoacetogenesi, migliorando la stima assumendo un valore del flusso di omoacetogenesi  

vOmoacetogenesi = 0.15 mmolm/mmols; successivamente è stato fatto variare il flusso del galattosio, 

fino ad ottenere un ottimo dell’idrogeno pari a 0.028 mmolm/mmols, corrispondente al flusso 

di galattosio pari a -0.295 mmolm/mmols. Anche in questo caso si ottiene un flusso di galattosio 

negativo.  

Nella figura seguente, il punto in rosso rappresenta la coppia sperimentale dei flussi di 

idrogeno e velocità di crescita della biomassa, mentre in verde è riportata la coppia dei flussi 

stimati, dopo aver agito sui flussi di omoacetogenesi e galattosio. 

 

 

Figura 5-2 – Rappresentazione grafica delle coppie di flussi vH2 e vBiomassa per le configurazioni del network che, al tempo t = 

15 h, restituiscono valori non nulli di crescita. (il flusso dell’idrogeno è espresso in mmolH2/mmolsubs., il flusso della biomassa 

è espresso in gSSV/mmolsubs.) 

 

Codice 
vBiomassa vH2 vGalattosio vOmoacetog. vCO2 

Err (%) 

vBiomassa 

gSSV/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols % 

MF L G0 fbio B1 0.0292 2.8105  0 0.9449 -69% 

MF L G0 fbio B4 4.6168 5.053  0 2.5154 4737% 

MF L G0 fbio B5 824.45 1.8863  1.2911 0 863587% 

MF L G1 fbio B1 0.0292 14.8105  0 7.9449 -69% 

MF L G1 fbio B4 4.6168 17.053  0 8.5154 4737% 

MF L G1 fbio B5 1000 12.2172  0 3.3986 1047491% 

MF L G# fbio B1 0.0292 2.6423 -0.014 0 1.8608 -69% 
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MF L G# fbio B4 4.6168 2.6044 -0.2041 0 1.2911 4737% 

MF L G# fbio B5 1000 4.1289 0.326 0.6456 0 1047491% 

MF T G0 fbio B1 0.034 1.6741  0.163 1.6284 -64% 

MF T G0 fbio B4 5.7426 3.9137  0 1.943 5916% 

MF T G0 fbio B5 824.4507 1.8863  1.2911 0 863588% 

MF T G1 fbio B1 0.0382 12.6619  0 7.0382 -60% 

MF T G1 fbio B4 4.9564 16.7093  0 8.3428 5092% 

MF T G1 fbio B5 1000 12.2172  0 3.3986 1047491% 

MF T G# fbio B1 0.0412 8.2856 0.6943 0 4.9054 -57% 

MF T G# fbio B4 5.9691 6.0979 0.2011 0 3.0346 6153% 

MF T G# fbio B5 1000 4.1289 0.326 0.6456 0 1047491% 

MF LT G0 fbio B1 0.034 1.6741  0 1.6284 -64% 

MF LT G0 fbio B4 5.7426 3.9137  0 1.943 5916% 

MF LT G0 fbio B5 824.45 1.8863  1.2911 0 863587% 

MF LT G1 fbio B1 0.0382 12.6619  0 7.0382 -60% 

MF LT G1 fbio B4 4.9564 16.7093  0 8.3428 5092% 

MF LT G1 fbio B5 1000 12.2172  0 3.3986 1047491% 

MF LT G# fbio B1 0.0412 8.2856 0.6943 0 4.9054 -57% 

MF LT G# fbio B4 5.9691 6.0979 0.2011 0 6.0979 6153% 

MF LT G# fbio B5 1000 4.1289 0.326 0.6456 0 1047491% 

Tabella  5-3 – Risultati delle prove effettuate al tempo t = 15 h che restituiscono valori non nulli di crescita della biomassa.  

 

Osservando l’andamento della concentrazione della biomassa da grafico in Figura 4-6, si può 

osservare come la fase di massima velocità di crescita (fase di crescita esponenziale) si possa 

individuare a circa t = 23 h. Pertanto, si è ritenuto interessante effettuare un’analisi del 

comportamento metabolico a tale istante di tempo.  

 

Codice 
vBiomassa vH2 vGalattosio vOmoacetog. vCO2 

Err (%) 

vBiomassa 

Err (%) 

vH2 

gSSV/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols % % 

MF L G0 fbio B1 0.0101 -2.6598  1.1428 0 -94% -776% 

MF L G0 fbio B4 1.9902 -2.276  1.1428 0 1022% -678% 

MF L G0 fbio B5 135.5573 -1.5509  1.1428 0 76295% -494% 

MF L G1 fbio B1 0.0396 2.3562  0 1.9163 -78% 499% 

MF L G1 fbio B4 6.2682 5.3946  0 2.6823 3433% 1270% 

MF L G1 fbio B5 939.4159 2.806  1.1428 0 529317% 613% 

MF L G# fbio B1 0.0396 2.3673 1.0014 0 1.9163 -78% 501% 

MF L G# fbio B4 6.2682 2.3157 0.7434 0 1.1428 3433% 488% 

MF L G# fbio B5 1000 4.2772 1.1706 0.5714 0 563460% 986% 

MF T G0 fbio B1 0.0101 -2.6598  1.1428 0 -94% -776% 

MF T G0 fbio B4 1.9902 -2.276  1.1428 0 1022% -678% 

MF T G0 fbio B5 135.5573 -1.5509  1.1428 0 76295% -494% 

MF T G1 fbio B1 0.0487 0.2039  0.3637 1.3657 -73% -48% 
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MF T G1 fbio B4 8.5199 3.1158  0 1.5375 4701% 691% 

MF T G1 fbio B5 939.4159 2.806  1.1428 0 529317% 613% 

MF T G# fbio B1 0.06 7.8542 1.8607 0 5.0362 -66% 1895% 

MF T G# fbio B4 8.6813 4.6724 1.1433 0 2.3154 4792% 1087% 

MF T G# fbio B5 1000 4.2772 1.1706 0.5714 0 563460% 986% 

MF LT G0 fbio B1 0.0101 -2.6598  1.1428 0 -94% -776% 

MF LT G0 fbio B4 1.9902 -2.276  1.1428 0 1022% -678% 

MF LT G0 fbio B5 135.5573 -1.5509  1.1428 0 76295% -494% 

MF LT G1 fbio B1 0.0487 0.2039  0.3637 1.3657 -73% -48% 

MF LT G1 fbio B4 8.5199 3.1158  0 1.5375 4701% 691% 

MF LT G1 fbio B5 939.4159 2.806  1.1428 0 529317% 613% 

MF LT G# fbio B1 0.06 7.8542 1.8607 0 5.0362 -66% 1895% 

MF LT G# fbio B4 8.6813 4.6724 1.1433 0 2.3154 4792% 1087% 

MF LT G# fbio B5 1000 4.2772 1.1706 0.5714 0 563460% 986% 

Tabella  5-4 – Risultati delle prove effettuate al tempo t = 23 h che restituiscono valori non nulli di crescita.  

 

Il modello mostra un progressivo miglioramento nella descrizione del fenotipo sperimentale, 

ed effettuando ulteriori analisi sulla prova MF.T.G1.fbio.B1 rispetto al flusso 

dell’omoacetogenesi, è possibile identificare una distribuzione di flussi che ben rappresenta i 

dati sperimentali.  

In particolare, con un valore di vOmoac. = 0.15 mmolm/mmols si ottiene un errore sul flusso 

dell’idrogeno dell’1% ed un errore sul flusso di crescita della biomassa del 73%. Quest’ultimo 

non varia al variare del flusso dell’omoacetogenesi, come evidenziato nella tabella seguente.  

 

vBiomassa vH2 vOmoacetog. vCO2 
Err (%) 

vBiomassa 
Err (%) vH2 

gSSV/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols % % 

0.0473 0.5353 0 1.1419 -73% 36% 

0.0477 0.4442 0.1 1.2034 -73% 13% 

0.0478 0.3986 0.15 1.2342 -73% 1% 

0.048 0.3531 0.2 1.265 -73% -10% 

0.0482 0.3264 0.4 1.4537 -73% -17% 

Tabella  5-5 – Risultati delle prove effettuate al tempo t = 23 h con configurazione MF.T.G1.fbio.B1, al variare del valore del 

flusso di omoacetogenesi.  
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Figura 5-3 – Rappresentazione grafica delle coppie di flussi vH2 e vBiomassa per le configurazioni del network che, al tempo t = 

23 h, restituiscono valori non nulli di crescita (il flusso dell’idrogeno è espresso in mmolH2/mmolsubs., il flusso della biomassa è 

espresso in gSSV/mmolsubs.) 

 

Nella Figura 5-3, in rosso viene evidenziata la coppia di valori dei flussi sperimentali, mentre 

in verde è riportata la coppia di flussi relativa alla configurazione MF.T.G1.fbio.B1 con flusso 

della reazione dell’omoacetogenesi pari a 0.15 mmolm/mmols. Si può notare come, per tale 

istante di tempo vincolando il flusso dell’omoacetogenesi, vi sia un miglioramento della 

qualità della stima del flusso di produzione dell’idrogeno. Al tempo t = 30 h, imponendo come 

soli vincoli sperimentali il consumo di substrato e la produzione di acido lattico e acido acetico 

(e imponendo flussi nulli per acido butirrico, acido propionico ed etanolo), l’unica reazione di 

formazione che restituisce un fenotipo realistico, con velocità di crescita non nulla e flusso di 

idrogeno non negativo è la reazione B5. Pertanto, si è deciso di imporre l’ulteriore vincolo del 

flusso sperimentale di idrogeno e utilizzare come unico parametro di controllo il flusso di 

crescita della biomassa. Sotto tali condizioni, gli unici fenotipi possibili che vedono una 

velocità di crescita non nulla sono quelli a cui è associato un flusso di galattosio in ingresso 

pari a due (limite massimo impostato di default fino a tale istante di tempo). In tale condizione, 

l’omoacetogenesi è sempre nulla.  

 

Codice 
vBiomassa vH2 vGalattosio vLeloir vTagatosio 

Err (%) 
vBiomassa 

gSSV/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols % 

MF L G# fbio B1 0.02 2.7039 2   -91% 

MF L G# fbio B4 4.6811 2.7039 2   1913% 

MF L G# fbio B5 498.2436 2.7039 2   214209% 

MF T G# fbio B1 0.02 2.7039 2   -91% 

MF T G# fbio B4 4.6811 2.7039 2   1913% 

MF T G# fbio B5 498.2436 2.7039 2   214209% 

MF LT G# fbio B1 0.02 2.7039 2 0 3 -91% 

MF LT G# fbio B4 4.6811 2.7039 2 0 3 1913% 

MF LT G# fbio B5 498.2436 2.7039 2 0 3 214209% 

Tabella  5-6 – Risultati della prova effettuate al tempo t = 30 h nelle configurazioni che restituiscono valori non nulli di 

velocità di crescita della biomassa. 
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Si può notare come, ancora una volta, la reazione di formazione che maggiormente si avvicina 

al valore sperimentale della velocità di crescita risulti essere quella proposta per il batterio 

universale B1.  

Al tempo t = 40 h, momento di transizione tra fase I e fase II, il modello mostra in modo 

evidente come siano necessari elevati valori di galattosio in ingresso per ottenere valori di 

velocità di crescita non nulli e flusso di idrogeno non negativi. Nello specifico, è risultato 

necessario aumentare il limite superiore del valore del flusso di galattosio in ingresso, in 

quanto il precedente limite pari a 2 mmolm/mmols non consentiva al modello di restituire 

risultati accettabili. Per ottenere dal modello un valore di flusso dell’idrogeno pari al flusso 

sperimentale è necessario un flusso di galattosio in ingresso pari a 5.14 mmolm/mmols. Con tale 

configurazione di vincoli si ottiene un flusso di crescita della biomassa pari a 0.0001 

gSSV/mmols (utilizzando la reazione di formazione B1), valore che risulta essere coerente con 

la fase discendente della crescita della biomassa.  

Tale risultato ci può far capire come, a fronte dell’aumento del flusso di produzione dell’acido 

lattico e dell’acido acetico, il sistema richieda un substrato in ingresso superiore a quello che 

si riscontra dai dati sperimentali. Tale surplus necessario può essere spiegato, almeno in parte, 

tramite l’utilizzo del galattosio non utilizzato nelle prime ore del processo e che, si ipotizza, 

sia stato accumulato dalla biomassa per un successivo utilizzo.  

 

FASE II 

Per l’analisi della FASE II si è reso necessario un cambio nella normalizzazione dei flussi, 

utilizzando l’acido lattico come metabolita di riferimento, come mostrato nella tabella 

seguente. 

 

t vSubstrato vBiomassa vA.lattico vA.acetico vA.butirrico vH2 

h mmols/l∙h gSSV/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols 

40 -0.0991 0 1 0.6007 0 0.0939 

50 -0.0307 0 1 0.4514 0 0.0693 

60 -0.0057 0.0078 1 0.5445 0 0.1611 

70 -0.0030 0.0162 1 0.6218 0 0.8191 

80 -0.0045 0.0124 1 0.6863 0 0.9584 

Tabella  5-7 – Flussi normalizzati della seconda fase del processo di Blanco, Oliveira e Zaiat (2019) 

 

Tra t = 40 h e t = 60 h (escluso), il flusso di crescita della biomassa viene posto arbitrariamente 

pari a zero, in quanto sperimentalmente la concentrazione diminuisce ma nel modello non è 

previsto che vi possa essere un consumo di biomassa. 

 

I risultati a t = 50 h mostrano in maniera ancora più spiccata l’incapacità del modello a 

rappresentare l’elevato flusso di substrato necessario a giustificare le velocità di formazione 

dell’acido lattico e dell’acido acetico. Tale fenomeno è evidente se si considera il rapporto 

vGalattosio / vSubstrato, riportato nella seguente tabella:  
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Codice 
vBiomassa vH2 vGalattosio vOmoacetog 

Err (%) 
vH2 

vGalattosio / 
vSubstrato 

gSSV/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols % (-) 

MF L G# fbio B1 0.0135 0.9307 0.934 0 1243% 30.4 

MF L G# fbio B4 2.1423 0.9131 0.8458 0 1218% 27.5 

MF L G# fbio B5 390.8092 1.2154 1 0.4514 1654% 32.5 

MF T G# fbio B1 0.0194 0.3294 1 0.1022 375% 32.5 

MF T G# fbio B4 3.0087 0.9172 0.9192 0 1224% 29.9 

MF T G# fbio B5 390.8092 1.2154 1 0.4514 1654% 32.5 

MF LT G# fbio B1 0.0194 0.3294 1 0.1022 375% 32.5 

MF LT G# fbio B4 3.0087 0.9172 0.9192 0 1224% 29.9 

MF LT G# fbio B5 390.8092 1.2154 1 0.4514 1654% 32.5 

Tabella  5-8 – Risultati delle prove effettuate al tempo t = 50 h nelle configurazioni che restituiscono valori non nulli di 

velocità di crescita della biomassa. 

 

 

Figura 5-4 – Rappresentazione grafica delle coppie di flussi vH2 e vBiomassa per le configurazioni del network che, al tempo t = 

50 h, restituiscono valori non nulli di crescita (il flusso dell’idrogeno è espresso in mmolH2/mmolsubs., il flusso della biomassa è 

espresso in gSSV/mmolsubs.) 

 

Risultati analoghi si ottengono anche modificando la funzione obiettivo della Flux Balance 

Analisys, passando dalla massimizzazione della velocità di crescita della biomassa a i) la 

massimizzazione dell’utilizzo del substrato e ii) alla massimizzazione della produzione di 

acido lattico. In entrambi i casi, è stato impostato il flusso di idrogeno sperimentale come 

ulteriore vincolo del modello. 

La seguente tabella evidenzia, in condizioni di massimizzazione del consumo di substrato, 

come sia elevata la differenza tra il valore del flusso di consumo di substrato stimato dal 

modello ed il valore sperimentale, nonché l’elevato rapporto tra flusso di galattosio e flusso di 

substrato (fino ad un rapporto pari a 28.7). 
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Codice 
vBiomassa vSubstr. vGalatt. vOmoac. 

Err (%) 
vSubstr. 

vGalatt / 
vSubstr. 

gSSV/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols (%) (-) 

MF L G0 flatt B1 0.0115 0.4417  0.1429 1337% 0.0 

MF L G0 flatt B4 1.8262 0.4051  0.1404 1218% 0.0 

MF L G0 flatt B5 179.3542 0.3992  0.4514 1198% 0.0 

MF L G# flatt B1 0.0115 0.8835 -0.8835 0.1429 2774% 28.7 

MF L G# flatt B4 1.8262 0.8103 -0.8103 0.1404 2536% 26.4 

MF L G# flatt B5 179.3542 0.7984 -0.7984 0.4514 2497% 26.0 

MF T G0 flatt B1 0.0149 0.4749  0.144 1445% 0.0 

MF T G0 flatt B4 2.3042 0.4253  0.1408 1283% 0.0 

MF T G0 flatt B5 179.3542 0.3992  0.4514 1198% 0.0 

MF T G# flatt B1 0.0115 0.8835 -0.8835 0.1429 2774% 28.7 

MF T G# flatt B4 1.8262 0.8103 -0.8103 0.1404 2536% 26.4 

MF T G# flatt B5 179.3542 0.7984 -0.7984 0.4514 2497% 26.0 

MF LT G0 flatt B1 0.0149 0.4749  0.144 1445% 0.0 

MF LT G0 flatt B4 2.3042 0.4253  0.1408 1283% 0.0 

MF LT G0 flatt B5 179.3542 0.3992  0.4514 1198% 0.0 

MF LT G# flatt B1 0.0115 0.8835 -0.8835 0.1429 2774% 28.7 

MF LT G# flatt B4 1.8262 0.8103 -0.8103 0.1404 2536% 26.4 

MF LT G# flatt B5 179.3542 0.7984 -0.7984 0.4514 2497% 26.0 

Tabella  5-9 – Risultati delle prove effettuate al tempo t = 50 h in condizioni di massimizzazione del consumo di substrato. 

Nella tabella seguente si riporta l’analisi rispetto al consumo di galattosio quando la funzione 

obiettivo è la massimizzazione dell’acido lattico. In questo caso, il valore sperimentale del 

flusso di consumo di substrato è imposto come vincolo. Anche in questo caso il rapporto 

vGalattosio / vSubstrato cresce al crescere dell’approssimarsi del valore del flusso di lattato 

modellizzato a quello sperimentale, raggiungendo un valore massimo pari a 19.5 quando 

l’errore sul flusso di lattato è pari all’1%.    

 

vA.lattico vGalattosio vOmoacetog. vCO2 
Err (%) 

vA.lattico 

vGalattosio 
/ 

vSubstrato 

mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols % (-) 

-0.0897 0.0500 0 0.0347 -109% 1.6 

0.0103 0.1000 0 0.0347 -99% 3.3 

0.0503 0.1200 0 0.0346 -95% 3.9 

0.2105 0.2000 0 0.0347 -79% 6.5 

0.4103 0.3000 0 0.0347 -59% 9.8 

0.8103 0.5000 0 0.0347 -19% 16.3 

1.0103 0.6000 0 0.0347 1% 19.5 

Tabella  5-10 – Risultati delle prove effettuate al tempo t = 50 h con configurazione MF.L.flatt.B1, al variare del valore del 

flusso di galattosio in ingresso. 
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Tra le configurazioni riportate in tabella 5-10, i risultati migliori si ottengono considerando: 

- Flusso di galattosio pari a 0.6 mmolm/mmols; 

- Funzione obiettivo: massimizzazione della produzione dell’acido lattico; 

- Flusso di omoacetogenesi pari a zero. 

 

In considerazione dell’elevato valore del rapporto tra substrato teorico necessario e flusso di 

substrato sperimentale, è stata quindi formulata l’ipotesi che, in questa fase del processo, sia 

la respirazione endogena a fornire i metaboliti necessari alla formazione di acido lattico e acido 

acetico tra t = 40 h e t = 50 h. Dall’analisi delle osservazioni sperimentali, si è inizialmente 

assunta una velocità nulla di crescita della biomassa. Tuttavia, per consentire al modello di 

simulare il processo di respirazione endogena, è stata modificata la reversibilità della reazione 

di formazione della biomassa, consentendo la stima di flussi di crescita negativi. Sono state 

quindi ripetute le prove a t = 40 h (con normalizzazione rispetto al substrato in ingresso) e t = 

50 h (con normalizzazione rispetto all’acido lattico). In entrambi i casi è stata assunta come 

funzione obiettivo la massimizzazione della formazione dell’acido lattico 

Tra le diverse condizioni analizzate, riportate in tabella 5-11, le migliori stime da parte del 

modello si ottengono considerando: 

- Respirazione endogena della biomassa; 

- Flusso di galattosio pari a -1 mmolm/mmols; 

- Funzione obiettivo: massimizzazione della produzione dell’acido lattico; 

- Flusso di omoacetogenesi pari a 5.3 mmolm/mmols. 

 

Codice 
vBiomassa vA.lattico vGalattosio vOmoacetog. 

Err (%) 
vBiomassa 

Err (%) 
vA.lattico 

gSSV/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols % % 

MF L G0 fa.lat B1 -0.3519 13.7116  6.0587 -22% 36% 

MF L G# fa.lat B1 -0.3519 17.7116 2 6.0587 -22% 76% 

MF L G1 fa.lat B1 -0.3519 15.7116  6.0587 -22% 56% 

MF L G-1 fa.lat B1 -0.3519 11.7116  6.0587 -22% 16% 

MF T G0 fa.lat B1 -0.3519 13.7116  6.0587 -22% 36% 

MF T G# fa.lat B1 -0.3519 17.7116 2 6.0587 -22% 76% 

MF T G1 fa.lat B1 -0.3519 15.7116  6.0587 -22% 56% 

MF T G-1 fa.lat B1 -0.3519 11.7116  6.0587 -22% 16% 

MF LT G0 fa.lat B1 -0.3519 13.7116  6.0587 -22% 36% 

MF LT G# fa.lat B1 -0.3519 17.7116 2 6.0587 -22% 76% 

MF LT G1 fa.lat B1 -0.3519 15.7116  6.0587 -22% 56% 

MF LT G-1 fa.lat B1 -0.3519 11.7116  6.0587 -22% 16% 

Tabella  5-11 – Risultati delle prove effettuate al tempo t = 50 h che mostra l’indipendenza della velocità di consumo della 

biomassa al variare del flusso di galattosio. 

 

È stato evidenziato come il flusso della respirazione endogena (flusso negativo di crescita della 

biomassa) non varia al variare della configurazione del network, così come non vi sono 

variazioni dei flussi dei metaboliti al variare delle diverse configurazioni “L”, “T” e “LT”. 

Dopo aver effettuato un’analisi di sensitività del flusso dell’acido lattico imponendo diversi 



Modelli metabolici per la produzione di H2 mediante dark fermentation di substrati organici biodegradabili 

CC BY-NC  5-82 

valori di flusso della reazione dell’omoacetogenesi, per la configurazione che prevede vGalattosio 

= -1 mmolm/mmols, è risultato un flusso ottimale vOmoacetog. = 5.3 mmolm/mmols.  

 

Lo stesso procedimento è stato applicato al tempo t = 50 h, con analoghi risultati: invarianza 

della velocità di consumo della biomassa rispetto alle diverse condizioni di flussi e invarianza 

della distribuzione dei flussi al variare delle diverse configurazioni di accesso del galattosio 

alla glicolisi. Per comprendere quale fosse la distribuzione di flussi che potesse consentire di 

non consumare il galattosio accumulato e l’effettiva velocità di consumo della biomassa, sono 

stati impostati come vincoli del modello il flusso del galattosio (nullo), quello dell’idrogeno ed 

il consumo di biomassa. Tuttavia, in tale configurazione il modello non è in stimare il flusso 

acido lattico con valori prossimi a quello sperimentali. Per spiegare tale incapacità è possibile 

ipotizzare che vi sia il consumo, almeno parziale, del galattosio accumulato nelle prime fasi 

del processo. Inoltre, è possibile presumere che vi sia un errore nella stima della velocità di 

formazione/consumo della biomassa legato alle reazioni di formazione della biomassa 

identificate in letteratura, così come emerso nelle prove precedentemente descritte. È tuttavia 

possibile ipotizzare che tra t = 40 h e t = 50 h, laddove non sia sufficiente l’utilizzo del galattosio 

precedentemente accumulato, possa divenire non trascurabile il fenomeno della respirazione 

endogena, che consentirebbe di spiegare gli elevati valori dei flussi di acido lattico e acido 

acetico, anche a fronte di un basso flusso di consumo di substrato residuo. 

 

A t = 60 h il flusso di consumo di substrato in ingresso, necessario a garantire la formazione di 

acido lattico, acido acetico ed idrogeno sperimentali, in condizioni di massimizzazione della 

produzione di lattato, è pari a 1.055 mmolm/mmols. Con tale valore il modello stima un flusso 

di crescita della biomassa pari a 0.0188 gSSV/mmols (con un errore del 140% circa rispetto al 

valore sperimentale); se nel modello si impone come ulteriore vincolo il flusso di crescita della 

biomassa, la richiesta teorica di galattosio in ingresso scende a 0.837.  

 

 

Figura 5-5 – Rappresentazione grafica delle coppie di flussi vH2 e vBiomassa per le configurazioni del network che, al tempo t = 

60 h, restituiscono valori non nulli di crescita (il flusso dell’idrogeno è espresso in mmolH2/mmolsubs., il flusso della biomassa è 

espresso in gSSV/mmolsubs.) 

 

Dal tempo t = 70 h i dati sperimentali mostrano una nuova fase di crescita della biomassa ed il 

modello è in grado di restituire una stima del valore del flusso prossima a quella sperimentale, 
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nella configurazione che prevede la via di Leloir, con reazione di formazione B1 e consumo di 

galattosio pari a 1. Tale configurazione porta ad un errore nella stima della velocità di crescita 

pari al 15% e del flusso di produzione di idrogeno pari al 60%. 

 

 

Figura 5-6 – Rappresentazione grafica delle coppie di flussi vH2 e vBiomassa per le configurazioni del network che, al tempo t = 

70 h, restituiscono valori non nulli di crescita (il flusso dell’idrogeno è espresso in mmolH2/mmolsubs., il flusso della biomassa è 

espresso in gSSV/mmolsubs.) 

 

Si è successivamente imposta la di massimizzazione della produzione di acido lattico, 

adottando inoltre, come ulteriore vincolo il flusso di idrogeno. In tale configurazione del 

modello si può constatare come non vi sia variazione dei flussi della reazione di 

omoacetogenesi e di crescita ella biomassa, entrambe sempre nulle, al variare della reazione 

di formazione, della configurazione dell’ingesso del galattosio nella glicolisi e del valore del 

flusso del galattosio. Quest’ultimo è inoltre l’unico parametro ad influenzare la formazione 

dell’acido lattico, il cui flusso viene assicurato solo a fronte di un valore del galattosio in entrata 

pari a 0.77 mmolm/mmols. 

 

A t = 80 h, momento di transizione tra la fase II e la fase III, la  configurazione con la sola via 

di Leloir attiva, la reazione B1 ed il flusso di consumo del galattosio pari a 1 mmolm/mmols, 

consentono al modello di effettuare una buona stima sia del flusso di crescita della biomassa 

che del flusso di produzione dell’idrogeno. La stima di quest’ultimo migliora ulteriormente 

impostando il flusso dell’omoacetogenesi pari a zero.  
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Figura 5-7 – Rappresentazione grafica delle coppie di flussi vH2 e vBiomassa per le configurazioni del network che, al tempo t = 

80 h, restituiscono valori non nulli di crescita (il flusso dell’idrogeno è espresso in mmolH2/mmolsubs., il flusso della biomassa è 

espresso in gSSV/mmolsubs.) 

 

Nella Figura 5-7, in rosso viene evidenziata la coppia di valori dei flussi sperimentali, mentre 

in verde è riportata la coppia di flussi relativa alla configurazione MF.L.G1.fbio.B1 con flusso 

della reazione dell’omoacetogenesi nullo. Utilizzando come funzione obiettivo la 

massimizzazione della produzione di acido lattico e imponendo come vincoli ulteriori il flusso 

sperimentale dell’idrogeno e l’omoacetogenesi nulla, il modello restituisce la stima del flusso 

di lattato pari al valore sperimentale ed un flusso di consumo di galattosio pari a 0.8 

mmolm/mmols. Tuttavia, in questa configurazione non si ha produzione di biomassa. Pertanto, 

tra le diverse condizioni analizzate a t = 80 h, i risultati migliori si ottengono considerando: 

- Reazione di formazione della biomassa B1; 

- Flusso di galattosio pari a 1 mmolm/mmols; 

- Funzione obiettivo: massimizzazione della crescita della biomassa; 

- Flusso di omoacetogenesi pari a zero. 

 

FASE III 

Per l’analisi della fase III è stato utilizzato il network metabolico per la fermentazione del 

lattato come substrato principale (codice MR) (paragrafo 4.1.2) in quanto, dal tempo t = 80 h in 

poi, la concentrazione residua di lattosio è trascurabile e la sua variazione di concentrazione 

rispetto al tempo è troppo bassa per poter essere utilizzata come riferimento per la 

normalizzazione. Durante tale fase del processo, i microorganismi iniziano pertanto ad 

utilizzare l’acido lattico (ed in parte l’acido acetico) precedentemente prodotti, rendendo 

superflua la presenza della glicolisi e degli altri cicli ad essa collegati. Da questa fase in poi, 

sono state verificate in modo sistematico diverse funzioni obiettivo, nello specifico: la 

massimizzazione della velocità di crescita della biomassa, la massimizzazione del flusso 

dell’idrogeno e quello dell’acido butirrico. Quest’ultimo, infatti, inizia a formarsi in modo 

significativo in corrispondenza della diminuzione del lattato e costituisce il principale 

metabolita prodotto da questa fase in poi.  
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In tali condizioni il modello conferma l’inadeguatezza delle reazioni di formazione B2, B3 e B6 

alla descrizione del processo, in quanto non consentono, in nessuna configurazione, di 

ottenere valori non nulli di flusso di crescita della biomassa. Inoltre, non sono più presenti i 

raggruppamenti dei valori stimati dal modello sulla base della reazione di formazione.  

La tabella che segue mostra come, massimizzando la formazione della biomassa o 

dell’idrogeno, non vi sia l’attivazione della reazione di omoacetogenesi, ma che andando a 

massimizzare la produzione di acido butirrico, l’omoacetogenesi giochi un ruolo 

fondamentale e porti alla stima di un flusso di idrogeno pari a zero. 

 

Codice 
vBiomassa vH2 vA.butirrico vOmoacetog. vCO2 

gSSV/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols 

MR fbio B1 0.0024 0.849 0.5656 0 1.0029 

MR fbio B4 0.514 0.819 0.59 0 0.999 

MR fbio B5 409.5 2.0966 0.181 0 0.181 

MR fH2 B1 0.0024 0.849 0.5656 0 1.0029 

MR fH2 B4 0.514 0.819 0.59 0 0.999 

MR fH2 B5 409.5 2.0966 0.181 0 0.181 

MR fBut B1 0.0019 0 0.655 0.1686 0.8337 

MR fBut B4 0.4112 0 0.672 0.1638 0.8354 

MR fBut B5 249.6951 0 0.5006 0.3196 0.181 

Tabella  5-12 – Risultati delle prove effettuate al tempo t = 80 h , utilizzando il network semplifiato per la fermentazione del 

lattato (MR). 

 

Si può inoltre verificare anche come sia l’adozione della funzione obiettivo relativa alla 

massimizzazione della formazione della biomassa che quella relativa all’idrogeno portino agli 

stessi valori stimati, qualsiasi sia la reazione di formazione della biomassa utilizzata. Questo 

può far ipotizzare come, in questa fase del processo, dati i vincoli sperimentali adottati, la 

massima produzione di idrogeno coincida con l’obiettivo fisiologico di accrescimento della 

biomassa. 
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Figura 5-8 – Rappresentazione grafica delle coppie di flussi vH2 e vA.butirrico per le configurazioni del network che, al tempo t = 

90 h, restituiscono valori non nulli di crescita della biomassa (il flusso dell’idrogeno è espresso in mmolH2/mmolsubs., il flusso 

dell’acido butirrico è espresso in mmolA.but/mmolsubs.) 

Imponendo un vincolo sul flusso della reazione di omoacetogenesi (sia in condizioni di 

massimizzazione della velocità di crescita della biomassa - fbio.B1 - che di produzione di acido 

butirrico - fbut.B1), si può notare come un valore pari a 0.05 mmolm/mmols consenta di 

migliorare la stima del flusso di idrogeno, a scapito della stima del flusso dell’acido butirrico, 

che diventa pari a 0.592 mmolm/mmols. Tali valori si ottengono anche impostando il flusso 

dell’idrogeno come vincolo e massimizzando la formazione del butirrato, a conferma che 

questa configurazione rappresenta l’ottimo fornito da network metabolico. In entrambi i casi, 

il flusso di crescita modellizzata è 0.0022 gSSV/mmols, a fronte di una velocità stimata nulla e 

di una tendenza negativa evidenziata dal grafico. Tuttavia, questo valore di concentrazione 

della biomassa è affetto da uno degli errori sperimentali di maggiore entità (si veda la 

pubblicazione originale di Blanco et al. (2019) e, pertanto, risulta di scarso interesse per 

effettuare confronti attendibili.  

 

Per i successivi istanti di tempo, fino a t = 110 h, si osservano comportamenti analoghi del 

sistema, con un crescente miglioramento in termini di stima dei flussi di idrogeno e butirrato, 

a fronte di un aggiustamento del flusso di omoacetogenesi, che passa gradualmente dallo 0.05 

mmolm/mmols di t = 70 h a 0.12 mmolm/mmols a t = 120 h, e con un flusso di crescita della 

biomassa pari a circa 0.002 gSSV/mmols.  
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Figura 5-9 – Rappresentazione grafica delle coppie di flussi vH2 e vA.butirrico per le configurazioni del network che, al tempo t = 

110 h, restituiscono valori non nulli di crescita della biomassa (il flusso dell’idrogeno è espresso in mmolH2/mmolsubs., il flusso 

della biomassa è espresso in mmolA.but/mmolsubs.) 

 

Al tempo t = 80 h, tra le diverse condizioni analizzate utilizzando il network semplificato, i 

risultati migliori si ottengono considerando: 

- Reazione di formazione della biomassa B1; 

- Funzione obiettivo: massimizzazione della crescita della biomassa; 

- Flusso di omoacetogenesi pari a 0.12 mmolm/mmols. 

 

Al tempo t = 120 h la capacità di stima del modello diminuisce.  Il flusso del butirrato viene 

sottostimato rispetto al valore sperimentale con un errore pari al - 22%; tuttavia, si riscontra 

un miglioramento nella sitma del flusso di idrogeno, che differisce solo del 2% dal dato 

sperimentale (valore ottenuto con un vincolo imposto al flusso della reazione di 

omoacetogenesi pari a 0.135 mmolm/mmols). 

Al temine della fase III, a t = 130 h, si riscontra un ulteriore peggioramento della stima; in 

particolare, anche adottando come funzione obiettivo la massimizzazione della formazione 

dell’acido butirrico non si riesce ad ottenere una stima del flusso di idrogeno paragonabile al 

valore sperimentale. 
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Figura 5-10 – Rappresentazione grafica delle coppie di flussi vH2 e vA.butirrico per le configurazioni del network che, al tempo t 

= 130 h, restituiscono valori non nulli di crescita della biomassa (il flusso dell’idrogeno è espresso in mmolH2/mmolsubs., il 

flusso della biomassa è espresso in mmolA.but/mmolsubs.) 

Tra le diverse condizioni analizzate utilizzando il network semplificato al tempo t = 130 h, i 

risultati migliori si ottengono considerando: 

- Reazione di formazione della biomassa B1; 

- Funzione obiettivo: massimizzazione della formazione dell’acido butirrico; 

- Flusso di idrogeno pari a 0.06 mmolm/mmols. 

 

FASI IV, V e VI 

La fase IV è caratterizzata dalla diminuzione sia della concentrazione dei tre acidi grassi 

volatili che della biomassa, a fronte di un incremento nella velocità di produzione 

dell’idrogeno. Tuttavia, dalla ricerca effettuata, non è stata individuata nessuna via metabolica 

atta a degradare l’acido butirrico a favore di altri metaboliti. Inoltre, impostando in modo 

fittizio il valore del flusso del butirrato pari a zero, non si ottengono configurazioni per cui il 

modello riesce a identificare possibili soluzioni. 

Nella successiva fase V non vi sono configurazioni idonee a modellizzare la produzione di 

acido butirrico a fronte del modesto consumo di acido acetico sperimentale.  

Nell’ultima fase, analogamente a quanto visto per la fase IV, non sono state individuate vie 

metaboliche idonee a descrivere il consumo di acido butirrico; pertanto, non si è riusciti ad 

ottenere dei risultati apprezzabili dal modello. 

 

Di seguito si riportano gli andamenti complessivi rispetto al tempo del valore dei flussi 

sperimentali e modellizzati per idrogeno, biomassa e acido butirrico (a partire da t = 80 h), al 

fine di comprendere la performance generale del modello nelle diverse fasi del processo. Si 

nota come vi siano due fasi del processo (a t = 20 h, t = 23 h e tra t = 90 h e t = 120 h) in cui il 

modello è in grado di stimare, previa azione sul flusso della reazione dell’omoacetogenesi), il 

flusso di idrogeno. 
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Figura 5-11 – Evoluzione dei flussi di produzione di idrogeno e di crescita della biomassa nelle diverse fasi del processo. 

Valori sperimentali (    ) e stimati dal modello (         ) ottenuti con la reazione di formazione del batterio universale (B1)  

 

Per quanto riguarda il flusso di produzione di idrogeno, è possibile notare come il modello 

consenta di ottenere una buona stima rispetto ai valori sperimentali a partire da t = 20 h, ovvero 

dall’inizio della fase di crescita esponenziale della biomassa durante la prima fase del 

processo. Tuttavia, nelle prime ore, in fase lag phase, il modello non riesce a descrivere 

accuratamente le evidenze sperimentali. Inoltre, dal tempo t = 30 h si riscontra un 

peggioramento nella stima del flusso di idrogeno, il quale viene sottostimato , mentre al tempo 

t = 40 h, in corrispondenza della transizione tra fase I e fase II, il flusso stimato acquisisce valori 

negativi non coerenti con i valori sperimentali. La capacità di stima del modello torna a 

migliorare, con errori che arrivano quasi ad annullarsi, tra t = 90 h e t = 120 h, ovvero nella 

parte centrale della fase III, in cui si ha il consumo di acido lattico a favore della produzione 

di acido butirrico; pertanto, per descrivere tale fase, si è optato per utilizzare come funzione 

obiettivo del modello la massimizzazione della produzione di butirrato.  

 

 

Figura 5-12 – Andamento nel tempo del velocità di crescita della biomassa sperimentale (    ) e delle velocità stimate (         ) 

nelle condizioni precedentemente descritte per ogni istante di tempo (il flusso della biomassa è espresso in gSSV/mmolsubs.) 

 

Per quanto concerne la stima del flusso di crescita della biomassa, si osserva una buona 

concordanza tra i valori stimati e quelli sperimentali della velocità di crescita a partire dalla 
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fase III, mentre si osservano differenze sostanziali nella prima fase del processo. In generale, 

la reazione di formazione che ha fornito migliori risultati, non solo come stima della velocità 

di crescita di per sé ma che ha anche consentito una migliore stima in termini di flusso di 

idrogeno, è quella del batterio universale proposta da Gonzalez-Garcia et al. (2017).  

 

 

Figura 5-13 – Il grafico mostra l’andamento nel tempo del velocità di di formazione dell’acido butirrico sperimentale (    ) e 

delle velocità stimate (         ) nelle condizioni precedentemente descritte, a partire da t = 80 h, ovvero da quando il flusso 

dell’acido butirrico è stato utilizzato come ulteriore parametro di controllo (il flusso dell’acido butirrico è espresso in 

mmolA.but/mmolsubs.) 

 

Per quanto concerne il flusso dell’acido butirrico, prodotto in modo apprezzabile a partire da 

t = 80 h, si evidenzia una sostanziale invarianza dei valori stimati, che convergono al valore 

sperimentale solo a t = 110 h, ovvero in corrispondenza della produzione esponenziale, così 

come evidente nel grafico in Figura 4-7.  

 

Set sperimentale n. 2 

Per poter analizzare i dati presentati da Rosales-Colunga et al. (2009) è stato necessario 

apportare ulteriori modifiche al network metabolico. In particolare, l’evidenza sperimentale 

relativa alla produzione di acido formico, a cui è associata la mutazione sul gene che interviene 

sulla via metabolica dell’acido stesso per aumentare la produzione dell’idrogeno, ha portato 

alla necessità di inserire la reazione di formazione dell’acido (Tapia-Venegas et al., 2015). 

Questa è associata non solo alla produzione e trasporto verso il mezzo di coltura dell’acido, 

ma anche alla produzione di idrogeno e anidride carbonica a partire dal formato stesso (Vivijs 

et al., 2015). Le modifiche hanno quindi riguardato le seguenti reazioni: 

 

• R12:  PYR + CoA = Formato + AcCoa                 (modifica alla precedente R126) – reazione 

modificata 

• R38:  Formato → H2 + CO2                                   (Vivijs et al., 2015) – nuova reazione 

• RHFor:  Formato = Formato esterno               (reazione di trasporto del formato verso 

l’esterno della biomassa) – nuova reazione 

 

 

6 Reazione verificata e corrispondente alla R00212 del Kegg, (Ziara et al., 2019) 
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Le prove relative ai dati di Rosales-Colunga et al. (2009), trattandosi di uno studio specifico su 

una particolare murazione dell’E. coli, sono state condotte utilizzando le sole reazioni di 

formazione della biomassa proposta da Gonzalez-Garcia et al.  per il batterio universale (B1) e 

quella relativa all’E. coli (B6) proposta da Manish et al. (2007). Tuttavia, analogamente a quanto 

emerso per le prove effettuate sui dati di Blanco et al. (2019), la reazione di formazione 

dell’E.coli restituisce sistematicamente valori nulli di velocità di crescita della biomassa; 

pertanto, i dati relativi alle prove con questa reazione di formazione non vengono presentati 

in questa sede, e confermano come siano necessari ulteriori studi per la formulazione di nuove 

e aggiornate reazioni di formazione della biomassa, auspicabilmente diversificate in base alle 

diverse fasi di processo.  

Vengono di seguito riportati i risultati delle fasi I e II, in quanto, a partire dal tempo t = 20 h, 

né il network per la fermentazione del lattosio, né quello per la fermentazione del lattato 

risultano essere idonei a descrivere i dati sperimentali. Questo lascia presupporre una 

sostanziale modifica del metabolismo durante il processo, plausibilmente a causa del ceppo 

modificato geneticamente utilizzato nello studio, la cui descrizione non può essere effettuata 

attraverso il network di batterio universale considerato nella presente ricerca e per cui 

dovrebbero essere condotti ulteriori approfondimenti.  

 

Nelle prove che seguono sono stati impostati come vincoli tutti i flussi sperimentali tranne 

quelli relativi alla velocità di formazione della biomassa, la velocità di produzione 

dell’idrogeno e quella di accumulo del galattosio. I flussi dell’acido propionico e dell’acido 

butirrico sono sempre vincolati con valore pari a zero, in quanto mai riscontrati in quantità 

apprezzabili durante il processo. La seguente tabella riporta i valori dei flussi normalizzati agli 

istanti di tempo analizzati, calcolati grazie all’interpolazione dei dati sperimentali. 

 

t vLattosio vGalattosio vBiomassa vA.lattico vA.acetico vA.formico vEtanolo vH2 

h mmol/l∙h mmolm/mmols OD600∙l/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols 

1 1 2.0175 0.0665 1.3501 3.3599 -0.3612 1.4425 20.4020 

3 1 2.0693 0.0389 1.3819 1.2930 -0.1669 1.1805 11.8616 

6 1 1.9442 0.0274 1.2801 0.6776 -0.1461 0.7110 8.9653 

10 1 1.6333 0.0204 1.0180 0.3790 -0.1392 0.2091 7.4450 

Tabella  5-13 – Flussi normalizzati del processo presentato descritto da Rosales-Colunga et al. (2009) 

 

FASE I 

Nella seguente tabella vengono riportati i risultati del modello applicato al tempo t = 1 h, 

ottenuti impostando come vincoli i flussi di consumo del lattosio e di formazione dell’acido 

lattico, dell’acido acetico, dell’acido formico e dell’etanolo. I flussi del galattosio, dell’idrogeno 

e la velocità di crescita della biomassa sono stati invece utilizzati come parametri di controllo. 

 

 

Codice 
vBiomassa vH2 vGalattosio vOmoacetog. vCO2 vR38 

OD600∙l/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols 

MF L fbio B1 0.0418 0 1 1.8182 2.3432 4.1035 
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MF T fbio B1 0.0509 94.1053 1 2.1801 1.7969 100.361 

MF LT fbio B1 0.0509 0 1 2.1801 1.7969 6.2557 

Tabella  5-14 – Risultati delle prove condotte al tempo t = 1 h, relative alla reazione di crescita della biomassa B1 

 

Al fine di migliorare la capacità di stima del modello in termini di flusso di produzione 

dell’idrogeno, si è deciso di intervenire vincolando anche flusso della reazione R38, oggetto 

della modifica al gene hycA responsabile della regolazione della produzione di idrogeno. Nello 

specifico, sulla base delle prove effettuate vincolando il flusso di tale reazione direttamente 

connessa alla produzione di idrogeno, è emerso come un valore di flusso vR38 = 27 

mmolm/mmols porti ad un flusso di produzione idrogeno (vH2) pari a 20.744 mmolm/mmols 

(corrispondente ad un errore rispetto al valore sperimentale del 2%). La figura seguente 

mostra la distribuzione dei flussi ottenuta impostando come vincolo anche il flusso della R38, 

ed è stato analizzato come variazioni di vincolo su questa reazione comporti, in termini di 

distribuzione dei flussi, variazioni esclusivamente a livello del ciclo PFOR. 
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Figura 5-14 – Distribuzione dei flussi al tempo t = 1 h nella configurazione MF.LT.fbio.B1, con flusso della reazione R38 

imposto pari a 27 mmolm/mmols. 

 

Risulta inoltre interessante sottolineare come il modello, in questa fase del processo, non riesca 

a descrivere adeguatamente il flusso di accumulo del galattosio: impostando flussi negativi 

come vincolo è emerso come il sistema non sia in grado di individuare una soluzione per flussi 

di galattosio minori di -0.34 mmolm/mmols. Inoltre, in tali condizioni di accumulo, occorre 

incrementare ulteriormente il flusso della reazione R38 per mantenere il flusso di idrogeno ai 

valori sperimentali. Questo, di contro, causa un peggioramento nella stima della velocità di 

crescita della biomassa, la quale scende a 0.003 OD600∙l/mmols. La figura seguente mostra la 

relazione tra i flussi stimati di idrogeno e galattosio, in funzione del diverso valore del flusso 

vR38. Nella figura viene mostrato anche il diverso andamento in funzione di due diverse 

configurazioni: una in cui è attiva la sola via di Leloir (L) ed una in cui si hanno entrambe le 

vie di Leloir che del tagatosio-6P attive (LT) -che in questo caso mostra lo stesso andamento 

della configurazione in cui è attiva la sola via del tagatosio-6P. 

 

Tale figura evidenzia come vi sia una convergenza agli stessi valori di flusso di idrogeno, pari 

a circa 20 mmolm/mmols quando il flusso del galattosio è pari a -0.34 mmolm/mmols; inoltre, si 

può notare come la via di Leloir tenda ad essere più efficiente rispetto a quella del tagatosio-

6P in quanto, a parità di flusso della reazione R38, sia ha un maggiore flusso di produzione di 

idrogeno. 

 

 

Figura 5-15 – La figura mostra la relazione tra il flusso dell’idrogeno (blu) e quello del galattosio (verde), entrambi valutati 

in condizioni di sola via di Leloir attiva (linea tratteggiata) o con via di Leloir e del tagatosio-6P entrambe attive (linea 

continua), in funzione del flusso imposto della reazione R38 (il flusso dell’idrogeno è espresso in mmolH2/mmolsubs., il flusso 

della reazione R38 è espresso in mmolA.ace/mmolsubs.) 

 

Nella Figura 5-15 è facile notare come per, valori di vR38  inferiori a 20 mmolm/mmols, non vi 

sia influenza sul flusso del galattosio in relazione alle due vie di ingresso nella glicolisi, mentre 

a partire da vR38  = 25 mmolm/mmols, a parità di flusso di galattosio in ingresso, la sola via di 

Leloir consente di mantenere il flusso della R38 a valori inferiori. Il flusso dell’idrogeno varia 

in base alla via di ingresso del galattosio nella glicolisi per valori di vR38  inferiori a 25 

mmolm/mmols e, anche in questo caso, la via di Leloir risulta essere quella più efficiente.  
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A metà della prima fase del processo, al tempo t = 3 h, il modello mostra un miglioramento in 

termini di stima dei flussi di crescita della biomassa e di produzione dell’idrogeno. In 

particolare, se si considera attiva la sola via di Leloir, si ottengono valori di 0.0366 

OD600∙l/mmols per il flusso di crescita della biomassa e 3.363 mmolm/mmols (tabella seguente) 

per il flusso di produzione dell’idrogeno, con degli errori pari rispettivamente al 6% e al 72% 

rispetto ai valori sperimentali. 

 

Codice 
vBiomassa vH2 vGalattosio vOmoacetog. vCO2 vR38 

OD600∙l/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols 

MF L fbio B1 0.0366 3.3629 0.6569 0 3.3546 0.7013 

MF T fbio B1 0.0509 103.5725 1 0 3.9902 100.166 

MF LT fbio B1 0.0509 3.6436 1 0 3.9876 0.2446 

Tabella  5-15 – Risultati delle prove condotto al tempo t = 3 h, con massimizzazione della crescita della biomassa e reazione di 

formazione della biomassa B1 

Analogamente a quanto visto per il tempo precedente, andando a vincolare il flusso della 

reazione R38 è possibile migliorare la stima del flusso di idrogeno, fino all’ottenimento del 

valore sperimentale. Questo si raggiunge con un flusso vR38 = 8.5 mmolm/mmols (con LT e 

galattosio in ingresso pari a 1) e con vR38 = 9 mmolm/mmols (sola L e galattosio in ingresso pari 

a 0.6575 mmolm/mmols). Volendo simulare per tale fase del processo, il fenomeno 

dell’accumulo del galattosio, ovvero valori di flusso negativo per la relativa reazione di 

trasporto, è possibile notare come il modello restituisca distribuzioni di flussi accettabili solo 

per valori non inferiori a -0.7.  

In tali condizioni di accumulo di galattosio, come visto in precedenza, si ha una convergenza 

del flusso di R38 verso il valore di 17 mmolm/mmols, sia per L che LT. Tuttavia, anche in questo 

caso, impostando valori negativi del flusso del galattosio, finalizzati a simularne l’accumulo 

extracellulare, si osserva un peggioramento della stima della velocità di crescita della 

biomassa, la quale risulta pari a 0.0009 OD600∙l/mmols.  

Nelle tabelle che seguono vengono evidenziate in verde le configurazioni che minimizzano gli 

errori di stima della velocità di crescita della biomassa e della produzione di idrogeno, tuttavia 

a discapito della stima del flusso di galattosio. 

 

MF LT/T fbio B1  

vR38 vBiomassa vH2_LT vGalattosio_LT vOmoacetog. vCO2 
Err (%) 

vBiomassa 

Err 

(%) 

vH2 

Err (%) 

vGalattosio 

mmolm/ 
mmols OD600∙l/mmols mmolm/ mmols mmolm/ mmols mmolm/ 

mmols 
mmolm/ 
mmols % % % 

0.2446 0.0509 3.6436 1 0 3.9876 31% -69% -148% 

1 0.0509 4.3996 1 0 3.9879 31% -63% -148% 

5 0.0509 8.3996 1 0 3.9879 31% -29% -148% 

8 0.0509 11.3996 1 0 3.9879 31% -4% -148% 

8.5 0.0509 11.8996 1 0 3.9879 31% 0% -148% 

8.5 0.0009 3.3299 -0.7 1.293 0.0728 -98% -72% -66% 

10 0.0009 4.8299 -0.7 1.293 0.0728 -98% -59% -66% 

15 0.0009 9.8299 -0.7 1.293 0.0728 -98% -17% -66% 
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17 0.0009 11.8299 -0.7 1.293 0.0728 -98% 0% -66% 

Tabella  5-16 – Risultati delle prove condotte con la configurazione MF.LT/T.fbio.B1 al tempo t = 3 h, al variare del flusso 

della reazione R38.  

 

MF L fbio B1  

vR38 vBiomassa vH2_LT vGalattosio_LT vOmoacetog vCO2 
Err (%) 

vBiomassa 

Err (%) 

vH2 

Err (%) 

vGalattosio 

mmolm/ 
mmols OD600∙l/mmols mmolm/ 

mmols 
mmolm/ mmols mmolm/ 

mmols 
mmolm/ 
mmols % % % 

0.7013 0.0366 3.3629 0.6575 0 3.3557 -6% -72% -132% 

2 0.0366 4.6615 0.6575 0 3.3557 -6% -61% -132% 

5 0.0366 7.6615 0.6575 0 3.3557 -6% -35% -132% 

9 0.0366 11.6615 0.6575 0 3.3557 -6% -2% -132% 

9 0.0009 3.8299 -0.7 1.293 0.0728 -98% -68% -66% 

15 0.0009 9.8299 -0.7 1.293 0.0728 -98% -17% -66% 

17 0.0009 11.8299 -0.7 1.293 0.0728 -98% 0% -66% 

Tabella  5-17 – Risultati delle prove condotte con la  configurazione MF.L.fbio.B1 al tempo t = 3 h, al variare del flusso della 

reazione R38.  

Comparando i risultati con la tabella precedente è evidente come l’utilizzo della sola via di 

Leloir riesca a descrivere meglio il comportamento della biomassa in tali condizioni di 

processo e che, pertanto, si ipotizza possa essere quella utilizzata in modo prevalente dalla 

biomassa in questa fase del processo.  

 

FASE II 

Al tempo t = 6 h, momento di transizione tra la fase I e la fase II, si ottengono i seguenti valori 

dei flussi: 

 

Codice 
vBiomassa vH2 vGalattosio vOmoacetog. vCO2 vR38 

OD600∙l/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols 

MF L fbio B1 0.0238 2.0042 -0.1913 0 1.9995 0.5999 

MF T fbio B1 0.0344 107.2535 0.4938 0 5.0477 100.146 

MF LT fbio B1 0.0344 7.1075 0.4938 0 5.0477 0 

Tabella  5-18 – Risultati delle prove condotto al tempo t = 6 h, con massimizzazione della crescita della biomassa e reazione di 

formazione B1 

 

Si può notare come il modello consente di ottenere un ulteriore miglioramento nella stima, 

anche in assenza di interventi sui vincoli dei flussi. Se però si agisce vincolando il valore del 

fkusso della reazione R38 prima, e del flusso di galattosio dopo, così come fatto in precedenza, 

si ottengono gli scenari riportati nelle seguenti tabelle: 

 

MF L fbio B1  
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vR38 vBiomassa vH2_LT vGalattosio_LT vOmoacetog. vCO2 
Err (%) 

vBiomassa 

Err (%) 

vH2 

Err (%) 

vGalattosio 

mmolm/ 
mmols OD600∙l/mmols mmolm/ 

mmols 
mmolm/ mmols mmolm/ 

mmols 
mmolm/ 
mmols % % % 

0.5999 0.0238 2.0042 -0.1913 0 1.9995 -13% -78% -90% 

2 0.0238 3.4043 -0.1913 0 1.9995 -13% -62% -90% 

5 0.0238 6.4043 -0.1913 0 1.9995 -13% -29% -90% 

7.5 0.0238 8.9043 -0.1913 0 1.9995 -13% -1% -90% 

7.5 0.0002 4.7901 -1 0.6776 0.1839 -99% -47% -49% 

10 0.0002 7.2901 -1 0.6776 0.1839 -99% -19% -49% 

11.7 0.0002 8.9901 -1 0.6776 0.1839 -99% 0% -49% 

Tabella  5-19 – Risultati delle prove condotte con la  configurazione MF.L.fbio.B1 al tempo t = 6 h, al variare del flusso della 

reazione R38.  

 

MF LT/T fbio B1  

vR38 vBiomassa vH2_LT vGalattosio_LT vOmoacetog. vCO2 
Err (%) 

vBiomassa 

Err (%) 

vH2 

Err (%) 

vGalattosio 

mmolm/ 
mmols OD600∙l/mmols mmolm/ 

mmols 
mmolm/ mmols mmolm/ 

mmols 
mmolm/ 
mmols % % % 

0 0.0344 7.1075 0.4938 0 5.0477 25% -21% -125% 

1 0.0344 8.1075 0.4938 0 5.0478 25% -10% -125% 

1.8 0.0344 8.9075 0.4938 0 5.0477 25% -1% -125% 

1.8 0.0014 0 -0.9 0.45 0.4339 -95% -100% -54% 

3 0.0052 0.3004 -0.9 0.6776 0.2819 -81% -97% -54% 

5 0.0052 2.3004 -0.9 0.6776 0.2819 -81% -74% -54% 

10 0.0052 7.3004 -0.9 0.6776 0.2819 -81% -19% -54% 

11.7 0.0052 9.0004 -0.9 0.6776 0.2819 -81% 0% -54% 

Tabella  5-20 – Risultati delle prove condotte con la configurazione MF.LT/T.fbio.B1 al tempo t = 6 h, al variare del flusso 

della reazione R38.  

 

In verde viene evidenziata la configurazione che consente di ottenere i minori errori nella 

stima del flusso di crescita della biomassa e della produzione di idrogeno, a discapito della 

stima del flusso di galattosio. 

Al tempo t = 10 h si ha un ulteriore miglioramento nella stima sia del flusso di crescita della 

biomassa che dell’idrogeno, con degli errori dell’8% e nullo rispettivamente, se si considera la 

sola via del tagatosio-6P. Inoltre, il modello stima correttamente valori negativi del flusso della 

reazione di trasporto galattosio, andando a descrivere così il fenomeno di accumulo.  

 

MF L fbio B1  

vR38 vBiomassa vH2_LT vGalattosio_LT vOmoacetog. vCO2 
Err (%) 

vBiomassa 

Err (%) 

vH2 

Err (%) 

vGalattosio 
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mmolm/ 
mmols OD600∙l/mmols mmolm/ 

mmols 
mmolm/ mmols mmolm/ 

mmols 
mmolm/ 
mmols % % % 

0.2193 0.0141 1.0044 -0.9164 0 1.0016 -31% -87% -44% 

5 0.0141 5.7851 -0.9164 0 1.0016 -31% -22% -44% 

6.5 0.0141 7.2851 -0.9164 0 1.0016 -31% -2% -44% 

6.7 0.0141 7.4851 -0.9164 0 1.0016 -31% 1% -44% 

6.7 0.0126 6.8414 -1 0.1068 0.7584 -38% -8% -39% 

7.3 0.0126 7.4414 -1 0.1068 0.7584 -38% 0% -39% 

Tabella  5-21 – Risultati delle prove condotte con la  configurazione MF.L.fbio.B1 al tempo t = 10 h, al variare del flusso della 

reazione R38.  

MF LT/T fbio B1  

vR38 vBiomassa vH2_LT vGalattosio_LT vOmoacetog. vCO2 
Err (%) 

vBiomassa 

Err (%) 

vH2 

Err (%) 

vGalattosio 
mmolm/ 
mmols OD600∙l/mmols mmolm/ 

mmols 
mmolm/ mmols mmolm/ 

mmols 
mmolm/ 
mmols % % % 

0 0.0188 6.6224 -0.336 0 4.0079 -8% -11% -79% 

0.5 0.0188 7.1206 -0.3369 0 4.0066 -8% -4% -79% 

0.8 0.0188 7.4206 -0.3369 0 4.0066 -8% 0% -79% 

0.8 0.0126 0.9414 -1 0.1068 0.7584 -38% -87% -39% 

1.2 0.0126 1.3414 -1 0.1068 0.7584 -38% -82% -39% 

5 0.0126 5.1414 -1 0.1068 0.7584 -38% -31% -39% 

7.5 0.0126 7.6414 -1 0.1068 0.7584 -38% 3% -39% 

Tabella  5-22 – Risultati delle prove condotte con la  configurazione MF.LT/T.fbio.B1 al tempo t = 10 h, al variare del flusso 

della reazione R38.  

 

Dal tempo t = 20 h in poi, il modello non è in grado di restituire una distribuzione di flussi che 

consenta di soddisfare i vincoli sperimentali imposti.  

 

I grafici seguenti mostrano un riepilogo degli andamenti dei flussi sperimentali e stimati, della 

produzione di idrogeno, crescita della biomassa e trasporto del galattosio. I valori dei flussi 

stimati sono quelli corrispondenti alle configurazioni che hanno mostrato il minor errore nei 

diversi istanti di tempo. Nella Figura 5-16 si può notare come, fino al tempo t = 10 h, il modello 

sia in grado di stimare in modo accurato il flusso di idrogeno, a patto che si intervenga 

vincolando il flusso della reazione R38. Dal tempo t = 20 h in poi il modello non è in grado di 

definire una distribuzione di flussi che possa soddisfare le condizioni sperimentali. 
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Figura 5-16 – Andamento del flusso di idrogeno sperimentale (    ) e del flusso stimato (         ) (il flusso dell’idrogeno è 

espresso in mmolH2/mmolsubs.) 

 

 

Figura 5-17 – Andamento della velocità di crescita della biomassa sperimentale (    ) e della velocità stimata (         ) (il flusso 

della biomassa è espresso in gSSV/mmolsubs.) 

La Figura 5-17 evidenzia come, fino al tempo t = 10 h, il modello sia in grado di stimare in 

modo accurato il flusso della velocità di crescita, ad eccezione della fase iniziale del processo, 

in cui l’errore di stima è maggiore. Questo conferma quanto emerso dall’analisi del primo data 

set sperimentale, ovvero che il modello non è in grado di stimare con un buon livello di 

accuratezza la velocità di crescita della biomassa durante la lag phase. Si ipotizza che questo sia 

dovuto alla limitatezza delle reazioni di formazione della biomassa disponibili in letteratura. 

Dal tempo t = 20 h in poi, il modello non restituisce una distribuzione di flussi che consente di 

soddisfare i vincoli sperimentali. 

 

La possibilità di intervenire sul modello vincolando il valore del flusso della reazione R38, 

ovvero della formazione di idrogeno a partire dall’acido formico, ha consentito non solo di 

ottenere errori minimi nella stima del flusso di idrogeno e di crescita della biomassa, ma ha 

anche permesso di dedurre il ruolo non trascurabile di questa reazione nella distribuzione dei 

flussi e nel processo di produzione dell’idrogeno. Tuttavia, non è possibile sapere a priori se il 

flusso della reazione R38 sia l’unico ad intervenire nella regolazione della produzione di 

idrogeno, o se vi sia un’azione combinata tra R38 e omoacetogenesi.  

Nel grafico seguente, in cui i valori positivi del flusso di galattosio corrispondono al consumo 

(ingresso nella cellula) e i valori negativi rappresentano l’accumulo extracellulare, si può 

notare come il modello non sia in grado di descrivere accuratamente il flusso della reazione di 

trasporto del galattosio quando l’obiettivo è quello di minimizzare l’errore di stima del flusso 

dell’idrogeno. In particolare, fino a t = 5 h (circa), il modello stima un flusso in ingresso, 

necessario all’ottenimento dei flussi sperimentali, mentre le evidenze sperimentali mostrano 

la tendenza ad accumulare il galattosio nel mezzo extracellulare. Inoltre, anche quando il 

modello stima valori coerenti con il fenomeno dell’accumulo, questi sono affetti da errori 

significativi. 
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Figura 5-18 – Andamento del flusso di accumulo/consumo di galattosio sperimentale (    ) e stimato (           ), in funzione del 

tempo (il flusso del galattosio è espresso in mmolGal/mmolsubs.) 

 

5.2 Fase di validazione del modello 

Successivamente alla fase di calibrazione, effettuata adottando i network sviluppati sulla base 

della letteratura ed integrati per meglio descrivere le evidenze sperimentali dei primi due 

dataset, è stata condotta la validazione del modello, utilizzando i dati pubblicati da Asunis et 

al. (2019) (set sperimentale n.3). La fase di validazione ha tratto vantaggio dall’esperienza 

acquisita nel corso della calibrazione. In particolare, sulla base dei risultati delle applicazioni 

precedenti, , le migliori performance nella stima dei flussi si hanno durante le fasi di processo 

in cui velocità di crescita della biomassa è massima. Non avendo, tuttavia, a disposizione le 

informazioni relative alla concentrazione della biomassa per i dati di Asunis et al. (2019), non 

è stato possibile determinare la fase di interesse basandoci su questo parametro; pertanto, si è 

deciso di procedere individuando le fasi di massimo consumo del substrato disponibile. 

Questo ha portato alla definizione di due istanti salienti per ciascun processo a pH costante: il 

primo per la fase di consumo prevalente di lattosio e il secondo per la fase di consumo del 

lattato prodotto nella prima fase.  

Non è stato inoltre possibile quantificare l’errore relativo alla stima del modello in termini di 

velocità di crescita, ma è stato utilizzato come ulteriore parametro di controllo, oltre 

all’idrogeno, il flusso di produzione (o consumo) dell’acido lattico.  

Le prove effettuate utilizzando le reazioni di formazione della biomassa B2, B3 e B6 hanno 

sistematicamente portato a valori nulli di velocità di crescita stimata, nelle diverse condizioni 

di pH e, pertanto, vengono riportati in questa sede i soli dati relativi alle prove con le reazioni 

di formazione B1, B4 e B5. Le ultime due reazioni, tuttavia, hanno portato alla stima di velocità 

di crescita di diversi ordini di grandezza maggiori rispetto alle evidenze sperimentali e, per 

tale motivo, sono state successivamente approfondite le sole prove relative alla reazione B1.  

La pubblicazione di Asunis et al. (2019) esplicita chiaramente che nei processi condotti la 

presenza di altri metaboliti, oltre quelli descritti nel capitolo precedente, risulta trascurabile. 

Pertanto, non essendoci produzione apprezzabile di acido formico, inizialmente è stato 

adottato il network, quello sviluppato a partire dalle informazioni di letteratura e calibrato sul 

primo dataset sperimentale. Tuttavia, fin dalle prime applicazioni del modello, è emerso come 

questo non fosse in grado, in nessuna delle configurazioni adottate, di identificare delle 
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distribuzioni di flussi in grado di soddisfare i vincoli sperimentali. Si è quindi deciso di 

utilizzare il network integrato con la via metabolica di produzione dell’acido formico, 

sviluppato e calibrato con i dati del secondo dataset sperimentale. Tale network consente 

inoltre di modellizzare la produzione di idrogeno e anidride carbonica a partire dal formato. 

Infine, il flusso della reazione di trasporto del formato verso il mezzo extracellulare è stato 

vincolato a zero, coerentemente con i dati sperimentali.  

Tali modifiche hanno consentito al modello di fornire delle distribuzioni di flussi coerenti con 

i dati, evidenziando l’importanza della presenza delle reazioni legate all’acido formico nel 

metabolismo della biomassa caratteristica del terzo dataset sperimentale.  

Anche laddove sia stato necessario utilizzare il network per la fermentazione del lattato, è stato 

usato quello integrato con le reazioni relative all’acido formico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seguente tabella riporta i valori dei flussi sperimentali normalizzati, relativi al processo 

condotto a diversi valori iniziali di pH. Per la prima fase la normalizzazione è stata effettuata 

rispetto al lattosio, mentre per la seconda fase si è preso a riferimento la velocità di consumo 

del lattato. 

 

t vLattosio vA.lattico vA.acetico vA.butirrico vA.propionico vH2 vCO2 

h mmol/l∙h mmolm/ mmols mmolm/mmols mmolm/ mmols mmolm/ mmols mmolm/mmols mmolm/ mmols 

pH 5.0 

40 1 8.5585 0 0.03107 0 0.00418 0 

140 -0.1372 1 -0.0136 0.8508 0.3530 1.1178 1.0544 

pH 5.5 

30 1 10.4248 0 0.142138 0.00325 0.01137 0 

90 -0.01946 1 0.0442 0.457218 0.00229 0.50234 0.71855 

pH 6.0 

25 1 10.6579 0.0742 0 0 0. 0 

95 -0.018743 1 0.0127 0.22482 0.16699 0.30355 0.41830 

pH 6.5 

5 1 4.1396 0.0529 0.02752 0.10727 0.02314 0 

25 -0.02301 1 0.7757 0.310093 0.94891 1.47321 2.30504 

pH 7.0 

15 1 2.7655 0.2741 0.07471 0.00127 0.3378 0.34675 

50 0 1 0.2218 -0.01019 0.56318 0.25060 0.15073 

pH 7.5 

5 1 2.4864 0.5315 -0.0004 0 0 0 

35 0 1 0.1803 0.16521 0.51577 0.24760 0.09925 



Modelli metabolici per la produzione di H2 mediante dark fermentation di substrati organici biodegradabili 

CC BY-NC  5-101 

Tabella  5-23 – Flussi normalizzati dei processi, a diversi valori di pH, presentati e  descritto da Asunis et al. (2019) 

pH 5.0 

Per il processo condotto a pH 5.0, l’istante di tempo considerato per l’analisi della prima fase 

è t = 40 h, mentre per la seconda fase è stata analizzata la distribuzione dei flussi a t = 140 h.  

Per la prima fase, i risultati delle prove effettuate nelle diverse configurazioni del modello 

vengono riportati nella seguente tabella. In particolare, vengono qui riportate le sole prove 

relative alla configurazione con entrambe via di Leloir e via del tagatosio-6P attive in quanto, 

per pH 5.0 non si è evidenziata variabilità rispetto all’utilizzo di una via piuttosto che l’altra.  

 

Codice 
vBiomassa vH2 vGalattosio vA.lattico 

Err (%) 

vA.lattico 

gSSV/mmols mmolm/ mmols mmolm/ mmols mmolm/ mmols % 

MF LT G0 fA.latt B1 0 0  3.9689 -54% 

MF LT G1 fA.latt B1 0 0  5.9689 -30% 

MF LT G# fA.latt B1 0 0 -1 1.9689 -77% 

MF LT G0 fbio B1 0 0  3.9689 -54% 

MF LT G1 fbio B1 0 0  5.9689 -30% 

MF LT G# fbio B1 0 0 -1 1.9689 -77% 

MF LT G0 fA.latt B4 0 0  3.9689 -54% 

MF LT G1 fA.latt B4 0 0  5.9689 -30% 

MF LT G# fA.latt B4 0 0 2 7.9689 -7% 

MF LT G0 fbio B4 4.7274 0  3.1678 -63% 

MF LT G1 fbio B4 7.5638 0  4.6871 -45% 

MF LT G# fbio B4 10.4003 0 2 6.2064 -27% 

MF LT G0 fA.latt B5 0 0  3.9689 -54% 

MF LT G1 fA.latt B5 0 0  5.9689 -30% 

MF LT G# fA.latt B5 0 99.8756 2 7.9689 -7% 

MF LT G0 fbio B5 1000 5.2956  1.4809 -83% 

MF LT G1 fbio B5 1000 5.2956  3.4809 -59% 

MF LT G# fbio B5 1000 105.2956 -1 -0.5191 -106% 

Tabella  5-24 – Risultati delle prove condotto al tempo t = 40 h, applicando diverse funzioni obiettivo e variando la reazione 

di formazione della biomassa.  

Sebbene non sia evidenziato in tabella, il valore del flusso della reazione di omoacetogenesi è 

sempre pari a 0.031 mmolm/mmols, mentre non è mai presente etanolo, coerentemente con 

quanto ottenuto nella sperimentazione. È interessante notare come, quando si utilizza la 

reazione di formazione della biomassa B1, il modello restituisca gli stessi risultati in termini di 

stima del flusso di acido lattico sia se si impone come funzione obiettivo la massimizzazione 

della velocità di crescita, che quella della formazione dell’acido lattico, e di come la variazione 

in termini di flusso di produzione di idrogeno dipenda esclusivamente dal flusso di galattosio 

in ingresso.  

Dal momento che le reazioni di formazione della biomassa B4 e B5 non consentono al modello 

di stimare distribuzioni di flussi coerenti con le evidenze sperimentali, si è deciso di 

considerare le sole configurazioni relative alla reazione B1. In particolare, ipotizzando che 

nella fase iniziale vi sia accumulo di galattosio, così come confermato anche nella fase di 
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calibrazione, si è deciso di vincolarne il flusso in ingresso ad un valore pari ad 2 mmolm/mmols. 

La distribuzione dei flussi stimata dal modello, il valore del flusso della reazione R38 è pari a 

vR38 = 0.124 mmolm/mmols; tuttavia, intervenendo su tale valore e imponendo un flusso pari a 

0.13 mmolm/mmols si ottiene la seguente distribuzione: 

 

Codice 
vBiomassa vH2 vGalattosio vA.lattico 

Err 

(%) 

vH2 

Err (%) 

vA.lattico 

gSSV/mmols mmolm/ mmols mmolm/ mmols mmolm/ mmols % % 

MF LT G2 fbio B1 0 0.006 2 7.969 44% -7% 

Tabella  5-25 – Risultati della prova con configurazione MF.LT.G2.fbio.B1 al tempo t = 40 h, con valore del flusso della 

reazione R38 imposto pari a 0.13 mmolm/mmols, al fine di miglirare la stima del flusso di idrogeno. 

 

Il modello stima lo stesso valore di flusso per la reazione di trasporto del lattato sia al variare 

delle reazioni di formazione utilizzate, sia variando la funzione obiettivo, ovvero 

massimizzando la velocità di produzione dell’acido, a dimostrazione che tale flusso, in queste 

condizioni di pH, dipende dalla sola disponibilità in ingresso del galattosio. Tale risultato fa 

comprendere il ruolo del fenomeno di accumulo del galattosio nel corso delle prime ore del In 

questo caso non sono statti adottati altri valori del flusso della reazione di omoacetogenesi, 

come fatto in precedenza, in quanto ciò produrrebbe una instabilità del modello a non essere 

matematicamente risolvibile.  

Analizzando la Figura 5-19 è difatti interessante notare come la reazione dell’omoacetogenesi 

giochi un ruolo nel bilanciamento delle reazioni che portano alla formazione dell’acido 

butirrico, il quale viene prodotto a partire dall’Acetil-CoA, il quale, a sua volta, viene prodotto 

dalla reazione R17, a sua volta alimentata dalla reazione di omoacetogenesi.  
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Figura 5-19 – Distribuzione dei flussi per la configurazione MF.LT.G2.fbio.B1 a t = 40 h con flusso del lattato imposto pari a 

2 e con flusso della reazione R38 posto pari a 0.13. In verde i flussi vincolati, in viola i flussi calcolati dal sistema.  

 

Inoltre, in tale configurazione, per pH 5.0, non vi è attivazione né del ciclo di Krebs, né della 

via dei pentoso fosfati. 

Per verificare l’ipotesi della capacità di accumulo del galattosio nelle fasi iniziali, il modello è 

stato applicato, con la stessa configurazione, anche agli istanti di tempo precedenti a t = 40 h, 

impostando anche il valore del flusso di produzione dell’acido lattico. La seguente figura 

mostra la distribuzione dei flussi per la configurazione MF.LT.G#.fbio.B1 a t = 10 h con flusso 

del lattato vincolato al valore sperimentale. Si può notare come, per questo istante di tempo, il 

modello sia in grado di descrivere il fenomeno dell’accumulo di galattosio nel mezzo 

extracellulare, con un relativo valore del flusso in uscita pari a - 0.642 mmolm/mmols. 
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Figura 5-20 – Distribuzione dei flussi per la configurazione MF.LT.G#.fbio.B1 a t = 10 h con flusso del lattato imposto. In 

verde i flussi vincolati, in viola i flussi calcolati dal sistema.  

 

Il seguente grafico mostra l’andamento del flusso di galattosio nelle prime ore del processo ed 

evidenzia come questo passi da valori negativi (accumulo) a valori positivi (consumo) poco 

dopo le 15 ore. Tale andamento consente di spiegare l’elevata velocità di produzione di acido 

lattico riscontrata sperimentalmente.  
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Figura 5-21 – La figura mostra l’andamento del flusso sperimentale dell’acido lattico prodotto e l’andamento del flusso 

stimato di galattosio per il processo a pH 5.0 (i flussi sono espressi in mmolmet/mmolsubs.) 

 

Per quanto riguarda la seconda fase del processo, il tempo adottato per l’analisi è t = 140 h. e 

la normalizzazione dei flussi è stata effettuata rispetto al consumo di lattato e non di lattosio. 

La seguente tabella mostra i risultati relativi all’utilizzo della configurazione che prevede la 

reazione di formazione B1. Tra le tre configurazioni, in cui viene fatto variare il valore del 

flusso di galattosio in ingresso, quella che restituisce il flusso della reazione di trasporto del 

lattato coerente con le evidenze sperimentali, è quella relativa al flusso di galattosio nullo, 

mostrando uno scostamento del 37% rispetto al valore sperimentale. Vengono presentate solo 

le configurazioni LT in quanto non è emersa alcuna variabilità in relazione alla via di 

immissione del galattosio nella glicolisi. 

 

Codice 
vBiomassa vH2 vGalattosio vA.lattico vOmoacetog. vEtOH 

gSSV/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols 

MF LT G0 fbio B1 0.0063 99.062  -1.3662 0.3787 0 

MF LT G1 fbio B1 0.0221 98.1704  0.1592 0.5328 0 

MF LT G# fbio B1 0.0221 98.1704 1 0.1592 0.5328 0 

Tabella  5-26 – Risultati delle prove condotto al tempo t = 140 h, in condizioni di massimizzazione della biomassa e con 

reazione di crescita B1.  

 

Tuttavia, si può notare come il flusso di produzione di idrogeno non abbia valori realistici e, 

pertanto, si è deciso di intervenire anche sul vincolo del flusso della reazione R38. In 

particolare, agendo sia sul valore del flusso di galattosio in ingresso e impostando vR38 = 2.25 

mmolm/mmols si ottengono i seguenti risultati. 
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Codice 
vBiomassa vH2 vGalattosio vA.lattico vOmoacetog. vR38. 

gSSV/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols 

MF LT G0.2 fbio B1 0.0095 1.1337 0.2 -1.0612 0.4095 2.25 

Tabella  5-27 – Risultati della prova con configurazione MF.LT.G0.2.fbio.B1 al tempo t = 140 h, con valore del flusso della 

reazione R38 imposto pari a 2.25 mmolm/mmols, al fine di miglirare la stima del flusso di idrogeno. 

Con tale configurazione, gli errori della stima dei flussi di idrogeno e di acido lattico sono 

dell’1% e del 6%, rispettivamente, a conferma del ruolo rilevante che tali reazioni hanno sulla 

distribuzione dei flussi. 

 

 

Figura 5-22 – Distribuzione dei flussi a pH 5.0 per la configurazione MF.LT.G0.fbio.B1 a t = 140 h, con flusso della reazione 

R38 posto pari a 2.25 mmolm/mmols.  

 

Contrariamene a quanto visto per la prima fase del processo, a t = 140 h vi è l’attivazione sia 

della via dei pentoso fosfati, sia quella, sebbene parziale, del ciclo di Krebs.  
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L’approccio descritto per il processo condotto a pH 5.0 è stato replicato per le altre condizioni 

di pH, con i risultati descritti di seguito.  

 

pH 5.5 

Contrariamente a quanto evidenziato per il processo condotto a pH 5.0, la tabella seguente 

mostra come, durante la prima fase del processo (t = 30 h), i valori stimati dei flussi delle 

reazioni di trasporto di galattosio e lattato siano dipendenti dalla funzione obiettivo adottata. 

In particolare, imponendo la massimizzazione della velocità di produzione del lattato vi è una 

richiesta di galattosio in ingresso (2 mmolm/mmols) ed una produzione di lattato pari a 7.855 

mmolm/mmols; lo stesso flusso viene stimato anche con le reazioni di formazioni B4 e B5- 

Questo conferma come non vi sia influenza della reazione di formazione della biomassa 

quando l’obiettivo del sistema è la massimizzazione di un metabolita e non la velocità di 

crescita.  

 

Codice 
vBiomassa vH2 vGalattosio vA.lattico 

gSSV/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols 

MF LT G0 fA.latt B1 0 0  3.8547 

MF LT G1 fA.latt B1 0 0  5.8547 

MF LT G# fA.latt B1 0 0 2 7.8547 

MF LT G0 fbio B1 0 0  3.8547 

MF LT G1 fbio B1 0 0  5.8547 

MF LT G# fbio B1 0 0 -1 1.8547 

MF LT G0 fbio B5 1000 4.8484  1.3667 

MF LT G1 fbio B5 1000 4.8484  3.3667 

MF LT G# fbio B5 1000 104.8484 -1 -0.6333 

MF LT G0 fA.latt B5 0 99.4284  3.8547 

MF LT G1 fA.latt B5 0 99.4284  5.8547 

MF LT G# fA.latt B5 0 99.4284 2 7.8547 

MF LT G0 fbio B4 4.7274 0  3.0536 

MF LT G1 fbio B4 7.5638 0  4.5729 

MF LT G# fbio B4 10.4003 0 2 6.0922 

MF LT G0 fA.latt B4 0 0  3.8547 

MF LT G1 fA.latt B4 0 0  5.8547 

MF LT G# fA.latt B4 0 0 2 7.8547 

Tabella  5-28 – Risultati delle prove condotte al tempo t = 30 h del processo a pH 5.5, applicando diverse funzioni obiettivo e 

variando la reazione di formazione della biomassa.  

 

Tuttavia, come visto in precedenza, le reazioni di formazione B4 e B5 non consentono al 

modello di stimare velocità di crescita realistiche e, pertanto, le successive simulazioni saranno 

effettuate utilizzando solamente la reazione B1. In particolare, imponendo al modello il valore 

del flusso della reazione R38 pari a 0.585 mmolm/mmols si ottiene un flusso di idrogeno pari a 

0.013 mmolm/mmols, con un errore del 14% rispetto al valore sperimentale. Per quanto 

riguarda il flusso del lattato, risulta necessario un flusso in ingresso superiore a 2 
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mmolm/mmols per poter ridurre l’errore rispetto al valore sperimentale di 10.425 

mmolm/mmols.  

 

 

Figura 5-23 – Distribuzione dei flussi a pH 5.5 per la configurazione MF.LT.G2.5.fbio.B1 a t = 30 h, con flusso della 

reazione R38 posto pari a 0.58 mmolm/mmols 5.  

 

Anche in queste condizioni di processo, l’acido butirrico viene prodotto a partire dalla 

reazione dell’omoacetogenesi, grazie alla quale si ha formazione di acido acetico che porta, a 

sua volta, alla produzione del butirrato. Analogamente a quanto visto per il processo condotto 

a pH 5.0, non vi è attivazione né del ciclo di Krebs, né della via dei pentoso fosfati.  

 

È stata quindi effettuata l’analisi dell’andamento del flusso stimato di galattosio; il grafico che 

segue mostra come non vi siano soluzioni possibili del sistema prima di t = 15 h (con tutti i 

flussi imposti), e che a t = 15 h vi sia un accumulo di galattosio.  
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Figura 5-24 – La figura mostra l’andamento del flusso sperimentale di acido lattico prodotto e l’andamento del flusso stimato 

di galattosio per il processo a pH 5.5 (i flussi dei metaboliti sono espressi in mmolmetab/mmolsubs.) 

 

Il modello non è in grado di stimare delle distribuzioni di flussi che soddisfino i vincoli 

sperimentali per tempi inferiori a t = 15 h. Per quanto concerne la seconda fase, analogamente 

al processo precedente la configurazione con il flusso di galattosio pari a zero porta alla stima 

del consumo di lattato, con un errore del 16%. 

 

Codice 
vBiomassa vH2 vGalattosio vA.lattico vOmoacetog. vEtOH 

gSSV/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols mmolm/mmols 

MF LT G0 fbio B1 0.0025 100.1382  -0.8387 0.1446 0 

MF LT G1 fbio B1 0.0182 0  0.688 0.2982 0 

MF LT G# fbio B1 0.0182 0 1 0.688 0.2982 0 

Tabella  5-29 – Risultati delle prove condotte al tempo t = 90 h, del processo a pH 5.5  in condizioni di massimizzazione della 

biomassa e con reazione di crescita B1.  

 

Vincolando il flusso della R38 ad un valore pari a 0.4 mmolm/mmols si ottiene un flusso di 

produzione di idrogeno di 0.5382 mmolm/mmols, con un errore del 7% rispetto al valore 

sperimentale.  
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Figura 5-25 – Distribuzione dei flussi a pH 5.5 per la configurazione MF.LT.G0.fbio.B1 a t = 90 h, con flusso della reazione 

R38 posto pari a 0.4 mmolm/mmols.  

 

Si può notare come, a differenza della prima fase del processo, a t = 90 h si abbiano flussi, 

benché bassi, nella via dei pentoso fosfati e l’attivazione parziale del ciclo di Krebs. Inoltre, a 

questo punto del processo, l’acido butirrico viene prodotto non solo mediante reazione di 

omoacetogenesi, ma anche mediante acetil-CoA, prodotto a sua volta principalmente dal 

piruvato, derivante, in larga misura, dal lattato.  

 

pH 6.0  

Per il processo condotto a pH 6.0 è stata effettuata l’analisi al tempo t = 25 h, utilizzando la 

reazione di formazione della biomassa B1. Il flusso di produzione dell’idrogeno stimato è 

nullo, così come il valore sperimental; tuttavia, per ottenere un flusso di produzione di acido 

lattico in linea con le evidenze sperimentali, è necessario imporre un vincolo minimo sul flusso 

di flusso di galattosio in ingresso, pari almeno a 3 mmolm/mmols.  
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Figura 5-26 – Distribuzione dei flussi a pH 6.0 per la configurazione MF.LT.G3.fbio.B1 a t = 25 h. In questa condizione non 

è stato necessario operare sulla reazione R38. 

 

In queste condizioni di pH è interessante notare come vi sia l’attivazione della via dei pentoso 

fosfati, con conseguente attivazione della reazione R37 relativa al bilancio NADP/NADPH. 

Inoltre, vi è anche la parziale attivazione del ciclo di Krebs (nello specifico, il modello stima 

dei flussi non nulle per le reazioni R21 e R25).  

 

Analogamente a quanto fatto per i processi condotti a pH 5.0 e 5.5, è stata effettuata l’analisi 

del flusso di galattosio per valutare la capacità del modello di stimare il fenomeno 

dell’accumulo extracelulare. Anche in questo caso, se si impostano come vincoli tutti i flussi 

sperimentali, il modello non è in grado di stimare delle distribuzioni di flussi che soddisfino i 

suddetti vincoli prima del tempo t = 15.  

Tuttavia, già al tempo t = 15 h si ottengono delle stime del flusso di galattosio in ingresso con 

valori positivi (0.298 mmolm/mmols); questo fa presupporre che il processo di accumulo 

avvenga in modo più rapido rispetto al processo condotto con altri valori di pH iniziale. 
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Per lo studio della seconda fase del processo è stata effettuata l’analisi al tempo t = 95 h. 

Vincolando il valore del flusso della R38 pari a 0.22 mmolm/mmols , il modello è in grado di 

stimare un valore del flusso di produzione di idrogeno pari a 0.304 mmolm/mmols, pressoché 

pari al valore sperimentale. Tuttavia, il flusso di lattato in ingresso risulta sottostimato del 42% 

e l’imposizione di un flusso negativo di galattosio, che farebbe presupporre la necessità di un 

maggiore apporto di acido lattico come substrato, non consente di individuare alcuna 

distribuzione di flussi idonea a descrivere i vincoli imposti.  

 

 

Figura 5-27 – Distribuzione dei flussi a pH 6.0 per la configurazione MF.LT.G0.fbio.B1 a t = 95 h, con flusso della reazione 

R38 posto pari a 0.22 mmolm/mmols.  

 

pH 6.5 

Per il processo condotto a pH 6.5, la simulazione pèer la prima fase è stata effettuata al tempo 

t = 5 h . Imponendo il flusso di galattosio nullo in ingresso, la stima del flusso di lattato è pari 

a 3.757 mmolm/mmols, a fronte di un valore sperimentale di 4.14 (errore del 9 % circa). Il flusso 

di crescita della biomassa stimato (utilizzando la reazione di formazione B1) è pari a 0.0027 

gSSV/mmols e, agendo sul vincolo della reazione R38 (impostanto un flusso pari a 0.45 
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mmolm/mmols ), l’errore nella stima del flusso di produzione di idrogeno è pari al 15%. Sono 

state effettuate delle prove vincolando il flusso della reazione R38 con valori ancora maggiori, 

ma in tal caso il modello stima un flusso nullo di idrogeno. 

 

 

Figura 5-28 – Distribuzione dei flussi a pH 6.5 per la configurazione MF.LT.G0.fbio.B1 a t = 5 h, con flusso della reazione 

R38 posto pari a 0.45 mmolm/mmols. 

 

La seconda fase del processo è stata analizzata a t = 25 h e, sebbene vincolando il flusso della 

reazione R38 (vR38 = 0.2) si riesca ad ottenere un valore del flusso di idrogeno pari a 1.483 

mmolm/mmols (con un errore rispetto al valore sperimentale dell’1%), con tale distribuzione di 

flussi risulta necessario un flusso di galattosio in ingresso paria 1,35 mmolm/mmols per ottenere 

una buona stima del lattato consumato, il cui valore stimato è pari a-1.05 mmolm/mmols (errore 

del 5%). 
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Figura 5-29 – Distribuzione dei flussi a pH 6.5 per la configurazione MF.LT.G1.35.fbio.B1 a t = 25 h, con flusso della 

reazione R38 posto pari a 0.20 mmolm/mmols.  

 

In tale distribuzione di flussi, che consente la minimizzazione dell’errore nella stima del flusso 

di idrogeno, la reazione di omoacetogenesi non è attiva e l’acido butirrico viene 

completamente prodotto mediante il consumo dell’acetil-CoA. 

 

pH 7.0 

Per il processo a pH 7.0, la capacità del modello di stimare il flusso di acido lattico prodotto 

durante la prima fase (analisi a t = 15 h) risulta ancora migliore, con un errore pressoché nullo 

(2.773 mmolm/mmols stimato a fronte di un valore sperimentale di 2.765 mmolm/mmols), con 

una distribuzione che prevede il valore del flusso di galattosio in ingresso nullo. Tuttavia, per 

ottenere una buona stima del flusso di idrogeno occorre intervenire sul flusso della reazione 

R38 che, vincolato a 1.45 mmolm/mmols, porta ad un errore pressoché nullo. Il flusso di crescita 

della biomassa stimata è pari a 0.0279 gSSV/mmols (che si ricorda essere il valore normalizzato 

rispetto alla velocità di consumo del lattosio).  
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Figura 5-30 – Distribuzione dei flussi a pH 7.0 per la configurazione MF.LT.G0.fbio.B1 a t = 15 h, con flusso della reazione 

R38 posto pari a 1.45 mmolm/mmols. 

A partire dal processo condotto a pH inizale pari a 7.0, per poter analizzare la seconda fase del 

processo si è reso necessario adottare il modello di fermentazione del lattato, a causa dei valori 

ridotti di lattosio residuale. Anche questo network è stato integrato con le reazioni relative 

all’acido formico. Per l’applicazione di questo network, il flusso del lattato viene impostato 

come vincolo e, in prima battuta, il flusso dell’idrogeno è stato l’unico parametro di controllo. 

Inoltre, il flusso dell’acido butirrico è stato posto pari a zero pur risultando negativo dalle 

evidenze sperimentali. Questo si è reso necessario in quanto non è stato possibile individuare 

in letteratura una via metabolica relativa al consumo di acido butirrico e, pertanto, non è stato 

possibile prevedere valori negativi di flusso che avessero un significato biochimico verificato.  

Nelle condizioni così descritte, sebbene si ottenga una buona stima dell’idrogeno (0.253 

mmolm/mmols stimato contro 0.251 mmolm/mmols sperimentale), il modello stima anche un 

flusso di produzione di etanolo pari a circa 0.5 mmolm/mmols. Dal momento che nella 

pubblicazione viene specificato che non vi è formazione di etanolo, tale risultato risulta 

incongruente con le evidenze sperimentali. Imponendo un vincolo nullo sul flusso di etanolo, 

tuttavia, il modello non è in grado di restituire distribuzioni di flussi in grado di soddisfare il 

sistema di vincoli imposti. A seguito di questi risultati, si è deciso di adottare un altro 
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approccio, imponendo il flusso dell’etanolo nullo ma svincolando il valore del flusso di 

produzione dell’acido proprionico. La stima di quest’ultimo risulta pari a 0.803 mmolm/mmols, 

a fronte di un valore sperimentale di 0.563 mmolm/mmols (errore del 43% circa).  

 

 

Figura 5-31 – Distribuzione dei flussi a pH 7.0 per la configurazione MR.fbio.B1 a t = 50 h, con flusso della reazione R38 

posto pari a 2.1 e flusso di produzione dell’etanolo svincolato. Si può notare come il flusso di idrogeno sia in buon accordo con 

il valore sperimentale di 0.251 mmolm/mmols. 

 

pH 7.5 

Anche per il processo condotto a pH 7.5, al tempo t = 5 h, si ha una buona capacità di stima del 

flusso dell’acido lattico quando il flusso di galattosio in ingresso è nullo, sebbene l’errore sia 

maggiore rispetto al processo a pH 7.0 (15% per vGalattosio = -0.03 mmolm/mmols contro l’errore 

nullo per vGalattosio = 0 mmolm/mmols a pH 7.0). Portando il flusso di galattosio in uscita pari a -

0.3 mmolm/mmols si ottiene però un errore del 2%, a dimostrazione del fatto che vi è la 

tendenza, nelle prime ore del processo, ad accumulare il galattosio. Il flusso di produzione 

dell’idrogeno in questa fase del processo è nullo e tale è la stima del modello, non è stato quindi 

necessario vincolare il flusso della reazione R38.  
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Figura 5-32 – Distribuzione dei flussi a pH 7.5 per la configurazione MF.LT.G0.fbio.B1 a t = 5 h. In questa condizione non è 

stato necessario modificare il flusso della reazione R38. 

 

Per la simulazione della seconda fase del processo, l’analisi è stata condotta a t = 35 h.  

Vincolando il valore del flusso della reazione R14 (che nel network di fermentazione del lattato 

ricordiamo essere quella di formazione di H2 e CO2 a partire dal formato) pari a 2.39 

mmolm/mmols, si ottiene un errore nella stima del flusso di produzione di idrogeno pari all’1%.  
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Figura 5-33 – Distribuzione dei flussi a pH 7.5 per la configurazione MR.fbio.B1 a t = 35 h, con flusso della reazione R38 

posto pari a 2.39 mmolm/mmols e flusso di produzione dell’etanolo svincolato. Si può notare come il flusso di idrogeno sia in 

buon accordo con il valore sperimentale di 0.248 mmolm/mmols. 

 

Tuttavia, anche in questo, il modello stima una produzione di etanolo (con un flusso pari a 

0.363 mmolm/mmols) e si è pertanto deciso di  

Agire come descritto in precedena, imponendo un flusso nullo di etanolo e di svincolare la 

produzione di acido propionico, la cui stima risulta essere pari a 0.687 mmolm/mmols, a fronte 

di un valore sperimentale di 0.516 mmolm/mmols (errore del 33%). In questo caso, il flusso di 

crescita stimata della biomassa è pari a 0.001 gSSV/mmols. 

 

Il grafico seguente evidenzia come, agendo opportunamente sul valore del flusso della 

reazione R38, il modello sia in grado di restituire valori stimati in linea con i valori 

sperimentali.  
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Figura 5-34 – Flussi di produzione dell’idrogeno e del lattato nelle due fasi in diverse condizioni di pH. Valori sperimentali 

della prima fase (    ) e della seconda fase (    ) e stimati dal modello nella prima fase (           ) e nella seconda fase (          ), 

ottenuti con la reazione di formazione del batterio universale (B1) 

 

pH 
FASE 1 FASE 2 

vH2 SPERIM. vH2 STIMATO Errore % vH2 SPERIM. vH2 STIMATO Errore % 

5,0 0,0042 0,006 44% 1,1178 1,1337 1% 

5,5 0,0114 0,013 14% 0,5023 0,5382 7% 

6,0 0 0 0% 0,3035 0,3042 0% 

6,5 0,0231 0,0267 15% 1,4732 1,4832 1% 

7,0 0,3378 0,3379 0% 0,2506 0,2709 8% 

7,5 0 0 0% 0,2476 0,2494 1% 

Tabella  5-30 – Comparazione dei flussi di produzione di idrogeno stimati dal modello rispetto ai valori sperimentali, e calcolo 

dell’errore percentuale, per la prima e seconda fase del processo condotto a diversi valori di pH iniziale.  

 

I risultati dell’applicazione del modello sviluppato nel corso della ricerca confermano il ruolo 

rilevante della reazione di formazione dell’idrogeno a partire dall’acido formico. Come 

descritto nella pubblicazione di Rosales-Colunga et al. (2010), è possibile, almeno per l’E. coli, 

agire con interventi di ingegneria metabolica per sopprimere il gene alla regolazione negativa 

dell’idrogeno associato proprio alla reazione di formazione dell’acido formico e, 

conseguentemente, al suo contributo in termini di produzione di H2. Si ritiene pertanto che il 

ricorso alla FBA per la simulazione in silico di interventi di ingegneria metabolica, non solo 

consente di ipotizzare prima e verificare sperimentalmente dopo gli effetti dell’ingegneria 

metabolica, ma può portare anche all’ottimizzazione della ricerca e delle indagini 

sperimentali.   
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5.3 Massimizzazione della produzione di idrogeno 

Uno dei principali vantaggi nell’applicazione della FBA è la possibilità di individuare strategie 

per massimizzare la produzione di idrogeno, da attuare mediante interventi di ingegneria 

metabolica (Ng, 2020) oppure operando sulle condizioni di processo. Sono diversi i lavori di 

ricerca in cui la FBA è stata adottata per individuare le configurazioni teoriche dei flussi atte a 

massimizzare l’idrogeno o altri metaboliti. Tra questi, è utile citare i lavori di Rafieenia et al. 

(2018) e Chaganti et al. (2011), i quali hanno applicato la FBA per definire quali distribuzioni 

dei flussi portano alla massima produzione di idrogeno da parte di comunità microbiche 

miste. Rafieenia et al. (2018) hanno evidenziato come l’indirizzo processo verso la produzione 

dell’acido acetico porti ad una massimizzazione della produzione di idrogeno. Tali azioni, 

volte all’ottimizzazione della produzione di idrogeno, sono state individuate per processi in 

cui il substrato principale è rappresentato da glucosio. Nell’ambito della ricerca presentata, 

vengono proposte azioni di ottimizzazione per la fermentazione di substrati ricchi in lattosio.  

Rispetto alle simulazioni effettuate in precedenza, in cui i flussi sperimentali sono stati 

utilizzati come vincoli, per stimare la distribuzione di flussi che possa portare 

all’ottimizzazione della produzione di idrogeno, non sono stati impostati vincoli sperimentali, 

tranne il consumo di substrato (sempre normalizzato a 1) e la disponibilità di galattosio in 

ingresso.  

Per massimizzare la produzione di idrogeno, è stata impostata una diversa funzione obiettivo 

rispetto alla massimizzazione della velocità di formazione biomassa utilizzata in pecedenza. 

In particolare, sono state imposte la massimizzazione sia della velocità d produzione di 

idrogeno, che quella di produzione di acido acetico, sulla base dei risultati di Rafieenia et al. 

(2018). 

Inoltre, è stato impostato un limite superiore al valore che può assume il flusso della reazione 

R38, il quale non è stato lasciato arbitrariamente elevato come in precedenza, ma è stato 

impostato pari a 3 mmolm/mmols (il valore massimo del flusso rstimato in fase di calibrazione 

e validazione era di 2.39 mmolm/mmols). Le prove per la massimizzazione del flusso di 

produzione dell’idrogeno sono state condotte per le diverse configurazione possibili della via 

di ingresso del galattosio nellla glicolisi, ovvero sia con la via di Leloir che la via del tagatosio-

6P entrambe attive, sia con una singola via attiva per volta.  

 

La Figura 5-35 mostra la distribuzione dei flussi nel caso in cui si vincoli il flusso di galattosio 

in ingresso con un valore pari a 2 mmolm/mmols e l’utilizzo della funzione obiettivo finalizzata 

a massimizzare la velocità di produzione di idrogeno. Si può notare come via sia la sola 

produzione di acido acetico e di acido formico, associata al massimo flusso della reazione R38.  
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Figura 5-35 – Distribuzione dei flussi per l’ottimizzazione della produzione di idrogeno, imponendo come funzione obiettivo 

la massimizzazione del flusso di idrogeno ed un flusso di galattosio in ingesso pari a 2 mmolm/mmols. 

 

Nella distribuzione di flussi simulata non vi è attivazione del ciclo di Krebs, mentre vi è 

l’utilizzo della via dei pentoso fosfati; quest’ultima non risente delle modifiche al vincolo 

imposto sul flusso della reazione R38.  

Se invece si impone la massimizzazione della produzione di acido acetico si ottiene, al 

contrario, un flusso nullo di idrogeno, l’attivazione parziale del ciclo di Krebs e l’assenza della 

via PPP. Il valore assunto dal flusso della reazione di omoacetogenesi ha, in questo caso, un 

impatto sulla sola produzione di acetato e, anche imponendone il flusso nullo non si ha 

produzione di idrogeno. Analogamente, variazioni sul flusso di galattosio in ingresso 

influiscono sul solo flusso di acido acetico. 
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Figura 5-36 – Distribuzione dei flussi per l’ottimizzazione della produzione di idrogeno, imponendo come funzione obiettivo 

la massimizzazione della produzione di acetato ed un flusso di galattosio in ingesso pari a 2 mmolm/mmols. 

 

In entrambi i casi descritti non è stata riscontrata crescita di biomassa e la distribuzione dei 

flussi non varia al variare delle diverse configurazioni della via di ingresso del galattosio nella 

glicolisi. 

 

Analogo processo di ottimizzazione è stato effettuato utilizzando il modello per la 

fermentazione del lattato, applicabile nelle fasi di processo in cui il lattosio residuo è 

trascurabile e la biomassa utilizza l’acido lattico precedentemente prodotto come substrato 

principale. Anche in questo caso è stata impostata come funzione obiettivo prima la 

massimizzazione della velocità do produzione di idrogeno e, successivamente, la 

massimizzazione della velocità di produzione di acetato.  
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Figura 5-37 – Distribuzione dei flussi per l’ottimizzazione della produzione di idrogeno con il network per la fermentazione 

del lattato. 

 

Come si può notare dal grafico in Figura 5-37, che mostra la distribuzione dei flussi stimata 

dal modello viene applicata come funzione obiettivo la massimizzazione della produzione di 

idrogeno, la configurazione ottima si ottiene con la sola produzione di acido acetico, associata 

alla formazione di anidride carbonica. È interessante notare come, in queste condizioni, si 

abbia anche la formazione di biomassa, contrariamene a quanto riscontrato nel network per la 

fermentazione da lattosio, nonostante la reazione di formazione sia la stessa (B1).  

 

5.4 Conclusioni del capitolo 

Nel capitolo “Discussione dei risultati” sono prima stati analizzati i primi due set di dati 

sperimentali (Blanco et al. (2019) e Rosales-Colunga et al. (2010)), al fine di validare e 

perfezionare i network sviluppati sulla base dello studio dei network disponibili in letteratura, 

sia per la fermentazione del lattosio che per quella del solo lattato. Successivamente i due 

network, perfezionati, sono stati utilizzati per l’analisi dei dati elaborati dal Dipartimento di 

Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell’Università Sapienza e pubblicati da Asunis et al. 

(2019) (terzo set di dati sperimentali). 

 

La prima fase di calibrazione ha mostrato una buona capacità del modello di stimare le 

evidenze sperimentali, limitatamente alle fasi di massima crescita della biomassa nella fase 

iniziale del processo e, successivamente, durante la fase di consumo dell’acido lattico prodotto 

nella prima fase. Il modello, tuttavia, non si è mostrato in grado di descrivere il 

comportamento nelle primissime fasi della fermentazione, né nelle fasi di transizione, in 

particolare nell’intervallo temporale in cui si ha il passaggio dalla produzione al consumo di 

lattato. Relativamente alla formazione della biomassa, è emerso come le reazioni proposte per 
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il Clostridium butyricum (derivata da C. acetobutylicum - Cai et al., 2010), per il Clostridium 

tyrobutyricum (Cheng et al., 2013) e per l’Escehrichia coli (Nikel, 2009) non risultano in grado, 

nel caso specifico, di stimare le evidenze sperimentali, portando sistematicamente a velocità 

di crescita nulle. Al contrario, la reazione proposta da Gonzalez-Garcia et al. per il batterio 

universale, così come le reazioni del Lactobacillus paracasei (Tian et al., 2018) e dello Streptococcus 

lactis (Venkatesh, 1997), portano, in determinate configurazioni del network, non solo 

all’individuazione di possibili soluzioni del modello, ma anche a risultati promettenti in 

termini di capacità di stima del flusso produzione di idrogeno. Tuttavia, la reazione dello 

Streptococcus lactis, essendo caratterizzata da alcuni coefficienti stechiometrici molto piccoli (in 

particolare quelli del glucosio-6-fostato e del fruttosio-6-fosfato), ha portato ad una sovrastima 

di molti ordini di grandezza le velocità di crescita. Quest’ultima è stata stimata con buona 

approssimazione a partire dal tempo t = 40 h, ovvero a valle del picco di crescita, mentre il 

modello non è stato in grado di descrivere accuratamente le elevate velocità di crescita della 

prima e seconda fase del processo.  

La principale problematica del modello applicato ai dati di Blanco et al. (2019) risulta essere 

l’elevata necessità di substrato in ingresso oltre il tempo t = 20 h: sebbene nelle prime fasi del 

processo siano possibili valori negativi del flusso di galattosio (associati all’accumulo), nelle 

fasi in cui il lattosio residuo è praticamente nullo e il substrato principale è caratterizzato dal 

lattato, il substrato necessario a sostenere il processo non risulta essere compatibile con valori 

realistici. Pertanto, è stata verificata la compatibilità del modello con l’ipotesi di respirazione 

endogena per quelle fasi in cui, sperimentalmente, si osserva un decremento della 

concentrazione della biomassa.  

 

La seconda fase di calibrazione è stata condotta analizzando i dati resi disponibili da Rosales-

Colunga et al. (2010). Tali dati sono risultati di particolare interesse per i seguenti motivi: i) 

comprendono l’andamento delle concentrazioni sia del lattosio che del galattosio, evidenza 

sperimentale che ci ha permesso di verificare l’effettiva capacità del modello di descrivere il 

fenomeno dell’accumulo del galattosio, ii) dispongono dell’informazione relativa alla 

produzione dell’acido formico, a cui è associata anche la produzione di idrogeno e anidride 

carbonica. Questo ha consentito di effettuare una ulteriore modifica al modello che, come si è 

visto, è risultato essere maggiormente adatto a descrivere i dati del DICEA, rispetto al modello 

utilizzato per analizzare i dati di Blanco et al (2019). 

 

Per la validazione del modello con l’utilizzo dei dati elaborati presso il Laboratorio di 

Ingegneria Sanitaria Ambientale del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale 

(DICEA) dell’Università Sapienza di Roma, si è tratto vantaggio da quanto appreso nella fase 

di calibrazione del modello. In particolare, dopo aver verificato fin dalle prime prove che 

l’unica reazione di formazione della biomassa in grado di stimare accuratamente la velocità di 

crescita era quella relativa al batterio universale (B1) proposta da Gonzalez-Garcia et al. (2019), 

è stata utilizzata solamente quest’ultima nelle successive applicazioni del modello. Inoltre, 

sono stati selezionati due istanti di tempo per ciascuna condizione di pH iniziale, 

corrispondenti – in assenza di informazioni relative alla formazione della biomassa - alle fasi 

di maggiore velocità di consumo del substrato. Ulteriori prove sono state effettuare caso per 

caso per verificare la validità delle ipotesi formulate, come la capacità del modello di 

descrivere l’accumulo del galattosio nelle prime ore del processo, confermato anche 

nell’applicazione ai dati di Asunis et al. (2019). 
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Il modello non risulta in grado di descrivere le primissime fasi della fermentazione nelle 

condizioni di pH acido, in particolare fino al processo condotto a pH 6.0 non si hanno soluzioni 

possibili prima di t = 15 h, confermando il limite riscontrato in fase di calibrazione. A partire 

da pH 6.5, essendo il processo caratterizzato da una lag phase molto breve, il modello è in grado 

di simulare il comportamento della biomassa già a t = 5 h, istante di tempo selezionato per 

l’analisi dei flussi. Oltre a verificare l’impatto dell’accumulo di galattosio, sono stati imposti 

diversi vincoli sul valore del flusso della reazione R38, ed è emerso come tale reazione abbia 

un ruolo rilevante nella regolazione del flusso di produzione di idrogeno. Come proposto da 

Rosales-Colunga et al. (2010), la modifica del gene che regola negativamente la produzione di 

idrogeno associata alla via del formato è auspicabile.  

 

Sono state infine effettuate delle prove finalizzate a verificare le distribuzioni dei flussi quando 

viene imposta la massimizzazione della produzione di idrogeno, sia quando il substrato è 

costitutito dal lattosio e galattosio, sia quando il substrato è costituito dall’acido lattico. Tali 

prove sono state effettuate nelle tre diverse configurazioni per l’immissione del galattosio nella 

glicolisi e con diversi valori del flusso di galattosio. 
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6 Conclusions and future perspective 

 

The research aimed at contributing to improve the knowledge of the complex metabolic 

processes of dark fermentation, with a specific focus about the production of bio-hydrogen 

from lactose-rich organic substrates. The dynamic description of metabolic behaviour is 

desirable, especially for predictive purposes. However, the high complexity of kinetic models, 

their limited applicability to small-sized and low-complexity systems, as well as the partial 

availability of kinetic parameters, make these approaches limited and limiting (Tummler and 

Klipp, 2018). In recent years, the use of constrained-based approach has become widespread. 

This approach allows, under appropriate hypotheses, to describe the metabolic process by 

means of systems of linear equations and with no parameters requirement. Among these 

approaches, Flux Balance Analysis (FBA) was studied in depth and used in the research. Based 

upon the definition of a set of constraints and the choice of an objective function, FBA allows 

to describe the distribution of reactions’ fluxes. The distribution of fluxes and their variation 

in response to changes in the operating conditions, allow to infer important information on 

the response and adaptation mechanisms of microorganisms to system perturbations. It is also 

possible to use the FBA for the optimization of the process (Raman and Chandra, 2009; Lee et 

al. 2011; Ferrer Valenzuela et al., 2015). 

Based on our best knowledge, there are no FBA applications in the literature for the study and 

analysis of the dark fermentation process by mixed microbial communities using lactose-rich 

organic substrates for biohydrogen production. Therefore, the research focused to the 

integration and adaption of existing networks for the fermentation of cheese whey. 

Two new metabolic networks have been defined, based on networks available in literature. 

These were integrated in an innovative way to describe the fermentation of both lactose and 

lactate, exploiting the paradigm of the “universal bacterium”. The networks have been 

validated using datasets selected in literature, then they have been applied to analyse a dataset 

related to the fermentation of cheese whey associated with hydrogen production, under 

different pH conditions. Finally, simulations have been carried out to maximize hydrogen 

production, considering both lactose and lactate as substrate. These simulations confirmed 

that the hydrogen production rate is maximum when acetate is the sole metabolite to be 

produced.  

 

Below is a summary of main findings of the research. 

 

Transport reaction of galactose 

Not all microbial species are able to use galactose as a substrate and some species, at the 

beginning of the fermentation process, accumulate it for a later use. This behaviour is also 

highlighted in the second experimental dataset of. To describe this phenomenon, a reversible 

transport reaction, specific for galactose and in association with lactose transport, was 

included into the network. 

Although at the beginning of the fermentation processes, the model was not always 

mathematically resolvable, presumably due to unknown variations in the biomass formation 

reaction, it was still possible to verify the tendency to accumulate galactose in the early stages 

of the process. The occurrence of galactose accumulation allows to sustain the process in later 
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stages of the process, when a greater supply of substrate was required, in respect of the 

experimental consumption rates. 

 

Leloir and tagatose-6P pathways 

Available networks do not foresee lactose as a substrate, hence they do not comprise reactions 

of galactose entry into glycolysis. Once inside the intracellular medium, Galactose can enter 

glycolysis according to two ways: the Leloir (L) and the tagatose pathways -6P (T). The final 

metabolite of the Leloir pathway is glucose-1P, while for the tagatose-6P pathway the final 

metabolic products are the triose-3-phosphates GAP and DAP. 

The influence of the use of one or the other way, or both (LT), in the different process 

configurations and conditions, was evaluated. It emerged that, in some cases, there is no 

variation in results with respect to which entry route in glycolysis was followed. In the 

application phase, an influence of one path rather than the other emerged only for the B4 

formation reaction, related to Lactobacillus paracasei, and only for pH 5.0, 5.5 and 6.0. For higher 

pH values, no difference was found in relation to galactose pathway. 

 

Formate production pathway 

The initial metabolic networks were structured on the basis of what identified in literature, 

and they did not foresee the presence of the formic acid metabolic pathway. Although the first 

versions of the networks proved to be adequate for the description of the first experimental 

dataset, during the second validation phase it emerged the need to introduce this metabolic 

pathway. Indeed, the dataset is related to the description of the behaviour of E. coli modified 

to remove the hycA gene, which is responsible for the negative regulation in the production of 

hydrogen associated with the formic acid pathway. This pathway was subsequently proved 

to be fundamental for the application to the third experimental dataset. In fact, the model 

without the formic acid pathway was not able to identify an optimal distribution of the fluxes. 

The introduction of the formic acid pathway not only made the model mathematically 

solvable, but allowed us to intervene on the hydrogen production flux, improving the quality 

of the estimation capacity of the model and confirming the role of this reaction in the formation 

of hydrogen, as reported by (Liu et al., 2007). 

 

Biomass formation reactions 

The biomass formation reaction of the universal bacterium proposed by Gonzalez-Garcia et al. 

(2019) has been proved effective in describing the metabolic behaviour of other mixed 

biomasses, even of unknown composition. Although it has been not always possible to 

estimate growth fluxes of comparable values with the experimental ones, it has been possible 

to note that estimation capacity of growth is better during the phases with higher substrate 

consumption rate. This confirms that FBA is more suitable for the description of metabolic 

behaviour in non-limiting conditions. However, further studies on the characterization of the 

microbial species is desirable, with particular regard to indigenous cheese whey biomass. The 

identification of biomass formation reactions for each phase of the process and, possibly, under 

different operating conditions, would be of particular importance. Although this analysis has 

not yet been carried out in a systematic way, it is hypothesized that the model would have an 

improved capacity to describe the metabolic behaviour in the different phases of fermentation, 

and not only in conditions of maximum growth rate (Dikicioglu, Kırdar and Oliver, 2015). 
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Maximising the hydrogen production rate 

The metabolic networks developed and validated were used to study the optimal flux 

distributions for the maximization of hydrogen production rate. By acting on the objective 

function and freeing the fluxes of the other produced metabolites, it was found that maximum 

hydrogen production rate occurs when the only produced metabolite is acetic acid, confirming 

what was reported by Rafieenia et al. (2018). This finding is valid both for the lactose 

fermentation network - even though it led to no biomass growth - and for the lactate 

fermentation network. In the latter case, the formation of biomass was also observed. The 

impact of galactose flux on metabolites’ production fluxes was also evaluated. It was 

recognised a linear correlation between the production of hydrogen and to variations in 

exponential time with respect to the production of carbon dioxide. 

 

Predictive perspectives and metabolic engineering applications 

Although the research showed a good estimation capacity of FBA models, to obtain these 

results it was necessary to set a series of constraints and make further adjustments on some of 

the fluxes. The predictive capacity of the proposed model is therefore strictly bound to a series 

of information not always known a priori. Although it is possible to predict the general 

behaviour of a microbial species or a strain, under certain experimental conditions, 

understanding the exact values of fluxes to be used as constraints is challenging. Furthermore, 

the model provides adequate estimates only in specific stages of the process and, therefore, it 

is not possible, at the current state of knowledge, using FBA to define a priori the dynamic of 

the process. 

However, the FBA potential application for understanding and engineering the metabolic 

process has clearly emerged. It was possible not only to understand the role of galactose 

accumulation in the early stage of the process, but also to improve our knowledge about the 

impact and role of certain reactions, in particular homoacetogenesis and the hydrogen 

production reaction from the formate pathway. 

The graphic representation of fluxes associated with the metabolic pathways allows to 

highlight in a simple and direct way where it is possible to intervene at the genetic level to 

improve the performance of the fermentation process (Holms, 1996), as well as to simulate the 

effects of these changes on the fluxes distribution. When a metabolic pathway is altered due 

to a mutation, it has repercussions not only on the directly involved metabolites, but also on 

other pathways and, in general terms, potentially on the entire metabolism (Seppälä et al., 

2013). Therefore, further research efforts aimed at refining the model, as well as using it for 

the process optimisation, verifying and understanding the effects of metabolic engineering 

interventions, is desirable. 

 

To further improve the estimation performance of the model and to take steps towards a 

predictive model, the following future developments are proposed: 

 

Applications to additional datasets available in literature 

Currently, on our best knowledge, there are no other suitable data series available in literature 

(based on the criteria described in paragraph 4.2 Network improvement and validation). 

However, it could be possible to downscale the developed network to further validate it with 

glucose as a substrate. This would allow a very large number of tests to be carried out in 

different operating conditions, allowing to evaluate the effect of the new reactions introduced 
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and, above all, comparing the metabolic phenotypes for glucose-based substrates with those 

rich in lactose. 

 

Development of ad hoc experimental datasets 

Considering the high interest in whey fermentation processes for the bio-hydrogen production 

and, on contrast, the fragmentation of data availability in the literature, the development of ad 

hoc experimental datasets is deemed of particular interest. A systematic evaluation of the 

metabolites production, including the accumulation of galactose, in different experimental 

conditions, associated with the analysis of the biomass, would allow to confirm the weight of 

metabolic pathways and the role they play in the definition of the metabolic phenotype. 

 

Definition of new biomass formation reactions 

The research highlighted the role of the biomass formation reaction in the application of FBA 

and the impact it has on the in silico phenotype. As found in the literature, there is a lack of 

biomass formation reactions for many of the fermentative species for hydrogen production. 

Moreover, further work should be done to improve the biomass formation reactions of the 

universal bacterium. An important development in this sense would be the systematic analysis 

of the biomass composition at different stages of the process. 

 

Application of dynamic Flux Balance Analysis 

Although not the subject of the research, the dynamic Flux Balance Analysis (dFBA, described 

in paragraph 2.6.2.3) represents an interesting development in the direction of the predictive 

applications of the FBA. Even though the reintroduction of a certain degree of complexity is 

neede and additional kinetic information is required (especially when the interaction between 

multiple microbial species is expected), systematic experiments aimed at providing such 

information would led to a more structured model. A series of basic experimental 

configurations could be defined, to be used for the development of archetypes of predictive 

models. The latters could be validated under similar experimental conditions, with the 

ambition of being able to be applied, in the future, for the engineering and control of 

fermentative processes. 
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7 Conclusioni e sviluppi futuri 

 

La ricerca presentata ha avuto come obiettivo quello di contribuire a migliorare la conoscenza 

dei complessi processi metabolici della dark fermentation, finalizzata alla produzione di bio-

idrogeno da substrati organici ricchi in lattosio. Sebbene la descrizione dinamica del 

comportamento metabolico sia auspicabile, soprattutto a fini predittivi, l’elevata complessità 

dei modelli cinetici, la loro applicabilità limitata a sistemi di dimensioni e complessità 

contenute, nonché l’esiguità nella disponibilità dei parametri cinetici, rende tali approcci 

limitati e limitanti (Tummler e Klipp, 2018) nello studio delle vie biochimiche e delle loro 

interconnessioni durante il processo di fermentazione. Tuttavia, negli ultimi anni si è diffuso 

largamente il ricorso ad approcci di tipo constrained-based, che consentono, sotto opportune 

ipotesi, di descrivere il processo metabolico mediante sistemi di equazioni lineari. Tra tali 

approcci, nella ricerca si è approfondito e fatto ricorso alla Flux Balance Analysis (FBA). 

Quest’ultima consente, previa definizione di un sistema di vincoli biochimici e sperimentali e 

definizione di una funzione obiettivo, di descrivere la distribuzione dei flussi delle reazioni 

biochimiche che avvengono all’interno della biomassa. La distribuzione dei flussi e la loro 

variazione in risposta a mutamenti delle condizioni operative del processo, rappresentate dal 

sistema dei vincoli imposti, consentono di inferire importanti informazioni sui meccanismi di 

risposta e di adattamento dei microorganismi alle perturbazioni del sistema. Una volta 

migliorata la comprensione sul ruolo di ciascuna via metabolica, come queste sono 

interconnesse tra loro e come rispondono ai mutamenti durante il processo, è possibile 

applicare la FBA anche in termini di ottimizzazione del processo stesso, da attuarsi agendo 

sulle condizioni operative o mediante interventi di ingegneria metabolica (Raman e Chandra, 

2009; Lee et al. 2011; Ferrer Valenzuela et al., 2015).  

 

Sulla base delle nostre migliori conoscenze, non vi sono in letteratura applicazioni della FBA 

per lo studio e l’analisi del processo di dark fermentation ad opera di comunità microbiche 

miste che utilizzano substrati organici ricchi in lattosio per la produzione di bioidrogeno.  

Pertanto, la ricerca si è focalizzata sull’analisi delle applicazioni presenti in letteratura, per 

integrare e adattare i network ai processi di fermentazione del siero di latte, in particolare dei 

dati ottenuti nel corso delle prove sperimentali a scala di laboratorio condotte presso il 

Laboratorio di ISA del DICEA pubblicati da Asunis et al. (2019).   

Sono stati quindi definiti due nuovi network metabolici, sviluppati a partire dai modelli 

presenti in letteratura, integrati in modo innovativo per essere in grado di descrivere la 

fermentazione del siero di latte, sia nel caso in cui il substrato principale sia il lattosio, sia 

quando la biomassa metabolizza il lattato prodotto nelle fasi iniziali del processo. In 

particolare, sono stati presi come riferimento principale i network sviluppati per il cosiddetto 

“batterio universale”, astrazione proposta per descrivere il comportamento metabolico di una 

biomassa mista. Tuttavia, è stato verificato nel corso della ricerca come fosse necessario 

integrare tali network, i quali sono stati successivamente perfezionati a seguito del processo 

di validazione. Per la validazione sono state selezionate delle pubblicazioni disponibili in 

letteratura e, successivamente, il modello è stato applicato a delle serie di dati DICEA, relative 

alla produzione di idrogeno dalla fermentazione del siero di latte ad opera della biomassa 

nativa non selezionata, in diverse condizioni di pH. Sono state quindi effettuate delle 

simulazioni per massimizzare la produzione idrogeno, sia nella condizione in cui il substrato 

sia il lattosio, sia nel caso della fermentazione del lattato. Tali simulazioni hanno confermato 
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che la velocità di produzione dell’idrogeno è massima quando l’acido acetico è il solo 

metabolita prodotto nel corso del processo.  

 

Di seguito si riporta un sunto di quanto emerso nel corso della ricerca. 

 

Reazione di trasporto del galattosio 

Come descritto nel paragrafo 2.5 “La fermentazione di substrati ricchi in lattosio”, non tutte le 

specie microbiche sono in grado di utilizzare il galattosio come substrato; altre specie, all’inizio 

del processo di fermentazione, operano un accumulo per un successivo utilizzo. Tale 

comportamento viene evidenziato anche nei dati sperimentali di Rosales-Colunga et al., 

utilizzati per la fase di validazione. Per poter descrivere tale fenomeno, è stata inserita nel 

network una reazione di trasporto reversibile, specifica per il galattosio e in associazione al 

trasporto del lattosio.  

Nonostante nelle primissime ore dei processi fermentativi il modello non sempre sia stato in 

grado di restituire una distribuzione dei flussi coerente con le evidenze sperimentali, 

presumibilmente per variazioni nella reazione di formazione della biomassa, è stato 

comunque possibile verificare la tendenza ad accumulare il galattosio nelle prime fasi del 

processo. La possibilità che vi sia un consumo successivo del galattosio accumulato ha 

permesso di sostenere il processo in quelle fasi in cui era necessario un maggiore apporto d 

substrato rispetto al valore delle velocità di consumo sperimentali.  

 

Via di Leloir e via del tagatosio-6P 

I network presenti in letteratura, non prevedendo il lattosio come substrato, non comprendono 

le reazioni di immissione del galattosio nella glicolisi, eccezion fatta per il network proposto 

da Rafieenia e Chaganti (2015), relativo al metabolismo del metabolismo del Clostridium 

butyricum. Nel paragrafo 2.5 “La fermentazione di substrati ricchi in lattosio”, si è visto come 

il galattosio, una volta entrato all’interno del mezzo intracellulare, possa immettersi nella 

glicolisi secondo due vie: la via di Leloir (L) e la via del tagatosio-6P (T). Il metabolita finale 

della via di Leloir è il glucosio-1P, mentre per la via del tagatosio-6P i prodotti metabolici finali 

sono i triosi-3-fosfati GAP e DAP.  

È stata valutata l’influenza dell’utilizzo di una o dell’altra via, o di entrambe (LT), nelle diverse 

configurazioni e condizioni di processo. È emerso come, in alcuni casi, non vi sia variazione 

nei risultati rispetto all’utilizzo della via di immissione nella glicolisi. Nell’applicazione al 

terzo set di dati sperimentali, è emersa un’influenza dell’impiego di una via piuttosto che 

l’altra solo per la reazione di formazione B4, relativa al Lactobacillus paracasei, e solo per pH 5.0, 

5.5 e 6.0. Nei processi a pH più elevati non si è riscontrata alcuna differenza in relazione alla 

via utilizzata per l’immissione del galattosio nella glicolisi.  

 

Via di produzione dell’acido formico 

I network metabolici strutturati inizialmente sulla sola base di quanto identificato in 

letteratura, non prevedevano la presenza della via metabolica di produzione dell’acido 

formico. Sebbene le prime versioni dei network si siano rivelate adeguato alla descrizione delle 

evidenze sperimentali di Blanco et al. (2019), durante la seconda fase di validazione con 

l’utilizzo dei dati di Rosales-Colunga et al. (2010) ha evidenziato la necessità di introdurre tale 
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percorso metabolico per la descrizione del comportamento dell’E. coli modificato per 

rimuovere il gene hycA. Tale gene è responsabile della regolazione negativa nella produzione 

di idrogeno associata proprio alla reazione di formazione dell’acido formico. Questo si è 

successivamente rivelato fondamentale per l’applicazione del modello ai dati sviluppati dal 

DICEA e pubblicati da Asunis et al. (2019). Difatti, il modello senza la via dell’acido formico 

non era in grado di individuare una distribuzione ottima dei flussi, se non con la sola reazione 

di formazione B5 (Streptococcus lactis) che, come visto nel capitolo di discussione dei risultati, 

ha sempre restituito valori di crescita della biomassa non realistici. L’introduzione del percorso 

di formazione dell’acido formico, non solo ha reso applicabile il modello anche per le altre 

reazioni di formazione, tra cui la B1 relativa al microorganismo universale di Gonzalez-Garcia 

et al. (2019), ma ha anche permesso di agire sul flusso della reazione di produzione 

dell’idrogeno a partire dal formato, migliorando la capacità di stima del flusso dell’idrogeno 

e confermando il ruolo di tale reazione nella formazione dell’idrogeno, come riportato da (Liu 

et al., 2007).  

 

Reazioni di formazione della biomassa 

La reazione di formazione della biomassa del batterio universale proposta da Gonzalez-Garcia 

et al. (2019) si è dimostrata efficace per descrivere il comportamento metabolico di altre 

biomasse miste, anche di composizione non nota. Sebbene non sempre siano stati riscontrati 

valori di velocità di crescita paragonabili con i valori sperimentali, è stato possibile notare 

come esista una migliore capacità descrittiva della crescita durante le fasi in cui vi è maggiore 

velocità di consumo dei substrati disponibili, a conferma del fatto che la FBA può ritenersi 

maggiormente idonea alla descrizione del comportamento metabolico in condizioni non 

limitanti. Tuttavia, ulteriori studi sulla caratterizzazione delle specie microbiche 

maggiormente presenti nella biomassa originaria del siero di latte (o utilizzate previa 

selezione) è auspicabile. In particolar modo, risulterebbe di particolare importanza la 

definizione di reazioni di formazione per ogni fase del processo e, possibilmente, in diverse 

condizioni operative. Sebbene tale approfondimento non sia ancora stato condotto in modo 

sistematico, si ipotizza che si potrebbe migliorare la capacità del modello di descrivere il 

comportamento metabolico nelle diverse fasi della fermentazione, e non solo in condizioni di 

massima velocità di crescita (Dikicioglu et al. 2015).  

 

Massimizzazione della velocità di produzione di idrogeno 

I network metabolici sviluppati e validati nel corso della ricerca sono stati utilizzati per 

studiare le distribuzioni dei flussi per la massimizzazione della produzione di idrogeno. 

Agendo sulla funzione obiettivo e svincolando i flussi dei metaboliti prodotti, si è potuto 

constatare come la produzione di idrogeno ottimale si ha quando l’unico metabolita prodotto 

è l’acido acetico, a conferma di quanto riportato da Rafieenia et al. (2018). Questo è stato 

riscontrato sia applicando il network per la fermentazione del lattosio, che porta ad una 

crescita nulla della biomassa, sia al network per la fermentazione dell’acido lattico. In 

quest’ultimo caso si è anche evidenziata la formazione di biomassa. È stato inoltre valutato 

l’impatto del flusso di galattosio sui prodotti del metabolismo. 
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Prospettive predittive e applicazioni di ingegneria metabolica 

L’applicazione della FBA nel corso della ricerca ha evidenziato come, sebbene il modello 

sviluppato sia in grado di generare delle stime in linea con le evidenze sperimentali, per 

ottenere tali risultati sia stato necessario impostare una serie di vincoli ed effettuare degli 

aggiustamenti sui valori dei flussi di alcune reazioni. La capacità predittiva del modello 

proposto è, pertanto, strettamente vincolata ad una serie di informazioni non sempre note a 

priori. Sebbene si possa prevedere in termini generali il comportamento di una specie 

microbica o di un ceppo in determinate condizioni sperimentali, comprendere esattamente 

quali saranno i valori dei flussi da utilizzare come vincoli nei diversi istanti di tempo del 

processo risulta sfidante. Inoltre, come dimostrato, il modello fornisce stime adeguate solo in 

specifiche fasi del processo e, pertanto, non è possibile, allo stato attuale delle conoscenze, 

utilizzare la FBA per costruire a priori l’andamento dei flussi nel tempo.  

Tuttavia, le potenzialità dell’approccio in termini di comprensione e futura ingegnerizzazione 

del processo metabolico sono emerse in modo evidente. Non solo è stato possibile 

comprendere il ruolo dell’accumulo del galattosio nelle prime fasi del processo, ma anche 

migliorare la conoscenza relativa all’impatto ed il ruolo di determinate reazioni, in particolare 

l’omoacetogenesi e la reazione di formazione dell’idrogeno a partire dal formato.  

Ottenere una rappresentazione grafica dei flussi associati alle vie metaboliche permette di 

evidenziare in modo semplice e diretto dove poter intervenire a livello genetico per migliorare 

le performance del processo fermentativo (Holms, 1996), nonché consente di effettuare 

simulazioni degli effetti di tali modifiche sulla distribuzione dei flussi. Quando una via 

metabolica viene alterata per via di una mutazione, questa ha ripercussioni non solo sui 

metaboliti direttamente coinvolti, ma anche sulle altre vie ad essa connesse e, in termini 

generali, potenzialmente su tutto il metabolismo (Seppälä et al., 2013). Pertanto, ulteriori sforzi 

di ricerca intesi a perfezionare il modello, nonché utilizzarlo per pianificare indagini 

sperimentali ad hoc, finalizzate a verificare e comprendere gli effetti degli interventi di 

ingegneria metabolica, è auspicabile.  

 

Al fine di migliorare le performance di stima del modello sviluppato e di fare ulteriori passi in 

avanti verso lo sviluppo di un modello predittivo, sulla base di quanto emerso nel corso della 

ricerca si propongono i seguenti sviluppi futuri: 

 

Applicazioni ad altre serie di dati di letteratura 

Sebbene attualmente, sulla base delle nostre migliori conoscenze, non siano presenti in 

letteratura altre serie di dati idonee (sulla base dei criteri descritti nel paragrafo 4.2 

Perfezionamento e validazione dei network) è possibile effettuare un downscaling del network 

per poter validare il modello utilizzando serie di dati che abbiano il glucosio come substrato. 

Questo consentirebbe di effettuare un numero molto elevato di prove in diverse condizioni 

operative, permettendo di valutare l’effetto delle nuove reazioni introdotte e, soprattutto, 

paragonando i fenotipi metabolici per substrati a base di glucosio con quelli ricchi in lattosio. 

 

Sviluppo di dataset sperimentali ad hoc 

In considerazione dell’elevato interesse nei processi di fermentazione del siero di latte 

finalizzati alla produzione di bioidrogeno e la contestuale frammentazione di dati disponibili 

in letteratura, si ritiene di particolare interesse lo sviluppo di dataset sperimentali ad hoc per 

l’ulteriore validazione e sviluppo del modello. Una valutazione sistematica dei metaboliti 

prodotti, incluso l’accumulo di galattosio, in diverse condizioni sperimentali, associata 
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all’analisi della biomassa, consentirebbe di confermare il ruolo delle vie metaboliche ed il ruolo 

che queste hanno nella definizione del fenotipo metabolico. 

 

Definizione di nuove reazioni di formazione della biomassa 

Dalla ricerca è emerso chiaramente il ruolo della reazione di formazione della biomassa 

nell’applicazione della FBA e l’impatto che questa ha sul fenotipo in silico. Così come 

riscontrato in letteratura, vi è una mancanza di reazioni di formazione per molte delle specie 

che operano la fementazione finalizzata alla produzione di idrogeno, così come vi è ulteriore 

lavoro da fare per migliorare la reazione di formazione per la biomassa del batterio universale. 

Un importante sviluppo in questo senso sarebbe l’analisi sistematica della composizione della 

biomassa nelle diverse fasi del processo. 

 

Applicazione della dynamic Flux Balance Analysis 

Sebbene non sia stata oggetto della ricerca, la dynamic Flux Balance Analysis (dFBA, descritta 

al paragrafo 2.6.2.3) rappresenta un interessante sviluppo nella direzione delle applicazioni di 

tipo predittivo della FBA. Sebbene sia necessario introdurre nuovamente un livello di 

complessità e vi sia la necessità di disporre di informazioni cinetiche, soprattutto quando è 

prevista l’interazione tra più specie microbiche, la conduzione sistematica di sperimentazioni 

atte a fornire tali informazioni garantirebbe una maggiore struttura al modello. Si potrebbe 

definire una serie di configurazioni sperimentali elementari, sulle quali sviluppare degli 

archetipi di modelli predittivi da validare in condizioni sperimentali analoghe, con 

l’ambizione di poter essere applicate, in futuro, all’ingegnerizzazione al controllo dei processi 

di fermentazione.  
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Allegato 2 –Dati originali e interpolati dei tre set sperimentali 

Set sperimentale n. 1 – dati originali 

 

 

 

 

  

t
Substrato 

(g/l)

Substrato 

(mmol/l)
t

Biomassa 

(gVSS/l)
t

A. lattico 

(g/l)

A. lattico 

(mmol/l)

0.5 19.957 58.301 0.5 0.087 0.0 0.504 5.590

13.8 8.567 25.028 15.3 1.355 14.6 1.617 17.946

16.9 5.568 16.265 23.0 2.223 21.9 3.472 38.541

22.0 8.394 24.523 25.5 3.065 25.0 4.134 45.896

25.6 9.743 28.462 29.1 3.299 29.2 5.194 57.664

29.1 3.439 10.046 38.3 3.977 38.0 8.269 91.791

37.8 1.396 4.080 42.9 3.196 42.2 9.832 109.149

41.9 0.962 2.811 50.5 2.918 50.0 10.733 119.152

51.1 0.529 1.545 75.0 3.153 73.5 12.270 136.216

74.1 0.662 1.935 106.2 2.824 105.3 8.746 97.087

188.6 0.156 0.456 116.9 3.276 115.7 6.387 70.903

200.9 0.114 0.334 129.6 2.616 129.3 3.074 34.127

212.1 0.159 0.465 157.2 2.470 156.9 0.053 0.588

229.0 0.118 0.345 187.8 2.557 188.1 0.106 1.177

260.7 0.209 0.612 190.4 2.878 199.1 0.080 0.883

303.6 0.000 0.000 200.1 2.618 210.6 0.000 0.000

211.8 2.905 228.3 0.106 1.177

230.2 2.246 259.0 0.053 0.588

259.8 2.472 302.8 0.000 0.000

303.7 2.812

t
A. acetico 

(g/l)

A. acetico 

(mmol/l)
t

A. butirrico 

(g/l)

A. butirrico 

(mmol/l)
t H2 (l) H2 (mmol/l)

14.6 0.607 10.112 0.0 0.053 0.600 0.0 0.000 0.000

22.5 1.374 22.877 13.6 0.078 0.888 21.0 0.000 0.000

29.3 1.664 27.713 27.2 0.051 0.575 24.5 0.070 1.572

37.6 2.616 43.561 38.2 0.552 6.269 29.4 0.234 5.209

41.8 3.436 57.212 41.3 0.076 0.862 37.4 1.013 22.604

50.2 3.726 62.046 50.2 0.128 1.454 41.8 1.014 22.611

74.2 4.253 70.824 73.7 0.047 0.531 49.6 1.143 25.490

104.6 3.960 65.936 105.6 1.870 21.219 65.8 1.170 26.092

129.7 2.952 49.161 116.1 2.980 33.819 73.7 1.324 29.544

156.9 1.892 31.503 129.2 6.233 70.738 84.9 1.437 32.047

187.7 1.889 31.460 156.9 4.855 55.099 105.2 2.286 50.991

199.2 2.126 35.409 187.2 5.514 62.577 116.5 2.509 55.977

211.2 2.337 38.917 188.2 5.963 67.680 129.7 2.759 61.540

228.5 2.071 34.488 200.8 7.391 83.882 157.7 3.129 69.802

259.9 1.910 31.801 210.7 8.184 92.880 188.1 3.380 75.395

303.8 1.906 31.741 229.5 7.865 89.259 189.1 3.483 77.689

259.9 8.153 92.533 201.3 3.518 78.475

304.3 5.848 66.370 211.6 3.587 80.021

229.2 3.589 80.053

242.5 3.872 86.379

260.1 3.882 86.602

279.2 3.867 86.254

286.0 3.961 88.367

305.1 4.031 89.929
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Set sperimentale n. 1 – dati interpolati 

 
 
 
 
 

FASE I 

t
Substrato 

(mmol/l)

Substrato' 

(mmol/l/h)

Biomassa 

(gVSS/l)

Biomassa' 

(gVSS/l/h)

A. lattico 

(mmol/l)

A. lattico' 

mmol/l/h)

A. acetico 

(mmol/l)

A. acetico' 

mmol/l/h)

A. butirrico 

(mmol/l)

A. butirrico' 

mmol/l/h)
H2 (mmol/l)

H2' 

(mmol/l/h)

0 58.272 -3.546 0.099 0.000 5.553 0.000 0.022 0.016 0 0 0 0

5 42.985 -2.616 0.243 0.057 3.984 0.807 0.455 0.224 0 0 0.0000 0.0010

10 31.708 -1.930 0.649 0.104 10.171 1.602 3.307 1.022 0 0 0.0010 0.0058

15 23.389 -1.423 1.255 0.136 19.636 2.161 10.768 1.838 0 0 0.106 0.044

20 17.253 -1.050 1.981 0.152 31.623 2.622 19.640 1.516 0 0 0.561 0.162

23 14.374 -0.875 2.444 0.155 39.866 2.871 23.415 1.000 0 0 1.287 0.344

25 12.727 -0.775 2.754 0.154 45.766 3.028 25.117 0.720 0 0 2.175 0.559

30 9.387 -0.573 3.485 0.133 61.850 3.400 28.192 0.705 0 0 7.198 1.548

35 6.780 -0.556 3.989 0.053 79.732 3.749 34.763 2.304 0 0 16.934 2.008

40 3.198 -0.328 3.586 0 102.948 3.310 54.597 1.988 0 0 22.996 0.311

FASE II (da questa fase in poi, la biomassa viene interpolata con un'unica funzione)

t
Substrato 

(mmol/l)

Substrato' 

(mmol/l/h)

Biomassa 

(gVSS/l)

Biomassa' 

(gVSS/l/h)

A. lattico 

(mmol/l)

A. lattico' 

mmol/l/h)

A. acetico 

(mmol/l)

A. acetico' 

mmol/l/h)

A. butirrico 

(mmol/l)

A. butirrico' 

mmol/l/h)
H2 (mmol/l)

H2' 

(mmol/l/h)

40 3.198 -0.328 3.622 0 102.948 3.310 54.597 1.988 0 0 22.996 0.311

45 2.208 -0.108 3.131 0 113.460 1.591 59.354 0.640 0 0 24.256 0.189

50 1.882 -0.035 2.943 0 120.237 1.154 62.232 0.521 0 0 24.908 0.080

55 1.775 -0.012 2.895 0 125.246 0.867 64.611 0.434 0 0 25.184 0.046

60 1.740 -0.004 2.906 0.0052 129.056 0.668 66.598 0.364 0 0 25.533 0.108

65 1.728 -0.001 2.938 0.0072 132.020 0.525 68.271 0.307 0 0 26.366 0.231

70 1.724 -0.001 2.974 0.0068 134.373 0.421 69.690 0.262 0 0 27.824 0.345

75 1.723 -0.001 3.005 0.0053 136.271 0.342 70.901 0.224 0 0 29.668 0.373

80 1.722 -0.001 3.027 0.0035 137.824 0.282 71.943 0.193 0 0 31.335 0.270

FASE III

t
Substrato 

(mmol/l)

Substrato' 

(mmol/l/h)

Biomassa 

(gVSS/l)

Biomassa' 

(gVSS/l/h)

A. lattico 

(mmol/l)

A. lattico' 

mmol/l/h)

A. acetico 

(mmol/l)

A. acetico' 

mmol/l/h)

A. butirrico 

(mmol/l)

A. butirrico' 

mmol/l/h)
H2 (mmol/l)

H2' 

(mmol/l/h)

80 0 0 3.027 0.0035 137.446 -0.365 71.019 -0.208 2.730 0.331 30.247 0.273

85 0 0 3.040 0.0016 133.923 -1.014 69.905 -0.238 4.605 0.422 32.388 0.592

90 0 0 3.043 -0.0001 127.575 -1.503 68.631 -0.272 6.997 0.539 36.095 0.871

95 0 0 3.039 -0.0015 119.097 -1.871 67.179 -0.310 10.047 0.688 40.826 0.991

100 0 0 3.029 -0.0027 109.017 -2.148 65.527 -0.352 13.940 0.877 45.729 0.948

105 0 0 3.012 -0.0037 97.737 -2.354 63.653 -0.399 18.905 1.119 50.139 0.807

110 0 0 2.992 -0.0045 85.566 -2.506 61.525 -0.453 25.240 1.427 53.745 0.635

115 0 0 2.968 -0.0051 72.744 -2.616 59.106 -0.516 33.322 1.821 56.509 0.474

120 0 0 2.941 -0.0055 59.457 -2.693 56.350 -0.589 43.632 2.323 58.537 0.342

125 0 0 2.913 -0.0058 45.854 -2.744 53.192 -0.677 56.785 2.964 59.982 0.241

130 0 0 2.883 -0.0059 32.048 -2.775 49.545 -0.786 73.565 3.781 60.992 0.167

FASE IV (la fase IV è composta da due soli punti sperimentali, pertanto si è proceduto al solo calcolo della velocità tra i due estremi)

t
Substrato 

(mmol/l)

Substrato' 

(mmol/l/h)

Biomassa 

(gVSS/l)

Biomassa' 

(gVSS/l/h)

A. lattico 

(mmol/l)

A. lattico' 

mmol/l/h)

A. acetico 

(mmol/l)

A. acetico' 

mmol/l/h)

A. butirrico 

(mmol/l)

A. butirrico' 

mmol/l/h)
H2 (mmol/l)

H2' 

(mmol/l/h)

130 0 0 2.883 -0.0059 34.127 -1.118 49.161 -0.589 70.738 -0.521 61.540 0.275

160 0 0 2.712 -0.0051 0.588 31.503 55.099 69.802

FASE V

t
Substrato 

(mmol/l)

Substrato' 

(mmol/l/h)

Biomassa 

(gVSS/l)

Biomassa' 

(gVSS/l/h)

A. lattico 

(mmol/l)

A. lattico' 

mmol/l/h)

A. acetico 

(mmol/l)

A. acetico' 

mmol/l/h)

A. butirrico 

(mmol/l)

A. butirrico' 

mmol/l/h)
H2 (mmol/l)

H2' 

(mmol/l/h)

160 0 0 2.712 -0.0051 0 0 31.495 0.002 55.128 0.014 70.277 0.232

165 0 0 2.688 -0.0048 0 0 31.509 0.004 55.241 0.035 71.506 0.255

170 0 0 2.665 -0.0045 0 0 31.540 0.009 55.528 0.088 72.788 0.255

175 0 0 2.643 -0.0041 0 0 31.607 0.019 56.246 0.218 74.022 0.237

180 0 0 2.624 -0.0037 0 0 31.750 0.041 57.971 0.507 75.136 0.208

185 0 0 2.606 -0.0033 0 0 32.046 0.082 61.726 1.032 76.094 0.175

190 0 0 2.590 -0.0029 0 0 32.626 0.156 68.403 1.605 76.891 0.144

195 0 0 2.577 -0.0025 0 0 33.675 0.269 76.898 1.670 77.549 0.120

200 0 0 2.565 -0.0021 0 0 35.325 0.385 84.070 1.144 78.112 0.107

205 0 0 2.556 -0.0017 0 0 37.349 0.394 88.312 0.584 78.634 0.104

210 0 0 2.548 -0.0013 0 0 38.871 0.177 90.314 0.255 79.172 0.112

215 0 0 2.543 -0.0009 0 0 38.896 -0.165 91.158 0.104 79.771 0.129

220 0 0 2.540 -0.0005 0 0 37.464 -0.370 91.497 0.041 80.466 0.149

225 0 0 2.538 0.0000 0 0 35.559 -0.365 91.631 0.016 81.266 0.170

230 0 0 2.539 0.0004 0 0 33.974 -0.264 91.683 0.006 82.161 0.187

235 0 0 2.542 0.0008 0 0 32.917 -0.164 91.703 0.002 83.118 0.195

240 0 0 2.547 0.0012 0 0 32.286 -0.094 91.711 0.001 84.089 0.192

FASE VI (analogamente alla fase IV, anche la fase IV è composta da due soli punti sperimentali, pertanto si è proceduto al solo calcolo della velocità agli estremi)

t
Substrato 

(mmol/l)

Substrato' 

(mmol/l/h)

Biomassa 

(gVSS/l)

Biomassa' 

(gVSS/l/h)

A. lattico 

(mmol/l)

A. lattico' 

mmol/l/h)

A. acetico 

(mmol/l)

A. acetico' 

mmol/l/h)

A. butirrico 

(mmol/l)

A. butirrico' 

mmol/l/h)
H2 (mmol/l)

H2' 

(mmol/l/h)

240 0 0 2.547 0.0012 0 0 32.286 -0.008 91.711 -0.390 84.089 0.090

305 0 0 2.780 0.0058 0 0 31.741 66.370 89.929
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Set sperimentale n. 2 – dati originali 

 

 

 

 

 

 

t (h) Lattosio (mmol/l) t (h)
Galattosio 

(mmol/l)
t (h) Biomassa (OD600) t (h) H2 (mmol/l)

0.0 42.408 0.2 0.066 0.0 1.331 0.0 1.589

2.4 41.278 2.8 3.656 2.3 1.358 2.2 58.258

5.7 37.090 5.9 8.242 6.1 1.643 5.6 92.153

17.8 31.307 18.1 17.216 18.1 1.694 17.7 135.582

41.9 28.183 41.9 17.083 41.7 1.693 27.7 145.115

50.0 25.059 50.0 15.487 49.9 1.856 41.7 187.485

66.0 23.065 66.1 15.687 65.7 2.338 65.7 254.216

75.7 21.470 76.1 14.424 75.0 2.411 89.9 273.283

90.1 20.539 90.1 15.421 93.7 2.410 98.7 278.049

98.9 20.539 99.0 18.346 98.9 2.410 116.7 308.767

117.3 19.077 145.0 21.470 116.8 2.434 142.0 326.244

145.0 19.742 163.0 21.935 141.8 2.458 158.7 336.307

163.0 19.542 186.2 22.068 158.7 2.408 182.6 358.021

185.8 16.418 195.3 21.137 167.0 2.408 206.1 365.436

194.8 15.687 212.2 21.337 182.5 2.407 230.1 367.555

211.9 15.222 220.2 21.337 205.4 2.439

220.0 14.956 230.0 2.506

238.1 14.956

t (h) A. acetico (mmol/l) t (h) A. lattico (mmol/l) t (h)
A. formico 

(mmol/l)
t (h)

Etanolo 

(mmol/l)

0.1 0.046 0.0 0.000 0.0 5.462 0.1 1.957

5.7 11.151 0.4 4.642 2.2 1.729 6.1 7.282

17.9 13.199 5.8 11.469 5.8 2.593 18.0 8.101

42.1 12.425 18.2 15.247 17.8 1.135 42.2 11.651

50.0 10.423 18.3 15.247 42.1 0.174 50.1 12.425

65.9 8.329 18.2 15.247 50.1 0.036 65.9 11.970

75.8 5.644 42.1 13.290 66.0 0.034 75.8 12.607

89.7 4.597 50.2 7.328 75.8 0.000 90.0 13.290

98.7 4.324 66.1 4.915 89.7 0.120 99.3 14.337

116.7 3.505 76.1 3.641 98.8 0.346 116.9 15.156

144.8 3.687 90.1 2.776 116.8 0.752 145.1 12.289

162.8 3.231 99.1 1.684 145.0 0.656 162.8 13.199

185.9 2.731 117.0 0.683 162.8 0.000 185.9 12.971

194.6 3.231 144.9 0.091 185.8 0.057 194.9 13.108

211.7 3.049 163.0 0.000 195.1 0.000 195.0 12.789

219.7 2.913 186.0 0.000 211.8 0.508 212.0 12.334

237.8 3.322 195.2 0.000 220.0 0.000 219.7 12.471

212.0 0.000 238.1 0.230 238.1 13.427

220.3 0.000

237.8 0.000
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Set sperimentale n. 2 – dati interpolati 

 

t
Lattosio 

(mmol/l)

Lattosio' 

(mmol/l/h)

Galattosio 

(mmol/l)

Galattosio' 

(mmol/l/h)

Biomassa 

(OD600)

Biomassa' 

(OD600/h)

A. lattico 

(mmol/l)

A. lattico' 

(mmol/l/h)

A. acetico 

(mmol/l)

A. acetico' 

(mmol/l/h)

A. formico 

(mmol/l)

A. formico' 

(mmol/l/h)

Etanolo 

(mmol/l)

Etanolo' 

(mmol/l/h)

H2 

(mmol/l)

H2' 

(mmol/l/h)

0 42.414 -1.105 0.000 1.907 1.293 0.000 4.533 1.276 0 0.000 1.773 1.505 0 0.000

1 41.464 -0.878 1.195 1.772 1.424 0.058 5.764 1.186 6.199 2.951 2.511 -0.317 3.157 1.267 49.126 17.917

2 40.630 -0.794 2.902 1.642 1.470 0.038 6.906 1.099 8.234 1.458 2.297 -0.159 4.316 1.055 63.136 11.358

3 39.867 -0.734 4.482 1.519 1.502 0.029 7.962 1.015 9.405 0.949 2.159 -0.123 5.274 0.867 73.022 8.708

4 39.158 -0.686 5.942 1.402 1.528 0.023 8.936 0.934 10.211 0.686 2.046 -0.106 6.057 0.702 80.919 7.201

5 38.493 -0.645 7.289 1.291 1.549 0.019 9.830 0.856 10.810 0.524 1.945 -0.096 6.685 0.558 87.589 6.198

6 37.866 -0.610 8.527 1.186 1.567 0.017 10.648 0.781 11.275 0.413 1.852 -0.089 7.179 0.434 93.405 5.468

7 37.272 -0.579 9.662 1.086 1.583 0.015 11.393 0.709 11.647 0.334 1.766 -0.083 7.558 0.328 98.580 4.903

8 36.707 -0.551 10.701 0.992 1.597 0.013 12.067 0.640 11.949 0.274 1.685 -0.078 7.840 0.239 103.247 4.446

9 36.169 -0.525 11.648 0.903 1.609 0.011 12.674 0.574 12.199 0.227 1.609 -0.074 8.040 0.165 107.497 4.065

10 35.656 -0.502 12.509 0.820 1.620 0.010 13.216 0.511 12.407 0.190 1.538 -0.070 8.174 0.105 111.395 3.737

11 35.165 -0.481 13.289 0.741 1.629 0.009 13.697 0.451 12.582 0.160 1.470 -0.066 8.255 0.058 114.985 3.449

12 34.694 -0.461 13.994 0.668 1.638 0.008 14.119 0.394 12.729 0.135 1.405 -0.063 8.293 0.022 118.304 3.192

13 34.243 -0.442 14.626 0.599 1.646 0.007 14.485 0.339 12.853 0.114 1.344 -0.060 8.301 -0.004 121.377 2.958

14 33.810 -0.425 15.192 0.534 1.653 0.007 14.798 0.287 12.959 0.097 1.285 -0.057 8.288 -0.021 124.225 2.741

15 33.393 -0.409 15.696 0.474 1.659 0.006 15.060 0.238 13.048 0.081 1.229 -0.054 8.261 -0.031 126.864 2.539

16 32.992 -0.393 16.142 0.418 1.665 0.005 15.275 0.192 13.122 0.068 1.176 -0.052 8.229 -0.033 129.307 2.348

17 32.606 -0.379 16.533 0.366 1.670 0.005 15.445 0.148 13.184 0.056 1.126 -0.050 8.197 -0.030 131.563 2.165

18 32.233 -0.366 16.874 0.317 1.674 0.004 15.572 0.107 13.235 0.046 1.077 -0.047 8.170 -0.023 133.640 1.989

19 31.874 -0.353 17.169 0.272 1.678 0.004 15.660 0.068 13.276 0.036 1.031 -0.045 8.152 -0.011 135.544 1.820

20 31.528 -0.341 17.420 0.231 1.681 0.003 15.709 0.032 13.308 0.027 0.986 -0.043 8.148 0.003 137.281 1.655

21 31.193 -0.329 17.632 0.193 1.684 0.003 15.724 -0.003 13.331 0.019 0.944 -0.041 8.159 0.020 138.855 1.495

22 30.870 -0.318 17.807 0.157 1.687 0.002 15.705 -0.034 13.346 0.011 0.904 -0.040 8.187 0.038 140.273 1.342

23 30.557 -0.307 17.948 0.125 1.688 0.002 15.656 -0.064 13.354 0.004 0.865 -0.038 8.234 0.057 141.542 1.196

24 30.255 -0.297 18.058 0.095 1.690 0.001 15.578 -0.092 13.354 -0.003 0.828 -0.036 8.301 0.076 142.670 1.061

25 29.962 -0.288 18.140 0.068 1.691 0.001 15.473 -0.117 13.347 -0.010 0.792 -0.035 8.387 0.096 143.669 0.941

26 29.679 -0.279 18.195 0.044 1.692 0.001 15.344 -0.140 13.333 -0.017 0.758 -0.033 8.492 0.114 144.558 0.840

27 29.405 -0.270 18.228 0.021 1.692 0.000 15.193 -0.162 13.313 -0.024 0.726 -0.032 8.615 0.132 145.359 0.768

28 29.139 -0.262 18.239 0.001 1.693 0.000 15.021 -0.182 13.286 -0.031 0.694 -0.031 8.755 0.148 146.107 0.734

29 28.882 -0.253 18.230 -0.017 1.692 0.000 14.830 -0.200 13.252 -0.037 0.664 -0.029 8.911 0.163 146.844 0.750

30 28.632 -0.246 18.204 -0.034 1.692 0.000 14.622 -0.216 13.211 -0.044 0.636 -0.028 9.081 0.177 147.627 0.828

31 28.390 -0.238 18.163 -0.049 1.692 -0.001 14.399 -0.230 13.164 -0.051 0.608 -0.027 9.264 0.188 148.526 0.983

32 28.155 -0.231 18.107 -0.062 1.691 -0.001 14.162 -0.243 13.109 -0.058 0.582 -0.026 9.456 0.197 149.622 1.225

33 27.927 -0.224 18.039 -0.074 1.691 -0.001 13.913 -0.255 13.047 -0.065 0.557 -0.025 9.657 0.204 151.008 1.562

34 27.706 -0.218 17.960 -0.084 1.690 0.000 13.652 -0.265 12.978 -0.072 0.533 -0.024 9.863 0.209 152.776 1.989

35 27.492 -0.211 17.871 -0.093 1.690 0.000 13.383 -0.274 12.902 -0.080 0.510 -0.023 10.074 0.212 155.012 2.494

36 27.283 -0.205 17.774 -0.101 1.690 0.000 13.105 -0.281 12.819 -0.087 0.488 -0.022 10.286 0.212 157.781 3.047

37 27.081 -0.200 17.670 -0.108 1.690 0.001 12.821 -0.288 12.728 -0.095 0.467 -0.021 10.497 0.211 161.110 3.609

38 26.884 -0.194 17.559 -0.114 1.692 0.002 12.530 -0.293 12.629 -0.102 0.447 -0.020 10.706 0.207 164.985 4.131

39 26.693 -0.188 17.443 -0.118 1.694 0.003 12.236 -0.297 12.523 -0.110 0.427 -0.019 10.911 0.202 169.344 4.569

40 26.507 -0.183 17.323 -0.122 1.697 0.004 11.937 -0.300 12.409 -0.117 0.409 -0.018 11.110 0.195 174.083 4.888

41 26.326 -0.178 17.199 -0.125 1.701 0.005 11.637 -0.302 12.288 -0.125 0.391 -0.017 11.300 0.186 179.073 5.069

42 26.151 -0.173 17.072 -0.127 1.707 0.007 11.334 -0.303 12.160 -0.132 0.375 -0.016 11.482 0.176 184.176 5.115

43 25.980 -0.169 16.944 -0.129 1.716 0.009 11.032 -0.303 12.023 -0.140 0.359 -0.016 11.652 0.165 189.262 5.039

44 25.814 -0.164 16.815 -0.130 1.726 0.012 10.729 -0.302 11.880 -0.147 0.343 -0.015 11.811 0.153 194.222 4.868

45 25.652 -0.160 16.685 -0.130 1.739 0.015 10.427 -0.301 11.730 -0.154 0.329 -0.014 11.958 0.140 198.975 4.630

46 25.495 -0.155 16.555 -0.130 1.755 0.018 10.127 -0.299 11.573 -0.161 0.315 -0.014 12.091 0.126 203.469 4.352

47 25.341 -0.151 16.425 -0.129 1.775 0.021 9.829 -0.297 11.409 -0.167 0.302 -0.013 12.209 0.112 207.674 4.058

48 25.192 -0.147 16.297 -0.127 1.797 0.024 9.534 -0.293 11.239 -0.173 0.289 -0.012 12.314 0.097 211.585 3.764

49 25.047 -0.143 16.171 -0.125 1.823 0.028 9.243 -0.290 11.063 -0.178 0.277 -0.012 12.404 0.083 215.206 3.482

50 24.905 -0.140 16.047 -0.123 1.852 0.031 8.955 -0.285 10.882 -0.183 0.266 -0.011 12.480 0.068 218.554 3.219

51 24.767 -0.136 15.926 -0.120 1.885 0.034 8.672 -0.281 10.696 -0.188 0.255 -0.010 12.541 0.054 221.651 2.978

52 24.633 -0.133 15.807 -0.117 1.920 0.036 8.394 -0.276 10.506 -0.192 0.245 -0.010 12.589 0.041 224.519 2.762

53 24.502 -0.129 15.693 -0.113 1.957 0.038 8.120 -0.270 10.312 -0.196 0.236 -0.009 12.623 0.028 227.183 2.570

54 24.374 -0.126 15.582 -0.109 1.995 0.039 7.853 -0.265 10.115 -0.199 0.227 -0.009 12.644 0.015 229.665 2.399

55 24.249 -0.123 15.476 -0.104 2.034 0.039 7.591 -0.259 9.916 -0.201 0.218 -0.008 12.654 0.004 231.988 2.249

56 24.128 -0.120 15.374 -0.099 2.073 0.039 7.335 -0.253 9.714 -0.202 0.210 -0.008 12.652 -0.007 234.170 2.118

57 24.009 -0.117 15.277 -0.094 2.111 0.037 7.086 -0.246 9.511 -0.204 0.202 -0.007 12.641 -0.016 236.229 2.002

58 23.893 -0.114 15.186 -0.088 2.148 0.036 6.843 -0.240 9.307 -0.204 0.195 -0.007 12.621 -0.024 238.179 1.900

59 23.781 -0.112 15.101 -0.082 2.182 0.033 6.606 -0.233 9.103 -0.204 0.189 -0.006 12.593 -0.031 240.034 1.811

60 23.670 -0.109 15.022 -0.076 2.214 0.031 6.377 -0.226 8.900 -0.203 0.182 -0.006 12.559 -0.037 241.805 1.733

61 23.563 -0.106 14.949 -0.070 2.243 0.028 6.154 -0.220 8.697 -0.202 0.177 -0.006 12.520 -0.041 243.502 1.663

62 23.458 -0.104 14.883 -0.063 2.270 0.025 5.937 -0.213 8.497 -0.200 0.171 -0.005 12.477 -0.044 245.134 1.602

63 23.355 -0.101 14.824 -0.056 2.293 0.022 5.728 -0.206 8.298 -0.197 0.166 -0.005 12.432 -0.046 246.708 1.547

64 23.255 -0.099 14.771 -0.048 2.314 0.019 5.526 -0.199 8.102 -0.194 0.161 -0.004 12.385 -0.047 248.231 1.499

65 23.157 -0.097 14.727 -0.041 2.332 0.017 5.330 -0.192 7.910 -0.191 0.157 -0.004 12.339 -0.046 249.707 1.455

66 23.061 -0.095 14.690 -0.033 2.347 0.014 5.141 -0.185 7.721 -0.187 0.153 -0.004 12.294 -0.044 251.142 1.416

67 22.967 -0.093 14.661 -0.025 2.360 0.012 4.959 -0.179 7.535 -0.183 0.150 -0.003 12.252 -0.040 252.541 1.381

68 22.875 -0.091 14.639 -0.017 2.371 0.010 4.784 -0.172 7.354 -0.179 0.146 -0.003 12.214 -0.036 253.905 1.349

69 22.786 -0.089 14.626 -0.009 2.381 0.009 4.615 -0.166 7.178 -0.174 0.143 -0.003 12.180 -0.031 255.239 1.320

70 22.698 -0.087 14.621 -0.001 2.389 0.007 4.452 -0.159 7.006 -0.169 0.141 -0.002 12.152 -0.024 256.545 1.293

71 22.612 -0.085 14.625 0.008 2.395 0.006 4.296 -0.153 6.839 -0.164 0.138 -0.002 12.131 -0.017 257.826 1.269

72 22.528 -0.083 14.637 0.016 2.400 0.005 4.146 -0.147 6.678 -0.159 0.136 -0.002 12.118 -0.009 259.083 1.246

73 22.446 -0.081 14.658 0.025 2.405 0.004 4.002 -0.141 6.521 -0.154 0.135 -0.002 12.113 -0.001 260.318 1.225

74 22.365 -0.080 14.687 0.033 2.408 0.003 3.864 -0.135 6.370 -0.148 0.133 -0.001 12.116 0.008 261.534 1.206

75 22.286 -0.078 14.724 0.042 2.411 0.002 3.731 -0.130 6.225 -0.143 0.132 -0.001 12.129 0.018 262.731 1.188

76 22.209 -0.077 14.770 0.050 2.413 0.002 3.604 -0.124 6.084 -0.138 0.131 -0.001 12.152 0.027 263.910 1.171

77 22.133 -0.075 14.825 0.059 2.415 0.001 3.483 -0.119 5.949 -0.132 0.130 -0.001 12.184 0.037 265.073 1.155

78 22.058 -0.074 14.888 0.067 2.416 0.001 3.366 -0.114 5.820 -0.127 0.130 0.000 12.226 0.047 266.221 1.140

79 21.985 -0.072 14.959 0.075 2.417 0.001 3.255 -0.109 5.696 -0.122 0.129 0.000 12.278 0.057 267.354 1.126

80 21.913 -0.071 15.038 0.083 2.417 0.000 3.148 -0.105 5.577 -0.116 0.129 0.000 12.340 0.067 268.474 1.113

81 21.843 -0.070 15.125 0.091 2.417 0.000 3.045 -0.100 5.463 -0.111 0.129 0.000 12.411 0.076 269.580 1.100

82 21.774 -0.068 15.220 0.099 2.417 0.000 2.947 -0.096 5.354 -0.106 0.130 0.000 12.492 0.085 270.675 1.088

83 21.706 -0.067 15.322 0.106 2.417 0.000 2.853 -0.092 5.250 -0.102 0.130 0.001 12.581 0.093 271.757 1.077

84 21.639 -0.066 15.432 0.113 2.417 0.000 2.763 -0.088 5.151 -0.097 0.131 0.001 12.678 0.101 272.829 1.066

85 21.574 -0.065 15.548 0.120 2.417 0.000 2.677 -0.085 5.056 -0.092 0.132 0.001 12.783 0.108 273.889 1.055

86 21.509 -0.064 15.671 0.126 2.416 0.000 2.594 -0.081 4.966 -0.088 0.133 0.001 12.894 0.115 274.939 1.045
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87 21.446 -0.063 15.800 0.132 2.416 0.000 2.515 -0.078 4.880 -0.084 0.134 0.001 13.012 0.120 275.979 1.035

88 21.384 -0.062 15.936 0.138 2.416 0.000 2.438 -0.075 4.798 -0.080 0.136 0.001 13.134 0.125 277.010 1.026

89 21.322 -0.061 16.076 0.143 2.415 -0.001 2.365 -0.072 4.720 -0.076 0.137 0.002 13.261 0.128 278.031 1.017

90 21.262 -0.060 16.222 0.148 2.415 -0.001 2.294 -0.069 4.646 -0.072 0.139 0.002 13.391 0.131 279.043 1.008

91 21.203 -0.059 16.372 0.153 2.414 -0.001 2.226 -0.067 4.576 -0.068 0.141 0.002 13.523 0.133 280.047 0.999

92 21.144 -0.058 16.527 0.156 2.414 -0.001 2.160 -0.065 4.510 -0.065 0.143 0.002 13.656 0.133 281.042 0.991

93 21.086 -0.057 16.685 0.160 2.413 -0.001 2.096 -0.063 4.446 -0.062 0.145 0.002 13.789 0.133 282.029 0.983

94 21.029 -0.057 16.846 0.163 2.413 0.000 2.035 -0.061 4.386 -0.059 0.147 0.002 13.922 0.131 283.008 0.975

95 20.973 -0.056 17.011 0.165 2.412 0.000 1.975 -0.059 4.329 -0.056 0.149 0.002 14.052 0.129 283.980 0.967

96 20.918 -0.055 17.177 0.168 2.412 0.000 1.917 -0.057 4.275 -0.053 0.152 0.002 14.179 0.125 284.943 0.960

97 20.863 -0.054 17.346 0.169 2.411 0.000 1.861 -0.056 4.223 -0.050 0.154 0.003 14.302 0.121 285.900 0.953

98 20.809 -0.054 17.515 0.170 2.411 0.000 1.806 -0.054 4.175 -0.047 0.157 0.003 14.420 0.115 286.849 0.946

99 20.756 -0.053 17.685 0.171 2.410 0.000 1.753 -0.053 4.128 -0.045 0.159 0.003 14.533 0.109 287.791 0.939

100 20.703 -0.052 17.856 0.171 2.410 0.000 1.700 -0.052 4.085 -0.043 0.162 0.003 14.638 0.102 288.726 0.932

101 20.651 -0.052 18.026 0.170 2.410 0.000 1.649 -0.051 4.043 -0.040 0.165 0.003 14.736 0.094 289.655 0.925

102 20.600 -0.051 18.196 0.169 2.409 0.000 1.599 -0.050 4.004 -0.038 0.168 0.003 14.826 0.085 290.577 0.919

103 20.549 -0.051 18.364 0.168 2.409 0.000 1.550 -0.049 3.966 -0.036 0.171 0.003 14.906 0.076 291.492 0.912

104 20.499 -0.050 18.531 0.166 2.409 0.000 1.501 -0.048 3.931 -0.035 0.174 0.003 14.977 0.066 292.402 0.906

105 20.449 -0.050 18.696 0.163 2.409 0.000 1.454 -0.047 3.897 -0.033 0.177 0.003 15.038 0.056 293.305 0.900

106 20.399 -0.049 18.858 0.161 2.409 0.000 1.407 -0.047 3.865 -0.031 0.181 0.003 15.089 0.045 294.202 0.894

107 20.351 -0.049 19.017 0.157 2.408 0.000 1.360 -0.046 3.835 -0.029 0.184 0.003 15.128 0.034 295.093 0.888

108 20.302 -0.048 19.172 0.154 2.408 0.000 1.314 -0.046 3.806 -0.028 0.187 0.003 15.157 0.023 295.978 0.882

109 20.254 -0.048 19.324 0.150 2.408 0.000 1.269 -0.045 3.779 -0.027 0.191 0.003 15.175 0.012 296.857 0.876

110 20.207 -0.047 19.472 0.146 2.408 0.000 1.224 -0.045 3.753 -0.025 0.194 0.003 15.181 0.001 297.731 0.871

111 20.159 -0.047 19.615 0.141 2.408 0.000 1.180 -0.044 3.728 -0.024 0.198 0.003 15.176 -0.010 298.599 0.865

112 20.113 -0.047 19.754 0.136 2.408 0.000 1.136 -0.044 3.705 -0.023 0.201 0.004 15.160 -0.021 299.462 0.860

113 20.066 -0.046 19.887 0.131 2.408 0.000 1.092 -0.043 3.683 -0.022 0.205 0.004 15.133 -0.032 300.319 0.855

114 20.020 -0.046 20.016 0.126 2.408 0.000 1.049 -0.043 3.662 -0.021 0.208 0.004 15.096 -0.042 301.171 0.849

115 19.974 -0.046 20.139 0.120 2.408 0.000 1.006 -0.043 3.642 -0.020 0.212 0.004 15.049 -0.052 302.017 0.844

116 19.929 -0.045 20.256 0.115 2.409 0.000 0.963 -0.042 3.623 -0.019 0.215 0.004 14.992 -0.062 302.859 0.839

117 19.883 -0.045 20.368 0.109 2.409 0.000 0.921 -0.042 3.605 -0.018 0.219 0.004 14.926 -0.070 303.695 0.834

118 19.838 -0.045 20.474 0.103 2.409 0.000 0.880 -0.041 3.587 -0.017 0.222 0.004 14.851 -0.079 304.527 0.829

119 19.794 -0.045 20.574 0.097 2.409 0.000 0.838 -0.041 3.571 -0.016 0.226 0.004 14.769 -0.086 305.353 0.824

120 19.749 -0.044 20.669 0.091 2.409 0.000 0.797 -0.041 3.555 -0.015 0.230 0.004 14.679 -0.093 306.175 0.819

121 19.705 -0.044 20.757 0.086 2.409 0.000 0.757 -0.040 3.541 -0.015 0.233 0.004 14.584 -0.099 306.992 0.814

122 19.661 -0.044 20.840 0.080 2.410 0.000 0.717 -0.040 3.526 -0.014 0.237 0.004 14.483 -0.104 307.804 0.810

123 19.617 -0.044 20.917 0.074 2.410 0.000 0.678 -0.039 3.513 -0.013 0.240 0.004 14.377 -0.108 308.611 0.805

124 19.573 -0.044 20.988 0.069 2.410 0.000 0.639 -0.039 3.500 -0.013 0.244 0.004 14.267 -0.111 309.414 0.801

125 19.530 -0.043 21.054 0.063 2.410 0.000 0.601 -0.038 3.488 -0.012 0.248 0.004 14.155 -0.114 310.213 0.796

126 19.486 -0.043 21.115 0.058 2.411 0.000 0.563 -0.037 3.476 -0.012 0.251 0.004 14.040 -0.115 311.006 0.792

127 19.443 -0.043 21.170 0.053 2.411 0.000 0.526 -0.037 3.465 -0.011 0.255 0.004 13.925 -0.116 311.796 0.787

128 19.400 -0.043 21.220 0.048 2.411 0.000 0.490 -0.036 3.454 -0.011 0.258 0.003 13.809 -0.116 312.581 0.783

129 19.357 -0.043 21.266 0.043 2.412 0.000 0.455 -0.035 3.443 -0.010 0.262 0.003 13.694 -0.115 313.362 0.779

130 19.314 -0.043 21.307 0.039 2.412 0.000 0.420 -0.034 3.434 -0.010 0.265 0.003 13.580 -0.113 314.138 0.774

131 19.271 -0.043 21.344 0.035 2.413 0.000 0.386 -0.033 3.424 -0.009 0.268 0.003 13.468 -0.110 314.910 0.770

132 19.228 -0.043 21.377 0.031 2.413 0.000 0.354 -0.032 3.415 -0.009 0.272 0.003 13.360 -0.107 315.679 0.766

133 19.186 -0.043 21.406 0.028 2.413 0.000 0.322 -0.031 3.406 -0.009 0.275 0.003 13.255 -0.102 316.443 0.762

134 19.143 -0.043 21.432 0.025 2.414 0.000 0.291 -0.030 3.398 -0.008 0.279 0.003 13.155 -0.098 317.203 0.758

135 19.100 -0.043 21.455 0.022 2.414 0.000 0.261 -0.029 3.390 -0.008 0.282 0.003 13.060 -0.092 317.958 0.754

136 19.058 -0.043 21.476 0.019 2.415 0.000 0.232 -0.028 3.382 -0.008 0.285 0.003 12.971 -0.086 318.710 0.750

137 19.015 -0.042 21.494 0.017 2.415 0.000 0.205 -0.027 3.375 -0.007 0.288 0.003 12.888 -0.080 319.459 0.746

138 18.973 -0.042 21.510 0.015 2.416 0.000 0.179 -0.026 3.368 -0.007 0.291 0.003 12.811 -0.073 320.203 0.742

139 18.931 -0.042 21.524 0.013 2.416 0.000 0.153 -0.025 3.361 -0.007 0.294 0.003 12.742 -0.066 320.943 0.738

140 18.888 -0.042 21.537 0.012 2.416 0.000 0.129 -0.023 3.354 -0.007 0.297 0.003 12.680 -0.058 321.680 0.735

141 18.846 -0.042 21.549 0.011 2.417 0.000 0.107 -0.022 3.348 -0.006 0.300 0.003 12.625 -0.051 322.412 0.731

142 18.803 -0.042 21.560 0.011 2.417 0.001 0.085 -0.021 3.341 -0.006 0.303 0.003 12.579 -0.043 323.142 0.727

143 18.761 -0.042 21.570 0.010 2.418 0.001 0.065 -0.019 3.335 -0.006 0.306 0.003 12.540 -0.035 323.867 0.724

144 18.718 -0.042 21.580 0.010 2.418 0.001 0.046 -0.018 3.330 -0.006 0.309 0.003 12.508 -0.027 324.589 0.720

145 18.676 -0.042 21.590 0.010 2.419 0.001 0.029 -0.017 3.324 -0.006 0.311 0.003 12.485 -0.020 325.307 0.716

146 18.633 -0.043 21.600 0.010 2.420 0.001 0.013 -0.015 3.319 -0.005 0.314 0.003 12.469 -0.012 326.022 0.713

147 18.591 -0.043 21.610 0.011 2.420 0.001 0 -0.014 3.313 -0.005 0.316 0.002 12.461 -0.005 326.733 0.709

148 18.548 -0.043 21.621 0.011 2.421 0.001 0 -0.013 3.308 -0.005 0.319 0.002 12.460 0.003 327.441 0.706

149 18.506 -0.043 21.633 0.012 2.421 0.001 0 -0.011 3.303 -0.005 0.321 0.002 12.466 0.009 328.145 0.703

150 18.463 -0.043 21.646 0.013 2.422 0.001 0 -0.010 3.298 -0.005 0.324 0.002 12.479 0.016 328.846 0.699

151 18.420 -0.043 21.659 0.014 2.422 0.001 0 -0.009 3.294 -0.005 0.326 0.002 12.497 0.022 329.544 0.696

152 18.377 -0.043 21.673 0.015 2.423 0.001 0 -0.007 3.289 -0.005 0.328 0.002 12.522 0.027 330.238 0.693

153 18.335 -0.043 21.689 0.016 2.423 0.001 0 -0.006 3.284 -0.004 0.330 0.002 12.551 0.032 330.929 0.689

154 18.292 -0.043 21.705 0.017 2.424 0.001 0 -0.005 3.280 -0.004 0.332 0.002 12.586 0.036 331.617 0.686

155 18.249 -0.043 21.722 0.018 2.425 0.001 0 -0.003 3.276 -0.004 0.334 0.002 12.624 0.040 332.301 0.683

156 18.205 -0.043 21.741 0.019 2.425 0.001 0 -0.002 3.271 -0.004 0.335 0.002 12.666 0.044 332.982 0.680

157 18.162 -0.043 21.760 0.020 2.426 0.001 0 -0.001 3.267 -0.004 0.337 0.002 12.711 0.046 333.661 0.677

158 18.119 -0.043 21.780 0.020 2.426 0.001 0 0.000 3.263 -0.004 0.339 0.002 12.758 0.048 334.336 0.673

159 18.076 -0.043 21.800 0.021 2.427 0.001 0 0.001 3.259 -0.004 0.340 0.001 12.807 0.050 335.007 0.670

160 18.032 -0.043 21.821 0.021 2.428 0.001 0 0.002 3.255 -0.004 0.341 0.001 12.857 0.050 335.676 0.667

161 17.989 -0.044 21.843 0.021 2.428 0.001 0 0.003 3.252 -0.004 0.343 0.001 12.908 0.051 336.342 0.664

162 17.945 -0.044 21.864 0.022 2.429 0.001 0 0.004 3.248 -0.004 0.344 0.001 12.958 0.050 337.005 0.661

163 17.901 -0.044 21.886 0.021 2.429 0.001 0 0.005 3.244 -0.004 0.345 0.001 13.008 0.049 337.665 0.658

164 17.858 -0.044 21.907 0.021 2.430 0.001 0 0.006 3.241 -0.004 0.346 0.001 13.056 0.048 338.322 0.655

165 17.814 -0.044 21.927 0.020 2.431 0.001 0 0.006 3.237 -0.004 0.347 0.001 13.103 0.046 338.975 0.652

166 17.770 -0.044 21.947 0.019 2.431 0.001 0 0.007 3.233 -0.004 0.347 0.001 13.148 0.043 339.626 0.650

167 17.726 -0.044 21.966 0.018 2.432 0.001 0 0.007 3.230 -0.003 0.348 0.001 13.190 0.040 340.275 0.647

168 17.681 -0.044 21.984 0.017 2.432 0.001 0 0.008 3.227 -0.003 0.348 0.000 13.229 0.037 340.920 0.644

169 17.637 -0.044 22.000 0.015 2.433 0.001 0 0.008 3.223 -0.003 0.349 0.000 13.264 0.034 341.562 0.641

170 17.593 -0.044 22.014 0.013 2.434 0.001 0 0.009 3.220 -0.003 0.349 0.000 13.296 0.030 342.202 0.638

171 17.548 -0.045 22.026 0.011 2.434 0.001 0 0.009 3.217 -0.003 0.349 0.000 13.323 0.026 342.839 0.636

172 17.503 -0.045 22.036 0.009 2.435 0.001 0.004 0.009 3.213 -0.003 0.349 0.000 13.347 0.021 343.473 0.633

173 17.459 -0.045 22.044 0.006 2.436 0.001 0.013 0.009 3.210 -0.003 0.349 0.000 13.366 0.017 344.105 0.630



Modelli metabolici per la produzione di H2 mediante dark fermentation di substrati organici biodegradabili 

CC BY-NC  8-143 

 

 

 

 

 

t
Lattosio 

(mmol/l)

Lattosio' 

(mmol/l/h)

Galattosio 

(mmol/l)

Galattosio' 

(mmol/l/h)

Biomassa 

(OD600)

Biomassa' 

(OD600/h)

A. lattico 

(mmol/l)

A. lattico' 

(mmol/l/h)

A. acetico 

(mmol/l)

A. acetico' 

(mmol/l/h)

A. formico 

(mmol/l)

A. formico' 

(mmol/l/h)

Etanolo 

(mmol/l)

Etanolo' 

(mmol/l/h)

H2 

(mmol/l)

H2' 

(mmol/l/h)

174 17.414 -0.045 22.048 0.003 2.436 0.001 0.022 0.009 3.207 -0.003 0.349 0.000 13.380 0.012 344.734 0.627

175 17.369 -0.045 22.050 0.000 2.437 0.001 0.031 0.009 3.204 -0.003 0.348 0.000 13.390 0.007 345.360 0.625

176 17.324 -0.045 22.049 -0.003 2.438 0.001 0.039 0.009 3.200 -0.003 0.348 -0.001 13.395 0.003 345.983 0.622

177 17.278 -0.045 22.045 -0.006 2.438 0.001 0.048 0.008 3.197 -0.003 0.347 -0.001 13.395 -0.002 346.604 0.620

178 17.233 -0.045 22.037 -0.009 2.439 0.001 0.056 0.008 3.194 -0.003 0.346 -0.001 13.391 -0.006 347.222 0.617

179 17.188 -0.045 22.026 -0.013 2.439 0.001 0.064 0.008 3.191 -0.003 0.345 -0.001 13.382 -0.011 347.838 0.614

180 17.142 -0.046 22.011 -0.016 2.440 0.001 0.072 0.007 3.188 -0.003 0.344 -0.001 13.369 -0.015 348.451 0.612

181 17.097 -0.046 21.993 -0.020 2.441 0.001 0.079 0.007 3.185 -0.003 0.343 -0.001 13.352 -0.019 349.062 0.609

182 17.051 -0.046 21.972 -0.023 2.441 0.001 0.085 0.006 3.182 -0.003 0.342 -0.001 13.331 -0.023 349.670 0.607

183 17.005 -0.046 21.947 -0.027 2.442 0.001 0.091 0.006 3.179 -0.003 0.340 -0.002 13.307 -0.026 350.276 0.604

184 16.959 -0.046 21.919 -0.030 2.443 0.001 0.097 0.005 3.176 -0.003 0.339 -0.002 13.278 -0.030 350.879 0.602

185 16.913 -0.046 21.888 -0.033 2.443 0.001 0.102 0.004 3.173 -0.003 0.337 -0.002 13.247 -0.033 351.480 0.600

186 16.867 -0.046 21.853 -0.036 2.444 0.001 0.106 0.004 3.170 -0.003 0.335 -0.002 13.214 -0.035 352.078 0.597

187 16.820 -0.046 21.816 -0.038 2.445 0.001 0.109 0.003 3.167 -0.003 0.333 -0.002 13.177 -0.037 352.674 0.595

188 16.774 -0.046 21.777 -0.041 2.445 0.001 0.111 0.002 3.164 -0.003 0.331 -0.002 13.139 -0.039 353.267 0.592

189 16.728 -0.047 21.735 -0.043 2.446 0.001 0.113 0.001 3.161 -0.003 0.329 -0.002 13.099 -0.041 353.858 0.590

190 16.681 -0.047 21.692 -0.044 2.447 0.001 0.114 0.001 3.158 -0.003 0.326 -0.003 13.058 -0.042 354.447 0.588

191 16.634 -0.047 21.647 -0.046 2.447 0.001 0.115 0.000 3.155 -0.003 0.323 -0.003 13.016 -0.042 355.034 0.585

192 16.588 -0.047 21.601 -0.046 2.448 0.001 0.114 -0.001 3.153 -0.003 0.321 -0.003 12.973 -0.043 355.618 0.583

193 16.541 -0.047 21.554 -0.047 2.449 0.001 0.113 -0.002 3.150 -0.003 0.318 -0.003 12.930 -0.043 356.200 0.581

194 16.494 -0.047 21.507 -0.047 2.449 0.001 0.111 -0.002 3.147 -0.003 0.315 -0.003 12.887 -0.043 356.780 0.579

195 16.447 -0.047 21.461 -0.046 2.450 0.001 0.108 -0.003 3.144 -0.003 0.311 -0.003 12.845 -0.042 357.357 0.576

196 16.400 -0.047 21.415 -0.045 2.450 0.001 0.105 -0.004 3.141 -0.003 0.308 -0.004 12.803 -0.041 357.932 0.574

197 16.353 -0.047 21.370 -0.044 2.451 0.001 0.101 -0.004 3.138 -0.003 0.304 -0.004 12.763 -0.040 358.505 0.572

198 16.305 -0.047 21.328 -0.042 2.452 0.001 0.097 -0.005 3.135 -0.003 0.301 -0.004 12.723 -0.039 359.076 0.570

199 16.258 -0.047 21.287 -0.039 2.452 0.001 0.092 -0.005 3.132 -0.003 0.297 -0.004 12.685 -0.037 359.644 0.568

200 16.211 -0.047 21.250 -0.036 2.453 0.001 0.087 -0.005 3.130 -0.003 0.293 -0.004 12.649 -0.035 360.211 0.565

201 16.163 -0.047 21.215 -0.032 2.454 0.001 0.081 -0.006 3.127 -0.003 0.288 -0.004 12.615 -0.033 360.775 0.563

202 16.116 -0.048 21.185 -0.028 2.454 0.001 0.076 -0.006 3.124 -0.003 0.284 -0.004 12.583 -0.031 361.337 0.561

203 16.068 -0.048 21.159 -0.024 2.455 0.001 0.070 -0.006 3.121 -0.003 0.279 -0.005 12.553 -0.029 361.897 0.559

204 16.020 -0.048 21.137 -0.019 2.456 0.001 0.064 -0.006 3.118 -0.003 0.275 -0.005 12.525 -0.026 362.455 0.557

205 15.973 -0.048 21.120 -0.014 2.456 0.001 0.058 -0.006 3.115 -0.003 0.270 -0.005 12.500 -0.024 363.011 0.555

206 15.925 -0.048 21.108 -0.009 2.457 0.001 0.052 -0.006 3.113 -0.003 0.265 -0.005 12.477 -0.021 363.565 0.553

207 15.877 -0.048 21.102 -0.004 2.458 0.001 0.047 -0.005 3.110 -0.003 0.260 -0.005 12.457 -0.019 364.117 0.551

208 15.829 -0.048 21.101 0.002 2.458 0.001 0.041 -0.005 3.107 -0.003 0.254 -0.005 12.440 -0.016 364.667 0.549

209 15.782 -0.048 21.106 0.007 2.459 0.001 0.037 -0.004 3.104 -0.003 0.249 -0.006 12.425 -0.013 365.214 0.547

210 15.734 -0.048 21.116 0.013 2.460 0.001 0.033 -0.004 3.101 -0.003 0.243 -0.006 12.413 -0.011 365.760 0.545

211 15.686 -0.048 21.132 0.018 2.460 0.001 0.029 -0.003 3.099 -0.003 0.237 -0.006 12.404 -0.008 366.304 0.543

212 15.638 -0.048 21.152 0.023 2.461 0.001 0.027 -0.002 3.096 -0.003 0.231 -0.006 12.398 -0.005 366.846 0.541

213 15.590 -0.048 21.177 0.027 2.461 0.001 0.025 -0.001 3.093 -0.003 0.225 -0.006 12.394 -0.002 367.386 0.539

214 15.542 -0.048 21.205 0.030 2.462 0.001 0.024 0.000 3.090 -0.003 0.218 -0.007 12.393 0.001 367.924 0.537

215 15.494 -0.048 21.237 0.033 2.463 0.001 0.024 0.001 3.087 -0.003 0.211 -0.007 12.396 0.004 368.460 0.535

216 15.446 -0.048 21.272 0.035 2.463 0.001 0.025 0.002 3.084 -0.003 0.205 -0.007 12.401 0.007 368.994 0.533

217 15.398 -0.048 21.307 0.035 2.464 0.001 0.027 0.003 3.082 -0.003 0.198 -0.007 12.409 0.010 369.526 0.531

218 15.350 -0.048 21.342 0.035 2.465 0.001 0.031 0.004 3.079 -0.003 0.190 -0.007 12.420 0.013 370.056 0.529

219 15.302 -0.048 21.375 0.032 2.465 0.001 0.035 0.005 3.076 -0.003 0.183 -0.007 12.435 0.016 370.585 0.528

220 15.254 -0.048 21.405 0.028 2.466 0.001 0.040 0.006 3.073 -0.003 0.176 -0.008 12.453 0.020 371.111 0.526

221 15.206 -0.048 21.430 0.021 2.467 0.001 0.046 0.006 3.070 -0.003 0.168 -0.008 12.474 0.023 371.636 0.524

222 15.158 -0.048 21.448 0.013 2.467 0.001 0.053 0.007 3.068 -0.003 0.160 -0.008 12.499 0.027 372.159 0.522

223 15.110 -0.048 21.455 0.002 2.468 0.001 0.060 0.008 3.065 -0.003 0.152 -0.008 12.528 0.031 372.680 0.520

224 15.062 -0.048 21.450 -0.012 2.468 0.001 0.068 0.008 3.062 -0.003 0.144 -0.008 12.560 0.034 373.199 0.518

225 15.014 -0.048 21.430 -0.029 2.469 0.001 0.076 0.008 3.059 -0.003 0.135 -0.009 12.597 0.038 373.717 0.517

226 14.966 -0.048 21.392 -0.049 2.470 0.001 0.084 0.008 3.056 -0.003 0.126 -0.009 12.637 0.043 374.232 0.515

227 14.918 -0.048 21.332 -0.072 2.470 0.001 0.091 0.007 3.054 -0.003 0.118 -0.009 12.682 0.047 374.746 0.513

228 14.870 -0.048 21.246 -0.100 2.471 0.001 0.098 0.006 3.051 -0.003 0.109 -0.009 12.731 0.051 375.259 0.511

229 14.822 -0.048 21.131 -0.131 2.472 0.001 0.102 0.004 3.048 -0.003 0.099 -0.009 12.785 0.056 375.769 0.510

230 14.775 -0.048 20.983 -0.167 2.472 0.001 0.105 0.001 3.045 -0.003 0.090 -0.010 12.842 0.060 376.278 0.508

231 14.727 -0.048 20.796 -0.207 2.473 0.001 0.105 -0.002 3.042 -0.003 0.080 -0.010 12.904 0.064 376.785 0.506

232 14.680 -0.047 20.567 -0.252 2.473 0.001 0.101 -0.006 3.040 -0.003 0.070 -0.010 12.970 0.068 377.290 0.505

233 14.632 -0.047 20.290 -0.302 2.474 0.001 0.093 -0.011 3.037 -0.003 0.060 -0.010 13.040 0.071 377.794 0.503

234 14.585 -0.047 19.960 -0.358 2.475 0.001 0.079 -0.017 3.034 -0.003 0.050 -0.010 13.113 0.074 378.296 0.501

235 14.538 -0.047 19.572 -0.419 2.475 0.001 0.059 -0.024 3.031 -0.003 0.040 -0.011 13.188 0.077 378.796 0.499

236 14.490 -0.047 19.120 -0.487 2.476 0.001 0.031 -0.032 3.028 -0.003 0.029 -0.011 13.266 0.078 379.295 0.498

237 14.443 -0.047 18.597 -0.560 2.476 0.001 0 -0.042 3.026 -0.003 0.018 -0.011 13.344 0.078 379.792 0.496

238 14.396 -0.047 17.998 -0.640 2.477 0.001 0 -0.054 3.023 -0.003 0.007 -0.011 13.422 0.077 380.287 0.495

239 14.349 -0.047 17.315 -0.726 2.478 0.001 0 -0.067 3.020 -0.003 -0.004 -0.011 13.498 0.075 380.781 0.493

240 14.303 -0.047 16.543 -0.819 2.478 0.001 0 -0.083 3.017 -0.003 -0.015 -0.012 13.570 0.070 381.273 0.491

241 14.256 -0.047 15.674 -0.919 2.479 0.001 0 -0.100 3.014 -0.003 -0.027 -0.012 13.637 0.063 381.764 0.490

242 14.210 -0.046 14.702 -1.027 2.480 0.001 0 -0.120 3.012 -0.003 -0.039 -0.012 13.695 0.053 382.253 0.488

243 14.163 -0.046 13.618 -1.142 2.480 0.001 0 -0.142 3.009 -0.003 -0.051 -0.012 13.741 0.039 382.740 0.487

244 14.117 -0.046 12.416 -1.264 2.481 0.001 0 -0.168 3.006 -0.003 -0.063 -0.012 13.772 0.023 383.226 0.485

245 14.071 -0.046 11.087 -1.394 2.481 0.001 0 -0.196 3.003 -0.003 -0.075 -0.013 13.785 0.001 383.710 0.483

246 14.025 -0.046 9.624 -1.532 2.482 0.001 0 -0.227 3.000 -0.003 -0.088 -0.013 13.774 -0.025 384.193 0.482

247 13.979 -0.046 8.019 -1.678 2.483 0.001 0 -0.262 2.998 -0.003 -0.101 -0.013 13.734 -0.056 384.674 0.480

248 13.934 -0.045 6.265 -1.832 2.483 0.001 0 -0.301 2.995 -0.003 -0.114 -0.013 13.660 -0.093 385.154 0.479

249 13.888 -0.045 4.352 -1.995 2.484 0.001 0 -0.344 2.992 -0.003 -0.127 -0.013 13.545 -0.138 385.632 0.477

250 13.843 -0.045 2.273 -2.165 2.484 0.001 0 -0.392 2.989 -0.003 -0.141 -0.014 13.382 -0.190 386.109 0.476



Modelli metabolici per la produzione di H2 mediante dark fermentation di substrati organici biodegradabili 

CC BY-NC  8-144 

Set sperimentale n. 3 – dati originali 

 

pH = 5.0

t (h) Lattosio (mmol/l) A. lattico (mmol/l) A. acetico (mmol/l) A. butirrico (mmol/l) A. propionico (mmol/l) t (h) H2 (mmol/l) CO2 (mmol/l)

0 145.2 60.9 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

12 126.9 103.9 0.0 0.0 0.0 11 0.0 0.0

24 90.8 223.6 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

30 82.7 232.3 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

48 78.6 394.2 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

72 54.0 485.1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

96 45.3 512.3 20.6 5.1 0.0 96 0.1 0.0

132 34.566 422.386 21.166 27.336 16.146 131 39.759 57.021

144 19.910 362.531 18.533 70.332 37.374 146 110.816 127.173

168 9.479 273.740 18.533 99.205 47.557 168 139.139 132.911

pH = 5.5

t (h) Lattosio (mmol/l) A. lattico (mmol/l) A. acetico (mmol/l) A. butirrico (mmol/l) A. propionico (mmol/l) t (h) H2 (mmol/l) CO2 (mmol/l)

0 129.3 53.6 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

16 77.0 78.9 0.0 0.0 0.0 16 0.2 1.1

25 52.5 279.6 0.0 1.2 0.4 25 0.2 0.0

45 19.2 533.8 0.4 12.6 0.7 46 2.4 0.0

68 11.634 432.964 0.000 76.430 42.647 68 74.122 94.835

110 3.237 190.837 8.303 182.812 85.690 110 216.606 274.466

168 3.237 75.422 10.424 182.194 85.654 168 228.904 287.674

pH = 6.0

t (h) Lattosio (mmol/l) A. lattico (mmol/l) A. acetico (mmol/l) A. butirrico (mmol/l) A. propionico (mmol/l) t (h) H2 (mmol/l) CO2 (mmol/l)

0 134.6 55.3 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

10 78.1 174.1 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0

30 38.8 407.7 0.0 0.0 0.0 30 0.0 0.0

45 16.7 671.4 6.1 25.5 9.5 45 23.5 11.0

55 11.640 594.709 6.706 43.728 17.267 56 55.189 52.183

100 8.009 251.437 20.005 123.767 62.758 100 158.339 157.999

120 5.938 72.148 16.497 135.424 74.096 120 183.159 194.444

135 4.385 34.298 13.286 150.488 87.418 127 192.614 217.351

168 0.968 33.862 19.680 157.727 89.031 168 210.628 236.306

pH = 6.5

t (h) Lattosio (mmol/l) A. lattico (mmol/l) A. acetico (mmol/l) A. butirrico (mmol/l) A. propionico (mmol/l) t (h) H2 (mmol/l) CO2 (mmol/l)

0 156.7 0.0 26.5 1.3 2.2 0 0.0 0.0

6 38.0 259.6 21.7 0.0 0.0 6 0.0 0.0

12 10.2 528.1 30.3 5.5 1.1 13 0.0 0.1

17 7.575 378.247 71.115 8.308 59.041 17 4.217 1.417

24 4.997 227.894 105.747 20.908 116.824 25 59.113 60.302

30 3.629 212.720 122.324 46.175 145.812 31 104.283 132.710

48 2.261 185.194 76.059 65.753 159.124 49 122.359 134.100

72 2.410 93.301 106.804 59.163 135.582 97 120.092 147.726

96 2.380 0.000 77.212 34.312 81.248 121 123.009 149.270

120 2.380 0.000 88.891 60.128 128.600 145 120.421 146.130

144 1.438 0.000 100.099 85.560 175.157 168 122.936 149.182

168 1.988 0.000 68.360 65.832 122.050

pH = 7.0

t (h) Lattosio (mmol/l) A. lattico (mmol/l) A. acetico (mmol/l) A. butirrico (mmol/l) A. propionico (mmol/l) t (h) H2 (mmol/l) CO2 (mmol/l)

0 137.0 102.8 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

12 47.7 210.1 38.5 11.0 0.2 12 0.0 0.0

24 2.8 435.3 50.5 11.6 3.0 24 45.9 36.3

30 2.8 469.7 58.4 11.2 5.6 31 52.8 40.0

36 2.832 435.316 67.663 12.363 11.095 35 54.036 43.786

48 2.284 331.248 115.060 19.402 123.589 49 112.743 80.534

60 1.712 254.336 87.065 20.693 86.285 62 123.153 85.505

72 1.737 146.659 152.257 6.715 177.014 73 129.606 90.544

168 1.569 21.743 190.802 38.461 171.561 169 140.201 185.095

pH = 7.5

t (h) Lattosio (mmol/l) A. lattico (mmol/l) A. acetico (mmol/l) A. butirrico (mmol/l) A. propionico (mmol/l) t (h) H2 (mmol/l) CO2 (mmol/l)

0 114.6 3.6 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

13 13.4 295.2 63.3 0.4 0.0 13 0.5 0.4

21 1.7 442.1 87.7 2.8 0.3 21 9.0 0.4

26 1.590 387.593 100.429 9.614 29.915 26 27.911 3.337

38 1.515 257.418 131.317 26.051 101.332 39 64.765 20.903

49 1.515 222.420 136.416 40.983 111.860 49 73.414 23.275

69 1.515 167.780 143.173 56.405 123.744 69 76.361 24.118

135 1.749 43.269 116.952 45.856 100.521 135 78.098 24.474

168 0.580 37.181 164.948 58.885 119.917 165 80.818 25.163



Modelli metabolici per la produzione di H2 mediante dark fermentation di substrati organici biodegradabili 
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Set sperimentale n. 3 – dati interpolati 

 

pH 5.0

t
Lattosio 

(mmol/l)

Lattosio' 

(mmol/l/h)

A. lattico 

(mmol/l)

A. lattico' 

(mmol/l/h)

A. acetico 

(mmol/l)

A. acetico' 

(mmol/l/h)

A. butirrico 

(mmol/l)

A. butirrico' 

(mmol/l/h)

A. propionico 

(mmol/l)

A. propionico' 

(mmol/l/h)

H2 

(mmol/l)

H2' 

(mmol/l/h)

CO2 

(mmol/l)

CO2' 

(mmol/l/h

0 147.513 -2.8809 60.8207 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0157 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

5 134.078 -2.5029 71.1825 3.8641 0.0000 0.0000 0 0.0168 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0001 0.0000

10 122.393 -2.1797 96.2259 5.9009 0.0000 0.0000 0 0.0182 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0.0000

15 112.204 -1.9028 128.5942 6.9551 0.0000 0.0000 0 0.0196 0.0000 0.0000 0.0006 0.0003 0 0

20 103.300 -1.6645 165.2227 7.6625 0.0000 0.0000 0 0.0213 0.0000 0.0000 0.0028 0.0007 0 0

25 95.505 -1.4585 204.9623 8.2100 0.0000 0.0000 0 0.0232 0.0000 0.0000 0.0076 0.0013 0 0

30 88.670 -1.2795 247.0521 8.5923 0.0000 0.0000 0 0.0253 0.0000 0.0000 0.0161 0.0021 0 0

35 82.672 -1.1232 290.4510 8.7127 0.0000 0.0000 0.1006 0.0278 0.0000 0.0000 0.0291 0.0031 0 0

40 77.407 -0.9860 333.5198 8.4386 0.0000 0.0000 0.2465 0.0306 0.0000 0.0000 0.0472 0.0041 0 0

45 72.785 -0.8653 374.0117 7.6736 0.0000 0.0000 0.4077 0.0339 0.0000 0.0000 0.0701 0.0050 0 0

50 68.730 -0.7591 409.4696 6.4430 0.0000 0.0000 0.5868 0.0378 0.0000 0.0000 0.0969 0.0056 0 0

55 65.172 -0.6659 437.9734 4.9355 0.0000 0.0000 0.7868 0.0423 0.0000 0.0000 0.1254 0.0057 0 0

60 62.050 -0.5849 458.8546 3.4449 0.0000 0.0000 1.0117 0.0478 0.0000 0.0000 0.1525 0.0050 0 0

65 59.304 -0.5155 472.9054 2.2393 0.0000 0.0000 1.2663 0.0543 0.0000 0.0000 0.1739 0.0034 0 0

70 56.876 -0.4576 481.9660 1.4596 0.0000 0.0000 1.5570 0.0623 0.0000 0.0000 0.1849 0.0009 0 0

75 54.709 -0.4111 488.2111 1.1024 0.0000 0.0000 1.8920 0.0721 0.0000 0.0000 0.1812 -0.0024 0 0

80 52.745 -0.3763 493.5208 1.0618 0.0526 0.0802 2.2820 0.0844 0.0000 0.0000 0.1612 -0.0055 0 0

85 50.927 -0.3532 499.0865 1.1747 4.0865 1.7845 2.7419 0.1002 0.0000 0.0000 0.1293 -0.0067 0 0.0079

90 49.194 -0.3420 505.2074 1.2511 14.1470 1.7459 3.2920 0.1208 0.0000 0.0000 0.1040 -0.0021 0 0.0366

95 47.487 -0.3426 511.2125 1.0978 19.9916 0.6630 3.9614 0.1484 0.0000 0.0000 0.1298 0.0154 0 0.0896

100 45.748 -0.3548 515.5399 0.5608 21.8238 0.1564 4.7929 0.1864 0.0005 0.0003 0.3018 0.0593 0.5663 0.1848

105 43.921 -0.3778 516.0912 -0.4081 22.1168 -0.0071 5.8522 0.2408 0.0082 0.0041 0.8072 0.1542 1.8724 0.3535

110 41.954 -0.4107 510.9226 -1.6937 21.9387 -0.0544 7.2449 0.3221 0.0792 0.0321 2.0000 0.3438 4.3109 0.6491

115 39.801 -0.4517 499.0555 -3.0378 21.6281 -0.0670 9.1506 0.4506 0.4828 0.1544 4.5233 0.7017 8.7170 1.1582

120 37.427 -0.4987 480.9244 -4.1581 21.2841 -0.0698 11.8966 0.6681 1.9793 0.4877 9.4795 1.3377 16.4482 2.0001

125 34.809 -0.5486 458.1463 -4.8808 20.9348 -0.0697 16.1266 1.0664 5.7773 1.0618 18.5604 2.3661 29.4344 3.2640

130 31.942 -0.5977 432.8190 -5.1854 20.5882 -0.0689 23.1874 1.8459 12.6487 1.6610 33.7806 3.7641 49.5428 4.7784

135 28.841 -0.6414 406.8501 -5.1563 20.2465 -0.0678 35.6598 3.2369 21.8333 1.9356 56.1208 5.0946 76.3688 5.7664

140 25.547 -0.6738 381.6153 -4.9110 19.9102 -0.0667 54.9701 4.1784 31.1899 1.7338 83.1452 5.4894 104.5028 5.1783

145 22.132 -0.6883 357.9282 -4.5519 19.5794 -0.0656 73.5001 3.0040 38.6564 1.2269 108.6115 4.4886 125.6566 3.1477

150 18.707 -0.6769 336.1640 -4.1512 19.2541 -0.0645 84.9812 1.6959 43.4377 0.7025 126.7747 2.7435 135.9652 1.0815

155 15.422 -0.6303 316.4122 -3.7522 18.9342 -0.0634 91.4976 0.9905 45.9478 0.3324 136.4414 1.2105 137.9845 -0.1138

160 12.480 -0.5378 298.5997 -3.3780 18.6196 -0.0624 95.4486 0.6279 47.0490 0.1324 139.8842 0.2642 136.1998 -0.4928

165 10.140 -0.3875 282.5739 -3.0385 18.3103 -0.0614 98.0414 0.4275 47.4595 0.0452 139.9082 -0.1895 133.8427 -0.3954

170 8.725 -0.1655 268.1528 -2.7361 18.0061 -0.0603 99.8561 0.3078 47.5915 0.0134 138.4782 -0.3477 132.6297 -0.0629

pH 5.5

t
Lattosio 

(mmol/l)

Lattosio' 

(mmol/l/h)

A. lattico 

(mmol/l)

A. lattico' 

(mmol/l/h)

A. acetico 

(mmol/l)

A. acetico' 

(mmol/l/h)

A. butirrico 

(mmol/l)

A. butirrico' 

(mmol/l/h)

A. propionico 

(mmol/l)

A. propionico' 

(mmol/l/h)

H2 

(mmol/l)

H2' 

(mmol/l/h)

CO2 

(mmol/l)

CO2' 

(mmol/l/h

0 129.204 -2.819 42.128 0.000 0.084 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0

5 114.105 -3.195 42.171 0.057 0.084 0.000 0.060 0.004 0.131 0.000 0 0 0 0

10 97.589 -3.371 45.961 2.310 0.084 0.000 0.098 0.012 0.131 0.000 0 0 0 0

15 80.836 -3.285 76.905 11.017 0.084 0.000 0.194 0.029 0.132 0.000 0 0 0 0

20 65.151 -2.954 157.669 20.625 0.084 0.000 0.422 0.067 0.135 0.001 0 0 0 0

25 51.555 -2.469 271.894 23.778 0.084 0.000 1 0 0 0 0.1565 0.0086 0.2786 0.0000

30 40.513 -1.951 384.279 20.337 0.084 0.000 2 0 0 0 0.2280 0.0222 0.2786 0.0000

35 31.955 -1.486 470.012 13.716 0.084 0.000 4 1 0 0 0.4132 0.0574 0.2786 0.0000

40 25.500 -1.112 521.120 6.852 0.084 0.000 7 1 0 0 0.8915 0.1478 0.2786 0.0000

45 20.681 -0.830 540.633 1.214 0.084 0.000 13 1 1 0 2.1146 0.3755 0.2786 0.0000

50 17.075 -0.624 535.984 -2.807 0.084 0.000 21 2 2 0 5.1710 0.9229 0.2786 0.0000

55 14.349 -0.475 515.026 -5.356 0.084 0.000 32 3 4 1 12 2 8 4

60 12.259 -0.367 484.331 -6.760 0.084 0.000 47 3 11 2 27.516 4.060 35.006 6.488

65 10.631 -0.288 448.777 -7.351 0.084 0.000 65 4 26 5 53.125 6.070 70.344 7.456

70 9.342 -0.230 411.707 -7.406 0.094 0.037 85 4 55 6 85.998 6.804 108.010 7.486

75 8.305 -0.187 375.264 -7.130 0.835 0.228 105 4 78 3 118.779 6.141 144.213 6.920

80 7.458 -0.153 340.717 -6.667 2.148 0.283 125 4 84 1 146.509 4.923 176.661 6.023

85 6.758 -0.128 308.741 -6.114 3.560 0.276 142 3 85 0 168.091 3.740 204.225 4.995

90 6.171 -0.108 279.621 -5.533 4.867 0.245 156 3 86 0 184.289 2.779 226.624 3.976

95 5.674 -0.092 253.396 -4.961 5.995 0.206 167 2 86 0 196.268 2.047 244.143 3.053

100 5.249 -0.079 229.961 -4.420 6.932 0.169 175 1 86 0 205.076 1.503 257.384 2.269

105 4.881 -0.069 209.130 -3.920 7.693 0.136 180 1 86 0 211.538 1.102 267.087 1.637

110 4.560 -0.060 190.679 -3.468 8.303 0.109 183 0 86 0 216.274 0.808 273.994 1.149

115 4.279 -0.053 174.373 -3.062 8.787 0.086 184 0 86 0 219.745 0.592 278.782 0.785

120 4.030 -0.047 159.982 -2.702 9.170 0.068 185 0 86 0 222.288 0.434 282.018 0.524

125 3.809 -0.042 147.287 -2.383 9.471 0.053 185 0 86 0 224.151 0.318 284.152 0.341

130 3.611 -0.038 136.089 -2.102 9.707 0.042 185 0 86 0 225.516 0.233 285.529 0.217

135 3.433 -0.034 126.209 -1.856 9.892 0.033 185 0 86 0 226.516 0.170 286.397 0.136

140 3.272 -0.031 117.484 -1.639 10.036 0.026 184 0 86 0 227.248 0.125 286.933 0.083

145 3.126 -0.028 109.772 -1.450 10.150 0.020 184 0 86 0 227.785 0.091 287.257 0.050

150 2.992 -0.026 102.948 -1.284 10.238 0.016 184 0 86 0 228.178 0.067 287.449 0.029

155 2.870 -0.023 96.901 -1.138 10.307 0.012 183 0 86 0 228.466 0.049 287.561 0.017

160 2.758 -0.022 91.537 -1.010 10.361 0.010 183 0 86 0 228.677 0.036 287.625 0.009

165 2.654 -0.020 86.771 -0.899 10.403 0.007 182 0 86 0 228.831 0.026 287.661 0.005

170 2.559 -0.018 82.529 -0.800 10.436 0.006 182 0 86 0 228.945 0.019 287.681 0.003
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pH 6.0

t
Lattosio 

(mmol/l)

Lattosio' 

(mmol/l/h)

A. lattico 

(mmol/l)

A. lattico' 

(mmol/l/h)

A. acetico 

(mmol/l)

A. acetico' 

(mmol/l/h)

A. butirrico 

(mmol/l)

A. butirrico' 

(mmol/l/h)

A. propionico 

(mmol/l)

A. propionico' 

(mmol/l/h)

H2 

(mmol/l)

H2' 

(mmol/l/h)

CO2 

(mmol/l)

CO2' 

(mmol/l/h

0 134.548 -9.620 74.698 6.216 0.142 -0.097 0 0.000 0 0.000 0 0 0.000 0.000

5 99.020 -5.252 108.426 7.321 0 -0.055 0 0.000 0 0.000 0 0 0.000 0.000

10 78.155 -3.321 148.453 8.752 0 -0.014 0 0.000 0 0.000 0 0 0.000 0.000

15 64.296 -2.323 196.684 10.625 0 0.026 0 0.000 0 0.000 0 0 0.000 0.000

20 54.183 -1.778 255.650 13.066 0 0.068 0 0.000 0 0.000 0 0 0.000 0.000

25 46.058 -1.512 328.370 16.111 0.309 0.112 0 0.000 0 0.000 0 0 0.000 0.000

30 38.708 -1.461 417.075 19.298 0.984 0.158 0.379 0.699 0.192 0.293 0.152 0.585 0.000 0.000

35 31.209 -1.548 518.376 20.605 1.894 0.206 6.221 1.488 2.405 0.549 4.526 1.189 1.363 0.836

40 23.415 -1.516 612.832 15.815 3.042 0.253 14.611 1.832 5.503 0.682 12.200 1.883 7.716 1.638

45 16.784 -1.069 664.074 3.984 4.419 0.297 24.279 2.015 9.162 0.777 23.255 2.514 17.276 2.151

50 12.972 -0.477 654.280 -7.045 6.003 0.335 34.592 2.097 13.237 0.850 36.999 2.941 28.943 2.491

55 11.556 -0.141 604.082 -12.075 7.757 0.365 45.136 2.111 17.635 0.907 52.230 3.110 41.985 2.708

60 11.171 -0.039 540.580 -12.870 9.628 0.382 55.614 2.074 22.281 0.950 67.736 3.063 55.866 2.831

65 11.004 -0.035 478.142 -11.962 11.549 0.384 65.813 2.001 27.111 0.980 82.639 2.884 70.176 2.882

70 10.782 -0.055 421.651 -10.615 13.442 0.370 75.580 1.902 32.065 1.000 96.490 2.652 84.593 2.877

75 10.457 -0.074 371.933 -9.293 15.221 0.339 84.808 1.787 37.088 1.008 109.156 2.417 98.869 2.827

80 10.048 -0.089 328.451 -8.130 16.802 0.291 93.428 1.660 42.126 1.006 120.691 2.201 112.804 2.742

85 9.580 -0.098 290.341 -7.143 18.104 0.228 101.400 1.528 47.127 0.993 131.216 2.013 126.247 2.631

90 9.078 -0.103 256.752 -6.317 19.062 0.153 108.709 1.395 52.041 0.971 140.866 1.850 139.080 2.499

95 8.556 -0.105 226.951 -5.624 19.625 0.071 115.357 1.264 56.820 0.939 149.753 1.707 151.215 2.353

100 8.027 -0.106 200.330 -5.041 19.771 -0.013 121.361 1.138 61.418 0.898 157.960 1.578 162.588 2.195

105 7.495 -0.106 176.393 -4.547 19.505 -0.093 126.746 1.017 65.790 0.849 165.545 1.457 173.153 2.030

110 6.966 -0.105 154.739 -4.126 18.861 -0.163 131.547 0.904 69.895 0.792 172.539 1.341 182.885 1.862

115 6.442 -0.104 135.038 -3.763 17.905 -0.216 135.802 0.799 73.697 0.728 178.955 1.226 191.767 1.691

120 5.923 -0.103 117.023 -3.450 16.733 -0.249 139.554 0.703 77.161 0.657 184.797 1.111 199.799 1.521

125 5.408 -0.102 100.471 -3.177 15.463 -0.255 142.844 0.615 80.256 0.581 190.058 0.993 206.986 1.354

130 4.898 -0.102 85.199 -2.937 14.231 -0.233 145.716 0.535 82.958 0.500 194.728 0.874 213.342 1.189

135 4.391 -0.101 71.053 -2.726 13.183 -0.181 148.211 0.464 85.246 0.415 198.799 0.754 218.887 1.030

140 3.884 -0.101 57.901 -2.538 12.467 -0.101 150.369 0.400 87.104 0.328 202.264 0.632 223.647 0.875

145 3.377 -0.102 45.636 -2.371 12.220 0.006 152.227 0.344 88.521 0.239 205.120 0.511 227.650 0.727

150 2.868 -0.102 34.161 -2.221 12.560 0.133 153.821 0.295 89.492 0.149 207.371 0.390 230.928 0.585

155 2.352 -0.104 23.396 -2.087 13.579 0.276 155.183 0.251 90.016 0.060 209.027 0.273 233.514 0.450

160 1.829 -0.106 13.272 -1.965 15.332 0.426 156.342 0.213 90.099 -0.027 210.103 0.159 235.444 0.323

165 1.295 -0.108 3.727 -1.855 17.835 0.574 157.325 0.181 89.749 -0.112 210.622 0.050 236.754 0.202

170 0.746 -0.112 -5.291 -1.754 21.059 0.713 158.156 0.152 88.981 -0.194 210.612 -0.053 237.480 0.089

pH 6.5

t
Lattosio 

(mmol/l)

Lattosio' 

(mmol/l/h)

A. lattico 

(mmol/l)

A. lattico' 

(mmol/l/h)

A. acetico 

(mmol/l)

A. acetico' 

(mmol/l/h)

A. butirrico 

(mmol/l)

A. butirrico' 

(mmol/l/h)

A. propionico 

(mmol/l)

A. propionico' 

(mmol/l/h)

H2 

(mmol/l)

H2' 

(mmol/l/h)

CO2 

(mmol/l)

CO2' 

(mmol/l/h

0 156.667 -17.818 26.384 8.128 26.143 0.000 -0.815 0.000 0 -3.611 -0.061 0.000 0 0

5 52.061 -16.409 173.036 67.929 26.807 0.868 0.315 0.452 0 1.760 -0.123 0.380 0 0

10 14.200 -2.497 577.240 12.376 34.618 2.371 3.696 0.900 12.604 4.968 0.023 -0.215 0 0

15 7.765 -0.638 411.365 -35.857 51.912 4.676 9.287 1.333 41.885 6.504 0.733 1.067 0.014 0.623

20 5.682 -0.272 291.949 -14.759 81.461 6.900 16.955 1.724 75.570 6.796 18.672 6.769 12.842 5.723

25 4.671 -0.151 241.936 -6.545 114.101 5.077 26.387 2.030 108.381 6.210 63.835 9.642 67.240 15.086

30 4.068 -0.097 218.615 -3.256 123.296 -1.573 37.003 2.186 136.732 5.058 101.329 4.993 128.851 6.980

35 3.663 -0.068 206.199 -1.930 104.892 -4.753 47.897 2.132 158.450 3.596 116.693 1.629 142.216 -0.015

40 3.368 -0.051 197.639 -1.626 83.767 -3.263 57.912 1.833 172.522 2.031 121.218 0.408 138.902 -0.862

45 3.141 -0.040 188.856 -1.975 73.642 -0.845 65.851 1.312 178.858 0.525 122.146 0.038 135.383 -0.503

50 2.961 -0.033 177.210 -2.729 73.884 0.761 70.802 0.656 178.079 -0.799 122.037 -0.058 133.869 -0.121

55 2.813 -0.027 161.368 -3.602 79.527 1.348 72.388 -0.014 171.312 -1.858 121.702 -0.069 133.964 0.139

60 2.688 -0.023 141.498 -4.294 86.241 1.263 70.829 -0.587 160.021 -2.603 121.383 -0.057 135.089 0.296

65 2.581 -0.020 119.096 -4.592 91.713 0.907 66.785 -1.001 145.846 -3.011 121.142 -0.040 136.798 0.378

70 2.489 -0.017 96.300 -4.460 95.282 0.528 61.116 -1.238 130.466 -3.088 120.983 -0.024 138.785 0.410

75 2.407 -0.015 75.030 -4.008 97.124 0.224 54.674 -1.313 115.480 -2.859 120.893 -0.012 140.836 0.406

80 2.335 -0.014 56.486 -3.397 97.672 0.010 48.209 -1.252 102.310 -2.370 120.859 -0.002 142.806 0.379

85 2.270 -0.012 41.098 -2.763 97.345 -0.129 42.354 -1.072 92.120 -1.678 120.866 0.005 144.597 0.335

90 2.211 -0.011 28.756 -2.187 96.469 -0.214 37.669 -0.784 85.759 -0.850 120.903 0.010 146.144 0.282

95 2.158 -0.010 19.074 -1.701 95.272 -0.260 34.700 -0.385 83.721 0.039 120.963 0.014 147.409 0.223

100 2.109 -0.009 11.585 -1.310 93.905 -0.283 34.013 0.128 86.122 0.913 121.039 0.016 148.372 0.162

105 2.064 -0.009 5.838 -1.002 92.466 -0.290 36.149 0.739 92.703 1.699 121.126 0.018 149.029 0.101

110 2.023 -0.008 1.450 -0.764 91.016 -0.288 41.461 1.382 102.848 2.328 121.220 0.019 149.389 0.043

115 1.984 -0.007 0 0 89.593 -0.280 49.787 1.915 115.624 2.742 121.318 0.020 149.470 -0.010

120 1.948 -0.007 0 0 88.217 -0.269 60.114 2.152 129.835 2.896 121.418 0.020 149.298 -0.058

125 1.915 -0.007 0 0 86.901 -0.257 70.593 1.968 144.106 2.763 121.519 0.020 148.904 -0.098

130 1.883 -0.006 0 0 85.651 -0.243 79.166 1.414 156.976 2.337 121.620 0.020 148.330 -0.130

135 1.853 -0.006 0 0 84.467 -0.230 84.466 0.699 167.019 1.638 121.719 0.020 147.621 -0.151

140 1.826 -0.005 0 0 83.348 -0.217 86.257 0.040 172.977 0.714 121.817 0.019 146.838 -0.160

145 1.799 -0.005 0 0 82.294 -0.205 85.158 -0.447 173.919 -0.352 121.912 0.019 146.056 -0.150

150 1.774 -0.005 0 0 81.299 -0.193 82.105 -0.746 169.417 -1.440 122.005 0.018 145.385 -0.113

155 1.750 -0.005 0 0 80.362 -0.182 77.952 -0.895 159.742 -2.391 122.095 0.018 145.004 -0.030

160 1.728 -0.004 0 0 79.477 -0.172 73.320 -0.944 146.076 -2.998 122.182 0.017 145.239 0.146

165 1.706 -0.004 0 0 78.643 -0.162 68.608 -0.933 130.752 -3.008 122.267 0.017 146.827 0.550

170 1.686 -0.004 0 0 77.855 -0.153 64.045 -0.889 117.505 -2.112 122.348 0.016 151.933 1.731
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pH 7.0

t
Lattosio 

(mmol/l)

Lattosio' 

(mmol/l/h)

A. lattico 

(mmol/l)

A. lattico' 

(mmol/l/h)

A. acetico 

(mmol/l)

A. acetico' 

(mmol/l/h)

A. butirrico 

(mmol/l)

A. butirrico' 

(mmol/l/h)

A. propionico 

(mmol/l)

A. propionico' 

(mmol/l/h)

H2 

(mmol/l)

H2' 

(mmol/l/h)

CO2 

(mmol/l)

CO2' 

(mmol/l/h

0 137.035 -2.595 102.890 5.880 0.489 3.967 0.000 1.824 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000

5 112.537 -7.437 138.155 8.393 18.733 3.332 4.336 0.616 0 0.000 0 0.234 0 0

10 66.677 -9.877 188.772 12.068 33.703 2.631 7.208 0.536 0 0.000 2.626 1.253 0 0

15 24.959 -6.077 260.720 16.807 44.601 1.666 9.684 0.454 0 0.008 10.983 2.053 8.159 2.107

20 6.525 -1.733 354.811 20.106 49.859 0.453 11.743 0.369 0 0.137 22.778 2.626 19.217 2.274

25 2.579 -0.229 446.211 14.123 51.083 0.416 13.375 0.284 0.577 0.802 36.839 2.959 30.590 2.251

30 2.172 -0.014 476.223 -2.503 57.042 1.992 14.585 0.201 7.982 2.272 51.984 3.063 41.552 2.119

35 2.152 0.000 438.447 -9.912 69.137 2.621 15.388 0.121 23.685 3.965 67.144 2.972 51.682 1.925

40 0 0.000 394.283 -7.379 81.864 2.409 15.808 0.047 46.510 5.010 81.452 2.731 60.744 1.696

45 0 0.000 360.782 -6.627 93.042 2.066 15.872 -0.021 72.173 5.108 94.292 2.393 68.619 1.453

50 0 0.000 324.345 -8.017 102.622 1.778 15.612 -0.082 96.433 4.515 105.307 2.009 75.271 1.208

55 0 0.000 281.924 -8.724 110.935 1.556 15.067 -0.135 116.841 3.629 114.375 1.621 80.716 0.972

60 0 0.000 239.253 -8.180 118.268 1.384 14.276 -0.180 132.721 2.738 121.558 1.259 85.015 0.751

65 0 0.000 201.171 -7.003 124.831 1.246 13.283 -0.216 144.448 1.981 127.043 0.944 88.257 0.550

70 0 0.000 169.358 -5.735 130.770 1.133 12.133 -0.242 152.812 1.393 131.088 0.684 90.555 0.374

75 0 0.000 143.566 -4.616 136.191 1.038 10.875 -0.259 158.640 0.962 133.971 0.479 92.038 0.225

80 0 0.000 122.853 -3.704 141.172 0.957 9.559 -0.266 162.640 0.656 135.960 0.325 92.852 0.106

85 0 0.000 106.198 -2.987 145.775 0.886 8.237 -0.262 165.356 0.444 137.290 0.213 93.149 0.019

90 0 0.000 92.719 -2.428 150.047 0.824 6.962 -0.247 167.188 0.298 138.150 0.136 93.092 -0.035

95 0 0.000 81.711 -1.993 154.028 0.769 5.790 -0.220 168.418 0.200 138.691 0.084 92.851 -0.055

100 0 0.000 72.633 -1.652 157.748 0.720 4.777 -0.183 169.241 0.134 139.021 0.050 92.600 -0.039

105 0 0.000 65.070 -1.383 161.236 0.676 3.982 -0.133 169.791 0.089 139.216 0.029 92.517 0.012

110 0 0.000 58.710 -1.169 164.514 0.636 3.463 -0.072 170.158 0.060 139.328 0.017 92.783 0.100

115 0 0.000 53.313 -0.996 167.602 0.600 3.281 0.001 170.402 0.040 139.390 0.009 93.582 0.225

120 0 0.000 48.692 -0.856 170.517 0.567 3.496 0.087 170.565 0.026 139.424 0.005 95.099 0.388

125 0 0.000 44.706 -0.742 173.273 0.536 4.172 0.185 170.674 0.018 139.442 0.003 97.521 0.587

130 0 0.000 41.242 -0.647 175.884 0.508 5.370 0.296 170.746 0.012 139.451 0.001 101.035 0.825

135 0 0.000 38.211 -0.568 178.361 0.483 7.156 0.420 170.794 0.008 139.456 0.001 105.830 1.100

140 0 0.000 35.543 -0.501 180.715 0.459 9.594 0.557 170.826 0.005 139.458 0.000 112.094 1.412

145 0 0.000 33.180 -0.445 182.955 0.437 12.749 0.707 170.847 0.003 139.459 0.000 120.015 1.763

150 0 0.000 31.077 -0.397 185.090 0.417 16.688 0.871 170.862 0.002 139.459 0.000 129.783 2.151

155 0 0.000 29.195 -0.356 187.126 0.398 21.477 1.047 170.871 0.002 139.460 0.000 141.585 2.576

160 0 0.000 27.504 -0.321 189.071 0.380 27.185 1.238 170.877 0.001 139.460 0.000 155.609 3.040

165 0 0.000 25.978 -0.290 190.930 0.364 33.879 1.442 170.881 0.001 139.460 0.000 172.042 3.540

170 0 0.000 24.595 -0.263 192.710 0.348 41.628 1.660 170.884 0.000 139.460 0.000 191.072 4.078

pH 7.5

t
Lattosio 

(mmol/l)

Lattosio' 

(mmol/l/h)

A. lattico 

(mmol/l)

A. lattico' 

(mmol/l/h)

A. acetico 

(mmol/l)

A. acetico' 

(mmol/l/h)

A. butirrico 

(mmol/l)

A. butirrico' 

(mmol/l/h)

A. propionico 

(mmol/l)

A. propionico' 

(mmol/l/h)

H2 

(mmol/l)

H2' 

(mmol/l/h)

CO2 

(mmol/l)

CO2' 

(mmol/l/h

0 114.605 -5.707 0.000 0.155 5.811 0.002 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000

5 76.483 -9.230 72.025 22.949 26.627 4.905 0 -0.004 0 0 0 0 0.000 0.000

10 31.269 -7.631 211.213 31.207 49.469 4.245 0 0.171 0 0 0 0 0.000 0.000

15 6.932 -2.312 355.386 23.100 69.190 3.652 0.823 0.379 0 0.236 0.811 0.798 0.008 0.005

20 1.892 -0.264 422.452 3.778 86.074 3.109 3.355 0.644 0.656 2.531 8.496 2.355 0.163 0.097

25 1.432 -0.016 407.379 -7.909 100.351 2.609 7.351 0.962 22.211 6.083 23.910 3.628 2.532 1.155

30 1.407 -0.001 358.669 -10.560 112.227 2.148 13.012 1.300 57.418 7.289 42.221 3.451 11.039 1.737

35 1.405 0.000 307.655 -9.568 121.895 1.725 20.258 1.581 88.813 4.935 56.897 2.369 17.688 0.950

40 1.405 0.000 264.126 -7.831 129.540 1.339 28.559 1.706 106.508 2.310 66.093 1.366 21.123 0.477

45 1.405 0.000 229.054 -6.248 135.342 0.988 36.949 1.612 113.934 0.842 71.185 0.729 22.844 0.238

50 1.405 0.000 201.093 -4.990 139.477 0.672 44.337 1.317 116.309 0.203 73.855 0.376 23.704 0.119

55 1.405 0.000 178.659 -4.027 142.117 0.390 49.941 0.918 116.613 -0.040 75.217 0.189 24.133 0.060

60 1.405 0.000 160.442 -3.293 143.433 0.142 53.525 0.525 116.179 -0.117 75.896 0.093 24.348 0.030

65 1.405 0.000 145.445 -2.730 143.594 -0.072 55.316 0.207 115.554 -0.127 76.224 0.044 24.456 0.015

70 1.405 0.000 132.932 -2.293 142.768 -0.253 55.756 -0.015 114.949 -0.113 76.376 0.020 24.510 0.007

75 1.405 0.000 122.359 -1.949 141.121 -0.400 55.304 -0.153 114.434 -0.093 76.448 0.010 24.536 0.004

80 1.405 0.000 113.323 -1.675 138.818 -0.515 54.331 -0.227 114.021 -0.073 76.488 0.007 24.550 0.002

85 1.405 0.000 105.519 -1.454 136.025 -0.597 53.104 -0.258 113.703 -0.055 76.526 0.008 24.557 0.001

90 1.405 0.000 98.717 -1.273 132.904 -0.646 51.796 -0.261 113.465 -0.041 76.575 0.012 24.560 0.000

95 1.405 0.000 92.738 -1.123 129.620 -0.662 50.519 -0.248 113.290 -0.030 76.644 0.016 24.562 0.000

100 1.405 0.000 87.442 -0.999 126.335 -0.646 49.336 -0.224 113.163 -0.021 76.738 0.021 24.562 0.000

105 1.405 0.000 82.719 -0.893 123.211 -0.598 48.289 -0.194 113.074 -0.015 76.859 0.027 24.563 0.000

110 1.405 0.000 78.481 -0.804 120.412 -0.517 47.399 -0.161 113.010 -0.011 77.009 0.033 24.563 0.000

115 1.405 0.000 74.657 -0.728 118.098 -0.403 46.682 -0.125 112.964 -0.008 77.187 0.039 24.563 0.000

120 1.405 0.000 71.189 -0.661 116.431 -0.258 46.150 -0.087 112.928 -0.006 77.395 0.045 24.563 0.000

125 1.405 0.000 68.028 -0.604 115.572 -0.080 45.817 -0.046 112.898 -0.006 77.633 0.051 24.563 0.000

130 1.405 0.000 65.136 -0.554 115.682 0.130 45.701 0.000 112.869 -0.006 77.902 0.057 24.563 0.000

135 1.405 0.000 62.478 -0.510 116.922 0.372 45.828 0.052 112.838 -0.007 78.202 0.063 24.563 0.000

140 1.405 0.000 60.027 -0.471 119.452 0.646 46.234 0.113 112.803 -0.008 78.535 0.070 24.563 0.000

145 1.405 0.000 57.760 -0.437 123.433 0.952 46.977 0.187 112.761 -0.009 78.902 0.077 24.563 0.000

150 1.405 0.000 55.656 -0.406 129.024 1.290 48.140 0.283 112.711 -0.011 79.303 0.084 24.563 0.000

155 1.405 0.000 53.697 -0.378 136.385 1.660 49.858 0.411 112.652 -0.013 79.741 0.091 24.563 0.000

160 1.405 0.000 51.869 -0.353 145.678 2.062 52.343 0.595 112.583 -0.015 80.219 0.099 24.563 0.000

165 1.405 0.000 50.159 -0.331 157.060 2.496 55.962 0.874 112.504 -0.017 80.737 0.108 24.563 0.000

170 1.405 0.000 48.555 -0.311 170.692 2.962 61.388 1.339 112.414 -0.019 81.300 0.117 24.563 0.000
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