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[ CHIMICA VERDE ] Alcune opportunità offerte dalla ricerca per risolvere i problemi del settore primario

Da rifiuto a risorsa: la bioraffineria
dà valore ai sottoprodotti agricoli
[ DI ALESSANDRO MAURILLI ] Dal pomodoro

campano

che diventa

bioplastica,

al riso del nord

che produce calore

ed energia elettrica

A l momento costa, a vol
te anche tanto, smaltir
li, ma tra qualche an

no, affinati i numerosi progetti
e innescate nel giusto modo le
filiere di riferimento, potreb
bero diventare una risorsa ul
teriore per l’agricoltura. Dalla
pollina degli allevamenti avi
coli, alla coltivazione di nuove
piante mirate alla produzione
di biocarburanti, passando per
le ormai consolidate biomasse
da scarti agricoli. I sottopro
dotti dell’agricoltura possono
essere la chiave di volta di un
intero settore in crisi.

[ IL CASO DI POZZUOLI…
E nei numerosi progetti in cor
so nei vari istituti di ricerca del
settore non tardano a venire
fuori delle vere e proprie cu
riosità. A partire da quella che
viene chiamata “la plastica al
pomodoro”. Sembra uno
scherzo, ma in realtà è solo
una delle tante cose che si pos
sono ottenere dai sottoprodot
ti dell’agricoltura attraverso
l’applicazione del concetto di
“bioraffineria”.

Colture, ma anche scarti di
queste, che attraverso la “chi
mica verde” potranno servire
a sostituire i derivati del petro
lio garantendo minore inqui
namento sia nella fase della lo
ro lavorazione che nella fase
dello smaltimento dei deriva
ti. Un caso su tutti è proprio
dato dalla bioplastica, o plasti

E non è finita qui dato che una
spruzzata di polimeri naturali
ricavati dagli scarti di pomo
doro potrebbe sostituire anche
i teloni di plastica nera usati
per la pacciamatura proprio
nei campi. Verrebbe da dire
dal campo al campo insomma.
I nuovi usi possibili degli scar
ti della lavorazione del pomo
doro sembrano proprio essere
infiniti. Dallo studio del Cnr,
infatti, sarebbe emerso che
bucce e pomodori non idonei
al commercio possono essere
riutilizzati per la creazione di
contenitori biodegradabili per
la cosiddetta coltivazione ‘tray
plant’, oggi molto usati in
agricoltura  in plastica soprat
tutto  con un accumulo che sta
diventando un grosso proble
ma ambientale, visto che solo
in Italia se ne usano ogni anno
decine di migliaia di tonnella
te. Il pomodoro è uno dei pro
dotti di maggiore interesse per
l'industria alimentare mon
diale. In Italia, in particolare,
le industrie agroalimentari
conserviere e la trasformazio
ne industriale rappresentano

un importante settore per
l’economia, con circa 200 sta
bilimenti presso cui sono tra
sformati oltre 6milioni di ton
nellate di pomodori pari a
quasi il 70% della produzione.

[ …E QUELLO DI PIEMONTE
E LOMBARDIA
Molto simile al caso del pomo
doro quello che sta accadendo
per il riso al nord. I sottopro
dotti della lavorazione del riso
infatti, a partire dalla lolla, so
no ampiamente utilizzati per
la produzione di calore ed
energia elettrica. Dal 2000 al
2003 in Piemonte e Lombardia
(Lomellina) sono nati sei nuo
vi impianti per la produzione
di energia elettrica da cogene
razione che utilizzano la gran
parte della biomassa disponi
bile nel territorio regionale.
Attualmente gli impianti fun
zionanti sono situati a Crova,
Pavia, Domodossola (due im
pianti) e a Vercelli (due im
pianti). La crescita del numero
di impianti e delle potenzialità
implica il ricorso nel futuro a
nuove tipologie di combusti
bile. n

ca biodegradabile che, grazie a
un recente studio condotto
dall’Istituto di chimica biomo
lecolare (Icb) del Cnr in colla
borazione con l’Istituto di chi
mica e tecnologie dei polimeri
(Ictp) – entrambi con sede a
Pozzuoli – può essere realizza
ta dagli scarti della coltivazio
ne del pomodoro, uno dei pro
dotti leader per numeri nel
l’agricoltura del nostro Paese.
«Dagli scarti industriali deri
vanti dalla lavorazione del po
modoro – spiega Barbara Ni
colaus, titolare del progetto
per il Cnr – è stata ottenuta
una nobilitazione di semi e
bucce con il recupero di bio
molecole d’interesse». In par
ticolare, è stato messo a punto
un metodo di estrazione di po
lisaccaridi a basso impatto am
bientale, rapido, di facile ap
plicazione e in grado di fornire
alte rese di prodotto. Inoltre,
ne sono state sperimentate e
ottimizzate le potenzialità per
la realizzazione di biomateria
li tra cui un nuovo materiale
per l’imballaggio alimentare.


