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1. Introduzione 

1.1. Evoluzione delle pratiche agricole in Italia 

Nel nono secolo a.C. nelle tre regioni del Vicino Oriente, della Cina 

settentrionale e delle vallate andine in America, si manifesta 

contemporaneamente la genesi dell’agricoltura. Questa peculiare sincronia di 

eventi è dovuta a condizioni fisico-ambientali e socioeconomiche 

particolarmente favorevoli. Per agricoltura si intende lo sviluppo del rapporto 

dell’Homo Sapiens con l’ambiente in cui vive e la loro cooperazione e 

interazione nell’ambito del ciclo della materia vivente. Da cacciatore e 

raccoglitore, sviluppando gli iniziali inconsapevoli meccanismi di selezione, 

diventa allevatore e coltivatore, comprendendo la convenienza di proteggere e 

sviluppare piante e animali utili e perfezionando con cognizione di causa le 

tecniche necessarie. Probabilmente, una delle prime modalità con cui gli 

uomini e le donne, tipicamente raccoglitrici, si rendono conto e sperimentano 

tecniche colturali è osservando gli “immondezzai” presenti nei propri 

insediamenti: a causa dell’accumulo di semi e radici nei rifiuti, crescono 

spontaneamente piante selvatiche che pian piano si impara a manipolare. 

Inoltre, gli animali attratti da queste piante si sono gradualmente 

antropofilizzati: allevamento e coltivazione sono quindi chiaramente 

interconnessi. Alla base di questo passaggio, vi è un vero e proprio cambio di 
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mentalità, già riscontrabile in resti archeologici di pitture, in simboli e 

ornamenti, che si esprime inevitabilmente anche nell’evoluzione verso 

l’agricoltura.  

Passando dalla cerealicoltura estensiva e la domesticazione dei capro-ovini del 

9000 a.C., all’orticoltura fino all’invenzione dell’aratro semplice nel 3000 a.C., 

in Italia si arriva ad un primo inquadramento razionale dell’agricoltura solo nel 

primo secolo d.C. [1] In epoca romana infatti, la gestione della terra prevede un 

iniziale disboscamento o decespugliamento, sia con strumenti quali accette e 

seghe che con una pratica arcaica, l’uso del fuoco: la cenere così prodotta ha 

un effetto fertilizzante e a causa della combustione di parte dell’humus e delle 

radici si ottiene un’aerazione del terreno. In tal modo, si libera l’area prescelta 

per la coltivazione dalla vegetazione spontanea presente. Segue poi una fase di 

sistemazione idraulica avente come obiettivo un razionale scolo delle acque, su 

terreni che spesso risultano argillosi; per cui si dispongono canali, fossati, 

scolmatori in grado di regimentare lo scorrimento delle acque superficiali e 

trarne un uso più efficace. Inoltre, specialmente in alcune parti d’Italia, per 

esempio la Padania o le Paludi Pontine nel Lazio, le strutture irrigue vivono in 

simbiosi con quelle di bonifica necessarie per la presenza di acque provenienti 

da risorgive. Dopo aver realizzato questi interventi, si procede con la semina. 

In questo periodo storico, l’agricoltura è una pratica di sussistenza, perciò le 
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colture scelte sono prima di tutto dettate dalla tipologia di dieta oltre che da 

fattori quali il clima e il tipo di suolo. È anche vero che soprattutto grazie ad 

una buona organizzazione dei trasporti, nei secoli d’oro dello Stato Romano si 

osserva una crescita del mercato: la predominanza è delle colture proprie 

dell’alimentazione, determinando uno sviluppo di sistemi di coltivazione meno 

estensivi.  

Gli eruditi dell’epoca mostrano interesse per lo studio di questa nascente 

scienza agronomica: Virgilio sottolinea come osservando una porzione di suolo 

o la vegetazione soprastante si possa comprendere quali siano le colture più 

idonee per quel terreno; Catone fa riferimento alla componente animale 

dell’azienda, utilizzata come forza motrice per l’aratura, il trasporto e per la 

produzione di letame, considerato come prima fonte di fertilizzazione e studia 

il rapporto tra numero di animali necessari ed estensione e tipologia 

dell’azienda. Oltre agli effetti della concimazione con letame, si cerca di 

comprendere gli effetti della tecnica del sovescio delle leguminose, pratica 

molto utilizzata per la quale però le conoscenze risultano insicure. Altre 

pratiche di cui è giunta notizia sono il compostaggio con paglia, lupini, piante 

di fave, fronde di alberi marciti- ovvero l’alternativa vegetale al concime 

animale, l’utilizzo della cenere per fornire potassio e fosforo, la semina delle 

leguminose come intercalari al grano, destinate oltre che all’alimentazione 
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umana anche a quella animale come piante foraggere e ammendanti di azoto 

per il terreno e, infine, anche una tenue lotta antiparassitaria, perlopiù intrisa di 

magia. Tutto questo porta a fare riferimento ad un carattere endogeno delle 

pratiche agricole, non vi era nessun tipo di apporto esterno all’ “azienda 

agricola”. Tuttavia, si parla anche di imperialismo ecologico, intendendo come 

l’uomo abbia colonizzato l’ambiente in cui viveva apportando ingenti 

modifiche e un iniziale sfruttamento intensivo.  

Rispetto a questa intensività dell’agricoltura romana, che ha anche contribuito 

a cali di produttività, l’autore latino Columella si pone da scienziato agronomo 

e basandosi su fondamenti scientifici propone delle logiche deduzioni e 

soluzioni. Sin dalla prima pagina della sua opera “De re rustica” si incontra 

l’assioma della perennità della fertilità, considerata tale purché si assicuri un 

equilibrio tra ciò che viene tolto dalla terra e ciò che viene restituito. Con la 

nascita delle società sedentarie, ad un’agricoltura di sfruttamento e abbandono 

si è sostituita una tipologia di coltivazione continua degli stessi suoli, i quali 

necessitano poi una rigenerazione altrettanto continua: come si intuisce dalle 

pratiche sopracitate è un concetto ben noto che nell’opera di Columella assume 

però una valenza scientifica e non solo empirica. In particolare, l’autore si pone 

tre quesiti principali: se la possibilità di degrado della fertilità derivi in seguito 

all’impiego reiterato di pratiche di coltura irrazionali; l’eventualità che 
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mutamenti climatici deteriorino la produttività della terra sebbene le pratiche 

usate dagli agricoltori siano razionali; quale sia la funzionalità agronomica del 

sistema di coltura dei primi anni dell’Impero, quello della villa condotta con 

manodopera costituita da schiavi. Per questi tre quesiti, Columella identifica 

un’unica risposta, la perennità della fertilità e ciò che la favorisce: i cali dei 

raccolti non sono dovuti al peggioramento del clima, né al secolare 

sfruttamento del suolo e nemmeno al modello di gestione schiavista, ma a 

cattive pratiche agricole, da sostituire con pratiche razionali quali letamazioni 

e sovesci. [2] 

Procedendo cronologicamente, si può citare come nel Medioevo inizia a venir 

meno la tradizionale separazione fra campi e vigne e si osserva un sistema in 

cui la vigna è costituita da filari larghi e tra questi si seminano i cereali. È il 

cosiddetto modello integrato policolturale della “piantata”. [3] Andando ancora 

oltre, verso l’Ottocento, questo stesso modello da orizzontale diviene anche 

verticale con la compresenza di piante che si sviluppano a diverse altezze dal 

suolo, identificando quindi una forma intensa di coltivazione. Continua anche 

il predominio della cerealicoltura, sebbene coincida con un calo nell’uso delle 

leguminose e delle colture per l’alimentazione del bestiame a favore di 

coltivazioni sempre più specializzate; alla fine dell’Ottocento il concetto di 

agricoltura endogena viene definitivamente superato con l’introduzione di 
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sementi selezionate, di concimi chimici al posto del tradizionale letame e della 

meccanizzazione al posto dell’utilizzo della forza animale. Tutto questo ha 

contribuito a generare un aumento della produttività agricola rispetto al passato.  

Dalla seconda metà del Novecento, a causa dell’esodo dalle campagne, si 

osserva una graduale diminuzione di manodopera disponibile rendendo 

necessari interventi di labour-saving e land-saving, in un’ottica di 

imprenditoria agricola rispondente alle leggi del mercato moderno. [4] 

Tuttavia, sin dagli anni ’60, si è cominciato ad osservare gli effetti che l’abuso 

di fitofarmaci ha sugli ecosistemi, sollevando anche l’attenzione su altre 

problematiche diversamente correlate, per esempio la conservazione della 

biodiversità, la globalizzazione, lo sviluppo dell’industria alimentare, 

l’agricoltura nei paesi in via di sviluppo etc. Il degrado ambientale legato 

all’agricoltura dei paesi più industrializzati ha prodotto ripercussioni anche 

sulle risorse delle generazioni future, erodendo capitale naturale. Per questo, 

oggi l’intera comunità scientifica internazionale è orientata verso il concetto di 

sostenibilità, declinato in tutti gli aspetti della vita; in questo senso, 

l’agricoltura sostenibile, secondo la definizione dell’International Alliance for 

Sustainable Agriculture, è tale quando è «ecologicamente idonea, 

economicamente valida e socialmente giusta ed umana». [5] 
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1.2. Situazione dell’agricoltura attuale in Italia 

Nell’anno 2010, in Italia sono presenti 1.620.884 aziende agricole, di cui il 48% 

è concentrato nelle regioni Puglia, Sicilia, Campania e Calabria. Tale 

numerosità, però, risulta inferiore del 32% rispetto a quella del 2000, 

contestualizzando una situazione di crisi del settore agricolo che coinvolge tutta 

la penisola. D’altra parte, si osserva una maggiore estensione di superficie di 

queste aziende, sebbene il fenomeno sia prevalente nel Nord; infatti, le 

politiche agricole più recenti hanno influenzato la dimensione delle aziende, 

considerando quelle più grandi anche più efficienti e meno vulnerabili.  

L’orientamento produttivo vede da un lato la coltivazione, omogeneamente e 

distribuita su tutto il territorio nazionale, dall’altro l’allevamento che ha invece 

una distribuzione molto più diversificata. In particolare, per quanto riguarda le 

coltivazioni, circa la metà della superficie agricola utilizzata (SAU) è dedicata 

a seminativi (54,5%) presenti soprattutto in Emilia-Romagna, Lombardia, 

Sicilia e Puglia, poi ci sono i prati permanenti e i pascoli (26,7%) concentrati 

nelle regioni del Nord e in Sardegna, le legnose agrarie (18,5%) nel Sud e nelle 

Isole e gli ubiquitari orti familiari (0,3%). Invece, per l’allevamento, si osserva 

una maggiore presenza di bestiame nel Nord. Il primo settore del comparto 

zootecnico è quello bovino-bufalino con una percentuale del 44% in termini di 

unità di bestiame adulto (UBA), cui segue il settore suinicolo (24,7%) entrambi 
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con il numero massimo di capi allevati in Lombardia, poi il settore avicolo 

(21,5%) più spiccato in Emilia-Romagna, infine il settore ovi-caprino (7,7%) 

che risulta più concentrato nel Centro-Sud e nelle Isole, con il valore massimo 

di capi presenti in Sardegna. [6] 

L’agricoltura pesa sull’intera economia italiana in misura pari al 2,1% e 

aggiungendo l’industria alimentare si raggiunge il 3,9%, con un valore della 

produzione di 59,3 miliardi di euro per i settori di agricoltura, silvicoltura e 

pesca. Produzione di energia rinnovabile e agriturismo sono attività secondarie 

che hanno registrato un aumento nel corso degli ultimi anni, raggiungendo 

insieme alle attività di supporto -attività agricole per conto terzi e la prima 

lavorazione dei prodotti agricoli- un valore del 21% rispetto al totale 

dell’agricoltura. In termini di produzione agricola, l’Italia a livello europeo è 

seconda dopo la Francia. 

Rispetto al 2017, nel 2018 il settore dell’agricoltura ha registrato una crescita 

di volume della produzione dello 0,6%. Tale aumento è riscontrabile al Centro 

e al Nord, al contrario nel Sud e nelle Isole si ha una tendenza negativa, pur 

ottenendo una media nazionale in crescita. La produzione del vino, ad esempio, 

è cresciuta del 16,2% in volume, rendendolo il prodotto con la migliore 

performance del 2018; le coltivazioni industriali, i cereali, gli ortaggi, le 

coltivazioni foraggere e floricole mostrano anch’esse un aumento. Invece, si 
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osserva una crisi nelle produzioni di agrumi, in quelle zootecniche e per l’olio 

d’oliva, in particolare dovuta alla diffusione della Xylella ed a condizioni 

climatiche avverse. Queste ultime, in realtà, hanno influenzato quasi tutte le 

produzioni italiane in varia misura. In generale, nel 2018, i prezzi dei prodotti 

agricoli venduti sono cresciuti dell’1,1% a fronte però di una crescita più 

consistente degli input intermedi (+3,9%), portando ad una contrazione dei 

margini di profitto dei produttori del settore. [7]  
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Produzione agricola italiana 

I dati ISTAT relativi al 2018 permettono di elaborare il quadro complessivo 

della produzione agricola italiana: come si può osservare dalla Figura 1.2.1, la 

tipologia di coltura più prodotta è quella delle foraggere che interessano il 58% 

dell’intera produzione; in particolare le specie più rilevanti sono il mais ceroso 

e l’erba medica. Molto importanti sono i cereali che, sebbene prodotti con 

quantitativi nettamente inferiori, rappresentano comunque il 16% della 

produzione totale. Sia i cereali che le foraggere sono presenti in quasi tutte le 

regioni d’Italia, sebbene con alcune specificità: le varie specie di foraggio 

risultano maggiormente cospicue in Lombardia, Emilia Romagna, Trentino e 

Sardegna ed anche il mais ceroso è presente soprattutto nelle regioni del nord. 

Invece, il frumento (tenero e duro) è annoverato tra le specie più coltivate in 

quasi tutte le regioni, mentre il mais è ancora fortemente presente soprattutto 

nelle regioni del nord Italia. Anche l’uva da vino e il pomodoro sono piuttosto 

diffusi, mentre le olive da olio e da tavola e le arance sono soprattutto presenti 

nel sud. Di seguito sono riportate singolarmente le caratteristiche principali 

delle venti regioni. 
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Come si rileva dalla Figura 1.2.2, in Piemonte la coltivazione principale è 

quella del mais, con un quantitativo prodotto inferiore solo a Lombardia e 

Veneto. Le coltivazioni foraggere risultano anch’esse molto rilevanti. Oltre 
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1. Figura 1.2.1. Visione complessiva delle principali produzioni agricole 

regionali. 

Figura 1.2.2. Regione Piemonte 



13 

 

queste due tipologie di colture, che insieme costituiscono l’82% della 

produzione regionale, anche le coltivazioni fruttifere sono importanti, in 

particolare la mela. 

Regione Valle d’Aosta  

 

 

 

 

 

 

La Valle d’Aosta vede la predominanza di prati e pascoli da foraggio. 

Abbastanza diffuse, proporzionalmente alla superficie di questa regione, sono 

anche le mele e le patate. Infatti, osservando dalla Figura 1.2.3, le categorie più 

sviluppate risultano essere le specie foraggere e le coltivazioni fruttifere. 
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Figura 1.2.3. Regione Valle d’Aosta 
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Regione Lombardia 

 

 

 

  

 

 

In Lombardia si ha la maggiore produzione di mais e mais ceroso tra tutte le 

regioni nel 2018. Tali specie, visibili anche in Figura 1.2.4, rispecchiano la 

predilezione nella regione per la coltivazione di cereali e soprattutto di 

foraggere che da sole rappresentano l’85% dell’intera produzione lombarda. 

Anche la coltivazione delle ortive risulta sviluppata, soprattutto quella del 

pomodoro da industria in piena aria di cui è la terza produttrice nazionale. 
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Figura 1.2.4. Regione Lombardia 
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Regione Trentino Alto Adige 

 

 

 

 

 

 

Il Trentino Alto Adige è la regione in cui i prati permanenti sono più diffusi e 

produttivi di tutta Italia e come si può vedere dalla Figura 1.2.5, la mela è la 

seconda specie più coltivata, indicando la predisposizione di questa regione per 

le coltivazioni fruttifere. In particolare, qui si ha la maggiore produzione di 

mela di tutta Italia, pari al 61%. Altra produzione importante, seppure con un 

quantitativo nettamente inferiore, è quella dell’uva da vino. 
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Figura 1.2.5. Regione Trentino Alto Adige 
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Regione Veneto 

 

 

 

 

 

 

In Veneto la produzione risulta più variegata rispetto alle regioni 

precedentemente viste. Le foraggere e i cereali rappresentano circa la metà 

della produzione, ma, come si può evincere dalla Figura 1.2.6, la specie 

singolarmente più prodotta è l’uva da vino. In particolare, si osserva la 

maggiore produzione di uva da vino in Italia nel 2018 ed è la seconda regione 

per produzione di mais e barbabietola da zucchero.  
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Figura 1.2.6. Regione Veneto 
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Regione Friuli Venezia Giulia 

 

 

 

 

Come si può vedere dalla Figura 1.2.7, nel Friuli Venezia Giulia la coltura 

principale è il mais. Tuttavia, nel complesso sono le foraggere la tipologia di 

coltura più incisiva, tra le quali in particolare spiccano il mais ceroso e l’erba 

medica. Inoltre, le piante industriali, specialmente soia e girasole, sono altre 

produzioni rilevanti per questa regione. 

Regione Emilia Romagna  
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Figura 1.2.7. Regione Friuli Venezia Giulia 

Figura 1.2.8. Regione Emilia Romagna 
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Il comparto agricolo dell’Emilia Romagna è costituito da foraggere per il 58% 

della produzione totale e come si può osservare anche dalla Figura 1.2.8 l’erba 

medica e il mais ceroso sono le specie principali. In questa regione viene 

prodotto il maggior quantitativo di pomodoro da industria (34%) e si realizza 

circa la metà della produzione totale di barbabietola da zucchero rispetto a tutte 

le altre regioni. 

Regione Liguria 

  

 

 

 

 

In Liguria la maggiore produzione è accentrata sui pascoli e prati permanenti 

come si può vedere dal grafico in Figura 1.2.9. Inoltre, molto importanti per la 

produzione agricola di questa regione sono le olive, da tavola e da olio e l’uva 

da vino e le coltivazioni ortive in piena aria. 
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Figura 1.2.9. Regione Liguria 
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Regione Toscana 

 

 

 

 

 

Come nella maggior parte delle regioni italiane, in Toscana la produzione 

principale, significativa anche a livello nazionale, è quella delle foraggere che 

costituiscono il 74% dell’intera produzione regionale. Relativamente 

importante è la produzione di cereali, soprattutto fumento duro e dell’uva da 

vino come si può osservare dalla Figura 1.2.10. 
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Figura 1.2.10. Regione Toscana 

Figura 1.2.11. Regione Umbria 
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In Umbria la produzione è dominata dalle coltivazioni foraggere, lupinella ma 

anche pascoli e orzo in erba osservabili in Figura 1.2.11. Poi seguono i cereali, 

tra cui il frumento tenero risulta essere il più rilevante. 

Regione Lazio 

 

 

 

 

 

La maggior parte della produzione di questa regione è costituita dalle specie 

foraggere come visibile in Figura 1.2.12. Il kiwi è una coltura anche molto 

presente nel Lazio che ne ha prodotto il maggior quantitativo in tutta Italia. 

Sebbene l’uva da vino rappresenti una produzione abbastanza importante, 

complessivamente le ortive sia in piena aria che in serra risultano 

maggiormente rilevanti in quest’area. 
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Figura 1.2.12. Regione Lazio 
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Regione Campania 

 

 

 

 

 

La Campania presenta come specie maggiormente prodotte le foraggere. 

Seguono, come visibile in Figura 1.2.13, la pesca ed il pomodoro da industria 

in piena aria. In questa regione, dopo le foraggere, le ortive in piena aria 

rappresentano la tipologia di coltura più diffusa, insieme alle coltivazioni 

fruttifere: infatti, nel 2018 la maggiore produzione di pesche in Italia si è 

osservata in Campania. 

Regione Abruzzo 
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Figura 1.2.13. Regione Campania 

Figura 1.2.14. Regione Abruzzo 
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In Abruzzo, come si può vedere dalla Figura 1.2.14, la specie di maggiore 

produzione è l’uva da vino, seguita da pascoli ed erba medica e dalla patata di 

cui questa regione è la seconda produttrice nazionale (16%). Le tipologie di 

colture più presenti, oltre l’uva da vino, sono le foraggere e le ortive in piena 

aria. 

Regione Molise  

 

 

 

 

La produzione nel Molise vede le colture cerealicole e foraggere presenti quasi 

con lo stesso peso. Come si osserva dall’istogramma in Figura 1.2.15, il 

frumento duro è la specie più prodotta. Sono diffuse anche l’uva da vino e il 

pomodoro da industria, sottolineando una importante produzione di ortive in 

piena aria per questa regione. 
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Figura 1.2.15. Regione Molise 
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Regione Puglia 

 

   

 

 

 

Dal grafico in Figura 1.2.16 le principali specie prodotte in Puglia sono il 

pomodoro da industria in piena aria e l’uva da vino. Tale dato rispecchia la 

predilezione in questa regione per le ortive in piena aria, di cui è la maggior 

produttrice nazionale, e la viticoltura che insieme costituiscono il 50% 

dell’intera produzione regionale. Altra importante specie è il frumento duro di 

cui è stata la maggior produttrice in Italia nell’anno 2018, così come per 

l’avena. 
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Figura 1.2.16. Regione Puglia 

Figura 1.2.17. Regione Basilicata  
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La Basilicata è caratterizzata dalla presenza predominante del frumento duro 

tra le specie prodotte, cui seguono il pomodoro da industria in piena aria e 

diverse specie foraggere, osservabili in Figura 1.2.17. Infatti, più della metà 

della produzione regionale è costituita da cereali e foraggere ed un terzo è 

interessato da ortive in piena aria e coltivazioni fruttifere. 

Regione Calabria 

 

 

 

 

 

 

La specie maggiormente prodotta in Calabria è quella delle olive da tavola e da 

olio, per le quali è anche una delle maggiori produttrici in Italia nel 2018. Come 

si può notare dalla Figura 1.2.18, un’altra tipologia di coltivazioni molto 

importante per questa regione è quella delle coltivazioni fruttifere ed in 

particolare degli agrumi, arance e clementine. Di queste ultime è stata nel 2018 

la maggiore produttrice. 
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Figura 1.2.18. Regione Calabria 
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Regione Sardegna 

 

 

 

 

 

 

Come si evince dalla Figura 1.2.19, la Sardegna è caratterizzata dalla 

produzione dominante di specie foraggere che costituiscono oltre il 90% 

dell’intera produzione regionale. Pascoli ed erbai monofiti sono infatti 

maggiormente presenti in questa regione più che in qualsiasi altra.  
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Figura 1.2.19. Regione Sardegna 

Figura 1.2.20. Regione Sicilia 
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Nel grafico in Figura 1.2.20 si osserva come in Sicilia la specie più prodotta è 

quella dell’arancia, seguita dal frumento duro e dall’uva da vino. Infatti, le 

coltivazioni fruttifere sono la tipologia di colture maggiormente presente, e la 

produzione di arancia in questa regione nel 2018 è stata la più consistente di 

tutta Italia. Complessivamente anche le foraggere risultano quantitativamente 

importanti. 

Regione Marche 

 

 

 

 

  

Della superficie agricola utilizzata delle Marche il 39% è predisposto per la 

cerealicoltura ed il 37% per le coltivazioni foraggere. L’esigua parte rimanente 

è suddivisa tra piante industriali, legumi, uva da vino, olive ed ortive in piena 

aria. Osservando la Figura 1.2.21, si nota come la produzione agricola del 2018 

marchigiana è predominata dalle coltivazioni foraggere, composte in larga 

parte da erba medica; altra tipologia colturale importante è quella dei cereali, 

in particolare il frumento duro di cui è stata la terza produttrice in Italia. 
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Figura 1.2.21. Regione Marche  
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Seguono l’uva da vino, le ortive in piena aria e le piante industriali. Tra le piante 

industriali emerge il girasole, per il quale è la prima produttrice in Italia, 

coprendo circa il 30% della produzione nazionale. È la seconda produttrice di 

piselli in piena aria e la terza di porro in piena aria, ceci, fava da granella, 

lenticchia e piselli proteici. Le Marche producono anche quasi la metà del 

quantitativo totale nazionale di uva spina.  

Come si può vedere dagli istogrammi della Tabella 1, che riportano le dieci 

specie preponderanti per ogni provincia, nella regione Marche le coltivazioni 

foraggere sono quelle maggiormente prodotte, più di 11 milioni di quintali. 

Nella provincia di Macerata si osserva la più alta produzione di foraggere totali 

e l’erba medica è fra le varie specie la più importante: come si può vedere dal 

riquadro A, è prodotta in maggiore quantità nella provincia di Pesaro Urbino. 

Nel 2018 le coltivazioni cerealicole sono prodotte con un quantitativo superiore 

ai 6,5 milioni di quintali e nella provincia di Ancona si ha la più consistente 

produzione di cereali in complesso, di frumento duro e mais, dato osservabile 

nel riquadro B; inoltre, ad Ascoli Piceno si osserva la maggior produzione di 

frumento tenero (riquadro E) e nella provincia di Macerata quella di orzo 

(riquadro C). I legumi sono prodotti soprattutto nella provincia di Pesaro e 

Urbino: in questa zona si rileva l’80% delle lenticchie, il 60% di ceci ed il 40% 

di fagioli. Invece il 44% della produzione di piselli si ha nella provincia di 
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Ancona; mentre, il 61% di piselli proteici, il 55% di fagioli e fagiolini ed il 33% 

di fava da granella nel maceratese. Per quanto riguarda l’uva da vino, tale 

produzione è maggiormente presente nelle province di Ascoli Piceno ed 

Ancona che coprono rispettivamente il 41% ed il 30% della produzione 

regionale. Le specie ortive in piena aria e le piante industriali raggiungono 

quantitativi di circa 950 mila e 850 mila quintali rispettivamente. Entrambe 

sono prodotte nel maggior quantitativo nella provincia di Macerata, infatti le 

specie di girasole e soia sono coltivate maggiormente in questa provincia. Nella 

provincia di Fermo (riquadro D) le ortive in piena aria rappresentano 

un’importante categoria: è la prima produttrice di rape, pomodoro da industria 

e sedano ed è anche la prima per la produzione di lamponi e uva spina, oltre ad 

essere l’unica a produrre melograno nella regione. Sempre per le ortive in piena 

aria è la provincia di Ascoli Piceno la prima produttrice di cipolla, porro, 

zucchina, pomodoro, peperone, melanzana, lattuga, fragola, finocchio, 

cavolfiore e cavolo broccolo, mentre la provincia di Macerata produce nelle 

maggiori quantità spinacio, patata comune, radicchio o cicoria, indivia (riccia 

e scarola), cavolo verza e cappuccio e carciofo; inoltre, cocomero, bietola da 

costa, aglio e scalogno sono prodotte soprattutto nella provincia di Ancona. 

Infine, nella provincia di Ascoli Piceno si ha una cospicua produzione di 

coltivazioni fruttifere quali olive da olio e da tavola, susina, pera, pesca, mela, 
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kiwi, fico, albicocca e nettarina, invece la provincia di Pesaro e Urbino è l’unica 

a produrre nella regione cachi, mandorle e nocciole. 

Tabella 1. Produzioni provinciali della regione Marche 

A               Pesaro Urbino    

 

B                     Ancona 

C                    Macerata D                    Fermo    
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[8]  
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1.3. Gestione dei rifiuti agricoli nel passato 

Come già sottolineato, un primo approccio dell’Homo Sapiens all’agricoltura 

si ipotizza essere quello dell’immondezzaio, Dump heap Model. La 

sedentarietà dei gruppi umani porta alla costituzione di villaggi e piccoli borghi 

che, proporzionalmente alle loro dimensioni, generano accumuli di sostanza 

organica di scarto, rappresentando l’output derivante dalle attività 

dell’insediamento ed anche un input creativo per l’agricoltura. Sempre in epoca 

preistorica, uno strumento molto comune era il fuoco, adoperato anche per 

bruciare ed eliminare i rifiuti prodotti. Dai resti risalenti all’Eneolitico di cocci 

frantumati presenti su campi fossili si deduce l’utilizzo dei resti organici per la 

concimazione del suolo [1]. A partire da questa epoca preistorica, tale tecnica 

di valorizzazione dei rifiuti si è andata perfezionando nel tempo ed 

accrescendosi di portata, sino ai giorni nostri. Sebbene la concimazione con 

letame animale fosse prevalente, il compostaggio degli scarti vegetali e poi il 

loro utilizzo come ammendanti non viene trascurato. Per esempio, diversi 

scrittori latini ne sottolineano l’importanza: viene suggerito di mescolare la 

spazzatura con paglia o fronde ed erbacce, innaffiare il tutto in una fossa, 

facendo marcire e decomporre la materia in modo tale da utilizzarla poi nei 

campi [2]. Anche l’allevamento contribuisce alla gestione degli residui agricoli: 

maiali, bovini ed equini, se stabulati, sono alimentati con scarti di ortaggi e 
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alimentari [3] [4]; del resto, tutte queste tecniche sono ancora attuali. Si 

possono identificare quattro modelli principali di gestione di tutte le tipologie 

di scarti, compresi quelli derivanti dall’agricoltura, che, sebbene si siano 

evoluti nel tempo, non sono mai mutati nell’essenza: buttare, bruciare, 

riutilizzare, ridurre alla fonte [9].  

In particolare, il riutilizzo era parte integrante dello stile di vita contadino nei 

primi anni del Novecento: gli scarti erano sempre valorizzati in qualche modo, 

anticipando quella che oggi definiamo economia circolare. Complessivamente, 

lo sfruttamento dei residui agricoli includeva o un utilizzo a scopo energetico 

o una valorizzazione come nuovo materiale. Più nel dettaglio, una fonte di 

energia ulteriore al legname si otteneva da stocchi di granturco e steli esili di 

canapa che servivano da combustibile per accendere il fuoco e il forno. Invece 

nuovi materiali derivavano dall’apparato fogliare delle bietole e delle bucce di 

patate, impiegati come mangime per il bestiame (maiali, bovini, conigli, 

galline); cartine per sigarette venivano ricavate dagli involucri più interni e 

sottili di granturco, mentre la parte più esterna era usata per riempire i materassi 

che una volta consumati venivano svuotati e il contenuto portato nel fienile; 

[10] le ceneri derivanti dalla combustione dei vari residui erano usate per il 

bucato. Sempre del granturco i tutoli, cioè la base che supporta le cariossidi, 

erano utilizzati nella costruzione di pareti e tramezze poiché isolanti e leggeri, 
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mentre la barba della pannocchia era adoperata in infusi terapeutici [11]. 

Invece, dalla produzione del vino si otteneva la vinaccia che tradizionalmente, 

ed anche tutt’ora, era trasformata in grappa, oppure utilizzata come fertilizzante 

o ancora mangime [12].  

1.4. Normativa sulla gestione dei rifiuti agricoli 

Normativa europea 

Sin dai primi anni settanta, la realizzazione di un’economia sostenibile è 

divenuta una delle priorità dell’Unione Europea. Tale concetto è applicato 

mediante politiche ed azioni espletate anche all’interno di Programmi di Azione 

in materia Ambientale (PAA) adottati sotto forma di decisioni dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea. Attualmente, il settimo PAA si 

propone entro il 2020 di realizzare diversi obiettivi, tra i quali la transizione ad 

un’economia a basse emissioni di carbonio, ad alta efficienza nell’utilizzo delle 

risorse, verde e competitiva. Tra le diverse risorse citate sono inclusi anche i 

rifiuti la cui gestione implica come primo strumento l’applicazione della 

normativa di settore, nello specifico della Direttiva 2008/98/CE relativa ai 

rifiuti, in un’ottica di economia circolare. [13] Infatti, partendo da 

progettazione e produzione che minimizzino gli impatti, passando al consumo 

informato e consapevole ed alla gestione dei rifiuti orientata al riuso e riciclo, 
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fino ad arrivare al concetto di rifiuto che diventa risorsa. La circolarità 

rappresenta quindi una caratteristica imprescindibile per poter definire 

l’economia realmente sostenibile. In tale prospettiva, l’Unione europea ha 

raggiunto traguardi e si pone ulteriori obiettivi, mobilitando risorse e strumenti 

per facilitare all’interno degli Stati membri questa transizione. [14] 

Con la direttiva 2008/98/CE e le sue modifiche successive, l’Unione europea 

stabilisce il quadro giuridico relativo ai rifiuti, definiti nell’Art. 3 come 

“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o 

l’obbligo di disfarsi” [15]. La gestione dei rifiuti prevede “la raccolta, il 

trasporto, il recupero (compresa la cernita), e lo smaltimento dei rifiuti” (Art. 

3) [16]. Inoltre, al fine di favorire una gestione sicura per l’ambiente e per la 

salute umana, viene esposto nell’Art. 4 un ordine gerarchico in base al quale 

gestire i rifiuti: “prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, 

recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, smaltimento”. La 

prevenzione è la prima soluzione proposta: puntando a ridurre la quantità di 

rifiuti, se ne annullano eventuali impatti negativi, dovuti, ad esempio, al 

contenuto di sostanze pericolose. Le successive soluzioni indicate sono 

focalizzate sulla riduzione degli effetti dovuti alla generazione di nuovi rifiuti, 

recuperandoli o riciclandoli- quindi allungandone il ciclo di vita- o smaltendoli 

in sicurezza. Negli allegati annessi alla direttiva sono poi indicate differenti 
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alternative di gestione: l’Allegato I fa riferimento alle diverse opzioni di 

smaltimento, per esempio il deposito in discarica, l’iniezione in profondità o il 

trattamento, invece l’Allegato II indica possibilità di recupero quali 

l’utilizzazione per produrre energia, il recupero/riciclaggio di metalli, sostanze 

inorganiche od organiche e così via. [15]  

Inoltre, nell’Articolo 7, è citato un elenco istituito dalla Decisione 

2000/532/CE, poi modificata dalla Decisione 2014/955/UE, in cui sono 

indicate le diverse tipologie di rifiuto. È strutturato in venti capitoli associati ad 

altrettanti codici a due cifre ed ognuno di essi fa riferimento ad una tipologia di 

sorgente di scarti. I singoli rifiuti afferiscono tutti ad uno dei capitoli e sono 

identificabili mediante un codice a sei cifre in cui le prime due indicano la 

tipologia di sorgente che genera il rifiuto e le successive quattro permettono di 

riferirsi più nello specifico alla sostanza da codificare. Per quanto riguarda il 

settore primario, il seguente capitolo riportato in Tabella 2 comprende “Rifiuti 

prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, 

trattamento e preparazione di alimenti” ed al suo interno sono inclusi numerosi 

rifiuti che si differenziano in base al processo produttivo o al trattamento che li 

genera. 
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Tabella 2. Estratto dell’elenco di tipologie rifiuti. Decisione 2014/955/UE 

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, 

caccia e pesca 

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

02 01 02 scarti di tessuti animali 

02 01 03 scarti di tessuti vegetali 

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti 

separatamente e trattati fuori sito 

02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura 

02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 

02 01 10 rifiuti metallici 

02 01 99 rifiuti non altrimenti specificati 

02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri 

alimenti di origine animale 

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

02 02 02 scarti di tessuti animali 

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 02 04 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
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02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, 

oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve 

alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della 

preparazione e fermentazione di melassa 

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, 

centrifugazione e separazione 

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti 

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente 

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 03 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero 

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica 

02 04 03 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia 

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 05 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione 
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02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti 

02 06 03 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne 

caffè, tè e cacao) 

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della 

materia prima 

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 

02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 07 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

 [17] 

Sempre nella direttiva 2008/98/CE e nelle modifiche successive si fa 

riferimento a materiali che non sono considerati rifiuti ed assumono un’altra 

definizione, quella di sottoprodotti. L’Articolo 5 li identifica come oggetti o 

sostanze che non rappresentano il principale prodotto di un processo pur 

essendone parte integrante, per i quali si ha la certezza che saranno utilizzati in 

seguito senza nessuna manipolazione ulteriore al processo da cui derivano e il 
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cui utilizzo sia legale, non impattante sull’ambiente o sulla salute umana. I 

criteri quali la protezione dell’ambiente e della salute umana e l’efficienza 

nell’uso delle risorse che sono da considerare ai fini della denominazione di un 

oggetto o sostanza come sottoprodotto, sono adottati dalla Commissione 

europea e, in mancanza di questi parametri comunitari, i singoli Stati membri 

possono adottare criteri dettagliati notificandoli poi alla Commissione. Invece, 

nell’Articolo 6 viene sottolineato come sono da ritenersi non più rifiuti quegli 

oggetti o sostanze che vengono riciclati o recuperati e che risultano avere scopi 

specifici, soddisfano requisiti tecnici e standard applicabili ai prodotti, non 

comportano impatti negativi sulla salute umana o sull’ambiente e per i quali 

esiste una domanda o un mercato specifici. In questo caso, in mancanza di 

criteri comunitari e nazionali di protezione dell’ambiente e della salute umana 

e di utilizzo efficiente delle risorse, gli Stati membri valutano caso per caso o 

adottano misure appropriate per verificare che determinati rifiuti abbiano 

cessato di essere tali. [15]  

Per quello che riguarda i rifiuti ed i sottoprodotti agricoli, pur essendo sempre 

ribaditi i concetti principali di prevenzione e gestione ottimale, dalla normativa 

comunitaria non sono forniti approcci troppo dettagliati che invece sono 

presenti nel quadro giuridico nazionale [18].  Infatti, l’UE ha competenza 

concorrente con gli stati membri in merito all’agricoltura [19] ed attraverso la 
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Politica Agricola Comune (PAC) sono dati indirizzi generali, con obiettivi 

condivisi da raggiungere ed interventi con un ampio raggio. Gli Stati Membri 

sono poi responsabili di misure più specifiche, mirate a massimizzare il 

potenziale di questa politica a livello della realtà locale [20].  

Normativa italiana 

La legislazione italiana in merito alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti 

inquinati si colloca all’interno del codice dell’ambiente, il D. Lgs. 152 del 2006. 

Inoltre, a seguito del recepimento della direttiva comunitaria sui rifiuti 

98/2008/CE la normativa è stata modificata ed aggiornata mediante il D. Lgs 

205 del 2010. Nello specifico, nella parte IV sono riportati concetti già presenti 

nella normativa europea quali la gerarchia dei rifiuti (Artt. 179, 180, 180 bis, 

182), la definizione di rifiuto e la gestione dei rifiuti (Art. 183), i sottoprodotti 

(Art. 184 bis) e la cessazione di qualifica di rifiuto (Art. 184 ter). Nell’articolo 

184 tra i rifiuti speciali sono inclusi quelli derivanti da attività agricole e agro-

industriali (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.), sebbene siano esclusi 

dalla definizione di rifiuto la paglia e altro materiale agricolo o forestale 

naturale non pericoloso (sfalci e potature effettuati nell'ambito delle buone 

pratiche colturali) utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione 

di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione, frase che 

riprende nuovamente la normativa europea (Art. 185). Infine, tra gli allegati 
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della parte IV del presente decreto è incluso l’allegato D in cui è presente 

l’elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE 

del 3 maggio 2000, ai fini della classificazione mediante il codice di 

classificazione europeo, CER.  

L'abbandono e il deposito incontrollati dei rifiuti inclusi in questo elenco sono 

vietati sul suolo e nel suolo, così come è vietata l’immissione nelle acque 

superficiali e sotterranee (Art.192), per cui il produttore inziale o il detentore 

può provvedere direttamente alla gestione dei rifiuti oppure consegnarli ad 

un’azienda od ente che se ne occupino (Art. 188). La fase iniziale di gestione 

prevede un deposito temporaneo, ovvero una raccolta omogenea per categoria 

di rifiuto, nel rispetto delle normative tecniche, nel luogo di produzione o, nel 

caso di rifiuti derivanti da attività agricola, presso il sito facente parte della 

cooperativa agricola, compresi i consorzi agrari, di cui gli imprenditori agricoli, 

produttori di tali rifiuti, sono soci (Art. 183). Il produttore iniziale o il detentore 

è responsabile durante la fase di trattamento dei rifiuti, a meno che non li 

consegni al servizio pubblico di raccolta convenzionato o a soggetti autorizzati 

al recupero e allo smaltimento, a patto che il suddetto produttore sia in possesso 

del formulario di accompagnamento dei rifiuti (Artt. 188 e 188 bis). Questo 

formulario di identificazione comprende le informazioni riguardanti il 

produttore ed il detentore, le caratteristiche e quantità dei rifiuti, gli impianti di 
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destinazione di tali rifiuti con dati del destinatario, la data ed il percorso 

realizzato durante il trasporto (Art. 193) [21]. Tali informazioni e 

documentazioni si rendono necessarie in quanto il sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) precedentemente utilizzato a tal fine è stato 

soppresso mediante Decreto Legge 135/2018, art. 6, a partire dal 1° gennaio 

2019, quindi fino alla definizione di un nuovo sistema informatizzato per la 

tracciabilità dei rifiuti sono da adempiersi i sopracitati e successivi articoli del 

D. Lgs. 152 del 2006 [22]. Un altro documento necessario ai fini della 

tracciabilità è il registro di carico e scarico che include informazioni qualitative 

e quantitative sui rifiuti in oggetto. Tale registro è obbligatorio per i produttori 

iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non e per i detentori, ma non lo è per quei 

produttori iniziali che provvedono da sé al trasporto dei rifiuti speciali non 

pericolosi. In particolare, gli imprenditori agricoli che producono rifiuti 

pericolosi sono obbligati al registro di carico e scarico ed alla conservazione 

per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da 

attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti 

rifiuti. (Art. 190) 

Infine, gli enti o le imprese iscritti all’albo dei gestori ambientali per il trasporto 

dei rifiuti li consegnano a impianti autorizzati, forniti di tutta la 

documentazione citata (Artt.188, 188 bis, 212).  Le scelte operative in sede di 
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trattamento rispecchiano la gerarchia per la gestione dei rifiuti finalizzata alla 

scelta dalla migliore opzione ambientale. Perciò il produttore iniziale è 

indirizzato in primis verso il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero; solo ciò che 

non può essere gestito mediante i precedenti processi viene avviato allo 

smaltimento in discarica, in volume e massa ridotti al minimo (Art. 182). In 

questo decreto, negli allegati alla parte IV B e C sono presentate diverse 

operazioni rispettivamente di smaltimento e recupero [21] che presentano un 

estratto di ciò che è indicato nelle normative di settore, quali il D. Lgs. 36 del 

2003 che recepisce la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti 

[23], il decreto ministeriale 27 settembre 2010 relativo ai criteri di 

ammissibilità dei rifiuti in discarica e sue successive modifiche [24] [25], il 

decreto 29 gennaio 2007 che reca linee guida per l'individuazione e 

l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei 

rifiuti [26] ed anche la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 riguardante le 

BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti [27].  
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1.5. Valorizzazione di rifiuti e sottoprodotti agricoli 

In Europa, nel 2016 la produzione di rifiuti derivanti dall’agricoltura, dalla 

silvicoltura e dalla pesca rappresenta circa lo 0,8% dei 2538 milioni di 

tonnellate di rifiuti totali; in particolare, il valore relativo all’Italia sottolinea 

una lieve deviazione dalla tendenza europea di proporzionalità diretta tra la 

dimensione della popolazione, lo stato economico di un paese e la sua 

produzione di rifiuti [28]. Infatti, nello stesso anno la percentuale italiana per 

la stessa tipologia di rifiuto è pari allo 0,2% rispetto al totale dei rifiuti speciali, 

ovvero 135 milioni di tonnellate; nello specifico, per quanto riguarda il codice 

01 della classificazione ATECO, relativo a coltivazioni agricole e produzione 

di prodotti animali, caccia e servizi connessi, i rifiuti prodotti risultano pari a 

323.448 tonnellate [29]. Per tale quantitativo, seguendo gli indirizzi europei di 

riduzione dei rifiuti, miglioramento della loro gestione e di valorizzazione dei 

sottoprodotti, una nuova opportunità può essere costituita dai bioprodotti (bio-

based products, BBP), ovvero materiali che derivano completamente o anche 

solo in parte, da biomassa di piante, alberi o animali e che possono anche aver 

subìto processi di vario tipo (biologici, chimici, fisici) [30]. In Europa sono 

molte le politiche che in diversa misura considerano i BBP, prima fra tutte la 

strategia per la bio-economia, ma anche quella per l’economia circolare e quella 

riguardante il settore agricolo, considerato centrale per l’approvvigionamento 
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di queste matrici [31]. In Italia, tali indirizzi sono recepiti ed applicati, per 

esempio, mediante la strategia per la bio-economia, così come nella legge di 

bilancio del 2019, dove si propone ai produttori anche la produzione e l’utilizzo 

dei biopolimeri in sostituzione alle plastiche monouso derivanti da fonti fossili 

[32].  

Queste nuove risorse sono regolate tecnicamente dal Comitato europeo di 

normazione (CEN) che, espletando i mandati della Commissione Europea, ha 

pubblicato 14 standard europei per i BBP, validi anche in Italia, riguardanti la 

specifica terminologia di settore (EN 16575), gli aspetti di sostenibilità (EN 

16751), LCA (EN 16760) ed i metodi per determinare il contenuto bio-based 

di un prodotto (CEN/TR 16721, CEN/TS 16640, EN 16785). Inoltre, lo stesso 

ente ha pubblicato alcuni documenti tecnici riguardanti materiali specifici: 

CEN/TR 16227 sulla terminologia e caratterizzazione dei lubrificanti bio e bio-

based, CEN/TS 16137 e CEN/TS 16295 sul contenuto di carbonio bio-based 

nella plastica e CEN/TS 16398 sulla comunicazione di tali informazioni ed 

opzioni di recupero per bio-polimeri e bio-plastica [33].  
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Stato dell’arte 

Nella letteratura scientifica sono presenti diversi studi riguardanti la 

valorizzazione di scarti e sottoprodotti agricoli. In questa ricerca, come visibile 

dalla Tabella 3, sono state prese in considerazione soprattutto le specie vegetali 

presenti sul territorio italiano con le sue tipicità regionali, dai cereali alle specie 

orticole, oltre a frutta e produzioni foraggere. L’approvvigionamento di 

biomassa residua per realizzare prodotti bio-based inizia dalla fase di raccolta 

in campo fino alla lavorazione agroindustriale e tali rifiuti e sottoprodotti sono 

poi sfruttati a diversi livelli. Il primo grado di manipolazione prevede 

modificazioni minime, per esempio i pannelli per l’edilizia per i quali sono 

utilizzate le fibre lignocellulosiche derivanti da girasoli e mais [34] [35]. Nel 

secondo livello si ha l’estrazione di molecole che poi sono utilizzate tal quali, 

come nel caso di antiossidanti e vitamine [36] [37]. Infine, all’interno del terzo 

livello sono inseriti prodotti derivanti da processi di modifica più complessi, 

come per esempio nano-particelle e materiali polimerici con diverse finalità 

[38] [39]. Per cui, i processi di lavorazione si diversificano in base al prodotto 

che si vuole ottenere e all’avanzamento delle conoscenze tecnologiche per gli 

stessi. 

Le categorie principali nelle quali si possono inquadrare i prodotti bio-based 

analizzati sono: composti chimici e materiali compositi. I composti chimici 
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sono un’ampia quantità: acidi, enzimi, coloranti, il cui utilizzo è molto vario, 

dal settore farmaceutico, al tessile, come anche quelli alimentare e medico [40]. 

Tra questi sono anche presenti gli ingredienti funzionali, ovvero prodotti che 

migliorano o aggiungono valore ad altri prodotti e sono quindi sfruttabili 

nell’industria alimentare, come anche nella cosmetica [41]. Esempi di tali 

prodotti sono le fibre, gli antiossidanti, le vitamine ed i pigmenti, derivanti dalla 

buccia di frutta e ortaggi [36] [37].  

I materiali compositi sono degli agglomerati di diversi elementi, ovvero una 

matrice e un materiale di rinforzo [42]. Nell’edilizia, degli scarti agricoli si 

utilizza la componente lignocellulosica come rinforzo, ottenendo pannelli e 

truciolato [34] [35]. Tra i materiali compositi, i polimeri, come gli hydrogel 

[43] o i film plastici [44], sono di grande rilevanza e si presentano sotto forme 

diverse, per esempio come polimeri adsorbenti per i metalli [45] o come 

imballaggi; tra questi poi ci sono i polimeri cosiddetti intelligenti, che cioè 

reagiscono a variazioni di parametri monitorandoli e favorendo una 

diminuzione nella perdita di cibo [46].  Inoltre, le nano-particelle hanno assunto 

particolare attenzione grazie alle loro dimensioni submicroniche che 

determinano caratteristiche più performanti per i nanocompositi, rispetto a 

macro e microcompositi [42]. Per esempio, nel caso di nano-particelle di 

argento modificate con lignina, questa macromolecola funge da incapsulante e 
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riducente posizionandosi sulla superfice della componente metallica; le diverse 

applicazioni possibili sono nell’industria tessile, così come nei campi 

biomedico ed elettronico [47] [48].  

In numerosi articoli presi in considerazione viene fatto anche un confronto con 

i prodotti tradizionali presenti sul mercato o eventualmente con alternative bio-

based. Il vantaggio comune è quello di disporre di biomassa di scarto, quindi 

con valore economico relativamente basso [45] [49] [50] e per alcune specie 

agricole anche di ingenti quantità disponibili, per esempio per il grano, il riso 

ed il mais [51] [52] [53]. Tuttavia è da notare come questa disponibilità sia 

concentrata in relativamente brevi periodi di tempo [35], e sia correlata anche 

alla scelta di modalità di stoccaggio ottimali per il successivo sfruttamento [37]. 

Un obiettivo trasversale è poi la produzione “verde” sia per l’uso di energia 

ridotto che per l’uso di reagenti non tossici [43] [48] [54] [52]. 

Nello specifico, per i prodotti dedicati alla salute umana dalla letteratura spesso 

si evince la necessità di produrre studi ulteriori a quelli sulla produzione di tali 

BBP, riguardanti invece l’efficacia fisiologica, cosiddetta “clinical proof” [47] 

[36]. Invece, per i polimeri bio-based lo svantaggio che si riscontra quasi 

sempre è dovuto alle scarse capacità meccaniche, da implementare utilizzando 

simultaneamente altri polimeri [39] [55]. I vantaggi nell’uso di materiali 

lignocellulosici si riscontrano da un punto di vista di performance anche per 
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quanto riguarda l’infiammabilità [56] [35]. Infine, in alcuni casi il confronto è 

eseguito tra tecnologie diverse per ottenere lo stesso prodotto sia per la resa 

finale che per le condizioni operative meno impattanti [37] [57] [58] [59]. 
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Tabella 3 

Scarto Prodotto Fasi di processo Referenza 

Riso  

Paglia di 

riso 

Filler in pannello 

composito (PP/lignina) 

 

Macinazione; miscelazione con Lignin bioplastic Arboform® ; estrusione; 

stampaggio a iniezione  
[56] 

Paglia di 

riso 
Mattonella 

Combustione (650-700°C); calcinazione (800°C); compressione (350 

kg/cm2); sinterizzazione (1280°) 
[60] 

Rotture di 

riso; buccia 

frutto 

passione; 

siero di latte 

Barrette cereali per 

colazione 
Miscelazione; compattamento; estrusione (40° -110°C) [61] 

Pula di riso 

 

Substrato di crescita 

batterica per produzione 

di film polimerico 

 

Polverizzazione; miscelazione con acido solforico; vagliatura; s (121°C); 

filtrazione; neutralizzazione NaOH; diluizione. Incubazione (37°C, 140 rpm); 

centrifugazione 9000xg; lavaggio con acqua distillata; liofilizzazione 

sottovuoto; lavaggio con acetone; sospensione pellet con ipoclorito di Na e 

cloroformio; agitazione (120 rpm); estrazione con imbuto; filtrazione; 

dissoluzione in cloroformio; evaporazione  

 

[53] 

Grano 

Pula di 

grano 

saraceno 

 

Filler in pannello 

composito (PP) 

 

Macinazione; miscelazione con PP; essiccamento (80°C); aggiunta resina; 

estrusione (180°C); granulazione; essiccamento (80°C); stampaggio a 

iniezione (190°C)  

 

[58]  

 

Paglia di 

grano 
Li-AgNPs 

Essiccamento (60°C); estrazione alcalina (60°-120°C); reazione con AgNO3 

(50°C) 
[47] 

Steli di 

grano 
Hydrogel  

Selezione dimensionale; alcalinizzazione; aggiunta MCA; 

carbossimetilazione; crosslinking (120°-160°C) con acido citrico; 

frantumazione; risospensione; lavaggio 

[43] 
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Paglia di 

grano 

Strati di grafene 

 

Pretrattamento; trattamento idrotermico alcalino (150°C); pirolisi (800°C); 

grafitizzazione (2600°C) 

 

[52] 

Mais  

Tutoli di 

mais 

 

Polvere adsorbente 

 

Lavaggio acqua deionizzata; macinazione; essiccamento (70°C); macinazione; 

selezione dimensionale 

 

[50] 

Paglia di 

mais 

 

MTcs-aerogel 

 

Pretrattamento; miscelazione con NaOH (30°C); aggiunta HCl; filtrazione; 

lavaggio (acqua deionizzata); essiccamento CSP (60°C); dispersione in acqua 

deionizzata con filtri carta; miscelazione meccanica; congelamento (-25°C); 

liofilizzazione (-55°C); miscelazione ACS con MTMS; essiccamento (80°C); 

rimozione solvente (60°C)  

 

[51] 

Pomodoro 

Pianta 

pomodoro 

 

Vanillina, acidi 

carbossilici, 

siringaldeide 

 

Macinazione; sospensione in NaOH; riscaldamento microonde (180°C;200bar; 

450 rpm); filtrazione sottovuoto; acidificazione con HCl; estrazione con 

acetato di etile 

 

[49] 

Sansa di 

pomodoro 
Film polimerico  

Essiccamento (sole); macinazione; essiccamento (esano, metanolo); 

raffreddamento; filtrazione; melt-polycondensation (150°C, N2) 
[44] 

Uva 

Steli 

grappoli 

uva 

 

Ag-NPs 

 

Sospensione acqua MilliQ; estrazione (70-80°C); filtrazione; centrifugazione 

(5000rpm); miscela con soluzione nitrato d'Argento (80°C); filtrazione; 

centrifugazione  

 

[59]  

 

Buccia di 

uva 

Polvere per film 

indicatore pH  

 

Macinazione; vagliatura; aggiunta reagenti; mescolamento (60°C, 600 rpm); 

stesura; essiccamento (50°C) 

 

[54] 

 

Girasole  

Corteccia di 

girasole 
Pannello per mobili 

Macerazione, stigliatura/separazione per densità; aggiunta colla/acqua; 

pressatura a caldo (190°C) 
[35] 
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Fibre di 

girasole 

Rinforzo in materiale 

termoplastico (PP) 

 

Cottura al vapore (175°C, 7MPa); essiccamento (105°C); estrusione con e 

senza coupling agent; granulazione; essiccamento (105°C); modellatura 

(170°C, 3Mpa) 

[34] 

Arancia  

Bucce, semi 

e polpa di 

arancia 

Fibre (gelato) Disidratazione; macinazione; selezione; [57] 

Buccia di 

arancia 

Polimero adsorbente 

 

Essiccamento (80°C); selezione dimensionale; crosslinking con 

epicloroidrina; polimerizzazione; estrazione; idrolisi 
[45]  

 

Bucce di 

patata 

 

Film polimerico attivo 

 

Lavaggio acqua corrente e scolatura; essiccamento (50°C); macinazione 

meccanica; sospensione in acqua distillata; aggiunta glicerolo; mescolamento 

(85°C); aggiunta cellulosa batterica; omogeneizzazione (10000 rpm); miscela 

(90°C); degassificazione ultrasuoni; essiccamento (40°C); condizionamento 

in igrostato a 25°C 

 

[55] 

Fibre di 

piselli 

 

Filler in composito PHB 

 

Essiccamento (80°C); macinazione; vaglio; miscela con PHB, ATBC e 

CaCO3; estrusione (170°C, 100 rpm, 300 bar); modellamento 

 

[62] 

Buccia di 

cipolla 

 

Rinforzo in film 

bionanocomposito 

 

Pretrattamento; sbiancamento con ipoclorito di sodio e acido acetico; 

bollitura; lavaggio con acqua distillata; bollitura con solfito di sodio; lavaggio 

acqua distillata; miscela con NaOH (20°C); filtrazione; miscela con acido 

acetico; lavaggio acqua distillata; essiccamento (105°C). Idrolisi con acido 

solforico (60°C) e acqua distillata; raffreddamento; centrifugazione 4000 

rpm; sonicazione; dialisi con acqua distillata; liofilizzazione (-70°C 0,3 torr). 

Dispersione in acqua distillata; mescolamento magnetico; omogeneizzazione 

12000 rpm; sospensione con agar e glicerolo; miscela (95°C); modellamento 

 

[63] 
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Buccia di 

fico d'india 
Film polimerico  

Compressione meccanica; essiccamento (50°C); dissoluzione in acqua con 

glicerolo; miscelamento; stesura; essiccamento (40°C); 
[39] 

Bucce, semi 

e polpa di 

pesche 

Flavonoidi; antociani; 

vit. C 
Dispersione; miscelazione; estrazione (ultrasuoni/microonde); filtraggio [37] 

Foglie di 

barbabietola 

Composti fenolici 

(smoothie) 

 

Macinazione; miscelazione; estrazione (80°C); centrifugazione (5°C); 

evaporazione sottovuoto (40°C); risospensione 

 

[64] 

Fibre di 

bagassa 

Rinforzo in materiale 

termoplastico (PP) 

 

Cottura al vapore (175°C, 7MPa); essiccamento (105°C); estrusione con e 

senza coupling agent; granulazione; essiccamento (105°C); modellatura 

(170°C, 3Mpa) 

[34] 

 

Paglia di 

ravizzone, 

riso e grano 

e stoppie di 

granturco 

 

Schiuma in poliuretano  

Essiccamento (105°C); liquefazione; filtrazione; lavaggio con acetone; 

evaporazione acetone; essiccamento (55°C); neutralizzazione con NaOH dei 

polioli; miscela con reagenti 

 

[38] 

Scarti di 

carciofi, 

cavolfiori, 

carote, 

cipolle, 

sedano 

Composti fenolici (succo 

pomodoro) 

 

Bollitura; strizzatura manuale [36] 

Scarti di 

cavolfiori, 

buccia di 

patate e 

piselli 

CuO-NPs 
Macinazione; filtraggio; aggiunta CuCl2; lavaggio sedimento; sinterizzazione 

(500°C) 
[48] 

 



54 

 

2. Scopo 

Questo studio si inserisce all’interno del più ampio progetto “PSR MARCHE 

2014-2020 Misura 16.1 Azione 1 Creazione Gruppi Operativi- Grasciari riuniti: 

Economia circolare in agricoltura: corretta gestione degli scarti organici e 

l’autoproduzione aziendale per l’incremento di fertilità dei terreni agricoli 

marchigiani”. Questo lavoro, focalizzandosi sulla realtà agricola marchigiana, 

si propone di approfondire e applicare pratiche agricole virtuose in un’ottica di 

economia circolare. Il progetto vede la presenza di diversi partner: imprese 

agricole, enti di ricerca ed università, tra cui l’Università Politecnica delle 

Marche, la camera di commercio di Ancona, istituti tecnici del territorio, 

associazioni di promozione sociale e ambientaliste. In particolare, il focus di 

questo partenariato sono gli scarti agricoli organici e la loro valorizzazione 

come coprodotti da reinserire nel settore agricolo e non solo, generando oltre 

ad un credito ambientale, anche un valore aggiunto per le aziende stesse che 

vedono aumentare la propria competitività.  

Pertanto, questa ricerca si pone due obiettivi principali: il primo è la valutazione 

dell’impatto ambientale di nuovi processi di valorizzazione di scarti agricoli 

rispetto al corrente utilizzo di tali residui, evidenziando le fasi più impattanti 

all’interno di ciascuno e, nel caso di molteplici processi per lo stesso scarto, 

identificando l’alternativa più sostenibile per l’ambiente. Tali scarti sono stati 
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scelti basandosi su un’approfondita analisi della situazione dell’agricoltura 

italiana, definendo quali specie siano maggiormente coltivate sul territorio e di 

conseguenza quali siano i relativi scarti potenzialmente presenti. Pertanto sono 

stati presi in considerazione la buccia di arancia, la sansa di pomodoro e la 

paglia di grano e di riso. 

Il secondo obiettivo, invece, è operare un confronto tra questi metodi innovativi 

e le modalità attuali di produzione del prodotto finale realizzato, per poter 

capire se effettivamente i prodotti bio-based qui esaminati siano un’alternativa 

più sostenibile e percorribile rispetto ai processi di produzione correnti. 
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3. Materiali e Metodi 

Analisi LCA 

Il Life Cycle Assessment (LCA) è uno strumento che permette di identificare e 

quantificare gli impatti ambientali di prodotti e servizi di diverso genere, 

valutando tutti i processi che li caratterizzano, dal reperimento di materie prime 

ed energia, al consumo fino allo smaltimento. Tale valutazione del ciclo di vita 

è normata dagli standard internazionali UNI EN ISO 14040 (2006- Gestione 

ambientale, Valutazione del ciclo di vita, Principi e quadro di riferimento) e 

UNI EN ISO 14044 (2018- Valutazione del ciclo di vita, Definizione e Linee 

guida) che ne definiscono principi di base e modalità generali di applicazione. 

Un’analisi LCA è costituita da quattro fasi principali: la definizione 

dell’obiettivo e dello scopo, l’analisi dell’inventario, l’analisi degli impatti e 

l’interpretazione dei risultati. 

Definire l’obiettivo implica indicare l’applicazione dello studio e il pubblico a 

cui è destinato. Invece, nello scopo si considerano l’unità funzionale, i confini 

del sistema, le procedure di allocazione, le metodologie di analisi e le tipologie 

di impatti, assunzioni e limitazioni. Una volta indicata la funzione del sistema 

in esame, in base a questa si sceglie un’unità funzionale che rappresenta una 

caratteristica quantificabile all’interno del sistema di produzione cui fare 
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riferimento per normalizzare i flussi di input e di output. Nella presente ricerca, 

l’unità funzionale utilizzata durante l’analisi di sostenibilità dei singoli processi 

innovativi è 1 kg di scarto, mentre nel confronto tra i prodotti bio-based ed i 

prodotti tradizionali l’unità di riferimento è il quantitativo di prodotto ottenuto 

con i processi innovativi a partire da 1 kg di scarto.  

 I confini del sistema determinano quali unità di processo, elementi minimi nel 

sistema di prodotto, sono coinvolte nell’analisi LCA, tenendo conto 

dell’obiettivo e dello scopo dello studio, facendo assunzioni e utilizzando 

criteri di cut- off adeguati; graficamente sono utilizzati diagrammi di flusso che 

mostrano i diversi processi, le relazioni tra di essi, gli input e gli output di 

materia ed energia per ogni unità.  

La qualità dei dati è un parametro fondamentale per tutte le fasi dell’analisi 

LCA ed è esprimibile sotto diversi punti di vista: copertura temporale, 

geografica e tecnologica, completezza, riproducibilità, precisione, consistenza, 

rappresentatività, conoscenza della fonte dei dati. Inoltre, se lo scopo è quello 

di confrontare sistemi diversi, per tutti sarà necessario usare gli stessi parametri 

di qualità, la stessa unità funzionale, le stesse categorie di impatto, le stesse 

modalità di allocazione e di trattamento dati input e output. [65] 

La seconda fase è quella dell’analisi dell’inventario nella quale si descrive in 

dettaglio il sistema di prodotto, raccogliendo tutti i dati a disposizione, quelli 
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diretti, quelli stimati e quelli calcolati che sono relativi a flussi di input e output 

per ogni unità di processo; questi poi vengono correlati all’unità funzionale. Per 

realizzare tale fase si utilizzano dei software specifici i cui database forniscono 

i dati unitari per ogni flusso in input e output; in questo studio, per esempio, è 

stato utilizzato GABI 9.5. 

Nella successiva analisi degli impatti, in primo luogo si indicano quali categorie 

di impatto utilizzare ed i relativi indicatori e modelli; la scelta delle categorie 

deve ricadere su quelle internazionalmente riconosciute, che interessino le 

situazioni ambientali relative al sistema in oggetto e siano scientificamente 

valide. [65] Le categorie sono  suddivise in tre classi: 

 Salute umana (Effetti cancerogeni sulla salute umana, Effetti non 

cancerogeni sulla salute umana, Radiazioni ionizzanti per la salute 

umana); 

 Esaurimento delle risorse (Uso del suolo, Uso delle risorse energetiche e 

Uso delle risorse- minerali e metalli); 

 Conservazione dell’ambiente (Cambiamenti climatici, Riduzione 

dell’ozono, Formazione di ozono fotochimico, Acidificazione terrestre e 

delle acque dolci, Eutrofizzazione, Ecotossicità per le acque dolci, 

Contaminanti inorganici dannosi per le vie respiratorie).  
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In particolare si fa riferimento ai documenti guida prodotti dallo European 

Commission Joint Research Centre (EU-JRC), come l’International Reference 

Life Cycle Data System (ILCD) Handbook [66]. Solo dopo aver definito le 

categorie idonee, si realizzano le fasi di classificazione e caratterizzazione: 

nella prima, ad ogni flusso del sistema di prodotto calcolato nell’analisi 

dell’inventario si correla una o più categorie di impatto e per ognuna di queste 

poi, nel secondo step, si ha la moltiplicazione tra i flussi in input e output e il 

fattore di caratterizzazione proprio di ogni categoria.  

Dopo queste fasi principali possono essere realizzati passaggi facoltativi quali 

normalizzazione, raggruppamento, pesatura ed analisi di qualità. Nella 

normalizzazione i risultati della caratterizzazione di ogni categoria di impatto 

sono moltiplicati rispetto allo stesso fattore di riferimento che può considerare 

per esempio input e output per una specifica area geografica, potendo così 

confrontare fra loro le varie categorie; nel raggruppamento si accorpano diverse 

categorie di impatto in base a livelli di priorità o per località geografica; nella 

pesatura si convertono i risultati della normalizzazione mediante 

moltiplicazione con fattori di pesatura derivanti da decisioni più soggettive, non 

rigorosamente scientifiche; l’analisi di qualità è funzionale 

all’approfondimento di incertezza, sensibilità e significatività dell’analisi 

realizzata [65].  
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Il metodo di quantificazione degli impatti cui il database utilizzato fa 

riferimento è Environmental Footprint 3.0, sia per le fasi di classificazione e 

caratterizzazione che per quelle di normalizzazione e pesatura. Questo metodo 

si basa sulla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione Europea che 

ha introdotto così le Product- and Organisation- Environmental Footprint 

(PEF ed OEF) per quantificare l’impatto nel ciclo di vita di prodotti ed 

organizzazioni, recependo le normative ISO così come il sistema ILCD già 

citati [67]. Inoltre, a seguito della normalizzazione, secondo tale metodologia, 

l’indicatore di prestazione ambientale finale fa riferimento all’impatto causato 

in un anno da un cittadino medio [68].  

Infine, l’ultima fase è quella dell’interpretazione dell’analisi nella quale si 

delineano conclusioni e raccomandazioni e si evidenziano eventuali 

problematiche e limitazioni riscontrate in tutte le fasi precedenti. [65] 
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4. Analisi di sostenibilità ambientale 

In questa analisi sono stati presi in considerazione cinque processi di 

valorizzazione riguardanti quattro tipologie di scarti: la buccia d’arancia, la 

sansa di pomodoro e la paglia di grano e riso. Questi residui derivano da specie 

fortemente presenti sul territorio italiano così come su quello marchigiano e per 

tale motivo sono stati inclusi in questo studio.  

La buccia di arancia è un residuo dell’industria di trasformazione degli agrumi 

per la produzione di succhi [45] e attualmente tale scarto è riutilizzato nei 

mangimi per la zootecnia [69]. Il processo di valorizzazione preso in esame è 

costituito da diverse fasi: il pretrattamento in cui si hanno triturazione, 

lavaggio, essiccamento e setacciatura, poi il crosslinking in cui è utilizzata 

l’epicloroidrina [45] come agente di crosslinking che, generando legami 

covalenti con il polimero, lo rende stabile in condizioni acide e ne migliora la 

capacità bioadsorbente [70], seguono infine la polimerizzazione con acrilato di 

metile, la purificazione mediante estrazione con acetone, l’idrolisi ed il post-

trattamento. Alla fine del processo si ottiene 1 kg di polimero adsorbente con 

una elevata capacità di adsorbimento applicabile nel caso dei metalli presenti 

per esempio nelle acque reflue. Questo meccanismo di purificazione può essere 

realizzato con diverse matrici, tra cui i carboni attivi [45], la cui produzione è 

stata quindi confrontata con quella dell’adsorbente polimerico come visibile nel 
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riquadro A della Figura 4.1. In particolare, per la produzione di carboni attivi 

si è fatto riferimento al processo in cui a seguito di un pretrattamento la 

biomassa viene impregnata con idrossido di potassio e successivamente subisce 

un processo di pirolisi, ottenendo carboni attivi [71]. 

La paglia di riso è un residuo che si genera a seguito della mietitura e trebbiatura 

di tale cereale ed in generale, questo residuo viene impiegato nella zootecnia, 

quale costituente della lettiera per gli animali [72]. Il pannello composito 

ottenuto della paglia di riso visibile nel riquadro B della Figura 4.1 è realizzato 

mediante la triturazione grossolana dello scarto agricolo, la miscela con Lignin 

bioplastic Arboform® e successive estrusione e stampaggio ad iniezione.  Il 

processo porta alla produzione di 5 kg di pannello finale [56]. Il corrispettivo 

pannello composito prodotto tradizionalmente vede l’utilizzo di legno e 

polipropilene che subiscono i medesimi trattamenti del pannello innovativo, 

essendo entrambi utilizzabili nell’arredamento di interni [73].  

La paglia di grano, similmente a quanto accade per il riso, è prodotta a seguito 

di mietitura e trebbiatura e viene riutilizzata nell’ambito zootecnico come 

lettiera [74]. I due processi analizzati per la paglia di grano sono inseriti nel 

riquadro D della Figura 4.1 ed i prodotti che ne derivano rappresentano nuove 

sperimentazioni e soluzioni tecnologiche nel campo dell’elettronica e della 

diagnostica medica: la produzione del grafene (scenario 1) e quella di un 
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riducente per le nanoparticelle di argento (scenario 2). Nel primo caso si ha in 

sequenza un trattamento idrotermico, la pirolisi e la grafitizzazione [52]. Nel 

secondo invece, si estrae la lignina dalla paglia, la si purifica e si miscela con 

nitrato di argento, in modo tale che agisca come riducente sulle nanoparticelle 

metalliche stesse [47]. La produzione tradizionale del grafene è realizzata 

mediante diverse metodologie, in particolare in questo studio si tiene conto 

della produzione mediante deposizione chimica di vapore sul rame, producendo 

monostrati di grafene simili a quelli prodotti nel processo innovativo piuttosto 

che una miscela di nanopiastrine disordinate [75]; anche per il riducente delle 

nanoparticelle d’argento, le possibili modalità di produzione sono numerose e 

in questo caso, si è fatto riferimento alla produzione del citrato di sodio, 

tipicamente utilizzato in questo contesto [76] [77]. Una volta prodotto il 

riducente, questo viene miscelato con il nitrato di argento per produrre le 

nanoparticelle; poiché questa fase è comune ad entrambi i processi, innovativo 

e tradizionale, è stata esclusa dai confini del sistema. 

La sansa di pomodoro è un sottoprodotto dell’industria di trasformazione di tale 

specie vegetale e generalmente viene utilizzata nell’alimentazione del bestiame 

[69]. Nello studio considerato è valorizzata estraendo gli acidi grassi che, in 

seguito ad idrolisi e separazione delle frazioni, sono utilizzati per produrre un 

polimero di poliestere insolubile, non tossico, biodegradabile, impermeabile, 
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tutte caratteristiche ottimali dovute alla composizione chimica della biomassa 

di partenza [44]. Il confronto visibile nel riquadro C della Figura 4.1 è stato 

fatto rispetto ad una produzione tradizionale del poliestere utilizzando il 

processo ed i relativi dati presenti nel software GABI [78]. 

I confini del sistema di questi processi sono raffigurati nella Figura 4.1 e 

racchiudono la sola fase di realizzazione del prodotto, con un approccio from 

gate to gate e per ognuno l’unità funzionale scelta è pari ad 1 kg di scarto 

agricolo; nel confronto tra processo innovativo e processo tradizionale l’unità 

funzionale applicata è il quantitativo di prodotto ottenuto dal processo 

innovativo a partire da 1 kg di scarto. 

A B 

C  D 

Figura 4.1. A, confini del sistema dei processi di produzione di un adsorbente per metalli; B, confini del sistema dei processi 

di produzione di pannello composito per l’edilizia; C, confini del sistema dei processi di produzione di un film polimerico; 

D, confini del sistema dei processi di produzione di grafene e nanoparticelle d’argento. 
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Assunzioni 

Per realizzare l’analisi del ciclo di vita dei diversi processi sono state fatte delle 

assunzioni; alcune di queste risultano trasversali rispetto a diversi articoli, in 

particolare:  

 in tutti i processi, per calcolare i bilanci di energia e materia nella prima 

fase LCA sono stati considerati macchinari su scala industriale, 

eventualmente sostituendo macchinari in scala di laboratorio indicati 

negli articoli;  

 se non specificato altrimenti dagli articoli, laddove sia presente 

l’operazione di lavaggio, lo scarto da lavare ed il fluido di lavaggio sono 

in un rapporto 1:2 e si assume che il trattamento abbia la durata di un’ora;  

 l’energia per il trattamento di filtrazione è considerata trascurabile; 

 si è applicato un ricircolo del 90% per i solventi organici impiegati nelle 

estrazioni e nei lavaggi, rendendo più efficienti i processi mediante la 

riduzione dei reagenti stessi. 

Procedendo con le assunzioni specifiche per ogni articolo, nel caso del processo 

di valorizzazione della buccia di arancia, la densità della buccia secca è assunta 

pari a 0.401±0.002 g*cm-3 [79] ed il tempo del trattamento termico ad 80°C 

realizzato durante il pretrattamento, ma non indicato nell’articolo di 

riferimento, è considerato essere 24 ore basandosi su un processo analogo [80]. 
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Nella fase di crosslinking, per poterne calcolare il contributo, la miscelazione 

definita intermittente è stata invece considerata continua, assicurando 

condizioni conservative; inoltre, il quantitativo di epicloroidrina necessario, 

non essendo definito dall’articolo, è stato comparato a quello utilizzato in uno 

studio similare [81]. Nella fase di polimerizzazione, la quantità di nitrato cerico 

ammonico utilizzata è stata calcolata in riferimento alla quantità di soluzione 

di acido nitrico iniziale alla quale viene aggiunto in seguito il sale, non essendo 

indicato esplicitamente l’effettivo volume di riferimento per quest’ultimo; il 

solvente per la soluzione di chinone è assunto essere l’etanolo [82]. Nella fase 

di purificazione, il trattamento termico a 60°C è stato considerato pari alla 

durata di 48 ore sulla base di un trattamento simile per la rimozione dell’umidità 

[83] e l’acetone per l’estrazione in apparato Soxhlet è stato assunto avere un 

rapporto 1:20. Infine, in fase di post-trattamento, il tempo per il trattamento 

termico sottovuoto ad 80°C è stato assimilato a 12 ore, basandosi su una 

situazione analoga [52].  

Nel processo di valorizzazione della paglia di grano per la produzione di strati 

di grafene le assunzioni fatte riguardano la densità degli steli di grano, che è 

assunta pari a 50,46 kg*m-3 [84] e durante il trattamento idrotermico alcalino, 

si è assunto un ricircolo dell’idrossido di potassio del 90% e l’essiccamento ad 

80°C è stato considerato della durata di 12 ore similmente a trattamenti 
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equivalenti presenti nello stesso processo; nella fase di pirolisi si è ipotizzato 

un ricircolo dell’acido cloridrico necessario per il lavaggio, sempre del 90%. 

Nel secondo processo di valorizzazione dello stesso scarto del grano che porta 

alla produzione di nanoparticelle d’argento, la densità degli steli di grano è 

sempre assunta pari a 50,46 kg*m-3 [84]; il rapporto scarto: solvente durante la 

fase di estrazione è considerato 1:10 ed il tempo necessario all’estrazione è 

stato impostato per 5 ore, come in uno studio similare [85]. Infine, in fase di 

purificazione il tempo necessario per concentrare la soluzione da 70 mL a 50 

mL in forno a 60°C è stato approssimato ad un’ora non essendo specificato 

altrimenti.  

Nel caso della valorizzazione della sansa di pomodoro, la densità di questo 

scarto è assunta pari alla densità del pomodoro, 0,47g*cm-3 [86]. In fase di 

pretrattamento, il rapporto scarto: solvente per la rimozione delle cere è 

considerato come 1:10, similmente all’articolo considerato per la 

valorizzazione della paglia di grano [47] ed il tempo necessario è stato 

impostato sulle 8 ore [87]; nella stessa fase, l’essiccamento realizzato overnight 

è considerato pari a 12 ore. In ultimo, nella fase di filtrazione, il tempo di 

centrifugazione è assunto essere di 15 minuti [88].  



68 

 

Per la valorizzazione della paglia di riso, la densità di quest’ultima è considerata 

pari a 18 kg*m-3 [89], invece, il tempo di stampaggio ad iniezione è 

approssimato ad un’ora.  

Per realizzare l’analisi dell’inventario e le successive classificazione, 

caratterizzazione, normalizzazione e pesatura, sono stati utilizzati dati unitari 

estratti dal software GABI. Tuttavia, per alcuni reagenti, i dati unitari non 

risultano presenti nel database, quindi sono state operate delle sostituzioni. Qui 

di seguito è presente la Tabella 5 che riporta tali sostituzioni, suddivise per 

processo produttivo. 
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Tabella 5. Dati unitari sostituiti. 

Reagente richiesto Reagente sostituente 

Valorizzazione della buccia di arancia- produzione di adsorbente per metalli 

Epicloroidrina  DE: Propylene oxide (Chlorohydrin process 

with Ca(OH)2) ts 

Nitrato cerico ammonico EU-28: Urea ammonium nitrate (UAN, 30% N) 

Fertilizers Europe 

Chinone IT: Cumene (isopropylbenzene) (C9H12) ts 

Valorizzazione della paglia di grano-produzione di grafene 

Idrossido di potassio EU-28: Sodium hydroxide (caustic soda) mix 

(100%) ts 

Valorizzazione della sansa di pomodoro- produzione di poliestere 

Esano RER: Pentane Plastics Europe 

Metanolo Ethanol ts 

Valorizzazione della paglia di riso- produzione pannello composito 

Lignin bioplastic 

Arboform® 

EU-28: Lignite mix ts 
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4.1. Analisi dell’inventario 

In questa fase dell’analisi, per calcolare il contributo di ogni step di ciascun 

processo, gli effetti sull’ambiente considerati sono: il consumo di risorse, i 

rifiuti prodotti, le emissioni in aria e le emissioni in acqua; i relativi dati unitari 

sono stati ottenuti dal software GABI ed i risultati presentati nei diversi grafici 

sono tutti espressi in kg. Di seguito sono riportate le analisi dell’inventario per 

ognuno dei processi in oggetto. 

Nella Figura 4.1.1 sono raffigurati i confini del sistema dettagliati per il 

processo di valorizzazione della paglia di riso, comprendenti i bilanci di materia 

ed energia: da 1 kg di paglia di riso iniziale si ottiene un pannello di 5 kg totali 

aggiungendo 4 kg di Lignin bioplastic Arboform®, con un consumo energetico 

totale di 0,7 kWh. 

 

Figura 4.1.1 Confini del sistema e bilancio di materia ed energia per il processo di valorizzazione della paglia di riso. 

Unità funzionale: 1 kg di scarto. 
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Nello specifico, dall’analisi dell’inventario di questo processo si osservano i 

risultati riportati nella Figura 4.1.2 e si può notare come l’energia per 

l’estrusione sia la fase con il maggior contributo per quasi tutti gli effetti 

ambientali presi in considerazione, seguita dalla produzione di Lignin 

bioplastic Arboform® che determina oltre il 90% della produzione di rifiuti, 

producendo una quantità di emissioni confrontabile a quella derivante dalla 

produzione di energia per l’estrusione, rispettivamente pari al 42% e 44%.  

A B 

C D  

Figura 4.1.2. Analisi dell’inventario per la valorizzazione della paglia di riso. Unità funzionale: 1 kg di scarto. Unità di 

misura dei dati riportati nei grafici: kg. 
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Il processo di valorizzazione della paglia di grano per la produzione del grafene 

dello scenario 1, come visibile dai confini del sistema nella Figura 4.1.3, 

necessita di un apporto energetico di 1,3 kWh totali e da 1 kg di paglia di grano 

in ingresso si ottiene un quantitativo di grafene finale di 0,11 kg.

 

Figura 4.1.3 Confini del sistema e bilancio di materia ed energia per lo scenario 1. Unità funzionale: 1 kg di scarto. 

In questo caso, la pirolisi ed il trattamento idro-termico risultano essere le fasi 

più impattanti per tutti gli effetti ambientali di cui si è tenuto conto nell’analisi 

dell’inventario, con un contributo medio sul totale del 61% per la prima e del 

36% per la seconda. Tali risultati sono mostrati nella Figura 4.1.4. 
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A B 

C D 

Figura 4.1.4. Analisi dell’inventario per la valorizzazione della paglia di grano nello scenario 1. Unità funzionale: 1 kg 

di scarto. Unità di misura dei dati riportati nei grafici: kg. 

Invece, nello scenario 2 in Figura 4.1.5, in cui si realizza la produzione di 

lignina come agente riducente per nanoparticelle d’argento, da 1 kg di scarto di 

grano si ottengono 0,14 kg di lignina ed il consumo energetico totale per questo 

processo è pari a 0,4 kWh. 
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Figura 4.1.5 Confini del sistema e bilancio di materia ed energia per lo scenario 2. Unità funzionale: 1 kg di scarto. 

 

Dai grafici nella figura 4.1.6, la fase di purificazione è la più impattante in tutti 

i casi, con la sola eccezione del consumo di risorse, nel riquadro A. Per questo 

effetto ambientale, l’estrazione alcalina ha il contributo maggiore, pari al 53%, 

principalmente legato all’uso di toluene per il trattamento stesso; inoltre, il suo 

peso per le emissioni in acqua è confrontabile con quello della purificazione, 

con contributi del 40% e 41%, rispettivamente. 
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A B 

C D 

Figura 4.1.6. Analisi dell’inventario per la valorizzazione della paglia di grano nello scenario 2. Unità funzionale: 1 kg 

di scarto. Unità di misura dei dati riportati nei grafici: kg. 

 

Nel caso della valorizzazione degli scarti di pomodoro provenienti 

dall’industria di trasformazione, come raffigurato nei seguenti confini del 

sistema, in Figura 4.1.7 da 1 kg di sansa di pomodoro si ottengono 0,31 kg di 

film polimerico, con un consumo energetico di 6,9 kWh. 
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Figura 4.1.7 Confini del sistema e bilancio di materia ed energia per il processo di valorizzazione della sansa di 

pomodoro. Unità funzionale: 1 kg di scarto. 

Inoltre, dall’analisi di inventario presentata nella Figura 4.1.8, si nota un 

contributo significativo di tutte e quattro le fasi, con una predominanza delle 

fasi di separazione e polimerizzazione che mostrano un contributo medio del 

37% e 35% rispettivamente. 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 
Figura 4.1.8 Confini del sistema e bilancio di materia ed energia per il processo di valorizzazione della sansa di 

pomodoro. Unità funzionale: 1 kg di scarto. Unità di misura dei dati riportati nei grafici: kg. 
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Infine, osservando la Figura 4.1.9 sottostante, dalla valorizzazione di 1 kg di 

buccia d’arancia si ottiene 1 kg di polimero adsorbente, avendo un consumo 

energetico totale di 1,5 kWh.  

 

Figura 4.1.9 Confini del sistema e bilancio di materia ed energia per il processo di valorizzazione della buccia 

d’arancia. Unità funzionale: 1 kg di scarto. 

 

In questo scenario di valorizzazione, la fase di crosslinking risulta essere la più 

importante rispetto a tutte le altre per tutti gli effetti ambientali presi in 

considerazione, con contributi dal 71% al 84%, come evidenziato dai seguenti 

grafici in Figura 4.1.10 dell’analisi di inventario. 
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B  

 

C 

 

D 

 

Figura 4.1.10. Analisi dell’inventario per la valorizzazione della buccia d’arancia. Unità funzionale: 1 kg di scarto. 

Unità di misura dei dati riportati nei grafici: kg. 
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4.2. Classificazione e caratterizzazione  

In questa sezione, sono riportati i risultati delle fasi di classificazione e 

caratterizzazione, evidenziando i contributi delle singole fasi di ogni processo 

allo scopo di identificare punti di forza e criticità.  

Dalla Figura 4.2.1 si può osservare come per il processo di valorizzazione della 

paglia di riso il contributo più importante per tredici categorie su sedici sia 

quello della fase di estrusione, con un peso compreso tra il 52% ed il 73%, 

quindi un impatto dovuto esclusivamente all’energia spesa in questo step che 

rappresenta circa il 76% dell’energia totale richiesta dall’intero processo, ai fini 

di generare la pressione necessaria. Invece, per le tre categorie rimanenti, 

Ecotossicità per le acque dolci (Figura 4.2.1- D), Scarsità idrica (Figura 4.2.1- 

R) e Utilizzo delle risorse energetiche (Figura 4.2.1-O), la fase più critica è 

quella della produzione della Lignin bioplastic Arboform®, prodotta mediante 

estrusione [90] che richiede soprattutto un significativo apporto di energia. Per 

le stesse ragioni, il contributo di tale materiale è da considerarsi significativo 

anche nelle categorie Cambiamenti climatici ed Effetti non cancerogeni sulla 

salute umana (Figura 4.2.1-C ed L). Invece, trascurabile, in quanto sempre 

inferiore all’1%, risulta il carico ambientale legato alla macinazione, poiché in 

questa fase sono richiesti ridotti consumi energetici. 
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Legenda 

A B C D 

E F G H 

I L M N 

O P Q R 

Figura 4.2.1 Grafici di caratterizzazione delle fasi di valorizzazione della paglia di riso. Unità funzionale: 1 kg di scarto. 
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Nel caso della valorizzazione della paglia di grano, come visibile in Figura 

4.2.2, sono stati analizzati due diversi processi che in questa fase dell’analisi 

LCA sono stati messi a confronto, osservando quale dei due scenari sia il più 

sostenibile per ogni categoria d’impatto. Da questo confronto si evince come la 

produzione di grafene risulti più impattante per undici categorie su sedici 

rispetto a quella della lignina. Singolarmente, per la realizzazione del grafene 

la fase di produzione che risulta più impattante per tutte le categorie è la pirolisi, 

in verde, a causa dell’energia necessaria per tale trattamento che incide fino al 

84% su Radiazioni ionizzanti per la salute umana (Figura 4.2.2-H), mentre 

trascurabile è la fase di pretrattamento che non supera il 2% di impatto in 

nessuna categoria. Benché risulti meno impattante nella maggior parte delle 

categorie, la produzione di lignina mostra come principale punto critico la fase 

di purificazione, in blu, che rappresenta il contributo più impattante in tredici 

categorie, principalmente per l’utilizzo di etanolo e che pesa per circa il 70% 

sull’intero processo di valorizzazione; tuttavia, per la categoria Scarsità idrica 

(Figura 4.2.2-R) la purificazione assume un valore negativo, rappresentando un 

credito ambientale dovuto al trattamento dei reflui inorganici generati nel 

processo e successivamente reimmessi nell’ambiente. Inoltre, l’estrazione 

alcalina risulta significativa, assumendo un impatto più rilevante rispetto alle 

altre fasi soprattutto per quanto riguarda Riduzione dell’ozono e Scarsità idrica, 
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il 99% in entrambe le categorie nei riquadri M ed R in Figura 4.2.2. Invece, la 

fase di pretrattamento rappresenta quella meno critica eccetto che per Uso del 

suolo e Radiazioni ionizzanti per la salute umana (Figura 4.2.2- I ed H) sulle 

quali ha un impatto inferiore rispetto alle altre fasi, ma non trascurabile.  
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Legenda  

grafene                                                      

 

lignina 

A B C D 

E F G H 

I L M N 

O P Q R 

Figura 4.2.2 Grafici di caratterizzazione per i due scenari di valorizzazione della paglia di grano. Unità funzionale: 1 kg 

di scarto. 
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Nella Figura 4.2.3, sono presentati i grafici di caratterizzazione per il processo 

relativo alla produzione di un film in poliestere a partire dalla sansa di 

pomodoro; in questa fase dell’analisi LCA per dodici categorie su sedici, 

l’impatto maggiore è imputabile alla fase di separazione, in verde, soprattutto 

a causa del trattamento termico sottovuoto che viene realizzato e che pesa per 

oltre il 43% rispetto a tale fase. Tuttavia, per la categoria Scarsità idrica, nel 

riquadro R in Figura 4.2.3, la separazione ha un contributo negativo che 

rappresenta quindi un credito ambientale generato dal trattamento dei reflui 

inorganici prodotti durante la valorizzazione e in seguito reimmessi nel sistema 

idrico, mentre la fase più impattante in questo caso è l’idrolisi che vede un 

significativo utilizzo di acqua. Da non trascurare sono gli effetti delle fasi di 

pretrattamento e polimerizzazione, significative in tutte le categorie, specie in 

Uso delle risorse energetiche (Figura 4.2.3-P) e Radiazioni ionizzanti per la 

salute umana (Figura 4.2.3- H) in cui sono rispettivamente le fasi più impattanti, 

con contributi del 45% e 38%. Tali impatti sono imputabili all’energia per la 

sintesi del polimero il cui valore è influenzato soprattutto dal tempo della 

polimerizzazione ed all’utilizzo di solventi organici, esano e metanolo, nel 

pretrattamento. Quest’ultima informazione suggerisce quanto importante sia il 

sistema di ricircoli degli agenti organici all’interno del processo al fine di 

aumentare il livello di sostenibilità ambientale dello stesso. 
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Legenda 
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E F G H 

I L M N 

O P Q R 

Figura 4.2.3 Grafici di caratterizzazione della valorizzazione della sansa di pomodoro. Unità funzionale: 1 kg di scarto. 
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In figura 4.2.4 sono riportati i grafici di caratterizzazione per il processo di 

valorizzazione della buccia d’arancia. In più della metà delle categorie (tredici 

su sedici) la fase di processo più impattante è il crosslinking, in rosso, con un 

impatto che varia dal 46% all’85%; la principale causa di tale contributo è 

l’epicloroidrina, composto organico mediante il quale avviene la reazione 

stessa. Nel caso delle categorie Riduzione dell’ozono (Figura 4.2.4- O) e Uso 

delle risorse minerali e metalli (Figura 4.2.4- N) la fase più critica è la 

polimerizzazione che contribuisce rispettivamente per il 99,96% e 66%; 

all’interno di questa fase, ciò che ha un maggior peso è l’acrilato di metile 

composto organico necessario per far iniziare la reazione di polimerizzazione. 

Invece, per quanto riguarda la categoria Scarsità idrica (Figura 4.2.4- R) il 

maggior contributo è dato dalla fase di idrolisi (78%), mentre la fase di post-

trattamento genera in questa stessa categoria un contributo ambientale essendo 

caratterizzata dalla presenza di trattamenti dei reflui inorganici, 

successivamente reimmessi nel sistema idrico. Infine, il pretrattamento è la fase 

più trascurabile per ogni categoria non superando mai il 3% di impatto. 
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Figura 4.2.4 Grafici di caratterizzazione della valorizzazione della buccia d’arancia. Unità funzionale: 1 kg di scarto. 
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4.3. Normalizzazione e pesatura 

In questa fase, tenendo conto di tutte le categorie di impatto, si calcola un 

indicatore di prestazione ambientale totale relativo a ciascun processo; questo 

indicatore viene espresso come persone equivalenti, ovvero come il numero di 

persone- cittadini medi- che generano quello stesso impatto in un anno [91]. Le 

elaborazioni di seguito riportate si pongono il duplice obiettivo di identificare 

le categorie di impatto più colpite e le fasi più critiche all’interno di ciascun 

trattamento.  

 

Figura 4.3.1. Grafico di normalizzazione per la valorizzazione della paglia di riso, espresso in persone equivalenti. Unità 

funzionale: 1 kg di scarto.  

Nella Figura 4.3.1, il grafico di normalizzazione mostra il valore totale di 

impatto della valorizzazione della paglia di riso, pari a 0,01 persone equivalenti. 

Il 44% dell’impatto totale di questo processo incide sulla categoria Uso delle 

risorse energetiche, mentre il 41% su Radiazioni ionizzanti per la salute umana. 
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La fase più critica (45%) è l’approvvigionamento di lignina che, coerentemente 

con la fase di caratterizzazione, genera un peso maggiore sulla categoria Uso 

delle risorse energetiche; invece, l’estrusione, fase anch’essa significativa 

all’interno dell’intero processo (42%), genera un impatto maggiore sulla 

categoria Radiazioni ionizzanti per la salute umana. Tali risultati sono 

esplicitati in figura 4.3.2. 

 

Figura 4.3.2. Grafico di normalizzazione delle fasi del processo di valorizzazione della paglia di riso, espresso in 

persone equivalenti. Unità funzionale: 1 kg di scarto.  

Dalla Figura 4.3.3 si nota come nel caso della valorizzazione della paglia di 

grano, a seguito di normalizzazione, il processo meno impattante sia quello 

della produzione di lignina rispetto a quella del grafene. Gli indicatori di 

prestazione ambientale sono 0,05 e 0,2 per la lignina ed il grafene 

rispettivamente, espressi in persone equivalenti.  
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Figura 4.3.3. Grafico di normalizzazione dei due scenari di valorizzazione della paglia di grano, espresso in persone 

equivalenti. Unità funzionale: 1 kg di scarto.  

Se per il grafene il maggior impatto (69%) si ha per Radiazioni ionizzanti per 

la salute umana, nel caso della lignina la categoria maggiormente impattata è 

Uso delle risorse energetiche (43%). 

 

Figura 4.3.4. Grafico di normalizzazione per le fasi del processo di produzione del grafene, espresso in persone 

equivalenti. Unità funzionale: 1 kg di scarto.  
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In particolare, il grafico in Figura 4.3.4 mostra come nel processo di produzione 

del grafene la pirolisi incida per l’82% rispetto all’intero processo; inoltre, il 

peso maggiore in questa fase si ha per la categoria Radiazioni ionizzanti per la 

salute umana, così come avviene in proporzione anche nelle altre fasi. Invece, 

dal grafico in Figura 4.3.5 si evince come la fase più impattante della 

produzione di lignina sia quella della purificazione, con un contributo del 61%; 

in questo caso, la categoria Uso delle risorse energetiche è sempre la più critica 

(46%) sebbene vi sia un impatto significativo anche per la categoria 

Cambiamenti climatici (35%).  

 

Figura 4.3.5. Grafico di normalizzazione per le fasi di produzione della lignina, espresso in persone equivalenti. Unità 

funzionale: 1 kg di scarto.  
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L’indicatore di prestazioni ambientali del processo di valorizzazione della 

sansa di pomodoro è 0,1 persone equivalenti e, come visibile dal seguente 

grafico in Figura 4.3.6, la categoria più impattata da questo processo di 

valorizzazione è Radiazioni ionizzanti per la salute umana, per circa il 60%. 

 

Figura 4.3.6. Grafico di normalizzazione per la valorizzazione della sansa di pomodoro, espresso in persone equivalenti. 

Unità funzionale: 1 kg di scarto.  

Il confronto tra le diverse fasi è rappresentato nella Figura 4.3.7. La fase più 

importante è quella della polimerizzazione, andando ad incidere per il 32% sul 

processo totale. La categoria più sensibile a questa fase è Radiazioni ionizzanti 

per la salute umana, per la quale il contributo è del 72% rispetto alle altre 

categorie. La separazione ha un contributo molto significativo ed anch’essa 

impatta maggiormente la categoria Radiazioni ionizzanti per la salute umana 

per il 71% rispetto alle altre categorie prese in considerazione. 
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Figura 4.3.7 Grafico di normalizzazione per le fasi della valorizzazione della sansa di pomodoro, espresso in persone 

equivalenti. Unità funzionale: 1 kg di scarto.  

Infine, per la buccia d’arancia, l’indicatore di prestazioni ambientali è 0,5 

persone equivalenti e come visibile in figura 4.3.8, la categoria più critica 

risulta essere Uso delle risorse energetiche (32%) sebbene vi siano contributi 

molto significativi anche per le categorie Cambiamenti climatici e Radiazioni 

ionizzanti per la salute umana, rispettivamente 29% e 20%. 

 

Figura 4.3.8. Grafico di normalizzazione della valorizzazione della buccia d’arancia, espresso in persone equivalenti. 

Unità funzionale: 1 kg di scarto.  
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Inoltre, nella Figura 4.3.8 sono mostrati i grafici di normalizzazione per 

ciascuna fase e quella più critica è il crosslinking, con un contributo rispetto al 

totale del 69%. Questa fase genera un maggiore impatto sulle categorie 

Cambiamenti climatici e Uso delle risorse energetiche, nella misura del 34% 

per entrambe. 

 

Figura 4.3.9. Grafico di normalizzazione delle fasi di valorizzazione della buccia d’arancia, espresso in persone 

equivalenti. Unità funzionale: 1 kg di scarto.  

Complessivamente, da questa analisi si osserva come le categorie più impattate 

in questi cinque processi siano Uso delle risorse energetiche e Radiazioni 

ionizzanti per la salute umana. Se la categoria Uso delle risorse energetiche è 

sensibile sia alle risorse rinnovabili che a quelle fossili, ciò che determina un 

impatto sulla categoria Radiazioni ionizzanti per la salute umana sono i 

radionuclidi che emessi nell’ambiente generano tossicità per l’uomo; a loro 
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volta, questi radionuclidi sono formati dalla produzione di energia nucleare, ma 

anche dall’estrazione di oli minerali e gas utilizzati sempre per produrre energia 

[92]. Da queste definizioni si comprende perché le problematiche principali 

riscontrate derivano da quelle fasi che richiedono un alto contributo energetico, 

come la pirolisi nel caso della produzione del grafene o il trattamento termico 

sottovuoto realizzato nella fase di separazione durante la valorizzazione del 

pomodoro, e dalla produzione di solventi organici, ad esempio l’epicloroidrina 

nel caso della valorizzazione dell’arancia e l’etanolo per la valorizzazione della 

paglia di grano in lignina. Pertanto, l’uso di altri solventi, meno impattanti, ed 

un miglioramento dell’efficienza energetica avrebbero sicuramente un effetto 

positivo nel ridurre il peso ambientale di tali processi.  
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4.4. Confronto tra processi innovativi e processi attualmente in uso 

In questa sezione sono presentati i risultati dei confronti realizzati nella fase di 

normalizzazione tra i metodi di produzione innovativi che utilizzano gli scarti 

agricoli come matrice di partenza, ed i metodi di produzione attualmente in uso, 

considerando l’unità funzionale pari alla quantità di prodotto finale ottenuto in 

ogni processo, a partire da 1 kg di scarto. 

Il pannello composito prodotto a seguito di valorizzazione della paglia di riso 

è confrontato nella seguente Figura 4.4.1 con un pannello composito 

tradizionale in legno e polipropilene. I valori di prestazione ambientale sono 

rispettivamente 0,07 e 0,01 persone equivalenti, grazie al mancato utilizzo di 

materiali come il polipropilene necessario per il processo tradizionale.

 

Figura 4.4.1. Grafico di normalizzazione per la produzione di un pannello composito tradizionale e bio-based, espresso 

in persone equivalenti. Unità funzionale: 5 kg di prodotto derivanti da 1 kg di scarto. 
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La valorizzazione della paglia di grano in strati di grafene è stata confrontata 

con grafene prodotto mediante esfoliazione elettrolitica [75], ottenendo i 

risultati presentati nella Figura 4.4.2.  

 

Figura 4.4.2. Grafico di normalizzazione per la produzione di grafene tradizionale e bio-based, espresso in persone 

equivalenti. Unità funzionale: 0,11 kg di prodotto derivanti da 1 kg di scarto. I due processi non sono in scala.   

Nello specifico l’indicatore di prestazione ambientale del grafene bio-based è 

inferiore a quello del grafene tradizionale di quattro ordini di grandezza, 

rispettivamente 0,2 e 9900 persone equivalenti; nello specifico, nel processo di 

produzione del grafene tradizionale con cui è operato il confronto, è impiegato 

molto rame che incide più di tutto sul peso finale di questo processo, rendendo 

così alto l’indicatore di prestazione ambientale. Al contrario, il metodo di 

produzione innovativo rappresenta l’alternativa più vantaggiosa, evitando così 

l’utilizzo incisivo di materia prima. Nella figura 4.4.2 il contributo del grafene 
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tradizionale è stato ridotto di quattro ordini di grandezza per poter apprezzare 

nell’immagine anche il contributo del grafene bio-based. 

Nel secondo scenario di valorizzazione della paglia di grano, la produzione di 

lignina è stata confrontata con quella del citrato [76] [77], entrambi agenti 

riducenti. Il confronto tra questi due processi è visibile nella successiva Figura 

4.4.3 e gli indicatori di prestazione ambientale relativi sono 0,05 e 0,02; nello 

specifico, il peso della produzione di lignina è leggermente superiore 

soprattutto per l’utilizzo dei reagenti organici, assenti nella produzione del 

citrato. 

 

Figura 4.4.3. Grafico di normalizzazione per la produzione di citrato e lignina, espresso in persone equivalenti. Unità 

funzionale: 0,14 kg di prodotto derivanti da 1 kg di scarto. 

 

Nel caso della sansa di pomodoro, questo scarto è stato valorizzato producendo 

del poliestere. Pertanto, il confronto è stato realizzato con un poliestere non 
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bio-based [78]. Come visibile dalla figura 4.4.4, il poliestere innovativo ha un 

impatto maggiore rispetto al classico poliestere e la differenza tra i due 

indicatori di prestazione ambientale è di due ordini di grandezza, 

rispettivamente 0,1 e 0,008 persone equivalenti. In particolare, la richiesta 

energetica è ciò che penalizza maggiormente la produzione di poliestere bio-

based, rendendolo svantaggioso rispetto alle modalità attuali di produzione. 

 

Figura 4.4.4. Grafico di normalizzazione per la produzione di poliestere tradizionale e bio-based, espresso in persone 

equivalenti. Unità funzionale: 0,31 kg di prodotto derivanti da 1 kg di scarto. 

  

Dalla buccia d’arancia si è prodotto un polimero adsorbente per metalli, il cui 

corrispettivo attualmente presente sul mercato ed avente la medesima funzione 

è rappresentato dai carboni attivi [71] e tra questi prodotti è stato operato il 

confronto visibile nella Figura 4.4.5. 
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Figura 4.4.5. Grafico di normalizzazione per la produzione di carboni attivi e polimero adsorbente innovativo, espresso 

in persone equivalenti. Unità funzionale: 1 kg di prodotto derivante da 1 kg di scarto. 

Se per il polimero adsorbente l’indicatore di prestazioni ambientali è 0,5 

persone equivalenti, nel caso dei carboni attivi ha un valore di 0,07 persone 

equivalenti, quindi con una differenza di un ordine di grandezza che deriva 

principalmente dall’impiego di solventi organici, assenti invece nella 

produzione dei carboni attivi. 

In questo confronto con la produzione tradizionale dei prodotti presi in esame, 

per tre dei cinque processi considerati l’opzione innovativa bio-based 

rappresenta la soluzione più impattante; questo risultato è dovuto sia all’utilizzo 

di solventi organici che a consumi energetici elevati. Pertanto, sebbene le 

alternative bio-based siano una alternativa percorribile ed auspicabile, la 

sperimentazione necessita di proseguire ulteriormente per rendere vantaggiosi 

tali processi tanto quanto le modalità attuali di produzione. 
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5. Conclusioni  

Questo studio si è rivelato molto importante nell’ottica di uno sviluppo 

dell’economia circolare mettendo in evidenza la necessità di valutare la reale 

sostenibilità delle scelte, soprattutto in comparti sensibili come quello agricolo 

trattato nella presente ricerca.  

Nel complesso emerge come sia fondamentale scegliere con cura il metodo di 

valorizzazione: come si comprende da questo studio, tale valorizzazione dei 

prodotti bio-based non sempre è la scelta più sostenibile rispetto alle modalità 

attuali di produzione. Infatti, sono stati rilevati aspetti critici legati soprattutto 

ad energia ed uso di solventi organici. Pertanto, risulta evidente la necessità di 

spingersi verso processi “green” con agenti meno impattanti e ridotti consumi 

energetici ed ulteriormente migliorare l’efficienza dei processi attraverso la 

riduzione al minimo degli scarti all’interno dello stesso processo, per esempio 

applicando ricircoli dei reagenti dove possibile. Inoltre, se in questa tesi sono 

stati affrontati i prodotti bio-based, la produzione di energia a partire da residui 

agricoli potrebbe essere una via percorribile, da valutare, anche in questo caso 

da un punto di vista ambientale.  
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In generale, quindi, si osserva la necessità di considerare la criticità da un punto 

di vista olistico, facendo scelte critiche che possano effettivamente generare un 

passo avanti verso la sostenibilità. 
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