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1. Introduzione alla valorizzazione degli scarti agricoli 

 

1.1 Rifiuti agricoli come scarti da valorizzare 

 

Il tema affrontato nel presente contributo ha una lunga storia: dagli immondezzai 

al letame, dai sovesci alle prime forme di compostaggio, l’uomo ha sempre 

cercato di valorizzare i rifiuti che produceva e di minimizzare gli sprechi.                        

Da qualche secolo i sistemi di produzione agricola si sono avvalsi di una 

specializzazione sempre maggiore delle tecniche agricole con meccanizzazione, 

sementi selezionate e concimi chimici, ed è a cavallo tra Ottocento e Novecento 

che la concezione di residuo agricolo come valore assume la connotazione di 

esternalità negativa di cui doversi disfare come rifiuto. Più recentemente invece, 

in particolare negli ultimi 30-40 anni, gli scarti alimentari di maggior valore sono 

utilizzati per la produzione di biogas e biocarburanti, fertilizzanti e mangimi.      

Ad oggi siamo giunti ad un punto di non ritorno, in quanto l’ambiente e la società 

spingono fortemente verso un mondo sostenibile e, di conseguenza, anche verso 

un modello di agricoltura compatibile (intesa come “ecologicamente idonea, 

economicamente competitiva, socialmente giusta”) [A.d. Georgofili].  

Dai dati a disposizione emerge che in Italia, considerando la “Ripartizione 

percentuale della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi per attività 

economica, anno 2018”, il valore dei rifiuti provenienti da agricoltura-

silvicoltura-caccia-pesca corrisponde allo 0.2%, attestandosi quindi, dato il totale 

di 133milioni di tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi per ogni anno, sulle 
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266 mila tonnellate annue [ISPRA]. Per tale quantitativo, seguendo gli indirizzi 

europei di riduzione-gestione-valorizzazione nell’ottica di un’economia 

circolare, una nuova opportunità potrebbe essere costituita dai bioprodotti (bio-

based products, BBP), ovvero materiali derivanti completamente o anche solo in 

parte, da biomassa di piante, alberi o animali sottoposti a processi di vario tipo 

(biologici, chimici, fisici) [European Committee for Standardization].  

L'upcycling dei rifiuti dell'industria alimentare per produrre nuovi composti 

presenta una serie di caratteristiche vantaggiose, tra cui evitare i costi di 

smaltimento dei rifiuti, ridurre il prezzo dei composti a base biologica, limitare 

l’impiego di risorse commestibili come materiale di partenza per composti a base 

biologica (per eliminare la concorrenza tra l'uso della stessa biomassa di partenza 

per alimenti, mangimi o materiali), dar vita ad un prodotto biologico non 

alimentare diverso da quello esistente (biocarburanti o bioenergia) [Hamelin et 

al., 2016]. In tal senso bioplastiche e materiali biocompositi propongono un uso 

innovativo dei rifiuti alimentari valorizzandoli in qualità di sottoprodotti, come 

riempitivo (filler) in una matrice bioplastica. Detti concetti sono alla base della 

“bioeconomia”, teoria che postula la produzione sostenibile di biomassa primaria 

e la conversione delle risorse organiche (primarie o rifiuti) in alimenti, mangimi, 

prodotti a base biologica e bioenergia. L'uso di biomasse residue come materia 

prima per prodotti es. bio-based products ed energia può essere causa di impatti 

ambientali minimi se paragonati alle controparti fossili [Hamelin et al., 2014].  
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I principali residui utilizzati derivano da coltivazioni erbacee: paglia di cereali, 

gambi di mais, gambi e foglie di girasole, residui da soia, tuberi, barbabietola da 

zucchero, tabacco, erba tagliata non raccolta da praterie seminaturali; arboree: 

tralci di vite, residui di potature di piantagioni permanenti (es. viti, ulivi), residui 

da alberi da frutto e verdure in campo, sarmenti di tutte le altre colture arboree e 

legno da sradicamento degli alberi. E ancora, per importanza, abbiamo i residui 

forestali, a gestione del verde urbano (verde urbano, vegetazione lungo le strade) 

e i rifiuti alimentari o zootecnici (agroindustria, Forsu, letame) [Paiano et al., 

2016]. Bisogna comunque seguire tassi sostenibili di rimozione dei residui, che 

sono variabili tra il 15% e il 60% per i cereali, il 30-60% per il girasole e il 30-

50% per la colza. Della paglia, in particolar modo, una parte significativa viene 

già utilizzata in azienda come, ad esempio, lettiera o fonte di ingredienti a fibra 

lunga per ruminanti, in particolare per allevamenti bovini. Quando non raccolta, 

la paglia viene incorporata nel terreno apportando carbonio e migliorando quindi 

la qualità del suolo. Nel complesso in UE paglia e residui forestali rappresentano 

i flussi di biomassa residua più importanti, determinando rispettivamente il 44% 

e il 38% del totale di 8500 PJ/anno. In termini di consumo energetico finale, 

questo potenziale residuo teorico di biomassa configura il 18% del consumo 

energetico finale del 2010 dei paesi dell'UE-27. In altre parole, non è trascurabile. 

I residui colturali possono essere quindi concepiti come una delle materie prime 

più importanti della bioeconomia per l'UE-27, sia per la produzione di 

combustibili (es. bioetanolo di seconda generazione), che per il calore e 
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l'elettricità (es. cogenerazione e gas da co-digestione per la produzione di 

biometano), come fonte di fibre o elementi costitutivi per prodotti bio-based 

come le bioplastiche [Hamelin et al., 2019].  

  

Fig. 1 Potenziali per unità di area di, rispettivamente, in alto residui da processi agro-industriali e 

potature (sono considerati processi di olive e uva), potenziale di paglia in basso a sx e da biomassa 

totale in basso a dx. Fonte: A spatial approach to bioeconomy [Hamelin et al., 2019] 
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La mutata concezione dei residui agricoli come valore e non più esternalità 

negativa trova conferme in Italia poiché, analizzando l’intera UE, oltre 

all’ubiquitaria presenza di paglia, si nota come le maggiori concentrazioni di 

rifiuti organici agroindustriali (da lavorazione vitivinicola e olivicola) e di residui 

di potatura (di oliveti, vigneti e alberi da frutto in generale) si trovano tutte in 

Italia [Fig. 1]. Diversamente, minore è la componente dei residui forestali, ben 

più rilevante nelle regioni di centro-nord ed est Europa. In questo senso, la 

produzione agricola italiana è sì diversificata, ma è concentrata comunque su 

alcune specie fondamentali per l'alimentazione animale (foraggere) ed umana, 

come i cereali (in particolare frumento e mais), ma anche legumi, ortaggi, frutta 

e ortive, da notare anche l’aumento delle colture legnose, dei prati permanenti e 

dei pascoli [ISTAT]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Infografica Censimento generale dell’agricoltura, 2022 [ISTAT]. 
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Per fare qualche esempio l’Italia è leader europea e seconda al mondo nella 

produzione di pomodori, dietro solo alla Cina; è inoltre seconda nella produzione 

di uva e derivati, terza in quella di olive e derivati, sesta per quanto riguarda le 

mele, ottava in quella di agrumi, etc. [AtlasBig]. 

Il totale lordo italiano stimato dei residui colturali erbacei, arborei e agro 

industriali è di 20.027.874 t/a, di cui circa il 67,4% sono residui erbacei (con 

frumento e mais in testa), il 28,2% arborei (dominati da ulivi e viti) e il 4,4% sono 

i residui agroindustriali considerati. È doveroso inoltre evidenziare che il risultato 

cambia leggermente in considerazione della quantità netta (12.242.388 t/a), in 

quanto le quote dei diversi residui diventano rispettivamente 62,5%, 33% e 5,5%, 

dato che il tasso di utilizzazione dei residui erbacei è superiore a quelli arborei, 

come nel caso della paglia, attualmente largamente utilizzata nel settore 

zootecnico. All'importo lordo vanno aggiunti i residui forestali provenienti da 

latifoglie e fusti resinosi e cedui (2.180.581 t/a). Nello specifico, convertendo in 

energia, l'energia finale totale che potrebbe essere generata da 22.208.455 t/a di 

biomassa residua lorda (di cui la componente lignocellulosica è la più importante) 

è pari a 4,57 Mtep (1,4 per la produzione di energia elettrica e 3,17 per la 

produzione di calore – da Direttiva 2008/28/CE) , quasi il 2,7% del consumo 

energetico lordo italiano nel 2013 (171 Milioni di tonnellate equivalenti di 

petrolio), il risparmio totale di emissioni di GHG provenienti da questa 
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generazione di bioenergia, si avvicina a 52 Mt CO2eq annui e quello puramente 

economico di 2 miliardi di euro annui [Paiano et al.].  

In definitiva, il vantaggio è evidente, ma esistono ovviamente dei vincoli alla 

filiera di produzione energetica o comunque alla possibilità di utilizzo per vari 

fini di biomasse residue. Tra i principali vincoli vi è l'approvvigionamento di 

materia prima, in quanto queste risorse di biomassa non sono concentrate ma 

hanno un'ampia dispersione territoriale e temporale e diverse caratteristiche 

chimico-fisiche, per cui raccolta e trasporto (così come le stesse fasi di processo) 

potrebbero risultare difficili ed incidere pesantemente sui costi finali. 

Entrando più nello specifico vengono presentati in Tab. 1 i principali residui nelle 

Marche comparati con l’Italia, in tonnellate annue.  

Tipologia residui  Marche Italia (lordo) Italia (netto) 

Erbacei     

 Grano tenero 45948 2401462 1080658 

 Grano duro 406948 3056991 1375646 

 Orzo  54568 706206 317793 

 Girasole 101337 274206 260496 

 Leguminose 83673 858650 772785 

 Erbacei totali* 732469 13492977 7658942 

Arborei     

 Ulivi 14816 1499506 1349555 

 Viti 22460 1174364 1115645 

 Arborei totali** 54179 5653436 4034470 

 

Tab. 1 Comparazione di tipologia e quantità di residui colturali nella Regione Marche ed in Italia.                             

Rielaborazione dell’autore da dati provenienti da Paiano et al.                                                                                                   
*da sommatoria residui di tutte le coltivazioni erbacee.                                                                                                                   

**da sommatoria di residui principali e secondari di tutte le coltivazioni arboree.  
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1.2 Cosa dice la normativa: rifiuto o sottoprodotto? 

Il d.lgs. 152/2006 parte IV, successivamente modificato dal d.lgs. 205/2010 (post 

direttiva 98/2008/CE) e D.M. 264/2016 (Regolamento recante modalità per 

dimostrare la sussistenza dei requisiti da art. 184-bis per la qualifica dei residui 

di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti) reca concetti di matrice 

europea quali la gerarchia dei rifiuti (Artt. 179 e ss.), 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).  

In particolare, i residui assumono la qualifica di sottoprodotti e non rifiuti quando 

il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come 

obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello 

stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.    

I criteri indicativi descritti dal Regolamento benché non abbiano carattere 

esclusivo, concorrono a dimostrare il soddisfacimento di una serie di condizioni 

ad ogni fase del processo, trattasi ad esempio di criteri come la protezione 

dell’ambiente e della salute umana, l’efficienza nell’uso delle risorse, l’esistenza 

di domanda o di un mercato specifico, la certezza dell'utilizzo (dimostrabile 

dall’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra produttori-intermediari-

utilizzatori) e l'assenza di ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica 

industriale. In mancanza della documentazione contrattuale, il requisito della 

certezza dell'utilizzo e dell’intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati 
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mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni 

riportate in allegato al D.M [D.M. 264/2016]. 

 

1.3 Il progetto “Grasciari Riuniti”  

Il progetto GRASCIARI RIUNITI dal titolo “Economia circolare in agricoltura: 

corretta gestione degli scarti organici ed autoproduzione aziendale di biomasse 

per l’incremento della fertilità dei terreni agricoli Marchigiani” è stato approvato 

e cofinanziato dal PSR Marche 2014/2022, nell’ambito del FEASR – “Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: L’Europa investe nelle zone rurali”.  

In questo senso, infatti, sperimentare e ricercare soluzioni che mitighino e 

riducano l’impatto ambientale delle nostre attività produttive, responsabili del 

cambiamento climatico in corso, sono oggi delle strategie necessarie per un futuro 

sostenibile. I residui colturali, se restano in campo, possono causare oneri di 

gestione e allelopatie, mentre gli scarti di lavorazione generano costi di 

smaltimento, anche elevati, e decremento della sostanza organica nei terreni, con 

conseguente ricorso ai fertilizzanti chimici. Questo problema è dovuto 

principalmente alla crescente specializzazione delle colture, che ha garantito alti 

livelli di produzione ma ha cambiato il modo di considerare i residui agricoli: da 

risorsa nel passato a rifiuto da smaltire nel presente. Il progetto fondato, che 

unisce aziende agricole locali e partner di ricerca, ha l'ambizione di definire nuove 

strategie di gestione dello scarto organico delle aziende agricole e di mettere a 
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punto un modello sostenibile sul piano ambientale ed economico al fine di creare 

un sistema virtuoso e circolare, adatto a un'implementazione su scala reale. La 

gestione delle matrici residuali contribuisce a stabilizzare la sostanza organica, 

con ricadute ambientali positive per i nostri suoli e per il contrasto ai cambiamenti 

climatici; perciò, si intende ricreare un ciclo chiuso dei residui, come in passato, 

al fine di ridurre i costi di acquisto degli input (fertilizzanti, fitofarmaci,        

energia termica) e di smaltimento degli output (i residui organici).                       

A tal fine verranno considerate varie alternative di sfruttamento dei residui 

agricoli (es. produzione di materiali BB, principi attivi ad azione specifica, 

fertilizzanti, biostimolanti, recupero energetico) per combinare le migliori 

opzioni per il risultato più sostenibile.  Sarà poi creata una piattaforma on-line per 

mettere in contatto chi ha necessità di smaltire gli scarti con chi è in grado di 

valorizzarli. Inoltre, il progetto vuole validare un sistema integrato di buone 

pratiche agricole, quali sovesci convenzionali e ad azione biofumigante e 

dimostrare l’applicazione della micro-digestione anaerobica per la corretta 

gestione interna dei residui organici. I risultati del progetto consentiranno alle 

aziende agricole marchigiane di aumentare l’autosufficienza, ottimizzare cicli e 

costi produttivi, ottenere la certificazione di prodotto biologico, diversificare le 

attività mediante la produzione di biomateriali e bioprodotti, ricreare un circolo 

virtuoso che migliora la qualità dei nostri terreni [grasciaririuniti.it]. In 

quest’ottica il contributo in oggetto valuterà alternative di valorizzazione 

sostenibili per pomodori e patate. 



12 

 

1.4 Stato dell’arte dello sfruttamento dei residui agricoli 
 

La maggior parte dei sottoprodotti sottoposti a processi di valorizzazione, ad     

ora, appartengono alle Graminacee (riso, grano, mais), ad ortaggi come pomodori 

e patate, ed a frutti quali gli agrumi (Citrus). 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, ne abbiamo molte prove in letteratura scientifica. Il primo livello 

di manipolazione prevede trattamenti meccanici, fisici e miscelazione con altri 

componenti, ad es. pannelli utilizzati nel settore edile realizzati con fibre 

lignocellulosiche di girasole o mais. Nel secondo livello si ha l'estrazione di 

molecole derivanti da, ad esempio, buccia di frutta e verdura utilizzate tal quali, 

come vitamine, antiossidanti, enzimi, acidi, fibre, pigmenti che sono denominate 

ingredienti funzionali utilizzati nei settori tessile, farmaceutico, alimentare, 

cosmetico e biomedico. Nel terzo livello si trattano tramite processi ancora più 

complessi nanoparticelle o materiali polimeri funzionali. Le categorie principali 

nelle quali si possono inquadrare i prodotti bio-based analizzati sono quindi: 

composti chimici e materiali compositi. I materiali compositi sono costituiti da 

due o più elementi agglomerati, una matrice e un riempitivo (o rinforzo, es 

materiali lignocellulosici in edilizia per pannelli e truciolato). Tra i materiali 

compositi, i polimeri (es polimeri intelligenti, adsorbenti), ad es. idrogel o film 

plastici, hanno grande importanza e possono avere diverse strutture. Per un elenco 
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esaustivo dei prodotti ricavabili da materiali biologici di scarto il riferimento è la 

tabella 1 del lavoro di Amato et al. (2021). I benefici più comuni restano l’evitare 

costi di smaltimento, la conseguente riduzione di impatto ambientale dovuto a 

corretta gestione dei residui agricoli e l'utilizzo di biomassa residua di basso 

valore disponibile in grandi quantità, ad esempio grano, riso e mais. L’unica fonte 

di incertezza è dovuta alla disponibilità dei residui, mai costante e anzi spesso 

concentrata in un breve lasso di tempo, che rende indispensabili modalità 

efficienti di stoccaggio. Per il resto si parla di vantaggi o svantaggi specifici 

derivati da paragoni tra prodotti bio-based ed i loro competitor non bio, per dare 

un’idea il vantaggio dell'uso di polimeri a base biologica, principalmente 

lignocellulosici, è la loro prestazione, anche per quanto riguarda il 

comportamento all'infiammabilità, mentre lo svantaggio sono le scarse proprietà 

meccaniche. Ciò che si sta facendo è anche valutare le prestazioni ambientali dei 

singoli processi produttivi, supportate da strumenti in grado di implementare un 

approccio al ciclo di vita.    

Di seguito una tabella con residui considerati e processi conseguenti. 

Tipo di residuo Prodotto Consumo materie 

prime 

Rifiuti 

prodotti 

Processi e Condizioni 

Operative 

Autore 

PATATA      
Scarti di patate 5g Acido Lattico 3g CaCO3 

L. cellobiosus 
100ml H2O 

 37°C per 48 ore, far 

bollire e schiacciare, 
agitare a 300 giri/min 

Chatterjee 
et al. 1997 

Purè di patate di 
scarto 

Alfa-amilasi L. cellobiosus  24h Chatterjee 
et al. 1997 

16,16 g peso 
secco di Purè di 
scarto di patate 

Etanolo 4mg alfa-amilasi,  
6.19L acqua,  

 Liquefazione: ph6.5, 3h a 

95° a 120giri/min. 

saccarificazione: 72, 

Izmirlioglu 
et al. 2012 
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3.2 ml 
amiloglucosidasi   
Inoculo al 3% 
N (da pollame) 

120giri/min, 60°C 

fermentazione: 30°, 48h, 
ph5.5 

Massa di patate di 
scarto 

65.8g/L 
bioetanolo 

S. Cerevisiae 
19.2g/L 
HCL al 2.1% 

 Idrolisi HLC   
Ultrasuoni a 340W, 7min 

Suresh et al 
2020 

Bucce di patate Acidi fenolici 
HMF Biochar 
 

H2SO4, LiBr, 
AlCl3, 
Solvente 2-
butanolo 
 

/ Essiccato sottovuoto a 

50°C, malta ceramica, 

estrazione ad ultrasuoni 
per 15 min, filtrazione, 
centrifugazione 10 min 

5°C 

Ebikade et 
al 2020 

Scarti di patate 
dolci 

Etanolo Energia Elettrica 
128.3 kWh 
Acqua 29.58m3  
Enzima per idrolisi 
[L/kg SWP] 0.001 
Enzima per 
riduzione viscosità 
0.0001 
Lievito [kg/kg 
SWP] 0.0033 
Antibiotico 
tetraciclina 0.0003 
Legna da ardere 
2.2m3 

 Pulito, tagliato a cubetti, 
cotto a vapore fino a 

76°C, raffreddato, 

frantumato, coltivato in 

shaker orbitale a 34°C per 

19h, distillazione finale 

Weber et 
al. 2020 

Scarti di patate 
dolci 

Igienizzante 
per le mani a 
base alcolica 

Acqua, enzimi, 
lievito, legna 
vedi sopra 
Energia elettrica 
[kWh] 140.02 
Agente addensante 
carbomer [kg/L 
igienizzante] 
0.00245 
Trietanolammina [ 
L/L igienizzante] - 
0.00004 

 Pulito, tagliato a cubetti, 
cotto a vapore fino a 

76°C, raffreddato, 
frantumato, coltivato in 

shaker orbitale a 34°C per 
19h, distillazione, 
mescolamento finale 

Weber et 
al. 2020 

Buccia di patate Glucosio, resa 
al 49% 

Sospensione 
acquosa di scarto di 
buccia 20% in 
peso, acqua           
1gHsiW 
catalizzatore 

Acido 
levulinico 
Acido 
formico 

Da amido a glucosio, 
irradiazione a microonde 
per 15 min 

Kumar et 
al. 2016 
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ARANCIA      
Scarto di buccia 
d'arancia 

Resa di olio 
essenziale 6.07 
kg/t o 
monoterpeni 

Pezzi di 1cm di 
diametro di scorza 
di arancia, acqua 

 Riscaldamento fino ai 

325°C, Distillazione a 

vapore a 90°C e 1bar, 
decantazione finale 

Ortiz-
Sanchez et 
al. 2021 

Scarto di buccia 
d'arancia 

Resa di pectina 
22.75 kg/t 

Acido citrico 
Acqua 
Esametafosfato di 
sodio 0,7%                
Etanolo 1.5:1 

Solidi 
rimanenti 

““+ estrazione per idrolisi 

acida per 60min ad 80°C, 
centrifugazione a 4000 
giri /min per 15min, 
precipitazione, 

essiccazione a 50°C 16h 

Ortiz-
Sanchez et 
al. 2021 

Scarto di buccia 
d'arancia 

Resa di biogas 
77.72 Nm3/t 

Umidita’  ““+ fermentazione anaero 
Terza fase di bioraffineria 

Ortiz-
Sanchez et 
al. 2021 

100 kg di buccia 
di arance 

346g di oli 
essenziali 
(additivo o 
biomateriali 
yield 0.24%) 
43.3kg succo  

400 g di materiale 
vegetale fresco 
Solfato di sodio 
anidro 

 Estrazione del succo, 
riscaldamento, flusso di 
vapore di 16 g/min, 
essiccazione 

Boukroufa 
et al. 2015 

100 kg di buccia 
di arance 

11.71g di 
polifenoli 

Residuo solido   Evaporazione, rapporto di 

estrazione 1:10 60°C 

Boukroufa 
et al. 2015 

100 kg di buccia 
di arance 

4.83kg di 
pectina  

5g di scorza di 
agrumi, 150ml di 
acqua, HNO3 0.1N 
NAOH 0.1N 
Etanolo 2:1 

 Estrazione, riscaldamento 
in forno a microonde con 
500 W per 3 minuti, 
raffreddamento, 
filtraggio, coagulazione, 
separazione per 

filtrazione, essiccato 50°C 

Boukroufa 
et al. 2015 

POMODORO      
1kg di residuo di 
pomodoro 

79mg 
Licopene 

Solvente: 50% 
acetone, 50% 
acetato di etile. 
Ratio 1:30 

 Estrazione con solvente: 

40°C per 5h 

Pandya, 
2017 

1kg di residuo di 
pomodoro 

94mg 
Licopene 

Solvente: 50% 
esano, 25% 
etanolo, 25% 
acetone. Ratio 1:35 
Energia elettrica: 
0.84 kWh 

 UAE: 90W per 30min Yilmaz et 
al., 2017 

1kg di residuo di 
pomodoro 

370mg 
Licopene 

Solvente: CO2 

2ml/min 
 SFE: 80 min, pressione 

550 bar, 60°C  

Pellicanò et 
al., 2020 
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1kg di residuo di 
pomodoro 
essiccato 

136mg 
Licopene 

Solvente: acetato di 
etile. Rapporto 1:20 
Energia elettrica: 
5.6 kWh 

 MAE: 400W per 1min Ho et al., 
2015 

1kg di residuo di 
pomodoro 
essiccato 

112mg 
Licopene 

Solvente: 2kg 
Etilacetato 
Energia elettrica: 
6.16 kWh 

 Estrazione con solvente 
45’ per 30min 

Casa et al., 
2021 

1kg di residuo di 
pomodoro 
essiccato 

92.4mg 
Licopene  
665mg 
antiossidanti 
(troloxeq.) 
0.136m³ CH4 

Solvente:  
1.03 kgCO2 

Energia elettrica: 
3.6 kWh 

 Estrazione a fluido 
supercritico con CO2 

Scaglia et 
al., 2019 

1kg di residuo di 
pomodoro 
essiccato 

0.32kg film 
biopolimerico 

Energia elettrica: 
5.7 kWh 
NaOH: 1 kg 
HCl: 2.47 l 
Etanolo: 0.2 kg 

25L H2O 
ricca in 
NaCl 
25L H2O 
povera in 
NaCl 
0.66kg 
frazione 
lignocellu
losica 
esausta 

Pretrattamento,  
Idrolisi, Polimerizzazione 

Heredia-
Guerrero et 
al., 2018 

1kg di residuo di 
pomodoro 
essiccato 

276.6mg 
Licopene 
22.2mg  
β-carotene 

Solvente:  
0.48 kgCO2 

Energia elettrica: 
7.9kWh 

 Estrazione a fluido 
supercritico con CO2 

Kehili et 
al., 2016 

Tab 2. Mostra i processi considerati, descrivendo condizioni operative e quantità di prodotti consumati ed 

ottenuti. 
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1.5 Analisi di Sostenibilità Ambientale con metodo LCA 
 

L’approccio LCA (Life Cycle Assessment) è uno strumento di supporto per lo 

sviluppo di un’Economia Circolare, definito nel 1990 come “un procedimento 

oggettivo di valutazione dei carichi energetici ed ambientali relativi ad un 

processo od un’attività, effettuato attraverso l’identificazione dell’energia e dei 

materiali usati e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente. La valutazione include l’intero 

ciclo di vita del processo o attività, comprendendo l’estrazione ed il trasporto 

delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l’uso, il riuso, 

il riciclo e lo smaltimento finale”. L’LCA è quindi uno strumento che permette 

di identificare e quantificare gli impatti ambientali di prodotti e servizi di vario 

genere tramite raccolta e valutazione degli input e degli output lungo l’intero ciclo 

di vita degli stessi. 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 il cui report finale deve essere suddiviso in base alle 

norme citate: la definizione dell’obiettivo e dello scopo, l’analisi dell’inventario, 

l’analisi degli impatti e l’interpretazione dei risultati. Nella definizione 

dell’obiettivo si chiarisce se si tratterà uno studio comparativo tra 

prodotti/processi o l’analisi di un singolo prodotto per evidenziare aspetti su cui 

lavorare al fine di migliorarne la sostenibilità, oltre a specificare il pubblico di 
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riferimento. Nello scopo si considerano l’unità funzionale in base alla quale 

normalizzare i flussi, i confini del sistema, le procedure di allocazione, le 

metodologie di analisi e le tipologie di impatti, assunzioni (es. criteri di cut-off) e 

limitazioni. Nella presente ricerca l’unità funzionale è 1 kg di scarto di patate – 

Potato Peel Waste (PPW) – o 1kg di scarto di pomodoro essiccato – Tomato 

Waste (TW). I confini del sistema determinano quali unità di processo sono 

considerate nell’analisi LCA, sono solitamente di tre tipi (dalla culla al cancello 

- tomba - culla) in funzione della comprensione o meno delle fasi finali di 

trasporto/ utilizzo/ smaltimento/ ev. riciclo; ci si servirà di diagrammi di flusso 

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

materia ed energia per ogni unità, e all’esterno un riquadro stabilirà appunto i 

confini del sistema. La seconda fase è quella dell’analisi dell’inventario (LCI - 

Life Cycle Inventory) nella quale si descrive in dettaglio il sistema tramite la 

raccolta dei dati a disposizione, che siano misurati o calcolati (primari), ricavati 

dalla letteratura (secondari) o stimati (terziari). Nella fase di analisi degli impatti 

(LCIA - Life Cycle Inventory Analysis) si indicano delle categorie di impatto 

specifiche (salute umana, esaurimento delle risorse, conservazione 

dell’ambiente) ed i relativi indicatori (ad es. effetti cancerogeni, uso del suolo, 

CFP - impronta carbonica di prodotto) e modelli e infine si valuta la portata degli 

stessi sull’uomo e l’ambiente, trasformando i flussi in contributi ai differenti 

impatti al fine di individuare le criticità del sistema. Nello specifico si fa 

riferimento ai documenti guida prodotti dallo European Commission Joint 
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Research Centre (EU-JRC), come l’International Reference Life Cycle Data 

System Handbook (ILCD).  

Solo dopo aver definito le categorie idonee, si realizzano le fasi di classificazione 

e caratterizzazione: nella prima, i dati dell’inventario sono attribuiti e suddivisi in 

categorie di impatto e nel secondo step si ha la moltiplicazione tra i flussi in input 

e output e il fattore di caratterizzazione proprio di ogni categoria. L’impatto totale 

è quindi dato dalla somma di tutti i contributi all’interno della stessa categoria. 

Dopo queste fasi principali possono essere realizzati passaggi facoltativi quali 

normalizzazione, raggruppamento, pesatura ed analisi di qualità dei risultati, tutti 

finalizzati al facilitare confronto e comprensione dei dati ricavati. Infine, l’ultima 

fase è quella di interpretazione dell’analisi, in cui si delineano conclusioni e 

raccomandazioni e si evidenziano eventuali problematiche e limitazioni 

riscontrate nelle fasi precedenti.  
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2. Scopo 
 

Questo studio si inserisce all’interno del progetto “PSR MARCHE 2014-2022” 

Sottomisura 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”. Il focus del progetto e dei partners che ne hanno voluto far parte 

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, aumentandone la 

competitività. Pertanto, questa ricerca si pone l’obiettivo di valutare l’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.  
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3. Materiali e Metodi 
 

Lo studio è svolto tramite elaborazione con approccio LCA, focalizzato 

sull’analisi della Carbon Footprint, reperendo dati dalla letteratura e stimandoli 

nei casi in cui sono risultati assenti. La descrizione dei processi e l’analisi dei 

flussi di materia ed energia sono descritti nel capitolo 4 – “Analisi di Processo”. 

L’analisi e la stima degli impatti sono stati eseguiti tramite il software GABI 9.5 

con il relativo database e descritti nel capitolo 5 – “Analisi di Sostenibilità 

ambientale, Discussione ed Analisi”. Il metodo di quantificazione degli impatti 

scelto è Environmental Footprint 3.0 (da raccomandazione CE 2013/179/UE, la 

quale ha introdotto le “Product- and Organisation- Environmental Footprint”) 

sia per le fasi di classificazione e caratterizzazione che per quelle di 

normalizzazione e pesatura. La Carbon Footprint all’interno dell’approccio LCA 

è l’indicatore di riferimento per i Cambiamenti Climatici – Climate Change – e 

viene quantificato in kgCO2eq. (quantificato tenendo da conto il concetto di 

Global Warming Potential dei gas serra, ossia il contributo all'effetto serra di un 

gas serra relativamente all'effetto della CO₂, il cui potenziale di riferimento è pari 

a 1), ossia in un ammontare di emissioni di gas serra per produrre quel dato 

contributo. 
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4. Analisi di processo 
 

In questo capitolo verranno descritti i contributi presi in esame, con focus sui 

processi e sui prodotti ottenuti caso per caso, ed è suddiviso in tre parti: la prima 

riguardante i processi rintracciabili in letteratura sugli scarti di patate (PPW), la 

seconda sui lavori focalizzati sulla valorizzazione di scarti derivati da lavorazione 

di arance (OPW), la terza riguarda gli scarti da lavorazione di pomodoro (TW).  

In particolare, si riporteranno esempi riguardanti bioraffinerie ed estrazione di 

biomolecole a partire dai residui di lavorazione. È intuibile che un gran numero 

di scarti possono essere valorizzati, in funzione della presenza di composti 

chimici di valore o di loro precursori, oppure se vi è possibilità di utilizzo come 

fonte di energia (che sia calore, biogas, biocarburanti, etc.) o di biomateriali. 

Assunto base dal quale non si può prescindere è la fattibilità economica del 

mettere in piedi e in moto una bioraffineria, ecco perché il focus di molti dei paper 

analizzati è quello di dimostrare se il Return of Investment – ROI – sia o meno in 

grado di sostenere l’operatività della bioraffineria [Cristobal et al., 2018]. 

  



23 

 

4.1 Scarti di patate 
 

Le patate sono una delle principali fonti di cibo nel mondo, con 100-180 specie 

diverse e migliaia di varietà nel mondo, di diversi colori e dalle diverse 

composizioni chimiche. Le patate sono un'importante fonte di nutrienti per 

l'uomo e animali, ma il loro pieno potenziale deve ancora essere esaminato. Ora 

sono per lo più usate nella produzione alimentare a causa del loro breve tempo di 

crescita e della capacità di adattarsi alle diverse condizioni climatiche. È una 

caratteristica importante, perché tuberi di patata contengono amido, proteine, 

acido ascorbico, carboidrati, minerali, vitamine e fibre, che lo rendono un 

nutriente a basso contenuto di grassi. La maggior parte dei rifiuti della produzione 

di patate è costituita da patate sbucciate e danneggiate (PPW). Questo spreco è 

utilizzato principalmente per l'alimentazione animale o la produzione di 

biocarburanti, tuttavia, contengono grandi quantità di composti preziosi, che ne 

consentono l'uso in farmacia, produzione alimentare, medicina applicazioni che 

è quando i principi della bioeconomia sono presi in considerazione. La 

bioeconomia è un metodo scientifico che analizza l'uso razionale ed efficace delle 

risorse locali per creare nuovi prodotti a valore aggiunto per il mercato esistente 

[Predniece et al., 2017]. Uno dei metodi più efficienti è sicuramente quello della 

bioraffineria. Il concetto di bioraffineria si riferisce ad una modalità di 

sfruttamento di una qualsiasi tipologia di biomassa che sia considerata scarto, 

basata sull’integrazione di processi di conversione della stessa in modo da 

massimizzare le quantità e il numero di bioprodotti e minimizzare gli sprechi, 
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seguendo quindi quei concetti che si pongono come fondamenta dell’economia 

circolare.  

Fig. 2 Vie di valorizzazione industriale degli scarti di patate [Predniece et al., 2017] 

 

4.1.1 Produzione di etanolo e derivati secondo Weber et al. (2020), 

Izmirlioglu et al. (2012), Kumar et al. (2016). 

Gli scarti di patate possono essere utilizzati per produrre vari tipi di prodotti 

biobased come in primis bioetanolo, suoi precursori o suoi derivati. 

Il contributo di Weber et al. (2020) dimostra la fattibilità economica e la 

sostenibilità ambientale di una bioraffineria che, partendo da patate dolci di scarto 

(Ipomoea batatas), produce etanolo (1) e/o igienizzante per mani (2). Nello 

specifico il processo è così strutturato: le patate subiscono un pretrattamento in 

cui vengono lavate, tagliate a dadini, riscaldate a una temperatura di 76°C ed in 

seguito macinate; a questo punto vengono aggiunte antibiotico (tetraciclina 

cloridrato), enzimi (idrolitico - Stargen 02 e per riduzione viscosità Pectinex ultra 

AFP), lievito (Saccharomyces cerevisiae), acqua in rapporto SWP:H20 1.5:1 e 
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una “soluzione buffer” per aggiustare il pH a 4; il miscuglio subisce un 

trattamento di idrolisi simultanea e fermentazione - SHF – in un agitatore orbitale 

alla temperatura di 34°C per 19 ore; infine nello scenario (1) il residuo solido 

viene eliminato ed è il solo scarto del processo, mentre la componente liquida 

subisce una distillazione al 96% in volume da cui deriveranno come prodotti 

finale etanolo e acqua di scarto; nello scenario (2) invece il miscuglio subisce 

prima una distillazione al 77% da cui si ricava etanolo, il quale viene poi 

mescolato per 3 ore a 40-70°C con degli “ingredienti funzionali” quali acqua 

demineralizzata, carbomer precedentemente idratato con acqua calda per 8-10 ore 

(Carbopol 980, agente addensante - gelificante) e trietanolammina (base per 

neutralizzare pH); il prodotto finale sarà quindi un igienizzante per mani (il focus 

del paper è relativo alla pandemia da Sars-Cov 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Confini del sistema del processo di produzione etanolo e/o igienizzante mani [Weber et al., 

2020]. 
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Prendendo invece il contributo svolto da Izmirlioglu et al. (2012) possiamo notare 

come il focus sia l’utilizzo di patate di scarto come fonte alternativa di carbonio 

per la fermentazione del bioetanolo, e nello specifico si indaga sulla 

combinazione ottimale di temperatura, pH, dose di enzima, di purè di patate, tipo 

di fonte di azoto per convertire l’amido contenuto nelle patate in zuccheri 

fermentabili e infine questi in etanolo. Nello specifico: le patate (contenuto in 

amido del 17-24%), dopo l’aggiunta di NaOH per aggiustare il pH a 6.5, 

subiscono un primo pretrattamento di liquefazione per 3 ore all’interno di un 

agitatore orbitale che opera a 95°C e 120 rpm insieme a 6,189 L di acqua 

deionizzata e una soluzione di enzima alfa-amilasi (EC 3.2.1.1); la seconda fase 

di pretrattamento è quella di saccarificazione in agitatore orbitale che lavora a 

60°C e 120 rpm per 72 ore (resa 93.5 g/L glucosio) con aggiunta dell’enzima 

amiloglucosidasi (EC 3.2.1.3); infine la fermentazione del medium risultante 

dalla saccarificazione (a cui sono aggiunti CaCl2*2H2O, (NH4)2SO2, 

MgSO4*7H2O, KH2PO4 e una diversa fonte di azoto per ogni scenario finale) 

procede per 48h a pH 5.5 mantenuto costante tramite una soluzione di NaOH o 

H2SO4, temperatura di 30°C, agitazione a 400 rpm; in conclusione si è notato 

come, nel caso in cui la fonte di N sia l’inoculo di lievito Saccharomyces 

cerevisiae i parametri di growth/production/consumption rate risultino i migliori 

se comparati alle fonti alternative “green” quali feather e poultry meal, questo 

vuol dire che a parità di input e tempo di lavorazione la fonte classica ovverosia 

il lievito inoculato al 3% resti la miglior soluzione, ma da sottolineare come il 
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poultry meal possa risultare competitivo vista la maggior resa di etanolo (35g/L 

contro i 30.80g/L della fonte classica, ed i 32g/L del feather meal). 

Fig. 4 Confini del sistema e bilanci di massa del processo di produzione etanolo [Izmirlioglu et al., 

2012].  

 

Col contributo di Kumar et al. (2016) si sono confrontate due materie prime da 

cui ottenere glucosio, la prima è l’amido di patate commerciale, la seconda invece 

è la buccia di scarto delle patate - PPW. Attraverso un’idrolisi chimica tramite 

radiazione a microonde catalizzata da acido tungstosilicico ed in seguito ad 

estrazione con etere dietilico, si è riusciti ad ottenere 0.520 g di glucosio nel caso 

di campione commerciale di amido tenuto per 5min in microonde, nel secondo 

caso 0.325 g di glucosio in 15min da PPW. Si è evidenziato anche come l’energia 

elettrica occorrente nel secondo caso sia quasi tre volte quella necessaria in caso 

di campione commerciale di amido, ciò risulta essere dovuto al tempo di 
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permanenza in microonde che risulta triplicato. Risulta quindi dimostrata la 

fattibilità di produrre glucosio a partire da materiale biologico di scarto. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Confini del sistema del processo di produzione di glucosio [Kumar et al., 2016]. 

 

4.1.2 Produzione di bioprodotti quali TPC, HMF, biochar secondo Ebikade 

et al. (2020), Maldonado-Cristobal et al. (2018). 

Il processo di bioraffineria basata su PPW illustrato da Ebikade et al. (2020) tratta 

della produzione di tre bioprodotti diversi. Si inizia con la separazione degli 

estrattivi da carboidrati e lignina utilizzando come solvente una miscela 50:50 di 

acqua e metanolo in bagno ad ultrasuoni per 15 minuti a temperatura ambiente. 

Il flusso in uscita dal miscelatore viene filtrato e una serie di tamburi viene 

utilizzata per separare il metanolo ed essiccare i composti fenolici estratti ad una 

purezza del 95%. La miscela solida viene miscelata con acqua contenente LiBr, 

AlCl3 e H2SO4 e quindi introdotto in un reattore per l'idrolisi ad una temperatura 
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di 140°C per un tempo di permanenza di 1 ora. Dopo l'idrolisi si aggiunge un 

solvente organico (2-butanolo) e si introduce la soluzione in un reattore bifasico 

dove simultaneamente avvengono disidratazione e separazione dell'HMF, dopo 3 

ore a 160°C e 20 bar l’80% dell'HMF viene estratto dalla fase organica e inviato 

ad una colonna di distillazione per la purificazione mentre il solvente viene 

riciclato. La fase acquosa viene filtrata per rimuovere i solidi e gli acidi umici 

non reagiti. La fase liquida risultante viene riscaldata per rimuovere l'acqua in 

eccesso e il liquido catalizzatore viene riciclato di nuovo al reattore di 

disidratazione. La fase solida viene invece utilizzata per produrre biochar tramite 

pirolisi a 1000°C, con CO e H2 come coprodotti principali, ed altri gas in tracce. 

Il gas viene poi utilizzato per generare elettricità per autoalimentare la 

bioraffineria. La produzione totale di HMF è di 1.271 kg/ora o 10.171 tonnellate 

all'anno, gli estrattivi è di 2.416 kg/ora o 19.326 tonnellate all'anno e il biochar è 

469 kg/ora o 3.749 tonnellate all'anno. In ultima analisi appare incoraggiante la 

possibilità di ricavare più bioprodotti a partire dallo stesso scarto biologico, in 

particolare il biochar per rimuovere pesticidi da acque contaminate o per 

contrastare il preoccupante aumento di CO2 nell’aria (esso infatti può 

immagazzinare carbonio in forma stabile, impedendo alla CO2 di entrare 

nell’atmosfera, e una grande quantità di essa può essere utilizzata per 

l’arricchimento del suolo, che migliora la sicurezza alimentare), i composti 

fenolici hanno mostrato attività antiossidanti e antibatteriche e sono quindi ottimi 

come integratori o conservanti., e ancora l’idrossimetilfurfurale (qui HMF) da cui 



30 

 

derivano una lunga lista di bioprodotti, uno dei quali è un polimero biobased 

riciclabile a base di acido furano bicarbossilico, un prodotto di ossidazione 

dell’HMF. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Confini del sistema bioraffineria integrata [Ebikade et al., 2020]. 

Maldonado et al. (2014) hanno proposto un modello di bioraffineria che utilizza 

un’estrazione solido-liquida a bassa pressione in soluzione di acqua ed etanolo 

con acido acetico. Questo studio mira a sviluppare un metodo sostenibile per 

l'estrazione e il frazionamento di acidi fenolici e glicoalcaloidi dalle bucce di 

patate per uso alimentare. Sono sei i prodotti recuperati, tre acidi fenolici 

(neoclorogenico, clorogenico, caffeico) e tre glicoalcaloidi (α-chaconina, α-

solanina e solanidina). I dati ricavati sono stati utilizzati da Cristobal et al. (2018) 

per eseguire un’analisi tecno-economica su larga scala, i confini del sistema sono 

in fig.7. Gli estratti delle bucce di patate danno luogo a miscele di acidi fenolici 

e glicoalcaloidi. I primi hanno un potenziale per applicazioni alimentari grazie 

alle loro proprietà antiossidanti e antibatteriche. Tuttavia, può essere necessaria 
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la loro separazione dai glicoalcaloidi tossici prima della loro applicazione negli 

alimenti. Inoltre, i glicoalcaloidi possono essere utilizzati come materia prima per 

la sintesi di prodotti farmaceutici. Per quanto concerne gli acidi fenolici, l'acido 

clorogenico costituisce (nei suoi tre isomeri) il 90% di questa classe di composti 

nelle bucce di patate, i quali non avendo forte attività antibatterica vanno 

idrolizzati ad acido chinico e caffeico. L'acido caffeico è antimicrobico, mentre 

l’acido chinico è un composto di partenza per la sintesi di farmaci come 

l'Oseltamivir (antinfluenzale). I glicoalcaloidi sono steroidi vegetali tossici, l'α-

chaconina e l'α-solanina sono i principali glicoalcaloidi nelle patate, utilizzabili 

nell'industria farmaceutica in quanto possiedono proprietà antiallergiche, 

antipiretiche, antinfiammatorie, antibiotiche e antimicotiche. La solanidina è un 

intermedio per la sintesi di ormoni come il progesterone e derivati del cortisone. 

Tuttavia, essendo tossici dovrebbero essere assenti nei prodotti a base di patate o 

negli estratti utilizzati per applicazioni alimentari [Friedman, 2006].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Confini del Sistema da Maldonado-Cristobal et al., (2018).  
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4.2 Scarti di arance 
 

Gli scarti di arance o più in generale di agrumi sono forse la classe di frutti 

commerciali più ricchi di composti da valorizzare, infatti sono composti da grassi, 

zuccheri, acidi, carboidrati insolubili (come la pectina, polisaccaride composto 

per gran parte di acido galatturonico, che è un fondamentale additivo alimentare 

utilizzato come gelificante in marmellate e confetture [Takuo Sakai et al., 1993]), 

enzimi, flavonoidi (qui TPC, sono composti di grande interesse medico per le loro 

proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e in qualche caso antitumorali 

[Benavente-Garcia et al., 1997]), pigmenti e olii essenziali (miscele di composti 

volatili complessi di natura terpenica di fondamentale importanza nell’industria 

della beauty care, in quella alimentare come aromatizzanti, in quella farmaceutica 

come antiossidanti e antinfiammatori [Sawamura et al., 2011]). Non si 

utilizzeranno i risultati del contributo in fig.9 in quanto si sono considerati gli 

scarti di arance non interessanti ai fini delle analisi dal capitolo 4 del presente 

contributo, essendo assenti sul territorio marchigiano e quindi non rilevanti 

nell’ambito del progetto “Grasciari Riuniti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Vie di produzione bioprodotti da scarti di arance. 
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4.2.1 Bioraffineria da Boukroufa et al. (2014) 

Il contributo di Boukroufa et al. (2014) vuole definire un nuovo metodo di 

estrazione integrata di più composti dallo stesso scarto biologico, privilegiando 

quei metodi di estrazione “environmental-friendly” innovativi (in tal caso MHG, 

MAE, UAE) che consentono, tramite ricircoli, assenza di fase di essiccazione 

iniziale, utilizzo esclusivo di solventi endogeni, microonde ed ultrasuoni, di 

diminuire sensibilmente gli scarti e l’energia necessaria alla bioraffineria. 

Partendo da 100kg di arance Citrus Sinensis derivano 20kg di bucce dopo una 

spremitura iniziale da cui si ricavano 43.3kg di succo d’arancia. A questo punto 

due vie vengono seguite in maniera parallela, le estrazioni convenzionali (CE) e 

quelle innovative “green” quali estrazione ad ultrasuoni ed utilizzo di microonde, 

caratterizzate in particolare dall’assenza di solventi esogeni, difatti come solvente 

si è utilizzata l’acqua riciclata dagli stessi processi. L’estrazione degli olii 

essenziali è il primo step di questa bioraffineria integrata ed è portata avanti 

tramite Microwave Hydrodiffusion and Gravity – MAE - o steam distillation 

(CE), successivamente il campione residuo dall’estrazione MHG viene trattato 

tramite l’acqua residua dal processo di MGH per estrarre i composti fenolici totali 

(TPC) e la pectina. I TPC sono estratti tramite Ultrasound-assisted Extraction – 

UAE - o CE. Per la pectina si è lavorato tramite MAE – o CE. I risultati sono stati 

ottimali, si è visto infatti come tramite le tecnologie innovative adoperate si è 

riusciti da un lato ad aumentare le rese di un 20-30% e dall’altro a ridurre i tempi 

di processo e conseguentemente il consumo di energia.  
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In grafico consumi e quantità di materie prime e prodotti scalati ad unità 

funzionale di 1kg di PPW, i risultati sono derivati dall’integrazione dei calcoli 

riportati da Cristobal et al. (2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Confini del sistema bioraffineria da Boukroufa et al. (2014) e Cristobal et al. (2018). 
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4.3 Scarti di pomodori 

 

I pomodori sono uno degli ortaggi più lavorati al mondo, secondi solo alle patate. 

Nel 2017 ad esempio la produzione totale ammontava a 182 milioni di tonnellate 

e l’Italia è uno dei principali produttori al mondo di pomodoro e derivati, in media 

circa un terzo dei pomodori vengono processati per ricavarne pomodori in 

scatola, salse, etc. Del pomodoro fresco lavorato il 2-10% rimane inutilizzato, ed 

è sullo sfruttamento di quel residuo – qui Tomato Waste (TW) (i.e. polpa 15%, 

buccia 30% e semi 55%, [Heredia et al., 2018; Casa et al., 2021]) - che questa 

parte del contributo verterà. Il pomodoro, ed in particolare la buccia, 

principalmente composta da cutina, è ricca di composti bioattivi e preziosi, come 

i carotenoidi, principalmente licopene e β-carotene, famosi per le loro proprietà 

antiossidanti, e molti studi sono stati pubblicati in letteratura sull'estrazione di 

questi composti dagli scarti di pomodoro. Esistono diverse vie di valorizzazione 

(fig.10), la prima concentrata sull’estrazione di biomolecole ad alto valore come 

appunto il licopene, e altre con focus sulla produzione di bioprodotti e biogas 

[Kehili et al., 2016; Scaglia et al., 2019]. Particolare attenzione verrà rivolta al 

licopene poiché è una sostanza naturale presente in alcuni alimenti di origine 

vegetale, afferente al gruppo dei pigmenti detti carotenoidi (con chiaro rimando 

alle carote, in cui sono molto concentrati). I ricercatori hanno da sempre nutrito 

molto interesse verso questa classe di composti in quanto noti, oltre che per la 

colorazione del cibo, per le loro proprietà antiossidanti, difatti una regolare 

assunzione di licopene si è dimostrata prevenire problemi a carico dell’appartato 
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cardiovascolare  e di quello nervoso [Arab et al., 2000; Riccioni et al., 2008], 

inoltre è associata ad una diminuzione di casi di cancro alla prostata [Giovannucci 

et al., 2002], al seno [Zhang et al., 2005] e all’utero [Wise et al., 2021]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Vie di produzione bioprodotti da scarti di pomodori. 

 

 

4.3.1 Estrazione di licopene da scarti di pomodoro, contributi di Casa et al. 

(2021) e Ho et al. (2015). 

Sono stati studiati molti metodi per l’estrazione di licopene dagli scarti di 

pomodoro. Di seguito in figura troviamo i principali, dai più tradizionali 

(estrazione con solvente organico) ai più innovativi ed “environmental-friendly” 

come UAE ed MAE, in seguito tratteremo nello specifico l’SFE. 
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Fig.11 Confronto metodi di estrazione licopene [Casa et al., 2021; Ho et al., 2015; Yilmaz et al., 2017] 

 

4.3.2 Bioraffinerie SFECO2 da Kehili et al. (2016) e Scaglia et al. (2019) 

I processi industriali più comuni per l’estrazione di carotenoidi fanno uso di 

solventi organici e presentano alcuni punti deboli come la tossicità e 

l'infiammabilità di alcuni di essi, nonché il loro costo elevato. Per superare il 

problema della sicurezza, sono state studiate altre tecniche di estrazione 

alternative come le già citate estrazioni assistite da microonde (MAE) o da 

ultrasuoni (UAE), o ancora l'estrazione assistita da enzimi, l'estrazione con 

solvente pressurizzato (PSE) e l'estrazione tramite “fluidi supercritici” (SFE).  

L'estrazione a fluido supercritico (SFE) è il processo di separazione di un 

componente (estrattore) da un altro (matrice) utilizzando fluidi supercritici come 

solvente di estrazione. L'uso della CO2 come fluido di estrazione permette di 

superare alcuni dei problemi dei solventi organici poiché la CO2 non è tossica o 

infiammabile, è disponibile a basso costo e ad alta purezza, opera a bassa 
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pressione (35-70 Mpa) e temperatura di processo (40-80°C), può essere 

facilmente separata dagli estratti senza lasciare tracce di solvente nel prodotto 

finale, ed è infine un solvente “rinnovabile” L’SFE inoltre esegue l'isolamento 

selettivo dei carotenoidi in un'unica fase, evitando temperature di lavorazione 

elevate. Ciò lo rende favorevole per l'estrazione di carotenoidi termosensibili. 

Inoltre, l'eliminazione dei solventi organici offre il vantaggio che gli estratti 

ottenuti sono privi di residui chimici [Cristobal et al., 2018]. 

In questi studi, quindi, è stato analizzato lo SFE che utilizza CO2 come fluido 

supercritico (SFECO2) per produrre licopene e/o beta-carotene. Il processo di 

estrazione a fluido supercritico prevede la presenza di una pompa per la CO2 che, 

in seguito ad un ciclo di raffreddamento della stessa per mantenerla in fase 

liquida, la comprime al di sopra della pressione critica (fino ai 400bar – 40MPa), 

poi c’è una zona di riscaldamento che conduce a condizioni di temperatura 

supercritiche (fino agli 80°C), in seguito avviene l’estrazione tramite diffusione 

nella matrice solida e dissoluzione del materiale da estrarre che viene poi 

precipitato in condizioni di pressione inferiore, infine la CO2 subisce un 

raffreddamento che la riporta al di sotto della temperatura critica ed il ciclo riparte 

col processo di compressione. Per l’analisi tecno-economica, il modello di 

bioraffineria proposta da Kehili et al. (2016) è stato utilizzato per scalare i risultati 

riguardanti bilanci di massa e di energia da parte di Cristobal et al. (2018), 

mostrati in figura 12. Il solvente viene recuperato e ricircolato al 99%, il processo 
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ne utilizza 48 kg, perciò, per le successive analisi di impatto viene considerato un 

utilizzo di 0.48kg CO2 su kg di residuo di pomodoro essiccato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Confini del sistema estrazione Licopene tramite SFECO2 da Kehili et al. (2016) 

 

Altro esempio di Supercritical Fluid Extraction a CO2 è il contributo, tutto 

italiano, ad opera di Scaglia et al. (2019), il cui focus è la produzione di licopene 

e l’utilizzo del residuo “esausto” post estrazione come biomassa per la produzione 

di biogas in un digestore anaerobico. I valori di energia necessaria e CO2 utilizzata 

in questi processi varia a seconda della qualità dello scarto ed al contenuto di 

umidità dello stesso (qui 10% del peso totale). In particolare, il solvente utilizzato 

viene considerato essere 1.03 kg CO2 su kg di residuo di pomodoro essiccato, 

vedi considerazioni di cui sopra. Di fondamentale rilevanza è lo sfruttamento del 

residuo esausto in un processo di digestione anaerobica da cui si estrae biogas 

con metano al 50% circa e conseguente produzione di energia elettrica. 
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Fig. 13 Confini del sistema bioraffineria a SFECO2 da Scaglia et al. (2019) 

 

4.3.3 Estrazione Acidi Grassi e Produzione Film Biobased, Heredia-

Guerrero et al. (2018) 

Un altro contributo meritevole di menzione è sicuramente quello di J.J. Benitez, 

Heredia-Guerrero et al. (2018) i quali hanno in primis ottimizzato il processo di 

estrazione di acidi grassi da scarti di pomodoro tramite idrolisi alcalina ed in 

seguito valutato la possibilità di produrre materiale bio-based. Nel secondo caso 

si tratta di polimeri definiti cutin-based films con caratteristiche di idrofobicità e 

stabilità termica, perciò utilizzabili in applicazioni quali il rivestimento interno di 

lattine e barattoli contenenti cibo e bevande. Il processo prevede una essiccazione 

iniziale a partire da 4kg di scarti da lavorazione industriale di pomodori, 

funzionale ad ottimizzare rese e consumi energetici nei passaggi successivi, 

seguita da macinazione e idrolisi inizialmente alcalina (per separare tramite 

filtrazione i residui non idrolizzabili) e solo in seguito acida, tramite aggiunta di 

acido cloridrico con il risultato di estrarre una “monomeric mixture” da cui 
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ottenere, infine, un film a base di cutina via mescolamento con etanolo ed acqua 

e fase finale di “polimerizzazione” o “melt-polycondensation”, senza aggiunta di 

catalizzatori per preservare la sicurezza del prodotto finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Confini del sistema produzione di film biobased per lattine, Heredia-Guerrero et al. (2018) 
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5. Analisi di sostenibilità ambientale 

  

A partire dall’analisi di processo presentata nel Capitolo 4, i diversi metodi di 

valorizzazione degli scarti di lavorazione di patate e pomodori sono stati valutati 

per stimarne l’effettiva sostenibilità ambientale. Le analisi degli impatti riportate 

nei paragrafi di seguito rappresentano uno strumento di supporto per gli 

stakeholder coinvolti nella gestione degli scarti agricoli, consentendo infine di 

confrontare i dati ottenuti dagli scenari di produzione “alternativa” con quelli che 

si ottengono attualmente tramite metodi “classici”.  

5.1 Valorizzazione di residui di patate. 
 

Per quanto riguarda la valorizzazione degli scarti di patata - PPW, sono stati scelti 

i processi precedentemente analizzati per l’estrazione di biomolecole quali 

composti fenolici e glicoalcaloidi (Maldonado et al., 2014) e la produzione di 

bioprodotti tramite bioraffinerie, quali etanolo e derivati (Weber et al., 2020). A 

questi sono stati aggiunti il possibile utilizzo in un digestore anaerobico per 

produrre biogas (Ebikade et al., 2020) e la combustione in campo come scenario 

di base. Entrando nel dettaglio delle analisi svolte, il primo contributo analizzato 

è relativo alla produzione di etanolo o, alternativamente, di igienizzante per mani 

(Weber et al., 2020). Il processo infatti prevede gli stessi step con aggiunta di una 

fase di mescolamento aggiuntiva per ottenere l’igienizzante. Tramite i due grafici 

a torta di seguito (fig. 15) ci si rende subito conto del pronunciato consumo di 

energia che costituisce più del 98% dell’impatto totale in termini di CO2eq. del 
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processo considerato, quantificato in 0.39 kgCO2eq./kgPPW. Di maggiore 

rilevanza è il consumo di energia termica che causa il 95% dell’impatto, 

necessaria al mantenimento di condizioni di temperature di 34°C per 19h in fase 

di idrolisi, di 50°C per 24h in fase di mescolamento, oltre ad un iniziale 

riscaldamento a 76°C per 1h.  

 

Fig. 15 Carbon Footprint Weber et al., (2020) (0.39kgCO2eq.)  

Escludendo quindi la voce energia la dissertazione si può estendere a quelli che 

sono i solventi, le matrici o i composti con cui gli scarti di patata reagiscono, 

considerati in fig. 16. Una volta esclusa la voce “energia” risulta come 

maggiormente impattante l’utilizzo di Stargen 002 (per il 72%, 

0.0016kgCO2eq.), enzima idrolitico considerato in questo specifico caso, che 

andrebbe comparato con l’utilizzo di altri enzimi aventi la stessa funzione. 

L’impatto degli agenti non risulta comunque rilevante sull’impronta carbonica 

complessiva del processo; infatti, la Carbon Footprint dell’enzima Stargen 002 
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resta comunque inferiore al contributo dell’energia di un fattore 300. Inoltre, in 

entrambi i processi risulta trascurabile il consumo di acqua nonché il 

conseguente impatto. 

 

Fig. 16 Carbon Footprint Weber et al., (2020) – contributi dei singoli impatti, escluso quello 

energetico (0.013kgCO2eq.) 

Il processo avente come prodotto finale etanolo ne produce per l’esattezza 0.175 

litri per ogni kg di scarto di patate, con un impatto di 0.39 kgCO2eq. Tale impatto 

si traduce in circa 2.2 kgCO2eq./L di etanolo prodotto, confrontabile con 

l’impatto associato alla produzione classica di etanolo, pari a 1.83 kgCO2eq./L 

(fig. 17). 

Dal confronto si può osservare che il processo di Weber et al. (2020) sia 

competitivo da un punto ambientale, e considerando anche che i processi 

analizzati sono stati svolti in scala laboratoriale e che un successivo scale-up 

sarebbe in grado di abbattere, almeno parzialmente quelli che sono i costi 
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energetici del trattamento. Dunque, si rende necessaria una implementazione o 

uno studio LCA a scala reale per confermare questa ipotesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 Confronto Carbon footprint produzione etanolo classica – metodo Weber. 

 

Un altro processo che produce etanolo e quindi comparabile è quello proposto da 

Izmirlioglu et al. (2012) già analizzato in fig.4: utilizzo di scarti di patate come 

fonte alternativa di carbonio per la fermentazione del bioetanolo.  

Di seguito troviamo gli impatti associati ad ogni contributo, con riferimento alla 

Carbon Footprint. Si fa notare inoltre che l’energia è stata stimata tramite 

confronto con processi del contributo di Weber et al. (2020) considerate le 

condizioni operative comparabili, ossia temperature, volumi e tempi di processo. 

I grafici in fig.18 rendono inequivocabile come l’energia necessaria allo 

svolgimento delle varie fasi dei processi sia difatti il motore principale 

dell’impatto ambientale in termini di kgCO2eq. dell’intero processo, in accordo 

con quanto precedentemente osservato per il trattamento descritto da Weber et al. 
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(2020). In particolare, si può notare come la fase di saccarificazione, della durata 

complessiva di ben 72h alla temperatura di 60°C, sia la più energivora ed 

impattante (61% del totale, 3.78 kgCO2eq.), seguita dalla fase di fermentazione 

(20%) e dall’utilizzo dei due enzimi (alfa-amilasi 6%, amyloglucosidasi 5%). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 Impatto del processo descritto da Izmirlioglu et al., (2012): a. Singoli contributi alla Carbon 

Footprint totale (6 kgCO2eq.)  b. Quantificazione dei contributi all’impatto in termini di kgCO2eq. 
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Si è dunque proceduto ad escludere il contributo dell’energia per analizzare quelli 

che sono i contributi all’impatto da parte dei composti utilizzati (fig.19), dove 

appare chiara la preponderanza dei due enzimi chiave per le fasi di liquefazione 

e saccarificazione (rispettivamente 44% alfa-amilasi e 35% amyloglucosidasi). 

Inferiore, ma non trascurabile, risulta essere l’impronta carbonica associata al 

glucosio (17%) utilizzato in conc. 20g/l nel mezzo di fermentazione come 

precursore dell’etanolo. 

 

Fig. 19 Carbon Footprint Izmirlioglu et al., (2012) – contributi dei singoli impatti, escluso quello 

energetico. 

Infine, in fig.20 troviamo l’impatto in termini di kgCO2eq. emessi per la 

produzione di un litro di bioetanolo tramite metodo classico, metodo Weber e 

metodo Izmirlioglu (con utilizzo di lievito di birra), da cui risulta come il metodo 

di Weber et al. (2020) sia di maggior interesse ambientale poiché attualmente 

confrontabile con l’impatto associato allo scenario di produzione classica.  
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Come precedentemente spiegato, considerata la scala di questi processi 

sperimentali, è ulteriormente ipotizzabile un abbattimento dei costi energetici e 

di materie prime in fase di passaggio di scala del processo.  

 

Fig. 20 Confronto impatti in termini di Carbon Footprint della produzione di etanolo. 

 

Per quel che riguarda invece la produzione di biomolecole si è analizzato in 

particolare il contributo di Maldonado et al. (2014) rielaborato da Cristobal et al. 

(2018) basato su di un’estrazione con solvente (etanolo + acido acetico + acqua) 

finalizzata, in seguito ad altri passaggi quali evaporazione e condensazione, alla 

produzione primaria di composti fenolici e, come coprodotto, di glicoalcaloidi. 

La fig.21 chiarisce quali sono i principali contributi agli impatti in termini di 

CO2eq., rappresentati in questo caso dall’energia necessaria alla fase di 

evaporazione (pari al 63% del totale) e alle significative quantità di etanolo 

utilizzate, circa 110grammi su kg PPW (35%). Risulta importante capire perciò 

se l’utilizzo di fonti rinnovabili e la sostituzione di etanolo con un precursore 

come il glucosio possa comportare una riduzione degli impatti mantenendo 

un’alta efficienza. 
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Fig.21 Carbon Footprint Maldonado-Cristobal et al. (2018), contributi dei singoli impatti al 

totale (0.7kgCO2eq.) 

Sulla base delle valutazioni condotte sino ad ora si è scelto di graficare e 

confrontare in fig. 22 le opzioni più sostenibili per ogni via; perciò, si sono scelti 

il contributo di Weber et al. (2020) per l’alternativa alla produzione classica di 

etanolo, il contributo di Maldonado et al. (2014) per l’estrazione di biomolecole 

a partire dall’unità fondamentale di 1 kg Potato Peel Waste, il dato sulla 

produzione classica di etanolo reperito in letteratura. Inoltre, è stato considerato 

lo scenario “brucio in campo”, stimando le emissioni di CO2 predette sulla base 

della composizione media del PPW: 55% composti lignocellulosici (Carbonio= 

40%), 25% composti proteici (C=30%), 20% amido (C=45%) [Ebrahimian et al., 

2022] da cui ne deriva una percentuale media di carbonio pari al 38% 

(380g/kgPPW) e un valore di Carbon Footprint associato a combustione in CO2 

(assumendo irrilevante la quantità di altri sottoprodotti) pari a 1.4 kgCO2eq.  
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Per lo scenario “biogas” si considera il risultato di Achinas et al. (2019) di 0.217 

Nm³CH4/kgPPW da cui si ottiene 0.347 kgCO2eq., risultato che non tiene conto 

dei consumi energetici del digestore anaerobico. In fig.22 troviamo una sintesi 

dei vari scenari presi in esame, da cui si evince come allo stato attuale, 

considerando la scala laboratoriale dei processi innovativi, i metodi di produzione 

classici risultano ancora i più vantaggiosi. Inoltre, sarebbe da approfondire lo 

scenario tratto da Maldonado-Cristobal et al. (2018) di estrazione di biomolecole, 

allocandole sulla base dei prezzi di mercato. È da tenere a mente che i processi 

considerati hanno un doppio vantaggio: da un lato produrre un prodotto di ugual 

valore senza utilizzare materie prime vergini, dall’altro ridurre le quantità di 

scarto da dover gestire.  

  

Fig. 22 Sintesi finale impatti da valorizzazione di scarti di patata. 
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5.2 Valorizzazione di residui da produzione pomodori. 
 

Si è visto come i residui di pomodoro mostrino diverse vie di valorizzazione, ora 

lo scopo del lavoro verte sulla scelta tra le stesse, individuando quella meno 

impattante sull’ambiente e specialmente sul cambiamento climatico. Basandoci 

sui lavori analizzati e sui confini del sistema riportati nelle fig. da 11 a 14, si è 

proceduto infatti con un’analisi della Carbon Footprint, ossia dell’ammontare di 

impatto deleterio nei confronti dell’ambiente, quantificato in kgCO2eq. emessi 

per la produzione del bioprodotto finale. Si sono viste due vie principali di 

valorizzazione degli scarti: l’estrazione di biomolecole e la produzione di più 

bioprodotti tramite quelle che vengono definite bioraffinerie.  

In particolare sono stati studiati il contributo di Scaglia et al. (2019) (unicamente 

per quanto riguarda la produzione di licopene, non considerando quindi nella fase 

di allocazione il biogas derivante dall’ulteriore fase di digestione anaerobica del 

residuo di pomodoro esausto) e di Cristobal et al. (2018) (che ha utilizzato i 

risultati di Kehili et al. (2016) come punto di partenza), relativi alla produzione 

di licopene tramite una nuova tecnologia di estrazione detta “a fluido 

supercritico”, ed infine lo studio comparativo di Ho et al. (2015) che prende in 

considerazione l’estrazione con solvente convenzionale (considerata come 

scenario di base) e il metodo innovativo di estrazione assistita da microonde.  
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In figura 23 mostriamo i risultati della carbon footprint, evidenziando i contributi 

delle singole fasi di ogni processo allo scopo di identificare punti di forza e 

criticità, abbiamo:  

a.) Estrazione Convenzionale - CE - Ho et al. (2015);  

b.) Estrazione Assistita da Microonde – MAE - Ho et al. (2015);  

c.) Estrazione a fluido supercritico – SFE - Kehili-Cristobal et al. (2018);  

d.) Estrazione a fluido supercritico – SFE – Scaglia et al. (2019). 

Dall’analisi dei differenti processi mostrati in figura risulta evidente come, in 

quelli a fluido supercritico (c. e d.), le fasi più critiche da un punto di vista 

ambientale siano sicuramente legate all’utilizzo di energia elettrica per il 

pompaggio di CO2 e per l’estrazione del principio attivo, a differenza dei processi 

convenzionali e coadiuvati da microonde, analizzati da Ho et al. (2015) (a. e b.), 

in cui l’impatto maggiore deriva proprio dal solvente utilizzato, in questo caso 

etilacetato. 

a. 
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Fig.23 (da a. a d.) Grafici di caratterizzazione processi di estrazione licopene, U.F. 1kg TW. 
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Va evidenziato inoltre che nei processi c. e d., oltre all’estrazione di 

rispettivamente di 92.4mg di licopene e 276.75mg di licopene residuo post 

essiccazione, si ha l’estrazione di beta carotene in Kehili et al. (2016) (per 

22.2mg) e antiossidanti (665mg troloxeq.) in Scaglia et al. (2019), oltre ad una 

valorizzazione finale del residuo esausto in digestore, come biogas. Si è quindi 

proceduto ad allocazione dei flussi sulla base del valore economico dei 

bioprodotti, in questo caso il valore economico preso in considerazione per il 

licopene è di 0,4 euro/mg mentre quello del beta carotene è considerato attestarsi 

sugli 8 euro/mg [Chemicalbook; Cristobal et al. (2018)] ed infine per il trolox 

(misura della Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) il valore medio di vendita 

di 75 euro/g [Chemicalbook].  

In questo modo si è potuto arrivare al grafico in fig.24 che rappresenta l’impatto 

su milligrammo di licopene prodotto per i quattro processi visti in fig.23.  

Il grafico chiarisce come i processi innovativi di estrazione di licopene mostrino 

un netto miglioramento delle prestazioni in funzione dell’impronta carbonica – 

Carbon Footprint – rendendo pertanto vetusto il metodo classico di estrazione 

coadiuvata da solvente organico, in primis per via della minor quantità di solvente 

utilizzato dalle estrazioni a microonde, a fluido supercritico ed a ultrasuoni (si 

rimanda a fig.11) anche per via del maggior ricircolo dello stesso (poiché il 

processo a microonde riduce il deterioramento del solvente stesso aumentandone 

di conseguenza il ricircolo), ed in secondo luogo per la maggior efficienza 
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energetica data dalla diminuzione dei tempi di estrazione. In particolare, il 

processo di estrazione a fluido supercritico ad anidride carbonica si è rivelato 

impattare per circa 1/5 o 1/6 rispetto all’estrazione convenzionale, e circa la metà 

rispetto all’estrazione mediata dalle microonde, passando da 0.027 

kgCO2eq./mgLYC a 0.013 kgCO2eq./mgLYC nel caso di Kehili et al. (2016). 

 

 

 

 

 

Fig.24 Confronto Impatto in termini di Carbon Footprint dei processi di estrazione di licopene.  

Passiamo ora alla seconda via di valorizzazione dello scarto di pomodoro, relativa 

alla produzione di bioprodotti, ossia prodotti derivati da materiale di origine 

vegetale, che possono essere sostitutivi di prodotti già esistenti in commercio, in 

particolare resine per la copertura di lattine usate in campo alimentare, ad oggi 

prodotte a partire da bisfenolo-A identificato come tossico per il sistema 

endocrino (https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/b/ 

bisfenolo-a#rischi-per-la-salute). In questo caso si è analizzato il contributo di 

Heredia-Guerrero et al. (2018) “Valorization of Tomato Processing by-Products: 

Fatty Acid Extraction and Production of Bio-Based Materials” in cui gli autori 

dimostrano la fattibilità dello sfruttamento dei residui di pomodoro (unità 

funzionale di 1kg di residuo essiccato) per produrre un film biopolimerico cutin-

https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/b/
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based paragonabile ad una resina epossidica da impiegare come rivestimento 

interno di lattine e contenitori alimentari in genere. Il processo era già stato 

sottoposto ad analisi della Carbon Footprint nel contributo di Amato, Mastrovito 

et al. (2020), ora grazie all’ottimizzazione del processo che Heredia-Guerrero et 

al. hanno svolto, si è potuto procedere ad una nuova analisi da cui è derivato un 

effettivo miglioramento delle prestazioni ambientali relative alla produzione del 

biopolimero. In fig.25 si evidenzia subito come la fase più impattante sia quella 

di idrolisi, poiché in essa si utilizzano le maggiori quantità di solventi e poiché è 

la fase più lunga a livello temporale e quindi a maggior richiesta di energia 

elettrica. I contributi in rosso rappresentano l’impatto dell’energia utilizzata, il 

cui contributo è ben evidente e rappresenta circa la metà dell’impatto totale in 

termini di CO2 emessa, in arancio abbiamo l’impatto legato all’ utilizzo di HCl e 

in giallo a quello di NaOH, infine in grigio si ha la gestione dello scarto solido 

finale, composto da biomassa lignocellulosica, che si classifica come “municipal 

waste”.  

 

 

 

 

 

Fig.25 Grafico di caratterizzazione processo di produzione del biofilm ottimizzato. 
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Si sono infine confrontati i due contributi di Heredia-Guerrero (quello ottimizzato 

presentato poc’anzi che chiameremo “Heredia Ottimizzato”, e l’originale che 

denomineremo “Heredia Base”) con l’impatto della produzione della stessa 

quantità (0.32kg) del sostituto attualmente utilizzato per i rivestimenti interni, 

ossia la resina epossidica. Ne risulta, in fig.26, un netto calo nell’impatto del 

processo in seguito all’ottimizzazione da parte dei suoi autori Heredia et al. 

(2018), quantificabile in 1 kg di CO2eq. circa. Così il processo riesce a qualificarsi 

come alternativa non ancora preferenziale ma comunque competitiva alla 

produzione classifica di film biopolimerico (resina epossidica), almeno per 

quanto riguarda l’ambito dello studio in questione, ossia l’impatto sui 

cambiamenti climatici. In particolare, ciò è dovuto in gran parte all’impatto 

evitato dalla combustione in situ (scenario “brucio in campo” – colonna arancio 

in fig.26) dei residui di pomodoro che nel processo di Heredia vengono invece 

utilizzati quali materia prima “secondaria” per la produzione del biofilm. 

 

Fig.26 Confronto Impronta Carbonica (kgCO2eq.) processo classico, innovativo-base, ed ottimizzato. 
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Ulteriori studi andranno svolti nel merito delle altre categorie afferenti a un 

completo LCA e non solo a scala laboratoriale. Si può quindi concludere che, 

sebbene i risultati siano incoraggianti, saranno indubbiamente necessarie ulteriori 

migliorie tecnologiche, e gli sforzi sinergici della comunità scientifica, per 

rendere del tutto competitiva l’alternativa “green” degli scarti di pomodoro per la 

produzione di biofilm polimerici per rivestire contenitori di cibo e bevande varie. 

Sulla base delle valutazioni condotte sino ad ora si è scelto di graficare e 

confrontare in fig. 27 le opzioni più sostenibili per ogni via, perciò sono presenti 

due colonne riferite al licopene con in azzurro metodo MAE in uso attualmente 

ed in arancio metodo innovativo SFE a CO2, e due per produzione di biofilm 

polimerici, in particolare troviamo in grigio il metodo innovativo “green” con 

utilizzo di residui di pomodoro, in giallo metodo classico di produzione di resina 

epossidica – nell’impatto totale viene considerato anche lo scenario “brucio in 

campo” per i residui di pomodoro non sfruttati -, infine le alternative “brucio in 

campo” (si considera in questo scenario una combustione in situ pre o post 

lavorazione industriale del pomodoro, il valore è stato stimato sulla base di una 

percentuale di carbonio del 55-60%, dato reperito da Heredia-Guerrero et al. 

(2018) e Kehili-Cristobal et al. (2018) in colonna rossa e “produzione biogas” 

(dato reperito da Scaglia et al. (2019)) in quella verde – unico valore negativo 

perché restituisce all’ambiente sottoforma di energia, si sono infatti trascurati 

contributi negativi da consumi da digestione anaerobica-.  



59 

 

Appare chiaro come nella produzione del licopene sia stata trovata una via 

alternativa maggiormente sostenibile dal punto di vista dell’impatto sui 

cambiamenti climatici (indicatore kgCO2eq.) che andrà quindi indagata in un 

LCA completo e in scala reale. Con riguardo alla produzione di bioprodotti invece 

si è già discusso di come al momento sia sì competitiva ma non ancora 

vantaggiosa l’opzione di valorizzazione associata alla produzione di biofilm 

polimerico a partire da residui di campo di pomodori nei confronti della 

produzione di resina epossidica, pur considerando l’impatto dei residui non 

sfruttati e bruciati in campo. Proprio quest’ultimo scenario, del “brucio in 

campo”, sembrerebbe rivelarsi il meno impattante e difatti lo è, ma il costo da 

pagare è la mancanza di un qualsiasi valore aggiunto che, come già ampiamente 

evidenziato, è ben presente nella produzione di licopene e altri antiossidanti o 

bioprodotti. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.27 Sintesi finale impatti valorizzazione residuo di pomodoro. 
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6. Ipotesi di Linee Guida 

A partire dalle analisi svolte sono stati costruiti degli schemi riassuntivi con 

l’idea che possano essere di supporto per gli stakeholder coinvolti nella gestione 

degli scarti. Le figure di seguito riportate chiariscono infatti quali sono le vie di 

valorizzazione (“scenari”) analizzate nel presente contributo ed i loro impatti 

sulla Carbon Footprint, in termini di kgCO2eq. emessi in atmosfera.  

In fig. 28 troviamo lo schema riferito alle opzioni di valorizzazione degli scarti 

di patata (PPW) e in fig. 29 lo stesso schema riferito agli scarti di pomodoro 

(TW), in dettaglio: 

- SCENARIO 1 (di riferimento): lo scarto agricolo non subisce alcun 

trattamento, viene lasciato sul campo e/o bruciato senza quindi recupero di 

energia e/o materia. 

- SCENARIO 2: lo scarto agricolo viene direttamente inviato al digestore con 

produzione di biogas. 

- SCENARIO 3: lo scarto agricolo viene valorizzato tramite estrazione di 

biomolecole - i.e. composti fenolici e glicoalcaloidi per PPW, licopene e 

antiossidanti per TW -, seguito dai processi dello scenario 2. 

- SCENARIO 4: lo scarto agricolo viene valorizzato tramite produzione di 

bioprodotti – i.e. bioetanolo o igienizzante per mani per PPW, biofilm 

polimerico per TW -, seguito da scenario 2 per il residuo esausto nel caso TW. 
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Fig. 28 Scenari di valorizzazione scarti di patate (PPW), elaborazione dell’autore. 

Fig. 29 Scenari di valorizzazione residui di pomodoro (TW), elaborazione dell’autore. 
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7. Conclusioni 

 

Questo studio si è rivelato molto importante nell’ottica di uno sviluppo 

dell’economia circolare in un comparto sensibile come quello trattato nella 

presente ricerca (i.e. agricolo), evidenziando la necessità di valutare la reale 

sostenibilità delle scelte. Si è visto come ogni residuo agricolo abbia le proprie 

caratteristiche, in funzione della propria composizione chimica, e che in base a 

queste si presta a opzioni di valorizzazione specifiche. Nell’esempio del presente 

contributo si è compreso come entrambi gli scarti soggetti ad analisi – ad 

esclusione quindi degli scarti di arancia considerati non significativa nell’ottica 

del progetto “Grasciari Riuniti” – siano alternative green da valutare 

nell’estrazione di biomolecole di valore come il licopene o i composti fenolici, 

mentre solo gli scarti di patata si sono rivelati una valida alternativa alla 

produzione di biocarburanti (i.e. bioetanolo), così come solo dagli scarti di 

pomodoro sono derivati validi sostituti di prodotti commerciali come la resina 

epossidica per rivestimenti interni di cibi e bevande. 

Nel complesso, che sia per valorizzare scarti di pomodoro o di patata, emerge 

come fondamentale la cura nella scelta del metodo di valorizzazione: come si 

comprende da questo studio, tale valorizzazione dei prodotti bio-based non riesce 

sempre a risultare una via più sostenibile rispetto agli attuali metodi di produzione 

e queste analisi ci consentono di osservare le criticità da un punto di vista olistico, 

compiendo scelte critiche che possano effettivamente generare un passo avanti 
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verso la sostenibilità. Sono infatti stati rilevati aspetti critici da risolvere, 

principalmente legati al consumo di energia ed all’uso di solventi organici. 

Risulta quindi evidente la necessità di spingere verso l’implementazione di 

processi “green”, pertanto, anche in considerazione dell’attuale crisi energetica e 

dell’effettivo impatto del consumo energetico sul bilancio ambientale dei processi 

analizzati, appare improrogabile l’implementazione e lo sfruttamento di fonti di 

energia rinnovabili per ridurre la dipendenza energetica da fonti non rinnovabili, 

responsabili di alti impatti in termini di gas serra emessi in ambiente.                       

Inoltre, i suddetti processi dovranno essere identificati dall’utilizzo di agenti 

meno impattanti uniti ad un aumento di efficienza dei processi (per esempio si 

può pensare ad un sempre maggiore ricircolo dei reagenti con conseguente 

riduzione al minimo degli scarti all’interno del processo stesso, ove fattibile). 

Dalle analisi emerge come, al fine della valorizzazione degli scarti agricoli, la 

produzione di biogas tramite digestione anaerobica sfruttando gli stessi come 

biomassa, risulti l’ipotesi a più basso impatto ambientale.                       

Questi risultati suggeriscono dunque che la scelta maggiormente sostenibile sia 

la costruzione di un sistema integrato in cui la produzione di biogas tramite 

digestione anaerobica si ponga come passaggio conclusivo all’interno di una 

bioraffineria che, trattamento dopo trattamento, sia già riuscita ad estrarre le 

principali biomolecole o a condurre alla produzione di diversi bioprodotti. 

Studi futuri, realizzati anche nell’ambito del progetto GRASCIARI si 

focalizzeranno sulla produzione di biogas da questi residui in un impianto 
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innovativo sperimentale e a tal riguardo l’integrazione di dati sperimentali e dati 

di sostenibilità ambientale consentiranno di integrare le linee guida per la gestione 

sostenibile degli scarti agricoli. 
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