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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

L’aumento della domanda di prodotti vegetali surgelati, negli ultimi anni, ha portato a un 

considerevole accrescimento della produzione di scarti, dalla lavorazione delle materie prime, 

lungo tutta la filiera della produzione e della trasformazione.  

La maggior parte di questi scarti, tuttavia, vantano ancora delle ottime qualità fisico-

chimiche, per la presenza di composti bioattivi o l’eventuale possibilità di trasformarli in 

biomateriali, biogas o mangimi.  

La Comunità europea, da più di un decennio, è indirizzata ad un modello di economia 

sempre più circolare, cercando di conservare il più a lungo possibile il valore dei prodotti, dei 

materiali e delle risorse economiche, implementando il riutilizzo, la riparazione, la 

rigenerazione o il riciclaggio di rifiuti, riducendone di conseguenza la produzione. 

Già nella Direttiva 2008/98/CE troviamo piani di gestione dei rifiuti e di intervento, nonché 

la “gerarchia dei rifiuti” e la definizione di “sottoprodotto”. 

Lo scopo di questa tesi è di analizzare alcune delle più concrete opportunità di 

valorizzazione dei sottoprodotti delle colture maggiormente utilizzate per la produzione di 

prodotti vegetali surgelati, andando a definire quali sono le valorizzazioni che trovano ad oggi 

un utilizzo concreto e quali quelle che ancora sono in stato di ricerca.   

I sottoprodotti, presi in considerazione, sono quelli generati dalla lavorazione di quattro 

colture: pomodori, patate, carote e piselli.  

Dopo aver quantificato e descritto le caratteristiche principali di ciascun sottoprodotto, 

sono stati studiati sotto il profilo qualitativo, riportando le composizioni chimico-fisiche più 

importanti.  

Nel capitolo dedicato alle loro valorizzazioni vengono descritti i metodi di valorizzazione 

più comunemente studiati e che destano maggiore interesse, tra cui la produzione di 

bioenergia, la produzione di biomateriali, di mangimi e l’estrazione di composti bioattivi. 
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Capitolo 1 
DATI DI MERCATO SUL CONSUMO DEI PRODOTTI VEGETALI E 

SUI RIFIUTI CHE NE DERIVANO  

Negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo dei consumi di prodotti vegetali 

surgelati, solo in Italia come riportato dall’Istituto Italiano Alimenti Surgelati la vendita di 

questi è aumentata del 2% nel 2021 rispetto al 2020, così come la vendita di zuppe e minestroni 

surgelati che hanno subito un aumento del 3,2% durante quest’ultimo biennio 

(www.istitutosurgelati.it).  

Il “boom” dei surgelati ha portato sicuramente diversi vantaggi negli ambienti domestici, 

sia per quanto riguarda un consolidato risparmio energetico, in quanto i tempi di preparazione 

sono molto più brevi, sia riducendo il consumo di acqua, poiché le verdure sono pronte per 

essere cucinate e non necessitano di lavaggio e mondatura.  

 La crescente richiesta di prodotti vegetali surgelati nei recenti anni è dovuta sia alla 

continua crescita della popolazione mondiale che si stima crescere di 3 miliardi durante i 

prossimi 30 anni1 sia alle nuove esigenze nate durante la pandemia, che hanno lasciato in 

eredità ai consumatori l’abitudine di fare scorte di questi prodotti. 

Consumatori, inoltre, sempre più indirizzati verso un’alimentazione salutare, mettendo a 

dura prova i produttori della filiera alimentare che si trovano a fronteggiare una domanda di 

prodotti vegetali in crescente aumento.1   

Come spiega Paolo Colombo, responsabile dell’indagine condotta per IIAS: 

 “oggi il 98% degli italiani utilizza alimenti surgelati, il 61% dichiara di consumarli almeno 

due volte a settimana e il 54% ammette di averne aumentato l’acquisto negli ultimi due anni”. 

(www.ilfattoalimentare.it)  

L'utilizzo dei prodotti vegetali surgelati ha diminuito sicuramente lo spreco alimentare 

domestico, in quanto si mangia tutto ciò che si acquista ma d’altro canto ha portato a un 

considerevole aumento dei rifiuti vegetali e degli sprechi alimentari prodotti durante la filiera; 

infatti, dai dati Eurostat risulta che in Italia i rifiuti vegetali nel 2014 ammontavano a circa 

2’802’340 tonnellate e hanno subito un aumento del 3.63% nel 2020. 

Invece, in Europa i rifiuti vegetali sono aumentati del 17.31% dal 2014 al 2020, come si 

evince in Figura 1 (rielaborazione dati ec.europa.eu). 
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Figura 1:Rielaborazione grafica dei dati Eurostat sui rifiuti vegetali 

 

L’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura dichiara che: ogni anno circa il 14% 

dei prodotti alimentari va perso in tutto il mondo, prima di raggiungere il mercato, generando 

così una perdita di 400 miliardi di dollari, inoltre dal punto di vista ambientale questi sprechi 

sono responsabili dell’8% delle emissioni globali di gas a effetto serra. (www.fao.org). 

Da questi dati si deduce facilmente che è in crescente aumento anche la problematica 

riguardo alla gestione dei rifiuti, in quanto i rifiuti rappresentano una perdita economica e 

un’importante fonte di inquinamento atmosferico. 

    Basti pensare alla manodopera necessaria per la loro raccolta, ai gas serra emessi 

nell’atmosfera durante il trasporto in discarica (ultima risorsa nella gerarchia dei rifiuti) e la 

permanenza in essa. (www.eea.europa.eu).  
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1.1  Produzione di rifiuti durante le diverse fasi  

Le perdite alimentari di prodotti vegetali (frutta e verdura) avvengono durante tutta la 

filiera; quindi, durante la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e la trasformazione, nonché a 

livello di vendita al dettaglio. 

Le cause più comuni sono sicuramente: il deterioramento fisiologico e la manipolazione 

inadeguata anche se spesso vengono scartati prodotti totalmente commestibili ma con 

caratteristiche che non rientrano nello standard aziendale, questo avviene soprattutto nei paesi 

più industrializzati, dove i requisiti di qualità richiesti sono più alti. 

Il grafico sottostante è a supporto di quanto sopra descritto, andando ad evidenziare le 

diverse percentuali di spreco alimentare di frutta e verdura, nei diversi continenti, durante le 

diverse fasi: consumo, distribuzione, trasformazione, post-raccolta e perdite in campo.  

Notiamo infatti che un paese più industrializzato, come ad esempio l'Europa, ha una 

maggiore percentuale di spreco durante il “consumo” e durante la raccolta “in campo”, 

appunto perché la selezione è più restrittiva, tuttavia durante le fasi di trasformazione 

(Processing) vanta una percentuale nettamente inferiore rispetto ad altri paesi meno 

industrializzati o in via di sviluppo, perché dotata di attrezzature più innovative rispetto agli 

altri, tali da ridurre gli sprechi.2 

 

 

 

 

Figura 2:Percentuali di rifiuti durante le diverse fasi e nei diversi continenti2 

(Bioresource Technology Reports vol. 18, 2022). 
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1.2  Importanza dell’Economia circolare e normative di riferimento 

Alla luce di quanto sopra descritto, diventa indispensabile porre i presupposti per una totale 

“Economia circolare”, obiettivo di interesse comune per far fronte ad un uso insostenibile delle 

risorse energetiche, basandosi su principi che tendono a valorizzare i rifiuti alimentari 

promuovendoli a risorse.2  

A tal proposito la Commissione Europea nel dicembre 2015 ha presentato un piano d'azione 

sull'economia circolare e quattro proposte legislative che modificano i seguenti atti giuridici:  

- la direttiva quadro sui rifiuti,  

- la direttiva sulle discariche,  

- la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; e  

- le direttive relative ai veicoli fuori uso, a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e  

accumulatori nonché ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).  

Tra i vari obiettivi integrati nelle quattro direttive, adottate nel maggio 2018, vi era un 

obiettivo comune dell'UE del 65% per il riciclaggio dei rifiuti urbani entro il 2035 (del 55% 

entro il 2025 e del 60% entro il 2030), del 70% per il riciclaggio dei rifiuti d'imballaggio entro 

il 2030; un obiettivo vincolante di riduzione del collocamento in discarica a un massimo 

del 10% dei rifiuti urbani entro il 2035 e il divieto di collocare in discarica i rifiuti provenienti 

dalla raccolta differenziata nonché l'obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti organici entro 

il 2023 e per i rifiuti tessili e i rifiuti domestici pericolosi entro il 2025, la promozione di 

strumenti economici per scoraggiare il collocamento in discarica, la semplificazione e il 

miglioramento delle definizioni e l'armonizzazione dei metodi di calcolo per i tassi di 

riciclaggio in tutta l'UE.  

Inoltre, si prevedevano misure concrete per promuovere il riutilizzo e stimolare le simbiosi 

industriali, trasformando il sottoprodotto di un'industria nella materia prima di un'altra 

industria e regimi di responsabilità estesa del produttore affinché immettano sul mercato 

prodotti più ecologici e sostengano i sistemi di recupero e riciclaggio (ad esempio per gli 

imballaggi, le batterie, le apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso). 

Il recente pacchetto sull'economia circolare include quindi misure che contribuiranno a 

promuovere la transizione dell'UE verso un'economia circolare, mediante un aumento del 

riciclaggio e del riutilizzo e a promuovere la crescita sostenibile. 

Questo, infatti, è anche l’obiettivo generale della Direttiva 1999/31/CE: 

“lo scopo della presente direttiva è di garantire una progressiva riduzione del collocamento 

in discarica dei rifiuti, in particolare quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, e 

prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, 
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procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative 

sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del 

suolo e dell’aria, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute 

umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.” 

E della Direttiva 2008/98/CE nella quale troviamo anche piani di gestione dei rifiuti e di 

intervento, nonché la “gerarchia dei rifiuti” descritta nell’articolo 4: 

“La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della 

politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:  

a) prevenzione;  

b) preparazione per il riutilizzo;  

c) riciclaggio;  

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e  

e) smaltimento.”  

L’obiettivo primario di questa gerarchia è quello di ridurre la produzione di rifiuti 

focalizzandosi sulla prevenzione ma comunque associare un “piano B” per il riutilizzo, il 

riciclaggio e il recupero riducendo il più possibile lo smaltimento in discarica. 

Inoltre, questa direttiva riporta, all’interno dell’articolo 3, numerose definizioni utili ad una 

migliore comprensione degli argomenti:  

“rifiuti organici”: «rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina 

prodotti da nuclei domestici, uffici, ristoranti, attività all’ingrosso, mense, servizi di 

ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti 

dell’industria alimentare; 

“rifiuti alimentari”: «tutti gli alimenti secondo la definizione di cui all’articolo 2 del 

regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati 

rifiuti; 

“gestione dei rifiuti”: «la raccolta, il trasporto, il recupero (compresa la cernita), e lo 

smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi 
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alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti 

o intermediari» 

“riutilizzo”: «qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono 

rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti» 

“recupero”: «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di 

svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per 

assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno 

dell’impianto o nell’economia in generale»  

“preparazione per il riutilizzo”: «le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso 

cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere 

reimpiegati senza altro pretrattamento» 

“smaltimento”: «qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha 

come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.» 

Mentre all’articolo 5 definisce “sottoprodotto” come: 

«una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario 

non è la produzione di tale sostanza od oggetto può non essere considerato rifiuto, bensì 

sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:  

a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;  

b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore 

trattamento diverso dalla normale pratica industriale;  

c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione;  

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, 

tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e 

non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.» 

 

A completare il quadro normativo c’è poi il Decreto 13 ottobre 2016 n°264 che fornisce 

criteri indicativi per dimostrare la sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di 

lavorazione come sottoprodotti e non come rifiuti.  
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Decreto che ha l’obiettivo di favorire ed agevolare l’utilizzo, come sottoprodotti, di 

sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri 

che li escludono dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.  

In questo decreto sono riportate quindi le definizioni di: 

a) prodotto: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell’ambito di un 

processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare 

uno o più prodotti primari; 

b) residuo di produzione (di seguito «residuo»): ogni materiale o sostanza che non è 

deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto; 

c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi 

dell’articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Al decreto 13 ottobre 2016 n°264 seguono inoltre due allegati: 

Nell’Allegato 1 si prendono in considerazione le biomasse residuali destinate all’impiego 

per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di 

energia mediante combustione. In entrambi i casi per “biomasse” si intendono le biomasse 

costituite dai residui, descritti poco sopra. Questo allegato riporta inoltre un elenco delle 

principali norme che ne regolamentano l’impiego. 

L’allegato 2 invece contiene le informazioni necessarie a consentire la verifica delle 

caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e 

all’impiego previsto. Descrive infatti le informazioni da riportare sulla scheda tecnica e sulla 

dichiarazione di conformità. 
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Capitolo 2  
QUALITÀ DEI SOTTOPRODOTTI VEGETALI  

    Spesso le percentuali degli scarti generati durante le fasi di lavorazione dei prodotti 

vegetali sono molto alte, in generale la lavorazione di verdura produce circa il 25-30% di 

sottoprodotti; costituiti principalmente da buccia, semi e sansa.3 

Gli scarti di lavorazione dei vegetali derivano in parte dai difetti riscontrati sulla materia 

prima in arrivo, ad esempio: verdure immature o con difetti di pigmentazione, oppure 

materie prime lesionate per cause meccaniche o azione microbica; ma parte degli scarti 

derivano anche dal processo di lavorazione e trasformazione (residui di lavorazione, scarti di 

raffinazione, di pulitura, bucce e semi). 

Prendendo in considerazione, nel grafico di Figura 3, alcune delle colture maggiormente 

utilizzate per la produzione di prodotti vegetali surgelati, notiamo come sia importante la 

percentuale di prodotto perso lungo l'intera filiera: 

 

 

 

Figura 3: Rielaborazione grafica delle percentuali di scarto di alcuni vegetali durante le 

lavorazioni4–6 (Poultry Science Association Inc. 2017) (Food Research International,2017) 

(Trends in Food Science & Technology, 2022)  
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Molti di questi sottoprodotti vantano ancora caratteristiche intrinseche (fisico-chimiche) di 

alta qualità, offrendo un grande potenziale di conversione in beni ad alto valore come: 

biopolimeri, bio-pesticidi, mangimi, combustibili, sostanze chimiche ed enzimi.  

2.1  Qualità dei sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del pisello  

I piselli (Pisum sativum L.) sono la seconda coltura di legumi coltivata al mondo, una pianta 

erbacea annuale, appartenente alla famiglia delle leguminose che cresce in molte parti del 

mondo, è coltivata in oltre 5,9 milioni di ettari producendo annualmente circa 11,7 milioni di 

tonnellate. 

I piselli sono legumi ricchi di proteine, ampliamente distribuiti in tutto il mondo visto il 

loro alto valore nutrizionale, i costi bassi di produzione e la facilità di coltivazione. 

Inoltre, il consumo di piselli è associato a effetti benefici sulla salute, per le loro numerose 

proprietà, tra le quali ricordiamo proprietà antiossidanti, antimicrobiche, antiobesità, 

antidiabetiche e gli effetti cardio-protettivi.  

A causa quindi delle numerose proprietà benefiche e della facilità di coltivazione, alla quale 

questa coltura si presta, ne deriva un massiccio consumo e di conseguenza, viste le percentuali 

di scarto che produce la sua lavorazione, una grande quantità di rifiuti.7 

La raccolta dei piselli che avviene nel periodo che intercorre tra i mesi di marzo e agosto, 

in base al periodo di semina, prevede la separazione dei semi dai baccelli direttamente in 

campo, tramite l’utilizzo di macchine raccoglitrici specializzate e non essendo utilizzabile 

come paglia il baccello viene lasciato in campo andando a restituire carbonio al terreno.8 

I semi raccolti vengono poi tempestivamente trasportati in azienda dove vanno in contro 

alle varie fasi di lavorazione che prevedono: ripetuti lavaggi, espulsione di eventuali baccelli 

presenti nella materia prima, calibrazione grazie a tamburi rotanti e successivamente cottura, 

eventuale surgelazione, confezionamento e stoccaggio. (www.promarche.it) 

I residui prodotti dalla lavorazione dei piselli sono costituiti quindi principalmente dal loro 

baccello, che rappresenta l’involucro contenente i semi e quindi la parte non commestibile. 

Generalmente i baccelli dei piselli vengono o lasciati nel terreno dove è avvenuta la raccolta 

o utilizzati per la produzione di bioetanolo e biochar7 ma sono numerose le proposte di 

valorizzazione data l’importante composizione chimica di questi sottoprodotti. 

La Tabella 1 riporta le percentuali della composizione chimica del baccello di pisello, si 

noti come sia importante la percentuale di cellulosa, grazie a questa caratteristica, infatti, uno 
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dei metodi innovativi di valorizzazione di questo sottoprodotto si basa sul suo utilizzo per 

andare a rinforzare e migliorare la qualità dei biofilm a base di carbossimetilcellulosa. 

 

  

Tabella 1:Principale composizione chimica del baccello dei piselli.9 

Composizione  baccello di 
pisello 

  (%)  

Cellulosa   29.50  

Emicellulosa   38.10  

Lignina   28.50  

Cenere   3.90  

 

2.2  Qualità dei sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del pomodoro  

Il pomodoro, se pur utilizzato in minima parte per la produzione di vegetali surgelati, merita 

uno spazio in questa tesi per l’importante qualità dei suoi sottoprodotti, costituiti 

principalmente da quelli che vengono definiti “cascami” ossia l’insieme della buccia e dei 

semi; e che costituiscono 3-5% della composizione media del frutto intero10. 

Il pomodoro (Solanum lycopersicum) è uno dei prodotti vegetali più consumato e coltivato 

in tutto il mondo, rappresentando circa 150 milioni di tonnellate prodotte all’anno, di queste 

circa 40 Mt vengono consumate come prodotti trasformati.  

Nell'Unione Europea (UE), l’Italia e la Spagna sono i principali produttori, mentre il 

Portogallo è considerato il terzo produttore con una quota dell'8 % della produzione.11  

L’industria del pomodoro dà origine a una quantità innumerevole di prodotti come i 

concentrati, le passate, i pelati, le polpe, i triturati, i cubettati, i succhi di pomodoro ma anche 

le polveri, i fiocchi, i sughi e le salse.  

I sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione dei pomodori sono principalmente costituiti dalla 

sansa di pomodoro, da eventuali frutti marci o poco maturi e dai rami delle piante. 

Nello specifico la sansa di pomodoro che rappresenta il 70% circa della massa dei residui 

di lavorazione, è costituita dall’insieme di bucce meglio definite come epicarpo, dai semi e dai 

residui di polpa.12 

 La sansa di pomodoro bagnata contiene il 33% di semi, il 27% di epicarpo e il 40% di 

polpa mentre la sansa di pomodoro essiccata contiene il 44% di semi ed il 56% di polpa ed 

epicarpo. 
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Epicarpo e semi sono particolarmente ricchi di componenti bioattivi, come riportato nella 

Tabella 2, nello specifico ritroviamo β-carotene e licopene, presenti soprattutto nell’epicarpo, 

che hanno dimostrato avere una forte attività antiossidante in diversi studi.13  

Questi sottoprodotti vengono considerati una potenziale fonte naturale di antiossidanti a 

causa del loro ricco profilo fitochimico. Sono un serbatoio di composti fenolici bioattivi e 

carotenoidi che svolgono un ruolo cruciale nella gestione di vari processi metabolici, e di 

vitamine (C ed A) che contribuiscono al mantenimento del sistema nervoso, alla produzione 

di globuli rossi, alle funzioni enzimatiche con, inoltre, una buona attività antiparassitaria.12 

 

Tabella 2: Confronto di due dei composti bioattivi analizzati in epicarpo, semi e polpa di 

pomodoro.14 (Food Bioscience, 2022) 

Composizione  baccello di 
pisello 

 Epicarpo Semi Polpa    

licopene (mg/kg DW)  164.43 1.6-16.70 31.49  
β-carotene (mg/kg DW)  55.20 0.093-5.50 10.77-21.64  

*DW: dry weight 

 

Da quanto riportato nella Tabella 3, anche i sottoprodotti rappresentati invece da pomodori 

marci, pomodori verdi e rami di pomodori vantano buone proprietà chimico-fisiche, con 

potenzialità di valorizzazione. 

Lo smaltimento dei sottoprodotti dell’intera lavorazione del pomodoro costituisce un costo 

elevato per le aziende di trasformazione del pomodoro, che spesso sono costrette a cedere 

gratuitamente ad altre aziende i residui o a pagare ditte specializzate per il loro allontanamento. 

Spesso questi residui diventano rifiuti andando a contribuire all’inquinamento ambientale 

in quanto alcune biomasse, se non gestite nella maniera corretta, potrebbero produrre metano 

durante la fase di interramento, tramite fermentazione anaerobica. 

Il metano prodotto e disperso nell’atmosfera contribuisce al fenomeno dell’effetto serra, 

mentre la dispersione di metano a livello del suolo genera, attraverso una serie di reazioni, la 

formazione di ozono troposferico, un inquinante secondario che influenza negativamente la 

salute umana, della vegetazione e degrada inoltre alcuni materiali da costruzione e 

decorazione. 

Per far fronte a queste problematiche, un crescente aumento gli studi delle strategie di 

valorizzazione del residuo della lavorazione del pomodoro, tenendo conto inoltre della qualità 

di quest’ultimo. 
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Oltre alle emergenti proposte di valorizzazione vengono comunque utilizzati spesso per la 

produzione di mangimi o come ammendanti organici per migliorare le proprietà e le 

caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche del terreno.12  

  

Tabella 3: Proprietà fisiche e chimiche dei residui di pomodori: Pomodori marci (RT), 

pomodori verdi (GT), rami di pomodori (TB)11 (Journal of Environmental Management, 

2021) 

Composizione  baccello di 
pisello 

 RT GT TB  

Umidità (%) 
pH 
Proteine (%TS) 
Lignina totale (%TS) 
Lignina solubile (%TS) 
Lignina insolubile (%TS) 
Cellulosa (%TS) 
Lipidi totali (%TS) 
Licopene (mg/Kg) 

 94.00 ± 0.50 
4.75 ± 0.04 
19.62 ± 0.29 
7.87 ± 0.29 
5.28 ± 0.70 
2.58 ± 0.87 
15.45 ± 0.06 
3.11 ± 0.40 
3,085 

92.24 ± 0.07 
4.00 ± 0.04 
17.35 ± 0.37 
4.11 ± 0.85 
3.62 ± 0.88 
0.487 ± 0.224 
23.15 ± 0.74 
2.75 ± 0.09 
3,085 

28.65 ± 1.14 
6.82 ± 0.02 
21.05 ± 0.62 
20.27 ± 0.44 
6.44 ± 0.21 
13.83 ± 0.59 
23.99 ± 0.19 
2.49 ± 0.20 
3,08 

 

β-carotene (mg/kg DW)  37,28 37.28 37,23  
*TS: sostanza secca 

2.3  Qualità dei sottoprodotti derivanti dalla lavorazione delle patate 

La patata (Solanum tuberosum L.) è un tubero di elevata rilevanza nutrizionale coltivato a 

livello globale.  

La produzione mondiale di patate raggiunta nel 2018 è di 368 milioni di tonnellate. 

L'Europa rappresenta il 12,7% della produzione con circa 105 milioni di tonnellate.15 

 Agendo, quindi, come la quarta coltura principale dietro riso, grano e mais, la patata svolge 

un ruolo importante nella dieta umana in tutto il mondo.  

Le industrie di trasformazione alimentare, in particolare le industrie che producono patatine 

fritte, generano un enorme volume di bucce di patate come sottoprodotto che di solito viene 

scartato causando problemi ambientali a causa del suo deterioramento microbico. 

Normalmente durante la produzione di patatine e altri prodotti, le patate sbucciate e 

affettate vengono lavate con acqua per rimuovere l'amido dalla loro superficie, generando così 

come rifiuti di lavorazione oltre le bucce anche l’acqua di lavaggio.  

Questi scarti a causa del loro alto contenuto di amido possono essere utilizzati come un 

ottimo substrato economico per la produzione di acido lattico da fermentazione microbica o 

più tradizionalmente vengono utilizzati per produrre mangimi animali di basso valore o 

fertilizzanti. 
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Questi sottoprodotti sono infatti ricchi, oltre che di amido, di fibre, polifenoli, proteine, e 

acido acetico, come riportato nella Tabella 4 che elenca appunto i componenti degli scarti delle 

patate dolci (Ipomea batatas) affini a quelli delle patate (Solanum tuberosum). 

Le valorizzazioni che prospettano un migliore contributo di questi sottoprodotti sono: la 

produzione di biogas, acidi lattici ed estrazione di acidi fenolici.16  

 

 

Tabella 4: Composizione dei residui di patate dolci.17 (Food Chemistry, 2022)  

Composizione dei residui (bucce) delle patate 
dolci 

       (%) 

Amido totale (g/100g DW) 
Zuccheri riducenti (g/100g DW) 

 52.07 ± 4.03 
2.63 ± 0.05 

Fibra alimentare totale (g/100g DW) 
Polifenoli totali (mg/100g DW) 

 35.30 ± 2.77 
72.52 ± 5.99 

Proteine (mg/100g DW) 
pH 
Acido titolabile (ml NaOH/g, DW) 
Acido Lattico (mg/g, DW) 
Acido Acetico (mg/g, DW) 

 4.04 ± 0.09 
5.44 ± 0.07 
1.06 ± 0.00 
0.07 ± 0.00 
0.14 ± 0.00 

Acido Ossalico (mg/g, DW)  0.46 ± 0.00 

*DW: dry weight 

2.4  Qualità dei sottoprodotti derivanti dalla lavorazione delle carote  

La carota (Daucus carota L.) è uno dei più importanti ortaggi coltivati in tutto il mondo, 

con una produzione annua mondiale di circa 36 milioni di tonnellate (stimata nel 2019). 

Questa radice è una ricca fonte di fitonutrienti come carotenoidi, vitamine (A, B, C, D, E, 

e K), minerali (calcio, potassio, fosforo, sodio e ferro) e composti bioattivi, oltre ad essere 

ricca di fibra alimentare. 

Le carote possono essere consumate fresche oppure andare incontro a trasformazioni, 

producendo succo o cubetti utilizzati poi per la preparazione di svariate tipologie di prodotti.  

Durante queste lavorazioni si perde circa l’11% della massa iniziale sottoforma di bucce, 

tuberi e polpa attaccata mentre dopo aver ottenuto il succo il 30/50% della massa iniziale si 

perde sotto forma di polpa. 

Oltre ai tipici scarti però le aziende che coltivano e/o trasformano le carote hanno a che 

fare anche con le carote scartate a causa di una serie di vizi, principalmente di taglia, diametro, 

lunghezza o forma. 
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Tabella 5: Componenti principali della polpa di carota18 (Journal of Cleaner Production) 

Componenti polpa di carota  (%SS) 

Saccarosio 
Glucosio 
Fruttosio 
Cellulosa 
Emicellulosa 
Pectina 

 14.3 
7.9 
5.4 
16.8 
4 
4.2 

Lignina  6.9 

 

 

Vista l’elevata presenza di zuccheri si cerca di valorizzare gli scarti delle carote attraverso 

la fermentazione per la produzione di bioetanolo in combinazione con i lieviti derivanti da 

altre lavorazioni. 

La pectina invece non è presente in elevate quantità, tuttavia, il fatto che vengano generati 

così tanti scarti di carote ha portato a una maggiore ricerca sul metodo di estrazione ottimale 

da questa materia prima.  

Ricordiamo l’importanza della pectina in quanto ampiamente utilizzata nell’industria 

alimentare per le sue proprietà gelatinizzanti, addensanti e stabilizzanti.  

Al giorno d'oggi, la più grande produzione commerciale di pectina è incentrata sulla 

produzione di agrumi in quanto le loro bucce hanno un contenuto di pectina di circa 25-30% 

(SS). 18 



 

 22 

Capitolo 3 
VALORIZZAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI 

Negli ultimi anni la valorizzazione dei rifiuti vegetali con metodi innovativi, definita come 

il processo di trasformazione dei prodotti di scarto in risorse, ha ricevuto molte attenzioni.  

Sono numerose, infatti, le nuove prospettive di valorizzazione dei sottoprodotti; prospettive 

che si vanno a sostituire ai metodi tradizionali di gestione degli scarti delle agro-industrie.  

Trattandosi infatti di sottoprodotti ad alto contenuto di umidità, elevata biodegradabilità e 

ricchi di materiale organico, i metodi tradizionali risultano avere un numero non trascurabile 

di inconvenienti, come i tempi lenti di degradazione, le emissioni di gas tossici, odori, per 

finire poi con l’inquinamento delle acque. 

Questa serie di rischi per l'ambiente e per la salute rendono quindi inefficace e addirittura 

dannoso il trattamento tradizionale, si cerca perciò di superare i limiti dei processi tradizionali 

approcciandosi a metodi alternativi, più efficienti, a basso costo e a basso impatto ambientale.2  

 

Figura 4: Potenziale beneficio dei rifiuti agricoli2 (Bioresource Technology 

Reports,2022) 
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Nella Figura 4 sono illustrate le diverse soluzioni di impiego dei sottoprodotti, come:  

 La produzione di biogas e bioetanolo tramite digestione anaerobica e fermentazione; 

 La produzione di fertilizzante organico dal compostaggio; 

 L'estrazione di amido, pectine e cellulosa, con possibilità di produzione di bioetanolo 

dall’idrolisi di quest’ultima; 

 L'estrazione inoltre di coloranti naturali, composti bioattivi e fibre che possono 

essere utilizzate per la produzione di materiali tessili e carta; 

 Trattamenti enzimatici per il rilascio di componenti aromatici e antiossidanti; 

 Trattamenti fisici, come la densificazione del materiale per produrre agglomerati 

come il pellet; 

 Possono essere utilizzati anche come substrati per la crescita microbica. 

3.1   Estrazione di composti bioattivi 

I composti bioattivi sono delle sostanze ampiamente distribuite negli alimenti, soprattutto 

di origine vegetale che non vengono considerati nutrienti ma sono comunque ritenute in grado 

di influenzare positivamente la salute di chi li consuma. Molteplici, infatti, sono le funzioni 

descritte per queste sostanze, quali attività antiossidante, antinfiammatoria, stimolazione del 

sistema immunitario, modulazione del metabolismo ormonale, attività antibatterica, antivirale 

e attività antiproliferativa.19  

Queste sostanze appartengono a diverse famiglie come polifenoli, glucosilonati e 

carotenoidi. 

  

Figura 5: Suddivisione delle sostanze biologicamente attive presenti negli alimenti di 

origine vegetale.20(Ann Ist Super Sanità, 2005) 
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Come illustrato nella Figura 5 alla famiglia dei polifenoli appartengono: flavonoidi, acidi 

fenolici, stilbeni e lignani tra questi particolare importanza hanno i flavonoidi: metaboliti 

vegetali secondari, la loro azione a livello molecolare è di tipo antiossidante e di 

modulazione dell’attività enzimatica, e il loro consumo risulta avere un effetto protettivo su 

un largo numero di patologie croniche come le malattie neurodegenerative o 

cardiovascolari.21 A questa classe appartengono sostanze come antocianine e quercetina. 

I carotenoidi, invece, sono pigmenti naturali ampiamente distribuiti nei prodotti vegetali, tra 

questi idrocarburi altamente insaturi, ricordiamo il licopene (pigmento rosso del pomodoro) e 

i caroteni α, β, γ-carotene.22 

I carotenoidi svolgono un ruolo significativo nell'industria alimentare, dei mangimi, della 

cosmetica, nutraceutica e farmaceutica. Anche questi pigmenti sono effettivamente considerati 

composti salutari, ampiamente utilizzati nella dieta quotidiana per ridurre il rischio di alcune 

malattie croniche e malattie cardiovascolari.23 

I prodotti alimentari e le bevande che contengono sostanze bioattive sono generalmente 

indicati come alimenti funzionali 24  

Secondo la Commissione sulla scienza degli alimenti funzionali in Europa (FUFOSE), è 

funzionale: 

«un alimento che ha un effetto benefico su una o più funzioni nell’organismo, al di là degli 

effetti nutritivi, in un modo rilevante per il miglioramento dello stato di salute e benessere e/o 

per ridurre il rischio di malattia. È consumato come parte di un regime alimentare normale. 

Non è una pillola, una capsula o qualsiasi forma di integratore alimentare». 

Viene quindi ritenuto funzionale un alimento al naturale o modificato attraverso la 

selezione genetica o altre tecnologie (per esempio pomodori con licopene potenziato, oli 

vegetali arricchiti di vitamina E) oppure un cibo con un componete aggiunto o un cibo a cui è 

stato ridotto o eliminato un componente o infine un cibo in cui uno o più componenti sono 

stati modificati, eliminati, sostituiti o potenziati per migliorarne le proprietà benefiche (per 

esempio un succo di frutta con antiossidanti potenziati, o uno yogurt con l’aggiunta di 

prebiotici o probiotici). 

Tuttavia, gli alimenti funzionali ad oggi non hanno ancora un quadro normativo specifico 

se non il Reg. N. 1925/2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli 

alimenti o del Reg. N. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari. 

Tra i sottoprodotti dei vegetali studiati in questa tesi notiamo che quelli derivanti dalla 

produzione e lavorazione dei pomodori si prestano maggiormente a questa valorizzazione che 
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consiste nell’estrazione dei composti bioattivi nello specifico del licopene, fibra, olio di semi 

ed enzimi. 

 

3.1.1 Estrazione dell’olio dai semi di pomodoro 

I semi di pomodoro che rappresentano una notevole porzione di residui di lavorazione, 

vengono solitamente utilizzati come mangime per il bestiame o altrimenti scaricati nelle 

discariche, il che, come spiegato precedentemente, porta a conseguenze dannose per 

l’ambiente.  

Per far fronte a questa problematica numerosi studi si concentrano sulla valorizzazione di 

questo sottoprodotto promuovendone l’estrazione dell’olio, ricco di acidi grassi o l’estrazione 

di sostanze chimiche preziose, da utilizzare come composti aggiuntivi per arricchire alimenti 

o mangimi; sostanze come carotenoidi (α-carotene, β-carotene, licopene e luteina) e acido 

ascorbico che vengono estratte con processi specifici. Essendo ricco di tocoferoli, composti 

fenolici, flavonoidi e vitamine si preferiscono metodi che utilizzano spremiture a freddo per 

preservare la qualità dei nutrienti bioattivi e in particolar modo degli antiossidanti.25 La 

quantità di olio estratto dai semi di pomodoro varia da 20,0 a 36,9 g/100 g in base al peso 

secco. 26 

Dal punto di vista del profilo qualitativo, inoltre, questo olio presenta una ricca ed 

eterogenea componente di acidi grassi, i valori più significativi sono riportati nella tabella 

sottostante (tabella n°5) dove troviamo anche un piccolo confronto con la composizione 

acidica dell’olio di oliva italiano. L’olio di semi di pomodoro appartenendo alla categoria degli 

acidi linoleico-oleico viene considerato un olio commestibile. 

 

Tabella 6: Composizione acidica media dell’olio di semi di pomodoro27 (Industrial Crops 

and Products 22, 2005) e confronto con composizione acidica di olio di oliva 

italiano.22(Chimica degli alimenti,3°edizione)  

Acidi grassi % nell’olio di semi di 
pomodoro 

% nell’olio di oliva 

Ac. Miristico (C14:0) 
Ac. Palmitico (C16:0) 
Ac. Stearico (C18:0) 
Ac. Oleico (C18:1) 
Ac. Linoleico (C18:2) 

0.10 
12.26 
5.15 
22.17 
56.12 

<0.1 
<17 
<3.5 
>65 
<1.5 

Altri acidi grassi 4.2   -- 
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3.1.2 Estrazione del licopene dai residui di pomodoro 

Come accennato precedentemente il licopene fa parte della famiglia dei carotenoidi: 

pigmenti tetraterpeni naturali distribuiti in natura, sintetizzati da batteri fotosintetici, funghi, 

alghe e alcuni animali. Sono pigmenti lipofili responsabili del colore giallo, arancio, rosso e 

viola, nel caso del licopene, inoltre, studi clinici hanno dimostrato che l'assunzione di 1,85 

mg/die – 9,81 mg/d riduce il rischio di malattie cardiovascolari grazie alle sue proprietà 

antiossidanti. 

Nel caso del pomodoro la quantità più significativa di carotenoidi è presente nell’epicarpo, 

come si evince nella tabella n°2, questi si accumulano nei cloroplasti e nei cromoplasti durante 

il processo di maturazione dei frutti. Tra le varie strategie per rivalutare gli scarti e i 

sottoprodotti del pomodoro i residui di polpa, pelle e semi sono stati lavorati per produrre 

pigmenti naturali da incorporare nei prodotti alimentari e nei mangimi.  

Esistono diverse tecniche di estrazione del licopene: 

- Estrazione con solvente (metodo convenzionale) 

L'estrazione del licopene con il solvente risulta essere la tecnica maggiormente utilizzata 

per la sua semplicità e per i bassi costi. Essendo la maggior parte dei carotenoidi molecole 

lipofile e quindi liposolubili, per l’estrazione, vengono utilizzati solventi organici polari 

(acetone, acetato di etile ed etanolo) e apolari (esano).28  

La combinazione quindi di solventi polari ed apolari con il substrato vegetale consente la 

solubilità dei carotenoidi apolari come il licopene e il β-carotene. Tuttavia, i composti 

carotenoidi ottenuti dall'estrazione con solvente non possono essere utilizzati nell'area 

alimentare, a causa della tossicità della maggior parte dei solventi, ma possono essere utilizzati 

nell'industria tessile per produrre indumenti colorati. Il solvente organico che pone meno 

problematiche di tossicità è l’etanolo29, infatti, la combinazione di un solvente come l'etanolo 

con un olio vegetale, come l’olio di cocco, ha mostrato ottimi risultati a livello di resa 

dell'estratto ottenuto. 

Nonostante i risultati ottenuti, è necessario studiare altre alternative, sicure ed applicabili, 

in ambito alimentare che siano facilmente riproducibili, ma soprattutto attente alla 

sostenibilità, in quanto questo metodo è ad alto impatto ambientale per l’ingente quantità di 

solvente richiesto.30  

 

- Estrazione Assistita con Microonde (MAE) 

Questa tecnica che prevede l’utilizzo di microonde (MAE) si è dimostrata ottimale in 

quanto facilita l’estrazione dei composti bioattivi, riducendo la quantità ed il tempo di contatto 
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con il solvente. L'interazione delle onde elettromagnetiche, che penetrano nel prodotto in 

maniera omogenea, genera calore e di conseguenza il surriscaldamento dell’acqua all'interno 

delle cellule, questo provoca la rottura delle pareti cellulari andando a facilitare l’estrazione 

dei composti bioattivi con il solvente. 

Alcuni ricercatori hanno utilizzato questa tecnologia per estrarre il licopene dalle bucce di 

pomodoro residue, dimostrandone l'efficacia in combinazione con l'acetato di etile come 

migliore solvente (rispetto all’esano) per il recupero del licopene. 

Nello specifico con il rapporto: solvente 1:10 a 400 W, con un equivalente di 24 kJ (1 min), 

consente di estrarre 0,13593 mg/g di licopene. 

L’estrazione assistita con microonde si è rivelata essere una buona tecnologia anche per 

l’estrazione dei composti polifenolici. 

MAE, quindi, rispetto all’estrazione con solvente tradizionale, è la soluzione migliore 

essendo una tecnologia semplice ed economia, che utilizza meno solventi riducendo l'impatto 

ambientale e riducendo anche le tempistiche.30 

- Estrazione Assistita con Ultrasuono (UAE) 

Questa tecnologia utilizza il fenomeno della cavitazione; La cavitazione acustica è causata 

dall'interazione tra le onde ultrasoniche, il liquido e il gas disciolto.  

Applicando gli ultrasuoni, le onde sonore con frequenze superiori ai 20 kHz, si propagano 

attraverso i liquidi generando una successione continua e rapida di compressioni e 

decompressioni, questo fenomeno porta alla formazione di numerose microbolle che 

aumentano di volume ad ogni ciclo. 

Dopo numerosi cicli queste microbolle, chiamate anche cavità, raggiungono un diametro 

critico (dimensione di risonanza) ed implodono collassando violentemente e lasciando il posto 

ad un’area con una temperatura elevatissima. 

Questo fenomeno causa la disintegrazione dei materiali solidi e la rottura delle pareti 

cellulari, comportando un aumento del contatto tra il solvente e il contenuto cellulare 

migliorandone il trasferimento dal materiale al solvente. 

Per l’estrazione di composti come flavonoidi idrofili (antociani, tannini) e carotenoidi 

idrofobici (licopene, beta-carotene, capsaicina e luteina) da prodotti vegetali e/o loro scarti di 

lavorazione, vengono utilizzati ultrasuoni a bassa frequenza (16–100 kHz). 

In generale la UAE consente di adottare condizioni operative meno drastiche e di estrarre 

il 75,93% di licopene in più (dal pomodoro) rispetto ad un’estrazione tradizionale non assistita, 

lasciando inalterata la molecola. 
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Questo metodo risulta quindi consigliabile in particolare per l’estrazione di sostanze 

termolabili.31  

- Estrazione assistita da enzimi (AEA) 

Il trattamento di estrazione assistita da enzimi può essere utilizzato come un trattamento 

preliminare del substrato vegetale, prima del processo convenzionale di estrazione con il 

solvente. L'AEA si basa sulla capacità degli enzimi di idrolizzare i componenti della parete 

cellulare, distruggendone l'integrità strutturale e le membrane, facilitando così l’estrazione e 

consentendo una resa maggiore di composti bioattivi.31  

Gli enzimi principalmente utilizzati sono: cellulasi, emicellulose, pectinasi e vengono 

ottenuti da funghi, batteri, nonché da estratti di frutta, verdura e da organi animali.30   

Come è ben noto gli enzimi hanno una temperatura ottimale di funzionamento, tuttavia, se 

viene ridotta la dimensione delle particelle del substrato iniziale, favorendo così l’accessibilità 

dell'enzima alla cellula vegetale, queste temperature possono essere ridotte al fine di diminuire 

i costi del processo e migliorare la qualità del prodotto. Per quanto riguarda l’estrazione di 

licopene dagli scarti dei pomodori (epicarpo), il metodo AEA, associato come pretrattamento 

al metodo convenzionale (con solvente) ha apportato un aumento della resa che variava da 1,5 

a 20 volte. 

Un ulteriore miglioramento, studiato recentemente, consiste nella combinazione di due 

tecniche "green", vale a dire la UAE e la biocatalisi. Le cellule, in questo caso, vengono lisate 

grazie alle variazioni del pH e all’azione degli enzimi idrolitici e il prodotto finale risulta avere 

un aumento della concentrazione di licopene maggiore di circa 20-30 volte rispetto 

all’estrazione effettuata su bucce non trattate. 

Il pretrattamento enzimatico, della materia prima, si traduce quindi in una riduzione del 

tempo di estrazione e del volume del solvente oltre all'aumento della resa e della qualità del 

prodotto. Tuttavia, l’AEA dei composti bioattivi sugli scarti dell’agroindustria ha purtroppo 

delle limitazioni a livello industriale in quanto gli enzimi sono relativamente costosi per la 

lavorazione di grandi quantità di materie prime e la loro efficacia è molto dipendente da alcuni 

fattori, come: la percentuale di ossigeno disciolto, la temperatura e la disponibilità di nutrienti.  

Non tenendo conto di queste due limitazioni l'estrazione assistita da enzimi risulta il metodo 

migliore per aumentare le rese di estrazione, soprattutto del licopene e migliorare la qualità 

del prodotto consentendo l'uso di temperature più basse.31  

- Estrazione ad alta pressione (HPP) 

L’estrazione dei composti bioattivi ad alta pressione (HPP), o addirittura ad altissima 

pressione (UHP) consiste nel sottoporre la matrice vegetale iniziale a pressioni comprese tra 
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100 e 800 MPa, prima dell’estrazione con il solvente. Questo pretrattamento causa danni e 

deformazioni alla membrana cellulare, aumentando di conseguenza la permeabilità e quindi il 

trasferimento dei composti bioattivi. Questa tecnologia permette di ridurre il tempo di 

estrazione e migliora inoltre l'efficienza del processo. Tuttavia, l'applicazione di questa 

tecnologia per l’estrazione del licopene dagli scarti di pomodoro è un'area da esplorare meglio, 

ma che promette ottime prospettive, nonostante gli elevati costi di lavorazione.30 

- Campo elettrico pulsato (PEF) 

Il campo elettrico pulsato (PEF) è stato recentemente utilizzato come metodo d’ausilio per 

l'estrazione di composti bioattivi da cellule vegetali. Il meccanismo consiste nell'applicazione 

di impulsi elettrici, ad alta intensità, per aumentare la porosità delle membrane cellulari tramite 

"elettroporazione", ciò facilita l'ingresso del solvente e l'uscita dei composti intracellulari.30 

Un recente studio ha dimostrato che l’applicazione del pre-trattamento PEF (5 kV/cm, 5 

kJ/kg) in concomitanza al trattamento con acetone come solvente, ha migliorato 

significativamente la resa d’estrazione dei composti bioattivi (del 37%) e nello specifico la 

resa del licopene è aumentata del 18%, migliorando inoltre anche il potere antiossidante. 

Tuttavia, dovrebbero essere eseguiti studi comparativi su scala preindustriale, per 

convalidare l’effettiva efficacia del metodo, sia dal punto di vista economico che ambientale.32  

- Estrazione mediante fluidi supercritici con CO2 (SFE) 

L'estrazione con fluidi supercritici con CO2 (SFE) emerge come una tecnologia innovativa, 

di grande impatto nell'industria alimentare e farmaceutica, perché invalida l'uso di solventi 

tossici ed alte temperature. La formazione di un fluido supercritico è il risultato dell'equilibrio 

dinamico tra pressione e temperatura che consente l'estrazione dei componenti attivi della 

matrice di interesse. Dopo il processo di estrazione, la CO2 risultante può essere riutilizzata o 

rilasciata in modo sicuro per l’ambiente. 

L'estrazione di composti bioattivi utilizzando fluidi supercritici è diventata una delle 

tecniche preferite, grazie all'uso di temperature più miti, tempi di estrazione più brevi, inoltre 

evita l'uso di solventi tossici e riduce il fenomeno di ossidazione degli estratti. 

Per quanto riguarda l’aspetto ecologico dell’applicazione di SFE, come sistema per 

recuperare carotenoidi, principalmente licopene, da scarti e sottoprodotti del pomodoro, è stato 

dimostrato che è la tecnologia migliore, rispetto alle altre più convenzionali. Tuttavia, a livello 

industriale non si è in grado di sfruttare grandi quantità di rifiuti causa l’elevato costo delle 

attrezzature necessarie.30 

La valorizzazione degli scarti di pomodoro attraverso diverse tecniche di estrazione di 

carotenoidi (principalmente licopene) è di potenziale importanza per la progettazione di nuovi 
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ingredienti, pigmenti naturali, molecole bioattive, nutraceutici o la loro applicazione nelle 

industrie farmaceutiche, tessili e cosmetiche. Una volta recuperate le molecole bioattive, ogni 

processo di estrazione genera materiali residui, questi possono essere utilizzati per la 

formulazione di mangimi, terreni di coltura, fertilizzanti naturali, vermicoltura o nuovi 

biomateriali sempre restando nell’ottica di un’economi circolare. 

Tuttavia, questa tipologia di valorizzazione è ancora in fase di ricerca, per ottimizzare il 

processo e soprattutto per abbattere i costi rendendola una valorizzazione redditizia  

3.1.3 Applicazioni medicinali degli estratti acquosi del baccello di pisello 

Rilevante importanza hanno avuto anche gli studi effettuati sugli estratti acquosi ottenuti 

dal baccello di pisello, che vanno a descrivere le numerose proprietà dei costituenti contenuti 

e il possibile utilizzo di essi nelle applicazioni medicinali. Nella Tabella 7 sono elencati i 

costituenti monosaccaridi degli estratti acquosi ricavati dal baccello di pisello, questi 

costituenti potrebbero rappresentare una fonte di composti attivi bio-terapeutici per le loro 

attività anticoagulanti, fibrinolitiche, antiossidanti e loro attività prebiotiche.7 

 

Tabella 7:Costituenti monosaccaridi degli estratti acquosi di baccello di pisello7.  

(Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 2021) 

Estratti acquosi 
(%) 

Acido 
uronico 

Galattosio Glucosio Arabinosio Xilosio 

Acido solubile 
Acido insolubile 
Neutro solubile 
Neutro insolubile 
Solubile alcalino 

17 
44 
18 
/ 

30 

28 
/ 

14 
22 
35 

21 
56 
49 
47 
35 

16 
/ 

19 
15 
/ 

18 
/ 
/ 

16 
/ 

Alcalini insolubili / 37 63 / / 

 

3.2  Produzione di Biomateriali 

I biomateriali sono costituiti parzialmente o interamente da polimeri derivati da fonti 

biologiche, come la canna da zucchero, l’amido, la cellulosa, la paglia e il cotone e 

comprendono un’ampia famiglia di materiali con differenti proprietà e applicazioni. Essi 

forniscono il doppio vantaggio della conservazione delle risorse fossili e la riduzione delle 

emissioni di anidride carbonica, rendendole così una risorsa chiave per uno sviluppo 

sostenibile.  
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La bioplastica è un biomateriale, nello specifico un tipo di plastica a base biologica, può 

essere interamente o parzialmente ricavato da biomassa vegetale, quindi è di origine biologica 

e non include componenti di origine fossile (carbone o petrolio). Caratteristica importante è la 

sua biodegradabilità, può essere infatti degradato da microrganismi (batteri o funghi) in acqua, 

gas naturali, come l’anidride carbonica e il metano, o addirittura in biomassa.  

I materiali a base biologica che sono biodegradabili sono: l’acido polilattico (PLA), i 

poliidrossialcanoati (PHA), il polibutilene succinato (PBS). Tuttavia, esistono anche materiali 

bio-based che non sono biodegradabili come il bio-polietilene tereftalato (bio-PET), il bio-

politrimetilentereftalato (PTT) e il bio-polietilene (bio-PE).  

Secondo i dati condivisi dal Plastics Europe Market Research Group nel 2017, la 

produzione di plastica mondiale è stata pari a 348 milioni di tonnellate, di cui 64.4 prodotte in 

Europa. Purtroppo, il modo in cui spesso la plastica è prodotta, utilizzata e smaltita non 

permette di cogliere i vantaggi di un approccio “circolare” e danneggia l’ambiente. Questo 

contesto di problematica ambientale ha stimolato la domanda di prodotti a basso impatto 

ambientale come le bioplastiche, in grado di offrire le stesse funzionalità della plastica 

tradizionale ma con un impatto ambientale potenzialmente inferiore. Di estremo interesse sono 

le sperimentazioni per produrre biopolimeri da materiali di scarto, come ad esempio quelli 

derivanti dall’industria agroalimentare, ma anche da alghe, stoppie di mais o da raccolta 

differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU). Attualmente, le bioplastiche 

rappresentano circa l’1,7% delle oltre 335 milioni di tonnellate di plastica prodotti 

annualmente.33  

3.2.1 Produzione di PLA dagli scarti delle patate 

PLA anche noto come acido polilattico, come precedentemente citato, è un polimero 

bioplastico ottenuto attraverso un processo di fermentazione, separazione e polimerizzazione 

dell’amido, estratto dalle matrici vegetali.  

Questo polimero ottenuto è stato ampiamente sviluppato negli ultimi due decenni grazie 

alla sua buona biocompatibilità, biodegradabilità e numerose altre proprietà tra cui: 

 ottima trasparenza; 

 rigidità e robustezza;  

 resistenza allo schiacciamento;  

 resistenza ad oli e grassi;  

 barriera agli aromi ed all’ ossigeno;  

 buona predisposizione alla stampa  
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 bassa barriera al vapore acqueo;  

Proprietà sfruttate per la produzione di stoviglie monouso, contenitori per frutta, verdura e 

alimenti in generale.  

La bioplastica, inoltre, può essere applicata nelle industrie di imballaggio, nei materiali 

spray, materiali per elettrodomestici, prodotti elettronici, prodotti agricoli, prodotti per 

l'automazione, mezzi chimici e solventi.34 

 Il prodotto vegetale maggiormente utilizzato per la produzione di bioplastica è il mais ma 

come si evince dalla letteratura scientifica viene utilizzata anche la patata o meglio i suoi 

sottoprodotti, grazie al loro contenuto di amido. Dal mais, per esempio, si riesce a produrre 1 

Kg di bioplastica grazie a 1,4 Kg di acido lattico che corrispondono a 2,8 Kg. di mais. 

La produzione di PLA avviene in diverse fasi:  

 Fase 1: dopo l’estrazione dell’amido tramite il processo di idrolisi è possibile ottenere 

zucchero. Questo zucchero viene quindi purificato da eventuali residui e viene 

preparato per le fasi successive;  

 Fase 2: attraverso una semplice fermentazione e distillazione si ottiene l’acido lattico;  

 Fase 3: attraverso la polimerizzazione, si utilizzano le molecole dell’acido lattico 

come componente base per la produzione di plastiche e fibre per utilizzo industriale, 

meglio note come acido polilattico (PLA).35 

Questo processo genera quindi una bioplastica biodegradabile al 100%, l’utilizzo dei 

sottoprodotti delle industrie alimentari risulterebbe quindi un’ottima strategia per la loro 

ottimale valorizzazione. Data l’elevata percentuale di amido presente nei residui delle patate 

si stanno cercando di ottimizzare sempre di più i metodi di fermentazione di questo 

sottoprodotto, grazie all’ausilio di Lactobacillus pentosus, per la produzione di PLA.15 

3.2.2 Migliorare la permeabilità delle matrici polimeriche, con gli estratti dei sottoprodotti 
dei pomodori  

Alcuni studi hanno dimostrato che l’utilizzo di estratti dei sottoprodotti della lavorazione 

del pomodoro, nello specifico: acidi fenolici (acido protocatechico, caffeico, clorogenico, p-

cumarico) e glicosidi flavonoidi (rutina, quercetina, naringenina) risultino ottimi alleati nella 

produzione di PLA anche noto come acido polilattico, un polimero bioplastico ottenuto da 

matrici alimentari. 

Nello specifico l’interazione degli estratti dalla biomassa derivante dal pomodoro con la 

matrice PLA genererebbe dei cambiamenti chimici nelle matrici polimeriche pure, andando a 

creare una fitta rete molecolare grazie alle interazioni con i gruppi ossidrilici dei polifenoli e 
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di conseguenza questo porterebbe a un sostanziale miglioramento delle proprietà di barriera 

all’acqua.36 

3.2.3 Estrazione di nanocellulosa dal baccello di pisello 

Come accennato nel capitolo precedente i baccelli, residui della lavorazione dei piselli, 

vantano di un’alta percentuale di cellulosa nella loro composizione chimica, questa proprietà 

li rende idonei a migliorare alcune imperfezioni dei bio-film alimentari. 

I bio-film a base di carbossimetilcellulosa (CMC), un polimero che deriva dalla cellulosa, 

nonché un addensante largamente utilizzato dalle industrie alimentari (E466), hanno riscosso 

parecchio interesse come eventuali sostituti ai classici imballaggi di plastica. 

Questi bio-film, infatti, presentano eccellenti capacità di biodegradabilità, sono atossici e a 

basso costo. 

 Diversi studi hanno dimostrato che la pellicola a base di CMC vantava una buona 

trasparenza ed efficaci proprietà di barriera all'ossigeno e all'anidride carbonica, a discapito 

però di scarse proprietà meccaniche e di barriera al vapore acqueo. Questi difetti ne limitano 

il potenziale di applicazione nel campo dell'imballaggio alimentare ma una strategia per 

risolvere questi limiti è andare a fondere alla matrice di CMC la nanocellulosa (CNC) estratta 

dai baccelli di pisello.  

La nanocellulosa isolata dalle risorse cellulosiche naturali, infatti, ha ottime caratteristiche 

quali rinnovabilità, biodegradabilità, biocompatibilità, abbondanza e leggerezza.  

L'incorporazione di nanocellulosa nella matrice polimerica CMC va a formare forti legami 

idrogeno, rendendo il passaggio dell’acqua all’interno della matrice CMC/CNC “lento e 

tortuoso” andando così a valorizzare le scarse proprietà di barriera al vapore che aveva la 

matrice CMC.9 

 

3.3  Produzione di mangimi  

Considerata l’enorme quantità di rifiuti che si generano dalle lavorazioni esaminate, 

un’ulteriore valorizzazione, che rispecchia l’ottica dell’ economia circolare, consiste 

nell’utilizzare questi sottoprodotti per la produzione di mangimi. La legge del 15 febbraio 

1963 n° 281 disciplina la preparazione e il commercio dei mangimi e dichiara la possibilità di 

utilizzare i “sottoprodotti” (Direttiva 2008/98/CE) per la produzione di questi, riportando 

inoltre un elenco dettagliato con le materie prime utilizzabili; tra cui: polpa, buccia e semi di 

pomodoro o bucce di polpa di patate, sottoprodotto ottenuto dalla produzione di patate lessate 

o surgelate, per l’elevata quantità di fibra grezza. 
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Il riutilizzo di sottoprodotti nel settore mangimistico, apporta numerosi vantaggi, dato che  

sono più economici delle granelle e quindi consentono sicuramente di ridurre il costo di ogni 

razione, andando a sostituire completamente i cereali e migliorare l’efficienza di conversione 

alimentare dei bovini. Inoltre, sono in grado di migliorare le proprietà funzionali e 

nutraceutiche degli alimenti. Alcuni sottoprodotti, infatti, vengono utilizzati e inclusi nelle 

razioni animali (o nelle diete per l’uomo) per la particolare concentrazione di composti 

bioattivi; poiché, oltre ad apportare valore nutritivo, svolgono il ruolo di integratore 

funzionale, con particolari effetti benefici sulla salute o sul metabolismo.  

Possono inoltre favorire le qualità organolettiche della razione, apportare antiossidanti, o 

altre sostanze antitumorali, stimolanti del sistema immunitario e inibitori di parassiti del 

digerente, migliorare la qualità dei prodotti dal punto di vista microbiologico e della stabilità 

dei lipidi o della conservazione e durata. Questo è uno dei principali motivi che ha 

recentemente stimolato la ricerca di nuovi sottoprodotti e lo studio dei composti bioattivi 

residuali.  

Oltre a ciò, l’utilizzo dei sottoprodotti riduce l’impatto ambientale, riducendo il fabbisogno 

di risorse naturali (superfici coltivabili per la produzione di foraggi e granelle, acqua per 

irrigare le colture, fertilizzanti, energia necessaria alle coltivazioni, trasporti, etc) e migliora le 

performance ambientali del settore zootecnico e agroalimentare in genere.37  

3.3.1 Utilizzo della sansa di pomodoro come integrazione nei mangimi di conigli e quaglie 

La sansa di pomodoro si è rivelata essere un ottimo supplemento da integrare nei mangimi, 

grazie alla ricca fonte di fibre, proteine, grassi e sostanze nutritive nonché di antiossidanti. 

L'azione del licopene, infatti, ha influenzato positivamente il profilo lipidico del plasma 

sanguigno in polli da carne mentre nelle ovaiole, l’aggiunta di polpa di pomodoro essiccata 

nella loro dieta, fino a livelli del 12 e 15%, non ha influito sulla deposizione ma ha 

notevolmente migliorato il colore del tuorlo.  

Nelle quaglie femmine, la stessa integrazione ha aumentato la concentrazione di 

carotenoidi e licopene nel tuorlo d'uovo.  

Nella dieta dei conigli invece un implemento del 6% di sansa di pomodoro al mangime ha 

migliorato la qualità della carne, andando ad aumentare la concentrazione di acidi grassi 

insaturi, ciò costituisce in un importante beneficio nutrizionale per l'uomo.38 
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3.4  Produzione di Biogas  

Il biogas è una delle fonti alternative più utilizzate per la produzione di energia rinnovabile. 

È il frutto della fermentazione, in assenza di ossigeno e a temperatura controllata, di 

sostanze di origine organica (animale o vegetale) ad opera di numerosi microrganismi. 

Consiste in un vero e proprio processo di degradazione delle biomasse che prende il nome 

di digestione anaerobica.  

Il risultato di questo processo è composto dal biogas che possiede un alto potere calorifico 

e può essere quindi convertito in elettricità e calore, e dal residuo della fermentazione 

chiamato: digestato, un materiale ricco di nutrienti (P, K e N) che viene poi utilizzato come 

fertilizzante naturale nelle coltivazioni. 

Il 50%-60% del biogas prodotto è composto da metano mentre la parte restante da anidride 

carbonica (altre sostanze presenti in minor percentuale sono ossido di carbonio, azoto, 

idrogeno, idrogeno solforato) ed ha un potere calorifico compreso tra 4580 e 5495 kcal/m3.39 

Il processo di digestione anaerobica avviene in quattro fasi: idrolisi, acidogenesi, 

acetogenesi e metanogenesi e possono essere utilizzati materiali di scarto animali o vegetali, 

colture dedicate, acque reflue urbane e rurali, materiali solidi e rifiuti industriali.  

La filiera biogas-biometano se ben integrata nel ciclo delle aziende permette una gestione 

ottimale sia degli effluenti zootecnici che dei sottoprodotti agroindustriali in un’ottica di ciclo 

chiuso sostenibile e ad alta capacità di valorizzazione delle matrici del territorio. L’impianto 

biogas, in particolare, può migliorare la gestione dell’azoto nel rispetto della direttiva nitrati 

stabilizzando l’effluente zootecnico, migliorandone le caratteristiche agronomiche e, con una 

gestione oculata del digestato, contribuendo sensibilmente a ridurre le emissioni di ammoniaca 

in atmosfera per evaporazione soprattutto nelle aree ad alta densità di allevamento. Se a questo 

si aggiunge la possibilità di valorizzare sottoprodotti agroindustriali in co-digestione con gli 

effluenti, si ottiene un’ottimizzazione nella gestione delle matrici con conseguente riduzione 

delle emissioni climalteranti dei cicli produttivi.40 

Tuttavia, l’utilizzazione di biomasse di scarto, in co-digestione con i reflui zootecnici, per 

la produzione di biogas comporta, però, la realizzazione di ulteriori strutture edili accessorie: 

platee per il ritiro e la gestione dei sottoprodotti, vasche per lo stoccaggio del digestato. Inoltre, 

poiché tali biomasse contengono anche azoto, aumenta il fabbisogno di terreno necessario per 

l’utilizzo agronomico del digestato, rispetto a quello che occorre per i soli effluenti zootecnici; 

proprio questo è uno dei fattori più importanti da considerare quando si vogliono codigerire 

con gli effluenti zootecnici anche biomasse di scarto.41 
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3.4.1 Fasi della digestione anaerobica  

La conversione di substrati organici complessi in metano avviene, come accennato, 

attraverso una catena trofica anaerobica a più fasi. Ad essa partecipano almeno tre gruppi 

metabolici distinti di microrganismi che si differenziano sia per i substrati che per i prodotti 

del loro metabolismo. Il processo biodegradativo si compone delle seguenti fasi ed è 

sinteticamente schematizzato nella Figura 6:  

 

 Idrolisi 

Durante la fase dell’idrolisi i batteri idrolitici che colonizzano il substrato producono 

enzimi extracellulari in grado di scindere le molecole organiche complesse degradano quindi 

i substrati complessi (proteine, grassi e carboidrati) in composti semplici (amminoacidi, acidi 

grassi e monosaccaridi in forma solubile). L’idrolisi è una fase piuttosto lenta e può essere 

inibita dall’accumulo di amminoacidi e zuccheri, per quanto riguarda la cinetica della reazione 

invece i carboidrati sono il substrato che viene idrolizzato più rapidamente al contrario delle 

proteine e dei lipidi. Sostanze come cellulose lignee e lignine spesso vengono degradate molto 

più lentamente o addirittura non vengono completamente distrutte. 

 Acidogenesi  

Durante il processo fermentativo acidogenico i batteri fermentativi degradano le sostanze 

organiche prodotte durante l’idrolisi (zuccheri, acidi grassi ed aminoacidi) producendo acidi 

grassi volatili, per lo più a catena corta quali il propionato ed il butirrato. La produzione di 

questi acidi provoca la diminuzione del pH all’interno del substrato e ciò favorisce lo sviluppo 

dei batteri fermentativi che operano durante l’acidogenesi.  

Per quanto riguarda la cinetica del processo questo risulta essere più rapido dell’idrolisi. 

 Acetogenesi  

Durante questa terza fase intervengono i batteri acetogeni che dai substrati formatisi nel 

corso della fase di idrolisi ed acidificazione (acidi volatili, essenzialmente propionato e 

butirrato, ma anche alcoli) producono acido acetico, acido formico, CO2 ed H2.  

 Metanogenesi  

La produzione di CH4 rappresenta la conclusione della catena trofica anaerobica. Il metano, 

infatti, è l’unico composto non reattivo nell’intero processo di digestione anaerobica e può, 

pertanto, essere considerato il prodotto finale dell’intero processo. La produzione del metano 

può avvenire essenzialmente attraverso due differenti vie di reazioni: una via prevede la 

metanogenesi ad opera dei batteri idrogenotrofi, che operano l’ossidazione anaerobica 
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dell’idrogeno, mentre la seconda via, la cosiddetta via acetoclastica, prevede la dismutazione 

anaerobica dell’acido acetico con formazione di metano e biossido di carbonio.  

La maggior parte della produzione di metano avviene attraverso questo secondo 

meccanismo.42 

 

 

Figura 6: Schema generale delle fasi principali del processo di digestione anaerobica.42 

(APAT, 2015) 
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Capitolo 4                                                                    

CONSIDERAZIONI 

Nella Tabella 8, alla luce di quanto studiato, riguardo la valorizzazione dei sottoprodotti 

delle produzioni analizzate, viene schematizzato ciò che è emerso dai capitoli precedenti, ossia 

che la maggior parte dei sottoprodotti vengono riutilizzati soprattutto come matrice per la 

produzione di bioenergia o come alimentazione animale, in quanto considerati “materia prima 

per mangimi” (direttiva 96/25/CE).  

 

Tabella 8: Stato di realizzazione delle varie Valorizzazioni; (A: concreto utilizzo del 

sottoprodotto; B: ancora a livello di ricerca; X: nessuna ricerca a riguardo) 

 

 

Tuttavia, data l’elevata qualità di questi sottoprodotti, soprattutto per quanto riguarda la 

componente bioattiva, numerosi studi stanno cercando di ottimizzare, ancora a livello di 

ricerca, l’estrazione dei composti bioattivi e l’utilizzo di questi sottoprodotti per la produzione 

di biomateriali. 

Per quanto riguarda l’estrazione di composti bioattivi, dai sottoprodotti presi in 

considerazione, la sostanza che desta maggiore interesse è il licopene. Ad oggi è noto che il 

licopene utilizzato in campo alimentare viene estratto dal pomodoro e utilizzato come additivo, 

per le sue proprietà coloranti, con la sigla E160d. (www.efsa.europa.eu) ma è anche noto però 

che le buccette di pomodoro, vantano un’elevata concentrazione di licopene; infatti, si stanno 

cercando metodi più ottimale per valorizzare l’estrazione da queste. 
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Nello specifico, le problematiche legate all’estrazione del licopene, a livello industriale, 

dai sottoprodotti sia del pomodoro ma anche degli altri prodotti, si sono rivelate di natura 

prettamente economica ed ambientale, in quanto necessita rispettivamente di macchinari 

specifici e di elevate quantità di solvente. Inoltre, per andare incontro a quanto riportato nel 

Piano d'azione europeo per l'economia circolare (CEAP) e dare quindi massima valorizzazione 

ai sottoprodotti alimentari, si sta valutando la possibilità di abbinare diverse valorizzazioni 

sullo stesso sottoprodotto, dichiarando che l'eventuale estrazione di composti bioattivi, da 

substrati come pomodori marci, acerbi o dai loro raspi, non comprometterebbe la successiva 

digestione anaerobica (resa in biogas) della matrice residua. Queste ricerche però rimangono 

ancora solo prettamente teoriche, in quanto non si è ancora analizzato l’aspetto economico e 

ambientale di questo procedimento su larga scala. 

Inoltre, è emerso che, per quanto riguarda la coltura dei pomodori, i sottoprodotti 

identificati come pomodori acerbi sono i meno ricchi di composti bioattivi, rispetto ai 

pomodori marci e i rami di pomodoro.11  

Anche per quanto riguarda i sottoprodotti della lavorazione delle patate, possiamo 

affermare che negli ultimi anni, si cerca di accrescere il valore di questi tramite l’estrazione di 

composti bioattivi, considerata la loro promettente composizione chimica e il loro valore 

nutrizionale. 

Le bucce derivanti da queste trasformazioni vengono però generalmente scartate come 

rifiuti o più di rado utilizzate nell’alimentazione animale, in quanto contengono un 20-25% di 

SS (un prodotto umido ad alta concentrazione amilacea il cui uso deve essere limitato a non 

più di 2.5-3 kg/d per bovino di SS) quindi nell’ottica di un’economia circolare, è obbiettivo 

comune accrescerne il valore aggiunto.37 

Purtroppo, considerata la loro natura ingombrante e l’elevato grado di umidità, risultano 

difficili da lavorare prontamente e spesso la realtà dei fatti è lo smaltimento come rifiuto; anche 

l’utilizzo come mangimi per allevamenti riporta delle problematiche non indifferenti, in 

quanto gli alti livelli di umidità li rendono inclini alla putrefazione, se non utilizzati in un breve 

periodo e spesso i trattamenti per prolungarne la durata sono troppo costosi se orientati in larga 

scala, infatti vengono utilizzati soprattutto negli allevamenti suini di piccole realtà.43 

Anche i sottoprodotti della lavorazione delle carote risultano avere ottime potenzialità per 

l’estrazione di composti bioattivi ma restano comunque le problematiche ambientali ed 

economiche, infatti molte aziende che trasformano questo prodotto spesso destinano i 

sottoprodotti alla trasformazione in bioenergia, in codigestione con i reflui zootecnici in 
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impianti vicini alle proprie aziende, perché comunque il costo dei trasporti non è da 

sottovalutare. 

I baccelli di pisello invece si sono rivelati essere una fonte di composti attivi bio-terapeutici 

ma la loro estrazione e il loro utilizzo resta ancora ad uno stato di ricerca.7 

La conversione in bioenergia, dei sottoprodotti studiati, risulta essere una delle poche 

realtà, che si stanno pian piano consolidando. In Italia ad oggi sono più di 1200 gli impianti 

che producono biogas da sottoprodotti di lavorazione, in concomitanza con reflui zootecnici40  

una delle più grandi aziende italiane di trasformazione del pomodoro dichiara che circa l’80% 

dei loro sottoprodotti viene destinato alla zootecnia e alla trasformazione in biogas.44 

Tra le diverse soluzioni adottabili per la gestione e valorizzazione delle buccette, semi e pomo- 

dori scartati, la digestione anaerobica, per produrre biogas, è apparsa come una delle soluzioni 

più efficaci e maggiormente perseguibili, anche perché capace di mitigare l’impatto 

ambientale del processo stesso di lavorazione della materia prima: trovando un destino ai 

residui e producendo bioenergia che può essere utilizzata all’interno dell’azienda di 

trasformazione. Permangono, a ogni modo, oggettive difficoltà nell’utilizzo di elevati 

quantitativi di questi sottoprodotti in impianti di digestione anaerobica, legate sia alla logistica 

della biomassa (stagionalità, conferimento, modalità di conservazione) sia alle sue 

caratteristiche chimico-fisiche.45 

Tutti i sottoprodotti analizzati risultano valorizzabili nella produzione di bioenergia ad 

eccezione dei baccelli di pisello, dei quali ad oggi, non risultano fonti attendibili che ne 

attestino l’utilizzo nella produzione di biogas; tuttavia, molte ricerche stanno sviluppando 

metodi sempre più performanti per estrarre le proteine dagli scarti dei piselli, producendo una 

polvere verde con un livello di purezza di quasi l’80 %.  

Si sta sperimentando inoltre l’utilizzo di queste proteine per produrre un nuovo tipo di bio-

film alimentare, totalmente biodegradabile; a questo proposito è stata prodotta una pellicola di 

rivestimento con proprietà di barriera 7-10 volte migliori dei PET tradizionali. Oltre a 

proteggere efficacemente gli alimenti, ciò consentirebbe di ottenere un’alternativa sostenibile 

alle plastiche basate su combustibile.46 Sempre a livello sperimentale si sta studiando la 

possibilità di migliorare le caratteristiche di bio-film a base di carbossimetilcellulosa tramite 

l’estratto di nanocellulosa dai sottoprodotti dei piselli.9 

Per la produzione di biomateriale, caratteristiche più performanti le hanno dimostrate i 

sottoprodotti delle patate, grazie all’elevata concentrazione di amido, infatti da questi si può 

produrre bioplastica (PLA)15, questa è una valorizzazione che si sta facendo sempre più strada 

nella ricerca scientifica perché si sta cercando di sostituire, quasi del tutto i materiali plastici 
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utilizzati per la produzione di stoviglie usa e getta con bio-materiali, considerato anche il 

divieto di utilizzare la plastica monouso, entrato ufficialmente in vigore dal recepimento della 

direttiva SUP (single use plastics) 2019/904 della Comunità europea. 
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CONCLUSIONI 

Considerata l’enorme quantità di rifiuti che si generano durante la lavorazione delle materie 

prime e la necessità di gestirli nella maniera corretta, rispettando l’ambiente, ad oggi possiamo 

affermare che il metodo più idoneo e concreto, di valorizzare questi prodotti è la produzione 

di biogas relativamente ai sottoprodotti studiati in questa tesi. 

Numerose ricerche stanno cercando di migliorare le tecniche di estrazione dei composti 

bioattivi, soprattutto dalle buccette di pomodoro ma anche dai sottoprodotti delle carote e delle 

patate, in quanto queste risultano ancora troppo costose ed hanno un elevato impatto 

ambientale, se considerate su scala industriale. 

Un’altra realtà concreta è l’utilizzo dei sottoprodotti per l’alimentazione zootecnica, questa 

valorizzazione però va ancora incontro a problematiche non indifferenti legate alla gestione 

dei sottoprodotti che necessitano di una pronta trasformazione e di luoghi idonei per lo 

stoccaggio. 

Per quanto riguarda la produzione di biomateriali con i sottoprodotti, particolare attenzione 

si sta riservando alle bucce delle patate, ma ancora a livello sperimentale. 
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