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Introduzione 
 

Le materie plastiche sono materiali molto resistenti e ampiamente utilizzate. Una delle plastiche più prodotte 

è il PET, un polimero a catena lunga di acido tereftalico (TPA) e glicole etilenico (EG). Purtroppo, proprio a 

causa della sua resistenza alla degradazione, questo materiale si accumula sia nelle discariche che nell'ambiente 

naturale, e sta causando una crisi di inquinamento globale. Le attuali metodologie di degradazione, 

eliminazione e riciclaggio della plastica sono errate o comunque insufficienti per cui, negli ultimi anni, la 

biodegradazione è cresciuta come valida alternativa a tali metodi. In questo studio, dopo aver riportato le 

caratteristiche di alcuni fra gli enzimi di maggior interesse nel settore seguita da una descrizione dei 

meccanismi di azioni di questi ultimi, si elencano gli effetti economici e socio-ambientali di un processo di 

depolimerizzazione enzimatica potenziale volto a favorire la circolarità del PET. Gli enzimi annoverati sono 

stati e sono oggetto di ingegnerizzazione finalizzata ad incrementarne l’efficienza. Si analizzano, in 

conclusione, le prospettive future derivanti dallo sviluppo di queste biomolecole. 
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CAPITOLO 1 PET: dove si trova. cos’è. come si produce e come viene 
attualmente riciclato. 
 

1.1 dove si trova? 

 

Il polietilentereftalato (PET) è una delle plastiche di sintesi più usate. Le proprietà fisico-chimiche del PET 

trovano utilità in diverse applicazioni nelle industrie che producono tessuti, packaging e bottiglie. Gli 

imballaggi in PET rispettano le severe condizioni igieniche imposte in ambito alimentare, cosmetico e 

farmacologico. Spesso, il PET trova impiego nella produzione delle bottiglie per bevande. Contrariamente alle 

lattine di alluminio o alle bottiglie di vetro, esse sono infrangibili, leggere e richiudibili. 

1.2 cos’è. come si produce 

 

Il PET è un derivato dal petrolio greggio ed è composto da unità ripetitive di acido tereftalico (TPA) e glicole 

etilenico (EG). (FIGURA 1)  

 

Figura 1: MONOMERO DEL POLIETILETEREFTALATO 

 

L'acido tereftalico (acido 1,4-benzendicarbossilico) è uno dei tre isomeri dell'acido ftalico; esso può essere 

preparato in laboratorio per ossidazione di derivati para del benzene o in modo più efficace per mezzo 

dell'ossidazione di una miscela di cumene e cuminolo usando acido cromico. Su scala industriale questa 

sostanza viene invece prodotta per ossidazione di p-xilene ad opera dell'ossigeno contenuto nell'aria. La 
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reazione viene eseguita utilizzando acido acetico come solvente, in presenza di un catalizzatore a base 

di cobalto-manganese ed un agente promotore al bromo. E’ pressoché insolubile in acqua, alcoli ed eteri. 

(Basic Organic Chemistry, John Wiley & Sons Chichester, UK 1975). (Klaus Weissermel, Hans-Jürgen Arpe, 

2003). Il glicole etilenico, invece, è il più semplice dei dioli. A temperatura ambiente si presenta come un 

liquido trasparente, miscibile con l’acqua. Esso viene prodotto industrialmente a partire da ossido di etilene 

tramite l’addizione di una molecola di acqua. La reazione di idratazione può essere catalizzata sia da acidi che 

da basi, e ad alte temperature avviene anche in condizioni di pH neutro. In ambiente acido o neutro si ottengono 

le rese maggiori (attorno al 95%. (Klaus Weissermel, Hans-Jürgen Arpe, Charlet R. Lindley, 2003) 

Il PET esiste come polimero di sintesi sia in forma amorfa che semi-cristallina e, nello specifico, si tratta di un 

poliestere ad alto peso molecolare che presenta un telaio stabile e cristallinità, che inibisce la naturale 

decomposizione (Perspectives on the Role of Enzymatic Biocatalysis for the Degradation of Plastic PET). 

Viene prodotto tramite la condensazione dei monomeri ottenuti dalla esterificazione dell’acido tereftalico con 

il glicole etilenico (oppure sempre per condensazione dell’acido diidrossietiltereftalico (BHET) con il glicole 

etilenico). La produzione può avvenire in due step: esterificazione fra acido tereftalico e glicole etilenico 

attivata termicamente (230- 250 °C a 3 atm, con produzione di acqua). In questo primo step si forma il 

monomero del PET. Successivamente avviene il processo polimerizzazione che è una policondensazione dei 

monomeri ottenuti con l’esterificazione. Servono 1,9 kg di petrolio grezzo per realizzare circa 1 kg di PET. Le 

fibre di PET sono estremamente attraenti per la loro alta durabilità, elasticità, durezza, e resistenza agli agenti 

chimici. Sfortunatamente, le stesse caratteristiche che rendono il PET attraente fanno anche sì che esso sia di 

difficile degradazione e ne causano l’accumulo nell’ambiente. Sono state descritte numerose strategie per la 

degradazione chimica e meccanica del PET, ma i costi elevati e l’impatto ambientale di questi metodi portano 

ad un urgente bisogno di sviluppare alternative più efficaci e meno inquinanti (Rita P. Magalhães, Jorge M. 

Cunha and Sérgio F. Sousa). 

1.3 come viene attualmente riciclato. 

 

La strategia più comune per l’eliminazione della plastica è la deposizione in discarica. Questa è una strategia 

pericolosa con svantaggi innumerevoli. La degradazione degli scarti di plastica è lenta (dai 100 ai 1000 anni) 
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e il suo accumulo porta alla contaminazione ambientale delle acque di fauna, di quelle marine e degli 

ecosistemi terrestri. L’incinerazione è un’altra strategia largamente usata e altamente dannosa, dato che porta 

alla diffusione di sottoprodotti volatili e tossici, dannosi sia per l’ambiente che per gli esseri umani. 

Il riciclaggio della plastica industriale consiste nella conversione degli scarti plastici in materiali riutilizzabili, 

grazie a processi meccanici o chimici. È doveroso, però, sottolineare che le tattiche correntemente impiegate 

non sono sufficienti a soddisfare le necessità di riciclo della sempre crescente industria della plastica (Rita P. 

Magalhães, Jorge M. Cunha and Sérgio F. Sousa). 

Il riciclaggio meccanico non cambia la struttura chimica del polimero, e implica i precedenti trattamenti di 

raccolta, lavaggio, suddivisione, triturazione, macinazione e fusione del materiale. Queste pratiche hanno 

diversi svantaggi: non sono applicabili a plastiche sensibili alla temperatura né a quelle multistrato, spesso 

producono materiale deteriorato e la suddivisione porta a problemi di natura economica e logistica. Per di più, 

il riciclaggio meccanico è dannoso per l’ambiente e costituisce un pericolo per la salute pubblica, dato che è 

una fonte di composti organici tossici. Il riciclaggio chimico consiste nella degradazione polimerica per 

restituire le unità monomeriche costitutive grazie a strategie di idrolisi, metanolisi e glicolisi (SCHEMA DI 

REAZIONE FIGURA 2). Ad ogni modo, la via chimica implica un processo molto costoso in termini sia 

economici che energetici e comporta l’uso di catalizzatori attivi. In più, i metodi chimici sono dannosi per 

l’ambiente, visto che costituiscono una fonte di composti organici volatili (Rita P. Magalhães, Jorge M. Cunha 

and Sérgio F. Sousa.) 

 

 

Figura 2: idrolisi del PET 
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La biodegradazione, il processo che porta alla produzione di monomeri a partire da polimeri plastici operato 

da enzimi prodotti da microrganismi, è una strategia eco-compatibile che sta guadagnando maggiore 

attenzione. Alcuni microrganismi possono utilizzare i prodotti della degradazione come una fonte di carbonio 

o di energia attraverso la secrezione di enzimi extracellulari e metaboliti. Gli enzimi che tipicamente degradano 

i polimeri con la presenza di molecole di acqua sono noti come idrolasi. I sottoprodotti dei processi enzimatici 

possono essere usati per diverse applicazioni, nonché essere naturalmente assorbiti dalle cellule. La 

biodegradazione è spesso messa in atto grazie agli agenti ossidanti o ai raggi UV. Recenti progressi hanno 

portato la biodegradazione della plastica al top delle future strategie di riciclo, anche se rimangono ancora 

numerose limitazioni da risolvere (Rita P. Magalhães, Jorge M. Cunha and Sérgio F. Sousa. 
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CAPITOLO 2: Demolizione enzimatica del PET: processi riportati in 
letteratura. 
 

Si premette che la degradazione del PET segue uno schema simile a quello dei polimeri naturali. La presenza 

di polimeri induce (o incrementa) la produzione microbica di enzimi che vengono secreti nell’ambiente e sono 

capaci di rompere specifici legami nella catena polimerica disponibile per il sistema enzimatico sulla superfice 

del materiale stesso. Così, il polimero solido viene demolito strato dopo strato e vengono prodotte catene corte, 

intermedi solubili in acqua e monomeri che possono essere assimilati nelle cellule. In una situazione ideale, il 

polimero viene, alla fine, completamente decomposto e convertito in biomassa: CO2 e H2O. (Rita P. 

Magalhães, Jorge M. Cunha and Sérgio F. Sousa) 

La rottura dei legami esteri operata dalle idrolasi mostra specificità per il substrato, infatti il tasso di rotture 

dipende dalla struttura chimica e dall’ambiente molecolare in cui i legami sono immersi. La più importante 

caratteristica da cui dipende il tasso di idrolisi è l’entità della mobilità delle catene del poliestere nel dominio 

cristallino del polimero. Mentre le regioni amorfe sulla superfice sono facilmente degradate, i domini cristallini 

formano uno strato che protegge il materiale fibroso sottostante dagli attacchi enzimatici. Di conseguenza, il 

basso tasso di idrolisi dei legami esteri nelle regioni cristalline è lo step limitante di tutto il processo 

degradativo. La mobilità della catena nelle regioni cristalline è determinante ed è correlata alla differenza di 

temperatura fra punto di fusione del polimero e temperatura di degradazione. In questa situazione anche altri 

fattori come la struttura chimica contribuiscono a controllare il processo degradativo. Ad ogni modo, la 

composizione e la struttura chimica appaiono responsabili di tutti gli effetti che contribuiscono al 

comportamento nella biodegradazione. (Rita P. Magalhães, Jorge M. Cunha and Sérgio F. Sousa) 

Dopo queste premesse, riguardanti i fattori che influenzano la degradazione, si riportano i principali 

meccanismi d’azione operati dagli enzimi coinvolti nella degradazione stessa. 

2.1 Meccanismo d’azione proposto per IsPETasi 
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Uno dei meccanismi proposti è quello classico degli enzimi della famiglia delle idrolasi (ad opera dell’enzima 

IsPETasi); l’unica differenza sembra risiedere nel ruolo di uno dei residui aminoacidici: il triptofano mobile 

vicino al sito catalitico. Si pensa che il movimento di questo residuo abbia un ruolo essenziale sia nel legame 

con il substrato, sia con il rilascio dei prodotti. Il meccanismo proposto inizia con il legame dell’enzima al 

substrato. L’apertura superficiale dell’apo-enzima permette il legame del substrato alla superfice della 

proteina. Questo è l’inizio dello step del ‘taglio’, nel quale si instaurano quattro mezzi legami con la molecola 

(uno nel sito I e gli altri tre nel sito II). Una volta instaurato il legame, il legame estere è in una posizione 

ottimale per attaccarsi ad uno dei residui di serina (ser160) e viene stabilizzato tramite un sito ossianionico; 

questo meccanismo porta ad un taglio del PET, con il risultato che si ottengono due catene di PET con il 

rilascio di due distinte regioni terminali, una per il sito I ed una per il sito II. In questo primo step il gruppo 

idrossile sul suddetto residuo di serina diventa un forte nucleofilo a seguito di una deprotonazione e attacca il 

gruppo carbonilico dell’estere del PET. L’attacco inizia la catalisi e porta alla formazione del primo intermedio 

tetraedrico, stabilizzato dal foro ossianionico. Data la forte carica negativa dell’intermedio, esso è molto 

instabile per cui si rompe, portando al rilascio del primo prodotto e di un acil-enzima intermedio. Un secondo 

attacco nucleofilo al carbonio carbonile porta alla formazione di un secondo intermedio tetraedrico. 

Egualmente instabile, l’intermedio si rompe e rilascia il secondo prodotto. Questo step termina con la 

rigenerazione della triade catalitica, così che il ciclo catalitico possa ricominciare. (Rita P. Magalhães, Jorge 

M. Cunha and Sérgio F. Sousa) 
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Figura 3: Schema del meccanismo di azione di IsPETasi. 

 

Nello step finale della digestione, le due catene precedentemente prodotte sono digerite per produrre MHET 

in modi differenti a dipendere dalle parti terminali di ogni molecola. Per la parte HE-terminale, il risultato è 

un monomero di MHET e HE-MHET. La digestione della molecola di HE-MHET segue gli stessi step del 

processo che riguarda il primo legame estere. La posizione della molecola di PET TPA-terminale è nel sito di 

legame nel sottosito I e le tre metà rimanenti del PET nel sito II. In questo caso, la rottura del legame estere 

produce una molecola di TPA e una di HE-PET, che subisce un meccanismo simile a quello precedentemente 

descritto. I differenti legami e regioni terminali generati danno come prodotti una serie di monomeri e dimeri 

di PET che sono eventualmente digeriti fino ai prodotti finali, portando all’accumulazione di quattro molecole: 
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MHET, TPA, EG e BHET. Infine, BHET può essere degradato in MHET e EG ed i prodotti finali dell’attività 

sono MHET, TPA, e EG. (Rita P. Magalhães, Jorge M. Cunha and Sérgio F. Sousa) 

 

Figura 4: schema dell’azione complementare di IsPETasi e IsMHETasi. 

 

 

2.2 Meccanismo d’azione proposto per IsMHETasi, enzima complementare di IsMHETasi. 

 

La struttura dell’enzima suggerisce che il meccanismo d’azione sia quello tipico degli enzimi serina idrolasi. 

Secondo questa proposta, la catalisi implica una reazione in due step, in cui avviene prima la formazione di un 

acil-anzima intermedio, e successivamente il suo rilascio tramite idrolisi. Per l’acilazione, uno dei residui di 

istidina (his528) deprotona il residuo di serina catalitica (ser225); la serina in questione diventa un nucleofilo 

ed attacca il carbonio carbonile della molecola di MHET, in modo da liberare EG. Tale molecola esce dal sito 

catalitico prima dalla formazione dell’acil enzima intermedio (AEI). L’uscita della molecola di EG permette 

un accesso migliore per le molecole di acqua che interagiscono con il residuo (carico) di istidina (his 528), 

dando inizio al secondo step. AEI è oggetto di un attacco nucleofilo da parte delle molecole di acqua, per cui 
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l’istidina deprotona l’acqua catalitica e trasferisce il protone alla serina catalitica (ser225), permettendo il 

cominciare di un nuovo ciclo catalitico. Viene perciò rilasciato il secondo prodotto, una molecola di TPA. 

(Rita P. Magalhães, Jorge M. Cunha and Sérgio F. Sousa) 

 

2.3 Meccanismo d’azione proposto per PaPETasi. 

 

Il meccanismo proposto per PaPETasi suggerisce una modalità di legame del substrato a tre ‘metà’: una unità 

dovrebbe legarsi al sito catalitico, e le altre due dovrebbero coprire la distanza con il sito catalitico, per cui la 

terza unità si legherebbe ad una distanza ottimale per la rottura mediata dalla serina. Il meccanismo catalitico 

è simile al meccanismo taglio-digestione proposto per l’enzima IsPETasi. (Rita P. Magalhães, Jorge M. Cunha 

and Sérgio F. Sousa) 
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CAPITOLO 3: Enzimi coinvolti in tali processi (fonte, disponibilità, 
struttura) 
 

Ad oggi sono stati identificati più di 24 diversi enzimi con capacità di degradazione del PET. Tutti questi 

enzimi sono idrolasi e catalizzano la rottura del polimero del PET in TPA, EG, BHET e MHET. (Rita P. 

Magalhães, Jorge M. Cunha and Sérgio F. Sousa) Le idrolasi sono enzimi che catalizzano la rottura di legami 

chimici attraverso una reazione con l'acqua. (Treccani) Costituiscono una classe di enzimi particolarmente 

versatile e ampia, con la capacità di agire su diversi substrati di varie dimensioni e complessità, come ad 

esempio proteine, carboidrati, lipidi e acidi nucleici. Le idrolasi possono essere classificate in 13 diverse 

sottoclassi, in base ai tipi specifici di legami che scindono. In effetti, questa classe di enzimi può agire su 

legami estremamente diversi, con forze molto differenti. Le diverse idrolasi presenti in diversi organismi hanno 

dimostrato di possedere almeno una certa capacità di degradazione del PET. Le idrolasi coinvolte nella 

degradazione del PET agiscono sui legami esterici. Inoltre, la maggior parte degli enzimi in questione 

condividono un dominio catalitico e assumono il tipico ripiegamento alfa/beta idrolasi. La rottura dei legami 

PET è tipicamente realizzata da una triade catalitica che coinvolge una serina, un'istidina e un residuo caricato 

negativamente, di solito un aspartato o un glutammato. Durante la reazione, il prodotto è stabilizzato da un 

foro ossianioco. (Rita P. Magalhães, Jorge M. Cunha and Sérgio F. Sousa) 

3.1 Ideonella sakaiensis PETase (IsPETase) 

 

IsPETasi è un enzima che idrolizza il PET per la prima volta identificato nel 2016. Questo enzima è 

responsabile della degradazione del pet in MHET come prodotto principale e EG, TPA e BHET come prodotti 

secondari. Il batterio che produce la IsPETasi, Ideonella sakaiensis, è capace di assimilare il PET come fonte 

di energia e di carbonio. E’ stato identificato da una colonia microbica formata su un biofilm di PET, isolato e 

caratterizzato come nutrizionalmente dipendente dal PET. Una volta confermato che I. sakaiensis idrolizzasse 

il PET in MHET, TPA e BHET, vennero identificati due enzimi responsabili, isPETasi e IsMHETasi. (Rita P. 

Magalhães, Jorge M. Cunha and Sérgio F. Sousa) 
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Figura 5: struttura tridimensionale di IsPETasi e IsMHETasi. 

 

Struttura di IsPETasi 

IsPETasi è composto da 290 residui aminoacidici e la sua struttura tridimensionale è stata esplorata in diversi 

studi. L’enzima presenta un ripiegamento alfa-beta idrolasi canonico con nove foglietti beta mixati che danno 

origine ad un foglio beta centrale, circondato da sette alfa eliche. Nel sito attivo, una triade catalitica formata 

da residui di serina istidina e aspartato si trova in fenditura del sito attivo. IsPETasi presenta una carica 

superficiale altamente polarizzata. L’enzima presenta due ponti disolfuro: DS1 e DS2. DS2 è tipico di tutti gli 

enzimi che idrolizzano il PET ed è localizzato vicino al carbonio terminale, distante dal centro catalitico. 

Questo legame non interviene o contribuisce direttamente alla idrolisi, ma ha un ruolo importante nella 

integrità strutturale dell’enzima. DS1, invece, è specifico di IsPETasi. È situato vicino al sito attivo, ed ha un 

ruolo essenziale sia nell’attività catalitica che nell’integrità del sito attivo. (Rita P. Magalhães, Jorge M. Cunha 

and Sérgio F. Sousa) 

Attività di IsPETasi 
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Diversi studi hanno confermato il ruolo catalitico ed attivo di diversi fra i residui aminoacidici. Data la 

temperatura TG del PET, il polimero è prima disponibile per la degradazione enzimatica alle alte temperature. 

Ad ogni modo, la temperatura di fusione TM di IsPETasi è determinata a 48.81 °C. per questa ragione, 

modificare la PETasi per incrementare l’attività enzimatica dovrebbe essere accoppiato a modificare 

AUMENTANDO la stabilità termica e la durabilità. Un ruolo fondamentale è svolto dalla triade di cui sopra. 

Il ponte disolfuro ds1 è fondamentale sia per l’attività catalitica sia per la stabilità. Per quanto riguarda i fattori 

fisico-chimici, l'IsPETasi è risultata più attiva nel tampone contenente il 20% di glicerolo e la sua attività è 

aumentata con l'aumentare della concentrazione di sale del tampone. L'attività era proporzionale alla 

concentrazione di sale da 100 a 500 mM. Na2SO4 è stato il sale con il più alto impatto sull'attività enzimatica. 

Tuttavia, l'IsPETasi è stata inibita dai solventi organici, dagli inibitori della proteasi e detergenti tipicamente 

utilizzati nell'industria e in laboratorio, come propanolo, etanolo. (Rita P. Magalhães, Jorge M. Cunha and 

Sérgio F. Sousa) 

3.2 Ideonella sakaiensis MHETase (IsMHETase) 

 

IsMHETasi è il secondo enzima identificato che idrolizza il PET in ideonella sakaiensis. È un enzima 

intracellulare con peso molecolare di 65 kDa e 603 residui aminoacidici. IsMHETasi è etichettato come tannasi 

che appartiene alla famiglia delle alfa-beta idrolasi. Questa famiglia comprende non sono le tannasi di origine 

fungina e batterica, ma anche le feruloilesterasi. L’enzima mostra capacità degradative nei confronti di MHET 

in EG e TPA, catalizzando il successivo step della degradazione del PET iniziata da IsPETasi. Questo enzima 

non svolge nessuna attività su BHET. (Rita P. Magalhães, Jorge M. Cunha and Sérgio F. Sousa) 

Struttura di IsMHETase 

IsMHETasi esiste come monomero, in cui il dominio catalitico adotta un ripiegamento alfa-beta-idrolasi. Il 

dominio catalitico si compone di un ripiegamento idrolasi alfa/beta ed il dominio di copertura è più grande di 

quello della copertura a metà. [?] la copertura superiore è composta da 240 residui aminoacidici mentre la parte 

nel mezzo è lunga circa 100 residui. La copertura superiore racchiude parzialmente il sito attivo ed il sito di 

attacco dello ione Ca2+ (conosciuto per aumentare la stabilità del dominio stesso. isMHETasi ha una superfice 

più acida ed eterogenea. L’enzima contiene cinque legami disolfuro, che appartengono alla famiglia delle 
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tannasi. Uno fra questi è situato nel sito attivo ed affianca la triade catalitica (formata da serina, istidina e 

asparagina) e dal foro ossianionico, composto a sua volta dallo scheletro di atomi di nitrosammine di glicina e 

glutammato. (Rita P. Magalhães, Jorge M. Cunha and Sérgio F. Sousa) 

Attività di IsMHETase 

IsMHETasi ha grande affinità ed attività per il MHET, con una KM di 7,6 µM e Kcat di 27,6 ± 2.6 s−1. Ad 

ogni modo l’enzima è capace di degradare efficientemente anche l’intermedio BHET. Si sottolinea che 

l’alanina facente parte della triade catalitica gioca un ruolo essenziale nella catalisi e che il residuo di 

glutammato è altresì importante per la funzione del foro ossianionico. Si tratta, ad ogni modo, di un enzima 

non particolarmente termostabile, nonostante i cinque ponti disolfuro (TM 50.61 °C). (Rita P. Magalhães, 

Jorge M. Cunha and Sérgio F. Sousa) 

 

 

3.3 Pseudomonas Aestusnigri PETasi (PaPETasi) 

 

PaPETasi, comunemente coto come PE-H, è una PET-idrolasi prodotta dal batterio Pseudomonas aestusnigri, 

identificata per la prima volta nel 2017. P. aestusnigri è un batterio gram-negativo isolato da un’area marina 

influenzata da una grande perdita di petrolio nell’ultima decade. Motivati dall’evidenza che questo batterio 

avesse attività degradativa sul poliestere, studi di ricerca hanno evidenziato che nel genoma batteriale c’è un 

gene che codifica per un enzima idrolasi specifico per il PET. Le specie native di PaPETasi degradano sia i 

film di PET amorfo che BHET in MHET, senza produzione di TPA. (Rita P. Magalhães, Jorge M. Cunha and 

Sérgio F. Sousa) 

Struttura di PaPETasi 

PaPETasi è composto da 304 residui aminoacidici, con un peso molecolare totale di 32 kDa, più un peptide 

segnale di 25 residui. La sua struttura rivela un monomero funzionale con un ripiegamento alfa-beta composto 

da un foglietto-beta caratterizzato da nove ripiegamenti-beta e sette alfa-eliche. La triade catalitica (serina, 

asparagina ed istidina) si trova proprio al di sotto della superfice. Un foro ossianionico composto da metionina 
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e fenilalanina stabilizza il substrato durante la reazione. L’enzima ha due ponti disolfuro. La caratterizzazione 

di PaPETasi come una PET idrolasi di tipo II è dovuta al ponte disolfuro addizionale e ad alcuni residui 

aminoacidici vicino all’istidina catalitica. Una estesa regione che connette beta8 e alfa6 è definita dai residui 

254-259, i quali concorrono a loro volta a far sì che questo enzima sia classificato come un enzima di tipo II. 

(Rita P. Magalhães, Jorge M. Cunha and Sérgio F. Sousa) 

 

Figura 6: Aminoacidi rilevanti nella struttura di PaPETsi. 

 

Attività di PaPETasi 

Le specie native di PaPETasi degradano sia BHET che PET amorfo in MHET, senza produzione di TPA. Non 

è tuttavia stata osservata idrolisi del PET nelle bottiglia di plastica commerciali. L’attività degradativa nei 

confronti del PET è risultata essere 4,2 (± 1,6) mg/L MHET A 30 °C dopo 40 ore. Una delle differenze fra 

l’enzima IsPETasi e PaPETasi risiede in una delle regioni ripetitive che connettono uno dei ripiegamenti beta 

con una delle alfa-eliche. Un ruolo fondamentale è giocato dal residuo di tirosina (tyr250). Tale residuo è stato 

oggetto di diverse sostituzioni ad opera dei ricercatori con lo scopo di aumentare tanto la resistenza al calore 

quanto l’affinità per il substrato e l’attività sul PET delle bottiglie commerciali. Nelle specie native due delle 

regioni ripetitive (responsabili dell’accessibilità al sito attivo) sono parallele in una conformazione ‘chiusa’. 
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Anch’esse sono state oggetto di ingegnerizzazione, per incrementare l’affinità per il substrato. Il legame con 

l’enzima avviene in una fessura adiacente al sito catalitico e viene successivamente stabilizzata tramite 

interazioni con alcuni dei residui aminoacidici. Questa posizione di legame non è tuttavia ottimale per la 

catalisi, il che suggerisce un cambio conformazionale nel sito attivo a favore dell’interazione della serina 

catalitica e le molecole di substrato. (Rita P. Magalhães, Jorge M. Cunha and Sérgio F. Sousa) 

3.4 LC-Cutinasi (LCC) 

 

LCC è stato isolato per la prima volta nel 2011. Si presume, anche se l’organismo non è ancora noto, che 

l’enzima venga prodotto da un batterio termofilo. LC-Cutinasi ha in comune buona parte della sua sequenza 

aminoacidica con le lipasi e le cutinasi. Le cutinasi rappresentano una classe di enzimi, appartenente alla 

famiglia delle idrolasi, caratterizzata dalla capacità di scomporre la cutina. La molecola in questione è un 

biopomero lipidico che caratterizza tutti gli organi aerei delle piante terrestri. 

(https://it.frwiki.wiki/wiki/Cutinase) L’attività degradativa consiste nella scissione dei legami estere, gli stessi 

legami considerati nella depolimerizzazione del polietiletereftalato. È stata rilevata, detto ciò, una importante 

attività idrolitica nei confronti di vari acidi grassi nonché la sua efficienza nella degradazione del polimero del 

PET. (Rita P. Magalhães, Jorge M. Cunha and Sérgio F. Sousa) 

Struttura di LC-Cutinasi (LCC) 

LCC è composto da 258 residui amino acidici più un peptide segnale da 34 residui. Il ripiegamento strutturale 

di LCC appartiene alla famiglia delle alfa-beta idrolasi ed è composto da nove foglietti beta e otto alfa eliche. 

L’enzima si presenta come un monomero in assenza del substrato la cui superfice è carica positivamente. Nel 

sito attivo sono presenti tre residui che formano una triade catalitica (Ser165, Asp210 e His242) e due residui 

che costituiscono il foro ossianionico. Il residuo catalitico di serina si trova in un gomito nucleofilo, un netto 

ripiegamento fra il foglietto beta5 e l’alfa elica5. È inoltro presente un dominio idrofobico che costituisce un 

prolungamento della tasca catalitica il cui scopo è di favorire il legame di substrati a lunga catena. È presente 

un ponte disolfuro fra il foglietto beta9 e l’alfa elica8 che è responsabile della alta stabilità termica. (Rita P. 

Magalhães, Jorge M. Cunha and Sérgio F. Sousa) 
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Figura 7: Rappresentazione schematica della triade catalitica, del foro ossianionico e ponti disolfuro di 

LCC-cutinasi. 

 

Attività di LC-Cutinasi (LCC) 

L’enzima mostra la maggiore attività a pH 8.0 (con range che vanno da 7.0 a 9.5) e temperatura di 50 °C (con 

range da 30 a 70 °C). Si annoverano, orientativamente, i valori km e kcat dell’enzima nei confronti di NP-

butirrato: 0.21 mM and 343 s−1. Va considerato che a differenza del butirrato, il PET è un polimero a lunga 

catena con vari residui dei siti di legame. L’attività enzimatica diminuisce all’aumentare della lunghezza delle 

catene di substrato. Riguardo la degradabilità del PET, l’enzima è in grado di metabolizzare 1,45 mg di un fil 

di pet dopo 24 ore di incubazione. Il prodotto principale della degradazione è TPA, con presenza di residui di 

MHET. Non si rilevano, durante l’attività, monomeri di BHET. Questo significa che LCC idrolizza 

completamente il PET in TPA e EG. Sebbene la sua temperatura ottimale sia 50 °C, la sua stabilità si protrae 

fino a 75 °C. La serina catalitica gioca un ruolo fondamentale nella catalisi. (Rita P. Magalhães, Jorge M. 

Cunha and Sérgio F. Sousa) 
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3.5 Candida antárctica Lipasi B (CaLipB) 

 

La CaLipB, CalB, o lipasi B di Candida antarctica, è stata isolata per la prima volta nel 1988, ed è stata oggetto 

di diversi studi. Le lipasi sono enzimi esterasi, sottoclasse delle idrolasi, che operano l’idrolisi dei grassi, 

trasformando i trigliceridi in glicerolo ed acidi grassi. Il processo descritto è denominato lipolisi. (wikipedia) 

La CaLipB è un enzima polivalente, a cui sono stati attribuiti diversi ruoli come la risoluzione di alcoli e 

ammine, la desimmetrizzazione di diacetati e dioli, la sintesi di intermedi per il substrato e la produzione di 

farmaci. Questo gran numero di applicazioni deriva dal fatto che il CaLipB presenta un'elevata stabilità 

termica, bassa specificità del substrato, elevata enantioselettività e stabilità in diversi solventi. (Rita P. 

Magalhães, Jorge M. Cunha and Sérgio F. Sousa) 

Struttura di CaLipB 

La CaLipB è composta da 317 residui aminoacidici e ha un peso molecolare di 33 kDa. Il pH catalitico ottimale 

è stato determinato in 7. Inoltre, è stato dimostrato che CaLipB rimane stabile in mezzi acquosi da pH 3,5 a 

9,5. La struttura complessiva segue il tipico schema α/β-globulare della proteina. Il sito catalitico contiene la 

tipica triade Ser-His-Asp (Ser105, His224, Asp187), stabilizzata da un foro ossianioco. La Serina catalitica è 

introdotta in un motivo che si discosta dal tipico motivo degli enzimi che idrolizzano il PET. Il CaLipB esiste 

come monomero, per lo più composto da foglietti β circondati da α-eliche. La triade catalitica è localizzata alla 

regione carbossi-terminale del principale foglietto-β con la Serina catalitica che si trova in un giro stretto tra 

α4 e β4. Il residuo in questione è circondato da residui polari (Thr40, Asp134, Gln157) che formano legami a 

idrogeno e sono completamente accessibili alle interazioni con il solvente. La tasca di legame è divisa in due 

compartimenti con affinità diverse: uno che accoglie la metà acilica e l'altro che lega preferibilmente la parte 

alcolica del substrato. Il sottosito che lega l'alcol è ulteriormente suddiviso in una tasca grande e una media. 

Attualmente esistono 25 strutture tridimensionali di CaLipB. (Rita P. Magalhães, Jorge M. Cunha and Sérgio 

F. Sousa) 

Attività di CaLipB 

È stata riscontrato che CaLipB possiede attività di MHETasi e BHETasi, degradando efficacemente BHET e 

MHET in TPA ed EG. Studi condotti in sinergia con HiCut, hanno mostrato elevata affinità e attività nella 
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depolimerizzazione del PET. Utilizzando il BHET come substrato, lo screening preliminare è stato condotto a 

pH 7,0 e 37 ◦C e ha rivelato che CaLipB ha portato a una rapida conversione di BHET in MHET e, di 

conseguenza, di MHET in TPA (con più elevata rispetto alle lipasi testate in precedenza. I saggi hanno mostrato 

che dopo 3 settimane di attività su bottiglie e pellet di PET, è stata raggiunta una perdita di peso massima dello 

0,4%, ma una degradazione quasi totale di MHET e BHET in TPA, quando l'ambiente di reazione era elevato 

su questi substrati. Pertanto, ulteriori studi per potenziare l'attività di CaLipB quale promettente enzima 

idrolizzatore di MHET e BHET sono essenziali per confermare questo enzima come un attore essenziale nel 

panorama del biorisanamento del PET. (Rita P. Magalhães, Jorge M. Cunha and Sérgio F. Sousa) 
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CAPITOLO 4: Analisi del guadagno ambientale ed economico della 
demolizione enzimatica del PET 
 

4.1 Premesse di natura tecno-economica su modello concettuale 

 

Data la crescita della ricerca relativa allo sviluppo di biocatalizzatori per la depolimerizzazione del PET è 

fondamentale comprendere i previsti impatti sulla sostenibilità che tale processo potrebbe avere. A tal fine, 

presentiamo considerazioni derivanti da un'attività di modellazione concettuale per un processo enzimatico per 

depolimerizzare il PET in TPA riciclato (rTPA) ed EG. Il modello di processo da cui attingiamo è stato 

sviluppato da Aspen Plus. L'impianto di riciclaggio ipotizzato è modellato su una scala di 150 Mt di fiocchi di 

PET lavorati al giorno. (Avantika Singh, Nicholas A. Rorrer, Scott R. Nicholson, ..., Alberta C. Carpenter, 

John E. McGeehan, Gregg T. Beckham, 2021) 

 

 

Figura 8: Rappresentazione schematica di una filiera di produzione di PET che sfrutta la degradazione 

enzimatica. 



 

25 
 

 

 

Si ipotizza che le scaglie di PET pulite siano ottenute direttamente da un riciclatore, al prezzo di 0,66 dollari/kg. 

La frazione riciclabile dell'alimentazione totale (il PET) è ipotizzata pari a 0,95 mentre il resto è costituito da 

contaminanti come tappi, etichette e adesivi. Prima della depolimerizzazione le scaglie pulite subiscono una 

serie di fasi di pretrattamento che consentono di ottenere una polvere di PET con dimensioni delle particelle 

inferiori a 1 mm prima della depolimerizzazione. Dopo il pretrattamento meccanico, la plastica viene 

alimentata in una serie di reattori a vasca agitata per essere depolimerizzata in rTPA ed EG tramite idrolisi 

enzimatica. Il processo di degradazione del PET è al 90% e i prodotti dell'idrolisi vengono recuperati. Si 

ipotizza che l'SS (primo co-prodotto) venga cristallizzato e venduto a un prezzo di mercato di 0,15 $/kg. L'EG 

viene recuperato anch’esso con una purezza del 99%, che consente di venderlo al prezzo di mercato di 0,96 

$/kg. (Il recupero complessivo di rTPA ed EG nel processo è stimato rispettivamente al 90% e al 50%). Il 

costo delle materie prime è uno dei principali fattori che contribuisce al prezzo minimo di vendita dell’rTPA. 

La maggior parte dei costi delle materie prime è associata alla pulizia delle balle di PET e alla natura variabile 

della composizione dei rifiuti post-consumo. Le analisi di mercato indicano che il prezzo medio del PET misto 

in balle (negli Stati Uniti) varia da 0,14 a 0,48 dollari/kg, che si traduce in fiocchi di PET puliti disponibili a 

0,55-0,90 $/kg. Il costo della materia prima PET determina i prezzi di vendita, che variano da 0,71 $/kg a 2,63 

$/kg. 

Un altro scenario considera il caso in cui non è richiesto alcun pretrattamento meccanico (NMP), basandosi 

sul presupposto che gli enzimi siano in grado di agire sia sui domini cristallini sia su quelli amorfi del substrato. 

Evitando il pretrattamento meccanico (e ottenendo lo stesso tasso di depolimerizzazione), il prezzo minimo di 

vendita dell'rTPA può essere abbassato a 1,69 dollari/kg. Successivamente, si considerano le variabili chiave 

nella sezione della depolimerizzazione enzimatica: il costo della produzione di enzimi, il carico di enzimi e il 

tempo di permanenza nel bioreattore. Il progetto di base considera queste variabili a un valore intermedio di 5 

mg di enzima/g di PET in ingresso e a 96 h, rispettivamente. Per il modello di base, il costo di acquisto degli 

enzimi è fissato a 15 dollari. Il caso base presuppone che sia EG che SS siano recuperati. Pertanto, sono stati 

esplorati casi di sensibilità in cui è stato modificato il recupero dei coprodotti. Due scenari, uno in cui non 

viene recuperato l'EG (NEG) e uno in cui non viene recuperato nessuno dei due coprodotti (NCP). Nel primo 
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scenario (NEG), quando l'EG non viene recuperato ma SS sì, si perde il credito di coprodotto associato al 

recupero dell'EG. Il prezzo minimo di mercato dell’rTPA in questo scenario (NEG) corrisponde a 2,08 

dollari/kg. Nel secondo scenario (NCP), in cui non vengono recuperati né EG né SS, si perde l'opportunità di 

ricavo da entrambi i coprodotti. (Avantika Singh, Nicholas A. Rorrer, Scott R. Nicholson, ..., Alberta C. 

Carpenter, John E. McGeehan, Gregg T. Beckham, 2021) 

 

4.2 Analisi dell’energia e delle emissioni di gas serra della catena di approvvigionamento. 

 

Quando si confrontano rTPA e vTPA dal punto di vista energetico, è necessario considerare l'effetto della 

prima vita del TPA (cioè l'approvvigionamento, la produzione e la polimerizzazione in PET). Data una resa 

complessiva del processo di depolimerizzazione enzimatica di 0,63 kg TPA/kg di PET depolimerizzato, e 

supponendo che la quantità di rTPA necessaria per la produzione di nuovo PET è di circa 0,87 kg TPA/kg di 

PET, la resa complessiva del processo per ottenere PET riciclato derivato dall'rTPA è di circa il 72%. Le analisi 

dicono che esiste un significativo potenziale di risparmio energetico stimato dalle catene di 

approvvigionamento basate sulla depolimerizzazione enzimatica. La catena di produzione convenzionale per 

le bottiglie in PET richiede 127 MJ/kg, mentre le filiere di depolimerizzazione enzimatica richiedono 74-82 

MJ/kg, con una riduzione del consumo energetico del 35%-42%. Questa riduzione è dovuta principalmente a 

una forte diminuzione di energia da materie prime fossili, passando da 56 MJ/kg di PET per il percorso 

convenzionale a 18 MJ/kg di PET per la depolimerizzazione enzimatica. A parte le energie della catena di 

approvvigionamento, si stima che il caso base e il caso NMP emettano rispettivamente dell'8% e del 21% in 

meno di anidride carbonica rispetto al PET di origine fossile, ovvero 4,3 kg di CO2e/kg di PET e 3,7 kg di 

CO2e/kg di PET. (La ragione della discrepanza tra la percentuale di riduzione dell'energia e la percentuale di 

riduzione dei gas serra è che l'utilizzo di materie prime fossili, per definizione, non comporta emissioni di gas 

serra perché la materia prima non viene bruciata, ma convertita in prodotti.) La produzione di monomero rTPA 

dalla depolimerizzazione enzimatica si stima che consumi il 69%-83% di energia in meno rispetto alla 

produzione convenzionale di vTPA, soprattutto a causa delle differenze nei requisiti energetici della materia 

prima. Le emissioni di gas serra per la produzione di monomero rTPA mostrano una tendenza simile, con 

emissioni di gas serra inferiori del 17-43% per la depolimerizzazione enzimatica rispetto al vTPA di origine 
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fossile. 

Il confronto a livello economico tra la produzione di vTPA e quella di rTPA mostra che gli impatti ambientali 

di vTPA derivano in gran parte dal processo di produzione, mentre i benefici socioeconomici si verificano 

principalmente nell'ambito dell'economia in generale e non sono necessariamente regionali. La distribuzione 

degli effetti rTPA è invertita: i benefici socioeconomici si verificano in gran parte presso lo stabilimento e dei 

suoi fornitori diretti, mentre la maggior parte degli impatti ambientali deriva da attività indirette lontane 

dall'impianto. (Avantika Singh, Nicholas A. Rorrer, Scott R. Nicholson, ..., Alberta C. Carpenter, John E. 

McGeehan, Gregg T. Beckham, 2021) 
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CAPITOLO 5: Prospettive future 
 

È possibile che il risultato della biodegradazione del polimero del PET (rTPA) venga utilizzato per ottenere 

un guadagno ecologico derivante dal mancato utilizzo di materie prime fossili convenzionali. L'analisi 

dell'impatto ambientale della produzione di PET, sostiene chiaramente che la riduzione dell'energia di 

approvvigionamento è il contributore principale per ridurre l'energia richiesta dall'intera filiera. Da questo 

punto di vista, la produzione di PET tramite rTPA è favorita, tuttavia l'energia della materia prima da sola non 

offre l'opportunità di ridurre le emissioni di gas serra: il guadagno ambientale si ottiene nei percorsi di 

depolimerizzazione enzimatica, a spese di un maggiore utilizzo di energia elettrica. Poiché è stato dimostrato 

che la catena di fornitura della depolimerizzazione enzimatica è relativamente più ad alta intensità di elettricità 

rispetto alla produzione convenzionale di PET, ulteriori riduzioni delle emissioni di gas serra potrebbero essere 

ottenuti con fonti di energia rinnovabili (ad esempio, solare ed eolica). (Avantika Singh, Nicholas A. Rorrer, 

Scott R. Nicholson, ..., Alberta C. Carpenter, John E. McGeehan, Gregg T. Beckham, 2021) 

Concretamente, in Europa, un progetto che poggia le sue basi sulla depolimerizzazione enzimatica del PET è 

già in atto: nel 2020, l’azienda statunitense Loop Industries ha realizzato in collaborazione con Suez un 

impianto con capacità pari a 80.000 tonnellate/anno di PET rigenerato, prodotto a partire da materie prime 

riciclate. Si stima che tale impianto sarà in funzione dal 2023. 

(https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=24382) 

Una futura prospettiva è sfruttare la selettività della depolimerizzazione biologica per il trattamento di rifiuti 

plastici misti, ampliando la gamma di materie prime degradabili. Questo concetto può essere esteso a una 

raffineria di depolimerizzazione integrata in cui l'azione di un cocktail di enzimi potrebbe scomporre un flusso 

di rifiuti plastici di natura differente in un'unica soluzione o in tandem. L'implementazione di nuovi materiali 

plastici disponibili per la biodegradazione consentirebbe di ampliare le dimensioni degli impianti per offrire il 

vantaggio delle economie di scala. Un futuro obiettivo è il trattamento di diversi tipi di plastica a volumi più 

elevati. Altre forme di rifiuti di PET, tra cui tessuti in fibre di poliestere, rappresentano un'opportunità per 

l'applicazione della biodegradazione enzimatica. È importante notare che l'approccio al riciclo qui descritto 
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probabilmente sarà simile al trattamento enzimatico di altri polimeri, specialmente quelli che contengono 

legami che rispecchiano i polimeri naturali (ad esempio, nylon, poliuretani, policarbonati). Anche se ogni 

polimero presenta sfide uniche, può avere caratteristiche simili che ne aumentano la facilità di riciclo. 

(Avantika Singh, Nicholas A. Rorrer, Scott R. Nicholson, ..., Alberta C. Carpenter, John E. McGeehan, Gregg 

T. Beckham, 2021) 

SI riporta, in conclusione, dell’esistenza di un impianto dimostrativo sito nella città di Clermont-Ferrand, 

caratterizzato da un reattore di depolimerizzazione da 20 m3 che è in grado di trattare fino a 2 tonnellate di 

rifiuti di PET per ciclo. Entro la fine del 2022 la Carbios, società francese proprietaria dell’unità, prevede di 

completare i test e la documentazione per passare allo step successivo della messa in funzione. Per il successivo 

sviluppo della tecnologia, è stato costituito un consorzio che vede la partecipazione di importanti brand del 

beverage e della cosmetica, come L’Oréal, Nestlé Waters e PepsiCo e, a scopo esemplificativo, sono state già 

prodotte le prime bottiglie realizzate interamente da PET riciclato. 

(https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=26591) 
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