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“Coltivare” la ﬁliera del riciclo di sottoprodotti
agricoli nella produzione del calcestruzzo
“Farming” the chain of recycling of agricultural
by-products in lightweight concrete production

Corn cob, Rice straw, By-products, Lightweight concrete, Upcycling

Abstract
Ecological COncrete Filled FIbers (ECOFFI) is a research project aimed
at developing a new ecological concrete product through the recycling
of agricultural by-products, taking advantage of the opportunities of a
“short supply chain” in which aggregates are collected in proximity to
the production sites.
In particular, the paper deals with some activities and outcomes of a
European interregional cooperation project among Polytechnic of
Turin and enterprises located in Piedmont (Italy) and in Rhône-Alpes
(France).
The research was conducted through 3 main phases.
The ﬁrst phase was focused at analysing the availability and feasibility
to reusing agricultural by-products.
In a second phase, rice straw and corn cob were tested in manufacturing lightweight concrete specimens.
The ﬁnal phase was addressed to assessing physical and environmental performances of some specimens.
Monitoring were carried out: compressive strength; thermal conductivity; and ﬁnally, a Life Cycle Assessment study were developed.

Introduzione
In Europa la gestione sostenibile dei riﬁuti costituisce un tema ormai
evoluto e maturo, a partire dal quadro normativo di riferimento. La Direttiva 2008/98/CE pone come obiettivo prioritario l’attività di riuso,
riciclo e di riduzione dei riﬁuti; propone altresì un modello nel quale
è opportuno individuare e sviluppare, per diverse categorie di riﬁuti e
sottoprodotti, attività di raccolta e di inclusione in cicli virtuosi di recupero e riciclaggio. Con particolare riferimento alla produzione e al
confezionamento dei calcestruzzi, l’Italia, attraverso l’introduzione dei
Criteri Ambientali Minimi per l’Edilizia (D.M. 11/10/2017), ha stabilito
che debbano contenere una porzione di materiale riciclato non inferiore al 5%.
Il riciclaggio di riﬁuti nel settore edilizio è stato anche oggetto di ricerche riassunte in alcune pubblicazioni scientiﬁche [Cumo, 2015; Giordano, 2012]. Così come lo è stato il riutilizzo di scarti delle lavorazioni
agricole nella produzione di materiali e componenti per l’edilizia [Pinto, 2012; Faustino, 2015].
Nel rispetto dei requisiti normativi e nel novero delle attività di ricerca
richiamate si colloca il lavoro del gruppo TeAM (Tecnologia e Ambiente), del Dipartimento di Architettura e Design (DAD) del Politecnico di
Torino, indirizzato allo sviluppo di materiali e componenti per l’edilizia
innovativi, a basso impatto ambientale e realizzati con riﬁuti e sottoprodotti.
Il progetto ECOFFI: obiettivi e sintesi delle attività
“Ecological COncrete Filled FIbers” (ECOFFI) è un progetto di ricerca
il cui obiettivo generale è lo sviluppo di un modello circolare di reimpiego di risorse locali - residui agricoli - potenzialmente disponibili e
attualmente poco sfruttate, nella produzione di conglomerati in calcestruzzo alleggerito.
Il progetto è stato condotto nell’ambito di un programma di cooperazione tra regioni europee, al quale hanno partecipato il Politecnico
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di Torino, la Sarotto Group s.r.l (Narzole,CN, IT) e Vicat Group (L’Isle
d’Abeau, FR).
La ricerca è stata suddivisa in fasi. Inizialmente, per valutare la disponibilità e la fattibilità del riutilizzo dei sottoprodotti agricoli, è stata
condotta un’indagine sulle colture piemontesi. Ne è emerso che le
maggiori quantità di residui annualmente prodotti derivano dalla coltivazione del mais e del riso.
Il sottoprodotto originato dalla raccolta del mais è il tutolo, ovvero la
porzione di pannocchia in cui si innesta la granella, mentre dalle operazioni di trebbiatura del riso si produce la paglia composta dal fusto e
dall’apparato fogliare della pianta (Fig. 1).
Nella seconda fase è stato sperimentato l’impiego di sottoprodotti
agricoli all’interno dell’impasto cementizio, al ﬁne di determinare un
mix design ottimale, in grado di essere comparato con altri calcestruzzi
alleggeriti.

1. Prodotti principali e relativi residui colturali [Elaborazione degli autori].
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La fase ﬁnale è stata dedicata al monitoraggio delle prestazioni dei
provini e alla valutazione della loro ecocompatibilità, tramite uno studio Life Cycle Assessment (LCA).
Il progetto di ﬁliera di riuso di scarti agricoli
Per progettare un modello circolare di recupero e riciclaggio di sottoprodotti agricoli, applicabile in un contesto locale, è fondamentale
conoscerne le quantità e le qualità, nonché le modalità, più o meno
virtuose, di smaltimento. Cruciale in tal senso è stata la valutazione, in
una delle regioni del progetto ECOFFI, delle disponibilità di sottoprodotti, delle attrezzature per le operazioni di raccolta e di stoccaggio,
delle modalità di trasporto e dei ricavi potenzialmente generabili dai
processi di recupero (Tab. 1). Dalla Tabella 1 si evince che in Piemonte
la superﬁcie coltivata a mais e riso [ISTAT, 2018], si diﬀerenzia di circa
24.000 ettari. Uno scostamento che però ha limitati eﬀetti sulla stima
annua di sottoprodotti, calcolati moltiplicando le superﬁci coltivate

Regione Piemonte
Sup. coltivata di prodotto principale [ha]

Mais

Riso

Sottoprodotto:

Sottoprodotto:

tutolo di mais

paglia di riso

140.366

116.324

Resa ad ettaro del sottoprodotto [t/ha]

1,3

3

Disponibilità potenziale annua [t/anno]

182.475

174.486

Quantità recuperable [t/anno]

7.000

739,5

Mietitrebbia +

Rotoimballa-

kit Harcob [1]

trice

Prezzo di vendita [euro/t]

60 / 70

45 / 70

Ricavo potenziale [euro]

455.000,00

42.188,50

50

100

Attrezzatura per la raccolta del sottoprodotto

Distanza media dal sito di produzione del
calcestruzzo [km]

Tab 1. Quadro sinottico reale e stimato della raccolta e vendita dei sottoprodotti di
mais e riso in Piemonte [Elaborazione degli autori su dati ISTAT 2018].
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per il valore della resa per ettaro dei sottoprodotti stessi (misurata in
t/ha). A tale sostanziale equivalenza delle potenziali disponibilità, non
corrispondono però quantità simili di riﬁuti avviati a processi di riciclaggio. In Piemonte, il tutolo è attualmente: valorizzato come biogas;
riciclato nella produzione di lettiere per gli animali; utilizzato nel settore industriale per lucidare metalli.
La quantità riciclata, pari a circa 30% del totale [ENAMA, 2008], è tuttavia ancora inferiore a quella potenziale pari a 182.475 t. Il progetto di
ﬁliera di riuso del tutolo, proposto da ECOFFI, prevede l’individuazione
di due “attori”, in grado di incrementare le attuali quantità riciclate:
•
il Consorzio Agricolo Piemontese per le Agroforniture e Cereali
(CAPAC), dotato di kit Harcob [1] in grado di raccogliere 14.000 t/
anno di tutolo, di cui il 50% potrebbe essere destinato al settore
edilizio (7.000 t/anno).
•
l’azienda Agrindustria Tecco s.r.l. (Cuneo), che dispone di spazi e
attrezzature per lo stoccaggio, l’essiccazione e la setacciatura del
tutolo.
I residui colturali della paglia di riso sono invece recuperati nei settori
zootecnico e bioenergetico in quantità limitate (circa il 10% del totale),
a causa dell’elevato contenuto di silice (130.000 mg/kg). Caratteristica
che rende il sottoprodotto poco adatto a un riciclo nel settore agricolo,
ma che invece potrebbe essere valorizzata in altri processi industriali,
a partire da quello edilizio. Per determinare la disponibilità di paglia di
riso è stato ipotizzato un ciclo di raccolta ogni due anni (per non compromettere il reintegro della sostanza organica del terreno) pari a 3 t/
ha di sostanza secca [Sarasso, 2007] con una disponibilità potenziale
di residuo annuale di 174.486 t. Il progetto di ﬁliera di riuso della paglia
di riso prevede che le operazioni di taglio siano aﬃdate a un’azienda
agricola pilota; quelle di raccolta, invece, a un contoterzista dotato di
rotoimballatrice. Da una singola rotoimballatrice (10 t/h) è possibile
confezionare 870 t/anno di paglia, da cui si detrae il 15% (perdita ﬁsiologica delle operazioni di trasporto e di prima trasformazione), ot-
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tenendo una produzione di circa 739,5 t/anno [2]. Le rotoballe sono,
inﬁne, trasportate al sito produttivo (Narzole, CN), dove lo stelo, con
l’ausilio di un mulino trituratore, è sminuzzato (lunghezza di 2-10 cm).
Un mix design ecologico con tutolo di mais e paglia di riso
La fase sperimentale del progetto ECOFFI ha comportato la produzione di 34 provini. Gli ingredienti del mix design sono: cemento naturale,
acqua, acido citrico (ritardante di presa), tutolo di mais (aggregato)
e paglia di riso (ﬁbra). La decisione di utilizzare un legante naturale,
anziché un cemento ordinario, scaturisce da esigenze speciﬁche delle aziende coinvolte nel progetto. Lo sviluppo del mix design è stato
suddiviso in tre serie di prove. La prima è stata condotta impiegando
solo il tutolo naturale, con una granulometria compresa tra 1-40 mm,
contenente anche sfalci di potatura. Tale scelta è da imputare alla disponibilità stimata che, come precedentemente evidenziato, rende il
tutolo un sottoprodotto più facilmente recuperabile rispetto alla paglia di riso. Il tutolo al naturale è caratterizzato da un’umidità del 41%.
Per poterlo impiegare in una miscela cementizia, è stato necessario essiccarlo naturalmente, riducendo l’umidità al 28%. Le analisi condotte
sui 4 provini prodotti hanno però evidenziato problemi di coesione a
causa della granulometria non uniforme. Nella seconda serie di spe-

2. Diﬀerenza di coesione tra gli aggregati utilizzati per l’impasto ECOFFI [Elaborazione degli autori].
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rimentazioni è stato sostituito il tutolo naturale con quello industriale
(umidità media: 13%) in due diﬀerenti classi granulometriche (0,851,04 mm e 2-6,3 mm) che sono state setacciate al ﬁne di distribuire
uniformemente i granuli negli impasti. I 20 prototipi realizzati presentavano tuttavia ancora una scarsa coesione dovuta all’espansione e al
ritiro dell’aggregato, causata dal suo comportamento igroscopico, e
alla mancanza di ﬁbre capaci di riempire gli interstizi tra i granuli [3].
Sulla base dei risultati conseguiti si è quindi deciso, nella terza campagna sperimentale, di miscelare l’aggregato (50%) con una ﬁbra (50%),
costituita da paglia di riso sminuzzata (2-10 cm). L’introduzione della
ﬁbra ha colmato gli interstizi presenti negli altri provini e ha permesso
di confezionare 10 campioni coesi. La Fig. 2 illustra i risultati conseguiti
su 3 dei 34 provini realizzati presso il LASTIN (Laboratorio Sistemi Tecnologici Innovativi) del Politecnico di Torino. Terminata l’attività sperimentale, sull’ultima serie di provini sono stati condotti monitoraggi
ﬁnalizzati a determinare la massa volumica apparente, la resistenza a
compressione e la conduttività termica. I risultati (Tab.2 e Fig. 3) evidenziano una prestazione meccanica (Rckm=0,5 MPa) equiparabile a
prodotti attualmente disponibili sul mercato; la trasmittanza termica
dei provini (Ublocco30cm=0,29 W/m2K) dimostra le possibilità di impiego in diverse fasce climatiche (da C ad E) senza materiali isolanti
Prestazioni dei provini ECOFFI

Simb.

Parametro

U.d.M.

Valore

ρ

Densità apparente

kg/m

540

Rck

Resistenza a compressione

MPa

0,5

3

λ

Conduttività termica

W/mK

0,088

U

Trasmittanza termica (blocco sp. 30cm)

W/m2K

0,29

EE

Embodied Energy

MJ/kg

3,03

EC

Embodied Carbon

kgCO2/kg

-0,16

tab. 2. Risultati dei monitoraggi e dello studio LCA [Elaborazione degli autori].
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addizionali. Contestualmente all’attività di monitoraggio è stato condotto uno studio LCA attraverso il quale è stato possibile quantiﬁcare
- per un provino “tipo” - i principali ﬂussi di input (materie prime, sottoprodotti, risorse energetiche, ecc.) e di output (prodotto ﬁnito, riﬁuti
ed emissioni) e valutarne l’impatto ambientale, in termini di Embodied
Energy (EE) ed Embodied Carbon (EC). L’EE è un parametro che considera il contenuto di energia primaria, proveniente da fonti non rinnovabili e rinnovabili, necessario al prodotto durante le fasi del suo ciclo
di vita, mentre l’EC ne valuta le emissioni di CO2 equivalente. L’aver
precedentemente analizzato la ﬁliera di recupero dei sottoprodotti ha
consentito di delineare il diagramma di ﬂusso del provino (ﬁg. 4) e di
valutarne le prestazioni ambientali “dalla culla al cancello”. Sulla base

3. Componenti del mix design e prestazioni dei provini.
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di un’unità funzionale (1 kg di prodotto ﬁnito) è stata condotta un’analisi di inventario considerando sia i processi di trasporto sia le indicazioni metodologiche di un riciclo di tipo aperto (open loop recycling); ciò
signiﬁca che ai sottoprodotti è stata conteggiata una quota parte di
EE ed EC, derivante dai processi di coltivazione, raccolta, ecc. [Baldo,
2008]. È stato calcolato un valore di EE pari 3,03 MJ/kg e di EC pari a
-0,16 kgCO2/kg.
La EE rientra nell’intervallo di valori determinati per calcestruzzi leggeri in blocchi, compresi tra 2,53 e 3,5 MJ/kg [Giordano, 2010; ICE,
2010], bisogna tuttavia evidenziare che la quota di energia primaria
da fonti rinnovabili (14%) è superiore alla media. Per quanto attiene
i valori di EC, si evince chiaramente il credito ambientale, che deriva
dal contenuto di carbonio assorbito dai componenti vegetali durante

4. Diagramma di ﬂusso del sistema scarto-sottoprodotto.
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il ciclo di crescita, che consente di classiﬁcare il provino come “carbon
neutral” o “carbon free”.
Risultati e conclusioni
I progetti di ﬁliera del riuso e il mix design sono attualmente in fase
di implementazione, al ﬁne di rispondere a esigenze speciﬁche delle
aziende partner. Sui prossimi provini sono inoltre previsti ulteriori test.
Nel complesso, il lavoro di ricerca dimostra che è possibile “coltivare”
soluzioni per un futuro a zero riﬁuti, collegando settori produttivi solo
apparentemente lontani.
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Note
[1] Il kit Harcob è un’attrezzatura ausiliaria per mietitrebbie, sviluppato nell’ambito del progetto “Enercob” ﬁnanziato dalla regione
Piemonte (PSR 2007-2013), che consente di raccogliere simultaneamente la granella di mais e il tutolo, limitando i tempi ed i
costi di raccolta.
[2] Le ore utili annue disponibili per l’imballaggio della paglia sono
state stimate come media di 5 anni pari a 87/ore anno (2013-2017)
sulla base di dati ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente).
[3] Le granulometrie con caratteristiche migliori, erano comprese
tra 3,15-4,99 mm e 5-6,29 mm, mentre le porzioni più ﬁni sono
state scartate perché contraddistinte da rilevanti fenomeni di
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espansione che indebolivano il legame tra cemento e aggregato.
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