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Abstract
Plastics are the third most widespread material of human production
on the planet, after steel and cement. In a prevalent way, are materials
used in Construction and Buildings. In fact, the sector is the second
in demanding for plastic materials, preceded by the packaging. This
activates an industry that, in Europe, employs 1.5 million people for a
marketplace of 355 billion euros a year. According to these data, taken
from the latest report about plastics made by the Category Association, imagine a world without plastic is impossible.
On the other hand, environmental issues related to disposal are one of
the challenges that the European Community has proposed to win by
2030. If policies mainly attack the packaging sector, even the sectors in
which the useful life is comparable to that of the building must take on
the issue. For some years now, International Research has been focusing on the production of bioplastics, biodegradable and synthesized
from biomass. These materials partially solve the issue of disposal, but
they do not always respect the principles of sustainability in the production process.
So, the prevailing orientation is to exploit biotechnologies, producing
bioplastics by bacterial fermentation. The results are very encouraging, but they clash with some environmental problems related to the
use of dangerous and highly toxic solvents. Furthermore, the use of sugary fermentation substrates has costs that are reﬂected in the market
price even in a large-scale production. The present contribution aims
to take stock of the state of the art regarding the possibility of using
fermentation substrates from the by-products of the wine industry,
with a view to upcycling and circular economy, as well as assessing the
possibility of using solvents less toxic while maintaining high material
purity and industrial productivity in order to make the product economically competitive.

Introduzione
Un mondo completamente privo di plastiche è inimmaginabile: infatti,
dagli anni Cinquanta, sono stati prodotti 8,3 miliardi di tonnellate di
materie plastiche (la metà solo negli ultimi 13 anni) e di queste, 6,3 miliardi si sono trasformate in riﬁuto. Tuttavia, solo il 9% è stato riciclato,
mentre il 12% è stato incenerito, con eﬀetti sulle emissioni di sostanze
tossiche e sul riscaldamento globale; il restante 79% è ﬁnito in discarica o disperso nell’ambiente [Geyer et al., 2017]. Se la tendenza non
viene invertita, entro il 2050 verranno dispersi 12 miliardi di tonnellate
di plastica non biodegradabile. Inoltre, troppo spesso lo smaltimento
non viene eﬀettuato legalmente. Si stima che 10 ﬁumi nel mondo traghettino il 90% della plastica trasportata in mare, corrispondente a 8
milioni di t/anno [Schmidt et al., 2017].
Per tali motivi, si rende necessario l’impiego di materiali plastici che rispondano a requisiti di biodegradabilità. Di recente, la sperimentazione sta rivolgendo la propria attenzione verso biopolimeri prodotti da
fermentazione batterica, ovvero quali accumuli granulari di nutrienti
per batteri in condizioni ambientali di crisi. Inoltre, con lo scopo di rendere più sostenibili i processi di produzione, sfruttando principi di economia circolare, si punta ad utilizzare come substrati fermentativi gli
scarti dell’industria agro-alimentare.
Glossario e normativa tecnica
Come tutti i materiali plastici, anche le bioplastiche sono catene polimeriche additivate per conferire particolari requisiti. Tuttavia, si è soliti
utilizzare i termini “plastiche” e “polimeri” come sinonimi. I polimeri
sono composti da gruppi di atomi, “[…] legati tra di loro in quantità tale
da impartire una serie di proprietà che non variano marcatamente per
addizione o rimozione di qualche unità” [IUPAC, 1971].
Con il termine “biopolimeri” si individua l’insieme dei materiali plastici con proprietà di biodegradare o che traggano origine da biomassa
animale o vegetale. La biomassa è la “[…] parte biodegradabile dei
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prodotti, riﬁuti e residui provenienti dall’agricoltura e dalle industrie
connesse, nonché la parte biodegradabile dei riﬁuti industriali e urbani” (D.lgs 387/03).
La proprietà di biodegradare indica l’attitudine di un materiale ad essere trasformato da microrganismi presenti nell’ambiente (EN 13432,
2002; EN 14995, 2006; ISO, 2012; ASTM D6400, 2012), senza additivi.
Pertanto, essa non implica biocompatibilità o sostenibilità ambientale.
Infatti, è legata alle condizioni al contorno [1].
Pertanto, il normatore misura la biodegradabilità attraverso la quantità di anidride carbonica prodotta (UNI EN14046; ISO 14855). Un livello
accettabile è il 90% della massa in 180 giorni (UNI EN13432, 2002). In
funzione della proprietà di biodegradare e dell’origine, i biopolimeri si
possono classiﬁcare in [Petersen et al., 1999]:
•
polimeri biodegradabili da biomassa, come l’acido polilattico
(PLA), e i polidrossialcanoati (PHA) o i derivati dell’amido;
•
polimeri biodegradabili di origine petrolchimica come il polibuti-

1. Tassonomia delle bioplastiche [Calcagnini et al., 2017].
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lene adipato tereftalato (PBAT), il polibutilene succinato (PBS) e
il policaprolattone (PCL);
•
polimetri non biodegradabili da biomassa, quali il bio-polietilene
(bio-PE).
Biopolimeri da fermentazione batterica
I polidrossialcanoati (PHA) e poliidrossibutirrati (PHB) costituiscono la
riserva di nutrienti per molti batteri, in condizioni sfavorevoli. I PHA e
PHB vengono sintetizzati da 300 specie suddivise in circa 90 generi. Il
processo avviene quando i batteri vengono privati di alcuni elementi
nutritivi, in presenza di carbonio. Ne derivano polifosfati, glicogeno e
PHA. Quest’ultimo assume la forma di granuli (Φ tra 0,2 e 0,7 μm) [Koller et al., 2009]. Le principali caratteristiche dei PHA sono:
•
termoplasticità;
•
biodegradabilità;
•
biocompatibilità;
•
indipendenza dalle materie prime fossili;
•
fragilità ed elasticità;
•
progettabilità molecolare;
•
scarsa permeabilità a gas e vapori.
Attualmente, si impiegano substrati fermentativi artiﬁciali o naturali,
ma in un’ottica di economia circolare, con lo scopo di reimpiegare la
biomassa di scarto, si possono utilizzare i sottoprodotti dell’industria
vitivinicola.
Valutazione quali-quantitativa dei sottoprodotti della viniﬁcazione
L’industria vitivinicola è tra i comparti dell’agro-alimentare che produce più scarti. La normativa tende a deﬁnirli sottoprodotti, per favorirne
il reimpiego. I principali si possono distinguere in:
•
Raspo: struttura legnosa del grappolo d’uva. Può costituire tra
l’1,4 ed il 7% in peso del frutto [Teixeira et al., 2014].
•
Vinaccia: residuo della spremitura. Si tratta di una massa etero-
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genea a causa di aspetti agronomici (potatura, clima, maturazione) e aspetti tecnologici (processo di viniﬁcazione) [Kammerer et
al., 2014].
Vi sono altri scarti, come la feccia, costituita principalmente dai sedimenti fermentati e da lieviti.
In Italia, la produzione di uva da vino ammonta mediamente a 53 milioni di q pari a 45 milioni di hl di vino. La quantità potenziale di sottoprodotti è stimabile in 8 milioni di q di vinacce (pari al 15% dell’uva
viniﬁcata) e di 2,25 milioni di hl di fecce (pari al 5% del vino prodotto)
[Novello, 2015].
Nel nostro Paese, tutti i sottoprodotti della viniﬁcazione vengono consegnati in distilleria [Legge 82/2006]. Tra gli usi alternativi consentiti
(D.M. 27/11/2008) non è ancora contemplato l’upcycling nell’industria
dei biopolimeri.
Tuttavia, l’elevato contenuto di carbonio rende le vinacce il substrato
ideale per la preparazione di biopolimeri. In letteratura non vi è una
relazione certa tra la quantità di sottoprodotto utilizzato e la quantità
di biopolimero prodotto. Negli ultimi anni, alcuni studi [Martinez et al.,
2014] si sono concentrati sulla possibilità di utilizzare le vinacce come
substrato, dopo aver estratto da esse altri prodotti a valore aggiunto
quali i polifenoli: tale processo, produce ﬁno allo 0,2–0,25% in peso di
biopolimero rispetto alla biomassa iniziale.
Questo corrisponderebbe potenzialmente ad una produzione di 1.200
t/anno di biopolimero.
Impieghi sperimentali dei biopolimeri in architettura
Il settore architettura ed edilizia si colloca al terzo posto nella domanda di bioplastiche [European Bioplastics, 2017].
Di seguito si individuano alcuni dei requisiti che le bioplastiche dovrebbero possedere per l’impiego in architettura:
•
durabilità e resistenza al degrado (serramenti e distribuzioni impiantistiche);
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•
•
•
•

isolamento termo-acustico (incremento delle prestazioni energetiche);
leggerezza (riduzione costi di trasporto e manodopera);
propensione al riuso (requisito di molte materie plastiche tradizionali);
bassi costi di manutenzione (ad esempio nei rivestimenti con particolari requisiti igienici in campo domestico e ospedaliero).

2. Schematizzazione del processo di produzione circolare dei pannelli: a. estrusione,
b. termoformatura, c. taglio CNC, d. assemblaggio, e. rigranulazione [Dahy e Knippers, 2017].
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L’Università di Stoccarda è polo d’eccellenza nella ricerca sui biopolimeri: ne è un esempio l’Arboskin Pavillion. Sostenuto dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (EFRE), il padiglione dimostra la fattibilità degli involucri in materiale bioplastico per l’architettura. Il materiale
è un mix design di biopolimeri, miscelati con cere e resine naturali. Il risultato sono granuli estrudibili in lastre e termoformabili, forabili, laminabili, stampabili, etc. Il materiale è completamente biodegradabile.

3. Dimostrazione della ﬂessibilità dei pannelli ad alta densità in ﬁbre derivate dagli
scarti dell’industria agro-alimentare [Dahy e Knippers, 2017].
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Inoltre, garantisce elevata durabilità e buon comportamento al fuoco.
Il materiale di scarto dai processi di lavorazione può essere rigranulato
e ricondotto nel processo produttivo mentre alla ﬁne del loro ciclo di
vita i fogli di bioplastica possono essere anch’essi rigranulati o sottoposti a processi di compostaggio (ﬁg. 2).
Con tale materiale è stato costruito un padiglione sperimentale che si
compone di una serie di moduli piramidali triangolari di varie dimensioni che si compongono a creare una superﬁcie a doppia curvatura
autoportante. Ancora dall’ITKE di Stoccarda proviene il brevetto di
pannelli ad alta densità in ﬁbre di biopolimeri da riﬁuti dell’industri
agro-alimentare per il 90% del loro peso.
Tali pannelli posseggono un elevato grado di elasticità. Inoltre, sono
completamente riciclabili e compostabili. Possono essere ricavati dagli
amidi presenti in molti scarti dell’industria agro-alimentare. In particolare, l’elevato grado di silicati presente negli amidi di riso, conferisce
al materiale un’ottima reazione al fuoco (DIN 4102-B1) [Dahy, 2014].
Alla ﬁne del ciclo di vita, i pannelli possono essere riciclati molte volte
oppure avviati al compostaggio [Dahy e Knippers, 2016].
Criticità ambientali ed economiche
Nel 2013 l’industria delle bioplastiche occupava 23.000 persone in Eu-

4. (a sinistra) Incidenza percentuale sui costi di produzione del PHA. (a destra) Costi
in€/kg delle prencipali materie plastiche sul mercato tedesco confrontate con il costo
del PLA sul mercato americano [Koller, 2012].
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ropa. Alcune previsioni stimano che, con i giusti incentivi, questo numero possa crescere ﬁno a 300.000 posti di lavoro nel 2030 [European
Bioplastics, 2017]. Allo stato attuale, la diﬀerenza di costo tra le bioplastiche e le plastiche tradizionali non riesce a giustiﬁcare la sostituzione
(ﬁg. 4b).
La fase più critica del processo di produzione dei biopolimeri da fermentazione batterica è il recupero dei granuli dalle cellule batteriche.
Convenzionalmente si prevede l’impiego di solventi che consentono
il recupero per precipitazione. Il residuo è biomassa organica che può
essere reinserita all’interno del ciclo di fermentazione e continuare ad
alimentare la produzione di biopolimeri [Calcagnini et al., 2017].
Tale fase caratterizza l’intero processo, nonché la qualità del prodotto. Infatti, essa comporta una serie di rischi che compromettono la
produzione industriale su larga scala, legati all’impiego di sostante
volatili fortemente inﬁammabili. Inoltre, l’impiego di solventi diﬀerenti è legato alla purezza del biopolimero, qualità che ne pregiudica
la prestazione [Aramvash et al., 2018]. I solventi più utilizzati sono gli
idrocarburi clorinati, come il cloroformio, altamente tossico, costoso e
non riciclabile. Cambiare solvente inﬂuisce sulla purezza del polimero.
Alcuni studi [Aramvash et al., 2015] si sono occupati dell’impiego di
solventi non tossici ottenendo gradi elevati di purezza. Altre variabili
da tenere in conto sono la viscosità, e la temperatura di ebollizione [2].
Caratteristica fondamentale è la produttività, intesa come il volume
di prodotto nell’unità di tempo. Quest’ultima è una costante, pertanto
quello variano prodotto e attrezzatura, con relativi costi [3].
La vera problematica nell’impiego di substrati da sottoprodotti dell’industria vitivinicola, è che la produttività risulta inferiore a quella ottenuta dall’impiego di substrati puri. Si rende necessario uno studio
approfondito sul rapporto tra i costi di un fermentatore adeguato ed
i risparmi ottenuti dall’impiego di substrati riciclati. Attualmente, i biopolimeri da fermentazione batterica si ricavano da coltivazioni apposite di prodotti agricoli amidacei.
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Tali coltivazioni, sottratte all’alimentazione, provocano un consumo
di suolo pari a 15,7milioni ha, ovvero lo 0,3% di tutte le aree agricole
del mondo. Inoltre, con lo scopo di aumentare la quantità di carbonio
per alimentare le colture batteriche, all’interno del processo è prevista
l’aggiunta di zuccheri, il cui costo è relazionato a quello del petrolio.
Il substrato determina l’incidenza percentuale maggiore sui costi di
produzione, seguito quasi alla pari dal costo delle apparecchiature.
Conclusioni
La necessità di sostituire le plastiche tradizionali con materiali biodegradabili è fondamentale, anche in quei settori, come quello delle
costruzioni, in cui la vita utile dei prodotti è generalmente lunga. Allo
stato attuale i costi restano proibitivi, pertanto si rileva la necessità di
agire sulle variabili che li determinano. L’impiego di principi di economia circolare suggerisce l’upcycling degli scarti dell’industria agro-alimentare.
In tal senso, i sottoprodotti della viniﬁcazione sono l’ideale, anche a
seguito di trattamenti per ricavare prodotti a valore aggiunto quali i
polifenoli. Trovare il modo di mantenere un livello elevato di produttività impiegando tale substrato per la fermentazione batterica, senza l’aggiunta di zuccheri, consentirebbe di abbassare i costi. Inoltre,
sarebbe possibile ridurre il consumo di suolo legato alle coltivazioni
dedicate alla sola produzione di bioplastiche, liberando risorse economiche soprattutto per i Paesi in via di sviluppo. Risulta ancora critico
l’impiego di solventi per l’estrazione del biopolimero dalla biomassa.
Tuttavia, mantenendo un buon grado di purezza del prodotto si possono utilizzare solventi diversi dal cloroformio, che pur avendo costi
paragonabili, consentirebbero risparmi nelle fasi di produzione, legati
alla sicurezza nel maneggiare la sostanza chimica.
Note
[1] La biodegradabilità è legata alla presenza di un enzima nell’am-
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biente che riesca a portarla a termine. Questo non signiﬁca che il
processo si inneschi e in quanto tempo si compia.
[2] La viscosità deve essere suﬃcientemente bassa da consentire
la rimozione dal prodotto ﬁnito, e la temperatura di ebollizione
deve consentire, su scala industriale, di essere raggiunta e mantenuta senza un eccessivo dispendio di energia.
[3] Si immagini di produrre 100g di PHA per litro di substrato in 50
ore (Produttività di 2gl-1h-1). Per produrre 10 t in 250 ore è necessario un fermentatore di 20 m3. Se la produttività si dimezza, dal
punto di vista industriale devo mantenere il tempo costante per
cui avrà bisogno di un fermentatore di 40 m3. Alcuni studi hanno dimostrato che un incremento della produttività del 60% (da
1,98gl-1h-1 a 3,2 gl-1h-1) comporta un decremento dei costi ﬁno al
10% [Choi e Lee, 1999].
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