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Che cosa è la bioeconomia?
3

La bioeconomia ingloba tutti gli ambiti dell’economia che implicano la presenza di risorse biologiche rinnovabili, ad esempio foreste, colture animali e
microrganismi, nella produzione di cibo, materiali ed energia.
In vista della diminuzione delle risorse fossili, del cambiamento climatico e
dell’aumento della popolazione mondiale, per assicurare il benessere delle
società sono sempre più richieste strategie sostenibili ed efficienti in termini
di risorse. La bioeconomia è una risposta a queste sfide e racchiude in sé
diversi settori, tra cui l’agricoltura, l’ambiente, l’acquacoltura e l’industria.
Anche se molte persone non ne sono consapevoli, la bioeconomia fa già
parte della nostra vita quotidiana. Alcune risorse biologiche e tecnologie
innovative sono già in uso per sostituire prodotti e processi non sostenibili
che attualmente derivano da fonti fossili. Alcuni beni a base biologica potrebbero perfino presentare nuove proprietà che li rendono superiori a quelli
da cui dipendiamo attualmente.

Bioreattore ad alghe
Materia prima:

Alghe
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Le alghe possono fungere da vettori
energetici, possono servire per tingere i tessuti e contengono nutrienti
preziosi da integrare negli alimenti e nei
cosmetici. Allo stesso tempo, le alghe sono
piante modeste e crescono velocemente. Fioriscono anche in acqua salata o salmastra, e possono essere coltivate
in impianti e pareti di bioreattori come in questo caso. Le alghe crescono con la luce del sole, la CO2 e le sostanze fertilizzanti (a base
di azoto, fosforo e potassio), indipendentemente dalla stagione. Per
mezzo della fotosintesi immagazzinano l‘energia ottenuta dalla luce
sotto forma di carboidrati. Successivamente le alghe coltivate possono essere trasformate in impianti a biogas per produrre biocherosene.
Questo avviene già nell‘ambito di piccoli progetti pilota. Il vantaggio
dell‘energia ottenuta dalle alghe è che è considerata CO2 neutrale.
Inoltre le alghe possono essere raccolte tutto l‘anno, hanno bisogno
di poca acqua e non necessitano di terreno fertile per crescere.

Produttore:

Varie

Immagini: ExCuisine/fotolia.com (in alto), BIOCOM (in basso)

Le alghe diventano
dei multi-talent

Bioetanolo
Materia prima:

Paglia

Immagini: Foto Rötzer – Clariant (in alto), beawolf/fotolia.com (in basso)

Energia dalla paglia
I biocombustibili come il bioetanolo derivano da materie prime rinnovabili. Fino ad ora sono stati utilizzati
zuccheri derivanti da colture arabili. Per
evitare la concorrenza con la produzione
alimentare, alcuni materiali residui, tra cui la
paglia, hanno destato l‘attenzione di numerosi produttori di biocombustibili. Il motivo è che la paglia o il legno sono in larga parte costituiti da fibre di lignocellulosa, che possiede un elevato potenziale di
conversione energetica. Un‘azienda chimica svizzera ha allestito un
impianto dimostrativo di bioraffineria in cui viene prodotto bioetanolo
a partire dalla paglia di frumento. Con l‘aiuto di alcuni enzimi, la
lignocellulosa viene decomposta e ritrasformata dalla fibra vegetale
nei suoi singoli componenti. Le molecole di zucchero derivanti fungono da alimento per i lieviti, e vengono fermentate dai funghi fino
ad ottenere alcol. Lo stesso può essere aggiunto alle benzine di alta
qualità per i motori che impiegano questo tipo di carburante.

Produttore:

Clariant
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Vernice
Materia prima:

Ortaggi a radice

Un cambiamento materiale
che arriva dalla Scozia

Produttore:

CelluComp

Immagini: CelluComp
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Il Curran, che in gaelico significa carota, è un materiale realizzato a
partire dalle fibre di nanocellulosa degli ortaggi a radice. Può essere
utilizzato in numerose applicazioni, tra cui vernici, rivestimenti e perfino cosmetici. La base della materia prima è costituita da un flusso
di rifiuti prodotti dall’industria alimentare. Dal momento che i prodotti
scartati, tra cui le carote o le barbabietole da zucchero sarebbero destinati ad essere eliminati, non esiste una concorrenza diretta con le
colture alimentari. La produzione del Curran comporta una presenza
di emissioni di carbonio minore: meno rifiuti vegetali, meno acqua e
meno prodotti chimici. Inoltre non emette neppure gas tossici. L‘esatto
metodo di produzione è segreto, mentre sappiamo che le nanofibre
vengono estratte dagli ortaggi e combinate in resine high-tech. La pasta ottenuta può essere modellata in varie forme.

Antiruggine
Materia prima:

Batteri

Immagini: beawolf/fotolia.com (in alto), Nik_Merkulov/fotolia.com (vai giù, rusty), Andrzej Tokarski/istockphoto.com (in basso,derusted)

Ferro per pranzo
In natura esiste un meccanismo
per eliminare la ruggine. La ruggine è costituita semplicemente da
atomi di ferro che reagiscono con
l’ossigeno. Ed esistono alcuni microorganismi, tra cui dei batteri, che si alimentano di ferro. Per ottenere questo importante
elemento, i batteri producono siderofori, delle molecole proteiche
in grado di intrappolare gli atomi di ferro e di inglobarli nella loro
struttura. È per questo che i siderofori vengono utilizzati come antiruggine biodegradabili. Per poter utilizzare i siderofori per rimuovere
la ruggine, un‘azienda ha sviluppato un procedimento che utilizza i
batteri della specie Streptomyces olivaceus.

Produttore:

ASA Spezialenzyme
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Tasselli e fermacavi
Materia prima:

Ricinus communis
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I tasselli e i fermacavi vengono realizzati a partire da plastiche estremamente robuste e resistenti come
il nylon. Un‘azienda di costruzione tedesca si serve di un polimero basato in
parte sull‘olio di ricino come materia prima.
L‘olio viene estratto dai semi di ricino, il Ricinus
communis, che appartiene al genere delle euforbiacee. Questa pianta si sviluppa molto bene in India, Brasile e Cina. Il suo frutto non è
commestibile. L‘azienda statunitense Dupont estrae un blocco di costruzione sintetico chimico derivante dall‘olio di ricino e denominato
acido sebacico. Questa poliammide sintetica viene prodotta insieme
ad altri componenti derivati dal petrolio. Il polimero è per il 58% a
base biologica. Successivamente, l’azienda Fischer trasforma questi
granuli plastici in tasselli. I tasselli e i fermacavi a base biologica potrebbero risultare leggermente più costosi, ma presentano la stessa
resistenza degli equivalenti tradizionali in nylon.

Produttore:

Fischer/
HellermannTyton

Immagini: fabianosodi/fotolia.com (in alto), BIOCOM AG (in basso)

Costruzioni bio

Mattone
Materia prima:

Sabbia, batteri

Far crescere un mattone

Immagini: Jezper/fotolia.com (in alto), bioMASON (in basso)

Perché non ridurre le emissioni di
CO2 facendo “crescere” un mattone invece di cuocerlo? Ogni anno nel
mondo vengono prodotti oltre tre trilioni di
mattoni, rilasciando 800 milioni di tonnellate
di CO2 nell’atmosfera. bioMASON usa i batteri per “coltivare” un cemento durevole. Nella prima fase del procedimento, la sabbia viene
imballata in stampi rettangolari. Successivamente vengono aggiunti i
batteri (Sporosarcina pasteurii) che avvolgono i granelli di sabbia. Intorno ai granelli iniziano a formarsi dei cristalli di carbonato di calcio
mentre un sistema di irrigazione introduce acqua ricca di nutrienti. I
cristalli iniziano a crescere e dopo 3–5 giorni sono pronti per l’uso.
Questo procedimento è stato ispirato dai coralli, che crescono in
qualsiasi tipo di formazione e sono in grado di resistere all‘acqua e
all’erosione.

Produttore:

bioMASON
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Pneumatico per automobili
Materia prima:

Dente di leone
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Dal momento che la gomma naturale
è elastica anche a basse temperature,
i produttori di automobili si servono di
questo materiale per produrre gli pneumatici. Tradizionalmente, come materia prima
viene utilizzato il lattice estratto dall’albero della gomma subtropicale.
Tuttavia le piantagioni dell’albero sono sempre più minacciate dalla
presenza di un fungo, il che provoca oscillazioni dei prezzi nel mercato globale. Il dente di leone russo è un’alternativa ecologica. Prospera
nell’Europa centrale anche su terreni non adatti all’agricoltura. Con
l’ausilio di moderne tecniche di miglioramento vegetale, i ricercatori
hanno trasformato una pianta selvatica in una risorsa utile, resistente
e molto redditizia. In collaborazione con un produttore tedesco di
pneumatici, è stato creato in Germania un impianto vegetale pilota
per la produzione di gomma derivante dal
dente di leone.

Produttore:

Continental,
Fraunhofer

Pictures: Fraunhofer IME/C. Schulze Gronover (in alto), Karin & Uwe Annas/fotolia.com (in basso)

Una nuova concezione
degli pneumatici per auto

Laminato per pavimenti
Materia prima:

Pastura

Immagini: Dmytro Buianskyi/istockphoto.com (in alto), BIOCOM AG (in basso)

Laminato per terrazze
fatto con la pastura
Di solito non si pensa, osservando i
suoi gambi delicati, che l‘erba dei prati contiene numerosi nutrienti e che viene
mantenuta in posizione verticale dalle sue fibre
robuste. Un‘azienda operante nell’Assia sfrutta queste proprietà per
creare un innovativo ciclo di produzione. Il procedimento è quello
di ciò che si potrebbe chiamare una “bioraffineria verde”, in cui la
biomassa umida e fibrosa viene separata in una fase liquida e in una
fase solida. Successivamente le fibre vengono miscelate con della
plastica bio o riciclate con un rapporto di 3 a 1. I residui vengono
utilizzati per la produzione di biogas o fertilizzante per piante. In
questo modo tutte le parti della pianta vengono sfruttate nel migliore
dei modi e il ciclo può ricominciare.

Produttore:

Biowert
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Racchetta da tennis
Materia prima:

Fibre di lino
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I giocatori di tennis scelgono racchette che consentono loro di massimizzare le prestazioni e di ridurre
il rischio di infortuni muscolari. In
collaborazione con l‘azienda francese
Lineo, il distributore di articoli sportivi Decathlon ha sviluppato una racchetta realizzata
a partire da materiali vegetali: le fibre di lino. Le piante di lino sono
anche la fonte di approvvigionamento del lino utilizzato nell‘industria
tessile. Le fibre di lino utilizzate nelle racchette da tennis sono un
importante componente strutturale usato per la realizzazione di un
materiale ibrido. Il lino viene combinato con una resina per creare
un materiale composito a base biologica. Le fibre di lino vengono
incorporate nel telaio in strati formati in stampo positivo di preimpregnati di lino/resina epossidica e carbonio/resina epossidica. Grazie
alle proprietà di assorbimento delle vibrazioni della fibra di lino, un
contenuto pari all’8% fino al 25% offre risultati efficaci che riducono
il rischio di insorgenza del gomito del tennista.

Produttore:

Lineo,
Decathlon

Immagini: Elke Wetzig (elya)/wikimedia (in alto), C-You/istockphoto.com (in basso)

Una racchetta vegetale

Scarpe da ginnastica
Materia prima:

Lolla di riso

Immagini: rutchapong/fotolia.com (in alto), Puma (in basso)

Sfruttare i rifiuti
I rifiuti che si accumulano durante
la produzione di alimenti vengono
generalmente eliminati. Questo vale
anche per la lolla di riso. Il produttore tedesco di abbigliamento sportivo Puma si serve
di questo materiale di scarto per produrre le sue scarpe da ginnastica ecologiche “Re-suede”. La lolla di riso sostituisce una parte
della gomma utilizzata per le suole, diminuendo così la quantità di
gomma a base di petrolio utilizzata. Questo riduce il consumo di
energia e migliora il bilancio ambientale. Il remake della classica
scarpa da ginnastica “Suede” della Puma è stato progettato come
prodotto ecologico principalmente basato sul riciclo. Rispetto ai
prodotti convenzionali, riduce le emissioni di CO2 dell‘80%. Tuttavia, la suola non è l‘unica parte realizzata a partire da materiali di
scarto. Anche il materiale sintetico Ultrasuede nella parte superiore
contiene fibre di poliestere riciclate.

Produttore:

Puma

13

Bicicletta
Materia prima:

Legno

Ciclismo sostenibile

Produttore:

LignoTUBE
Technologies

Immagini: abet/fotolia.com (in alto), LignoTUBE (in basso)
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A differenza di materiali come l’alluminio, il ferro o il carbonio, il legno è una risorsa rinnovabile, che
necessita solo di acqua, luce solare e CO2 per la fotosintesi. Nel tempo, i derivati del legno sono cresciuti
in termini di resistenza e trasformabilità.
Un‘azienda di Dresda usa l’impiallacciatura
come base per la produzione di tubi leggeri per le biciclette. Questi
tubi dalle pareti sottili sono leggeri e resistenti, e per la loro produzione viene impiegata una quantità minima di legno vero. I singoli strati
di impiallacciatura vengono incollati secondo uno schema incrociato.
Il primo prodotto è una bicicletta di marca creata utilizzando un telaio costituito da Lignotube.

Maglietta
Materia prima:

Fondi di caffè

Immagini: rdznl/fotolia.com (in alto), gemenacom/istockphoto.com (in basso)

Abbigliamento al caffè
Nel migliore dei casi, dopo la preparazione di una tazza di caffè, il
consumatore medio smaltisce i fondi
di caffè nel bidone del compost. Tuttavia i fondi di caffè celano numerose proprietà. Assorbono gli odori sgradevoli, si essiccano velocemente e proteggono dalla luce UV. Questo fa di loro una
risorsa ideale nello sviluppo di tessuti sostenibili per atleti dilettanti
e professionisti. L’azienda Singtex di Taiwan usa i fondi di caffè ottenuti da Starbucks per la propria gamma di abbigliamento “S.Café”
già dal 2006. La difficoltà maggiore nella produzione di questi capi
di abbigliamento era la neutralizzazione dell’aroma di caffè. In una
prima fase, i fondi di caffè vengono sminuzzati in particelle microscopiche quindi miscelati con le fibre di poliestere.

Produttore:

Singtex, Nike,
Hugo Boss
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Tessuto
Materia prima:

Sottoprodotto degli agrumi

Vestirsi con gli agrumi

Produttore:

Orange Fiber

Immagini: Orange fiber (in alto), kodochigov/fotolia.com (in basso)
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Orange Fiber è una startup italiana che ha come obiettivo quello
di trasformare i rifiuti delle arance e
degli agrumi in generale in tessuti sostenibili. Solo in Italia ogni anno vengono prodotte circa 700.000 tonnellate di materiali di scarto dalla lavorazione degli agrumi. Per sfruttare
questi rifiuti, viene estratta la cellulosa dalle fibre, che per mezzo
della nanotecnologia vengono successivamente arricchite con olio
essenziale di agrumi. L‘idea è stata sviluppata da due studenti siciliani e ha già ottenuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale e
internazionale. L‘innovazione è stata presentata anche all’Expo Gate
di Milano nel 2015.

Abbigliamento
Materia prima:

Latte

Immagini: Pavel Losevsky/fotolia.com (in alto), gsermek/istockphoto.com (in basso)

Fatto con il latte
Il latte è un alimento popolare ma
non tutte le sue proteine vengono
realmente utilizzate. Ogni anno si
accumulano milioni di tonnellate di
latte che non possono essere usate per
il consumo. Due aziende hanno iniziato a
utilizzare la proteina del latte caseina per la
produzione di fibre tessili e abbigliamento, tra cui
abiti e biancheria intima. Questi articoli si presentano setosi al tatto,
sono antibatterici per natura e possono essere colorati facilmente.
È da tempo risaputo che la caseina può essere filata per creare fibre. Per farlo, tuttavia, non serve solo una grande quantità di acqua,
ma anche numerosi prodotti chimici: a questi sono stati aggiunti la
cera d’api e lo zinco. La produzione della fibra organica avviene in
linea con lo standard Global Organic Textile (GOT): rispetto al processo di filatura umido convenzionale vengono consumate molte
meno risorse.

Produttore:

Qmilk, Calida
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Tappeto
Materia prima:

Amido di mais
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I tappeti devono essere durevoli, facili da pulire e quanto più
morbidi possibile. Per ottenere queste caratteristiche vengono utilizzate
speciali fibre sintetiche. Oggigiorno, queste ultime sono in parte ottenute da fonti bio.
L‘azienda chimica Dupont, ad esempio, utilizza amido di mais come
materia prima vegetale. L‘amido viene convertito in zucchero dagli
enzimi, che diventa un alimento per i microbi speciali che lo trasformano in blocchetti da costruzione costituiti da polimeri a base
biologica per ottenere fibre high-tech. La produzione di fibre hightech a base bio per i tappeti avviene usando la specie batterica
Escherichia coli. I batteri sono stati appositamente riprogrammati
per diventare mini fabbriche biologiche che producono una sostanza chimica di base 1,3-propandiolo (Bio-PDO). Questi blocchi da
costruzione sintetici vengono associati al monomero petrolchimico
derivato – PTA – e trasformati in plastica. Usando questa plastica, le
aziende statunitensi Dupont e Mohawk producono un tappeto per il
37% a base biologica.

Produttore:

Dupont, Mohawk

Immagini: Rike/pixelio.de (in alto), Bert Folsom/fotolia.com (in basso)

Enzimi al lavoro

Borsetta
Materia prima:

Foglie di olivo

Conciato con foglie
di ulivo

Immagini: Berit Kessler/fotolia.com (in alto), BIOCOM AG (in basso)

I concianti a base di sali di metalli
pesanti come il solfato di cromo (III)
vengono solitamente utilizzati nella produzione industriale di cuoio. Le foglie di
olivo costituiscono un’alternativa naturale ed
ecologica. Contengono composti secondari che le piante usano come
difesa dai parassiti. Questo costituisce la base per l’ottenimento di un
conciante biodegradabile. Non solo protegge l’ambiente, ma rende il
cuoio estremamente tollerabile dalla pelle. Tonnellate di foglie di ulivo
cadono ogni anno al momento della raccolta nel Mediterraneo, e fino
ad ora la maggior di esse veniva bruciata come scarto agricolo. Due
aziende hanno sviluppato un processo che consente di estrarre i tannini dalle foglie di ulivo in una soluzione acquosa. Questo permette di
eliminare l’uso di acidi tossici e sali durante il procedimento.

Produttore:

Wet-green,
N-Zyme Biotec,
Ackermannn
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Smartphone
Materia prima:

Zucchero

Un display
senza problemi

Produttore:

Sharp, Mitsubishi
Chemical Corporation

Immagini: Pixelrobot/fotolia.com (in alto), mrgao/istockphoto.com (in basso)
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È un bel problema: se il cellulare
cade a terra, il display si rompe ed
è denaro perso. Un produttore giapponese ha affrontato questo problema
e ha progettato il primo telefono cellulare
con touchscreen a base biologica. Ma arrivarci
non è stato facile. Sono state esaminate molte plastiche trasparenti
come possibili sostituti del vetro; tuttavia nessuna di esse era sufficientemente robusta. Queste plastiche sono resistenti agli urti e ai
graffi, ma non abbastanza trasparenti o stabili alla luce. La soluzione
è una plastica ottenuta da fonti bio,
un isosorbide prodotto chimicamente dallo zucchero.

Uniforme scolastica
Materia prima:

Microrganismi

Immagini: Leonid Andronov/fotolia.com (in alto), BIOCOM AG (in basso)

Come nuova
Spesso i bambini rovinano i loro vestiti, soprattutto quando indossano la
stessa uniforme scolastica tutti i giorni.
Un‘azienda britannica e danese ha sviluppato indumenti scolastici prodotti con speciali enzimi in grado di far sembrare le uniformi
dei bambini come nuove. Allo stesso tempo il processo di produzione
è più sostenibile. Gli enzimi sono prodotti per mezzo di microrganismi industriali. Gli enzimi vengono aggiunti durante il processo di
candegagio e tinteggiatura; l‘intero processo industriale consente di
risparmiare acqua e di ridurre il consumo energetico. Gli enzimi fungono da biocatalizzatori e aiutano le fibre a rinforzarsi dall‘interno verso
l‘esterno, contribuendo a eliminare le estremità di fibra che possono
sporgere dalla superficie. Questo consente di mantenere la
superficie liscia, di ridurre il pilling (la formazione di pallini) e di ottenere colori brillanti ed omogenei.

Produttore:

Marks & Spencer,
Novozymes
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Motociclette
Materia prima:

Gusci di mandorle
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I giocattoli di plastica rappresentano
circa il 90% del mercato. La maggior
parte di questi giocattoli sono brillanti
e colorati. Il modo più comune per colorare
le materie plastiche è l’aggiunta di concentrati, i cosiddetti masterbatch alla matrice polimerica. Un masterbatch contiene un‘elevata
percentuale di coloranti, pigmenti, dispersioni di cere e altri additivi.
Oggigiorno sul mercato non esistono masterbatch in cui vengano
utilizzate plastiche biodegradabili. L‘obiettivo del progetto MASTALMOND finanziato dall’UE è rivoluzionare questo aspetto creando e
testando a livello preindustriale una serie di nuovi masterbatch (concentrati di colore), utilizzando gusci di mandorle, un materiale di
scarto naturale. Ogni anno vengono prodotte circa 520 tonnellate di
questo prodotto di scarto agricolo.

Produttore:

Progetto MASTALMOND

Immagini: margo555/fotolia.com (in alto), BIOCOM AG (in basso)

Masterbatch derivato
da gusci di mandorle

Blocchetti da costruzione
Materia prima:

Legno (e altri)

Immagini: Christian Schwier/fotolia.com (in alto), Irina1/istockphoto.com (in basso)

Costruzioni sostenibili
L‘edilizia sostenibile inizia con i
mattoncini a base biologica nella
stanza di un bambino. Questi blocchetti ecologici vengono realizzati a partire
da una miscela di fibre di legno e una materia prima ricca di carboidrati, come la fecola di patate. Nell‘industria del legno si accumula
una grande quantità di fibre classificate come sottoprodotti – fino
al 40% della materia prima. La maggior parte viene trasformata in
carta, mentre una parte viene utilizzata per creare composti termoplastici, un nuovo prodotto a partire dal quale vengono realizzati
i mattoncini. I mattoni hanno un aspetto simile al legno, sono altamente resistenti e possono essere colorati con tonalità pastello
usando coloranti alimentari.

Produttore:

Ciddi toys, Bioblo
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Giocattolo
Materia prima:

Gusci d‘uovo

Cavalli giocattolo
con gusci d‘uovo

Produttore:

Progetto EcoSHELL

Immagini: Progetto EcoSHELL (in alto), Mybona/fotolia.com (in basso)
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I residui di guscio d‘uovo di solito
finiscono nelle discariche. Tuttavia
gettare i gusci d’uovo è letteralmente
uno spreco di rifiuti: al loro interno contengono sostanze tra cui il carbonato di calcio. Il
carbonato di calcio ottenuto dal guscio d’uovo è un diretto sostituto
dell‘equivalente minerale estratto dalle cave. Diversamente dalle
attività di scavo, questo innovativo processo industriale è più ecologico, riduce le emissioni di CO2 e il consumo di acqua ed energia.
Se il lancio sul mercato avrà successo, si prevede che questo procedimento sarà in grado di ridurre il volume di gusci d‘uovo destinati
alle discariche di 7000 tonnellate all’anno. Questo cavallo giocattolo è stato progettato nell‘ambito del progetto Eco-SHELL, finanziato
nell‘ambito del programma Eco-Innovation dell‘Unione Europea.

Carta
Materia prima:

Sterco di elefante

Scrivere sui rifiuti
Lo Sri Lanka è uno dei paesi con la
più alta densità di elefanti in Asia.
Tuttavia il numero di elefanti sta diminuendo con una rapidità allarmante. La
maggior parte di essi viene eliminata perché questi animali interferiscono sempre più
con l’agricoltura a causa della perdita dell‘habitat e dell‘espansione
umana. Anche se non dovrebbe essere così, molto può dipendere
dalla percezione degli umani del valore economico di un elefante.
Lo sterco di elefante può fornire una risposta a questo dilemma. Dal
momento che la dieta di un elefante è completamente vegetariana, i
rifiuti prodotti sono costituiti fondamentalmente da cellulosa grezza.
Una volta pulita e lavorata, può essere trasformata in carta e quindi
in bloc-notes, scheda o fogli di carta.

Immagini: Baltazar/fotolia.com (in alto), BIOCOM AG (in basso)

Produttore:

EcoMaximus,
Mr. Ellie Pooh
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Penna
Materia prima:

Pastura
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Di solito non si pensa, osservando i suoi
gambi delicati, che l‘erba dei prati contiene numerosi nutrienti e che viene mantenuta
in posizione verticale dalle sue fibre robuste. Un‘azienda operante
nell’Assia sfrutta queste proprietà per creare un innovativo ciclo di
produzione. Il procedimento è quello di ciò che si potrebbe chiamare
una “bioraffineria verde”, in cui la biomassa umida e fibrosa viene
separata in una fase liquida e in una fase solida. Successivamente le
fibre vengono miscelate con della plastica bio o riciclate con un rapporto di 3 a 1. I residui vengono utilizzati per la produzione di biogas
o fertilizzante per piante. In questo modo tutte le parti della pianta
vengono sfruttate nel migliore dei modi e il ciclo può ricominciare.

Produttore:

Biowert

Immagini: Dmytro Buianskyi/istockphoto.com (in alto), BIOCOM AG (in basso)

Penna fatta con erba
de pascolo

Cosmetici
Materia prima:

Alghe

Immagini: buccaneership/istockphoto.com (in alto), 7crafts/fotolia.com (in basso)

Cosmetici dalle alghe
L‘ambiente marino è caratterizzato
da un‘intensa attività biologica. Le
macroalghe marine vengono colonizzate da microorganismi e macroalghe cellulari che proteggono l‘organismo
ospitante da fattori di stress esterni, tra cui
l’inquinamento. Un‘azienda biotecnologica francese ha scoperto
come sfruttare questo meccanismo per la produzione di cosmetici.
Un‘alga rossa denominata Acrochaetium moniliforme è il principale
oggetto di interesse dell’azienda. Sebbene non fosse possibile né
coltivare né raccogliere le alghe in quantità sufficiente nel proprio
habitat naturale, gli scienziati sono riusciti a produrre grandi quantità
di biomassa con l‘ausilio di una nuova tecnologia. Secondo l‘azienda,
l‘alga contrasta gli inquinanti e riduce la sovrapproduzione di sebo.
Non ne parliamo qui, ma le alghe contengono anche una serie di
sostanze componenti in grado di rafforzare il sistema immunitario e
di combattere efficacemente numerosi batteri.

Produttore:

SEPPIC

27

Dentifricio
Materia prima:

Enzimi
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Un dentifricio che contiene enzimi
endogeni e proteine per proteggere
il cavo orale dei batteri? Sembra
strano, invece è già una realtà. La saliva svolge numerose funzioni nell’igiene
dentale e orale: pulisce, protegge e rigenera i
denti. Oltre all’acqua, la saliva contiene tutta una serie di componenti
protettivi, tra cui proteine ed enzimi importanti. Questi componenti
aiutano a mantenere una sana flora orale favorendo i batteri simbiotici e controllando i batteri che provocano malattie. Il dentifricio a
base di enzimi rispecchia queste eccezionali proprietà. Intensifica la
funzione protettiva della saliva, sfrutta il sistema difensivo naturale e
lo rinforza. Per evitare di distruggere gli enzimi, il dentifricio non lavora in modo aggressivo e non contiene agenti schiumogeni. Tuttavia
i produttori dichiarano che l’efficacia contro la placca è la stessa dei
dentifrici convenzionali.

Produttore:

Unilever

Immagini: Leonid Andronov/fotolia.com (in alto), sumire8/fotolia.com (in basso)

Protetti dagli enzimi

Lozione e gel doccia
Materia prima:

Lievito

Al profumo di agrumi

Immagini: ETH Zürich (in alto), naumoid/istockphoto.com (in basso)

Le sostanze derivanti dagli agrumi
tropicali sono ingredienti popolari per
creme e gel da bagno e doccia: un
esempio è il pompelmo. Il pompelmo
contiene nootkatone, una sostanza che
conferisce ai prodotti cosmetici un profumo
fresco. Tuttavia, le piante contengono solo una
piccola quantità di nootkatone. In passato, i produttori di fragranze
estraevano questo ingrediente dalle piante in maniera laboriosa. Dal
momento che le fonti naturali non erano sufficienti a soddisfare la domanda, è stato sviluppato un metodo di sintesi chimica. Oggi esiste
un‘alternativa ecologica che si serve dei lieviti come mini fabbriche
biologiche. Per farlo, alcuni microbi sono stati riprogrammati per produrre grandi quantità di questa essenza all‘interno di fermentatori.

Produttore:

Varie
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Vasino
Materia prima:

Lolla di riso
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Questo vasino è realizzato a partire dalla lolla del riso o da scarti di bambù. Nel
mondo vengono prodotte annualmente circa
1,5 milioni di tonnellate di lolla di riso. Si tratta di un sottoprodotto che gli agricoltori normalmente bruciano dopo il raccolto, sviluppando emissioni di gas serra. Invece questi residui possono essere
utilizzati come materia prima. L‘azienda britannica BecoThings ha
mostrato come è possibile creare prodotti sostenibili a base di fibre
vegetali naturali, completamente biodegradabili. Le fibre vegetali naturali vengono macinate fino a ottenere una polvere sottile. Insieme a
una resina biodegradabile le polveri vengono pressate in uno stampo
a caldo per realizzare il vasino. Quando il vasino non è più necessario,
può essere portato in giardino e smaltito come compost. Si tratta di
un‘alternativa ecologica all‘equivalente in plastica.

Produttore:

BecoThings

Immagini: cevahir87/fotolia.com (in alto), Garciya/istockphoto.com (in basso)

I residui incontrano
i residui

Pannolini
Materia prima:

Amido vegetale

Immagini: ivolodina/fotolia.com (in alto), Fotofabrika/fotolia.com (in basso)

Pannolini compostabili
Ogni neonato produce, per così
dire, fino a dieci pannolini al giorno.
I genitori sanno bene che si tratta di
un sacco di rifiuti. Normalmente i pannolini sono realizzati con materiali a base
di oli minerali, vedasi la protezione dalle perdite
e il superassorbente dei liquidi. Oggi alcuni produttori sostituiscono
questi elementi con materiali realizzati a partire da risorse rinnovabili. Lo strato esterno di protezione dalle perdite del pannolino viene
realizzato con amido vegetale, ed è completamente degradabile dal
punto di vista microbiologico. Il materiale assorbente è invece realizzato con cellulosa ottenuta dal legno di foreste gestite con criteri di
sostenibilità. Oltre due terzi del pannolino sono prodotti con materiali
rinnovabili, il che significa che si degradano quasi completamente.
Le parti non compostabili possono essere separate dal compost
quando viene filtrato. In alternativa è possibile rimuovere le parti
interessate prima di compostare i pannolini.

Produttore:

swilet
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Carta igienica
Materia prima:

Batteri

32

Il potere detergente dei batteri naturali che vivono sulla pelle può essere sfruttato nelle toilette domestiche:
i batteri sono in grado di abbattere la
materia organica più disparata. L‘azienda
italiana Sofidel ha lanciato una carta igienica
bioattiva che utilizza questa tecnologia. A contatto con l‘acqua, le
spore germinano, si moltiplicano e puliscono i depositi presenti nei
tubi di scarico. La carta igienica bioattiva di Sofidel è rivestita con
spore dalla specie batterica Bacillus subtilis. I batteri vengono spruzzati sui lati interni degli strati adiacenti di carta e sprigionano il loro
speciale effetto detergente solo all‘interno delle tubazioni di scarico
nel momento in cui la carta igienica entra in contatto con l’acqua.
Poiché la struttura della polpa viene allentata dalla carta, la carta
igienica bioattiva protegge allo stesso tempo il sistema di scarico.

Produttore:

Sofidel

Immagini: Sebastian Kaulitzi/fotolia.com (in alto), aquariagirl1970/fotolia.com (in basso)

Batteri in azione

Detergente
Materia prima:

Enzimi

Immagini: Caltech/Christopher Snow (in alto), DutchScenery/fotolia.com (in basso)

Enzimi efficaci
I produttori di articoli per la pulizia,
tra cui i detergenti, sfruttano da anni
il potenziale degli enzimi. I biocatalizzatori accelerano i processi biologici
e sono attivi anche a basse temperature.
Esistono diverse classi di enzimi. Alcuni rimuovono le particelle di sporcizia, mentre altri impediscono il pilling dei
tessuti. L’uso di enzimi diminuisce il consumo di detergente ed energia. Gli enzimi industriali per i prodotti di pulizia e i detergenti hanno
la quota di mercato maggiore. Numerose aziende biotecnologiche
hanno sviluppato speciali procedimenti per consentire la produzione
di grandi quantità di questi ingredienti bioattivi all’interno di bioreattori di acciaio.

Produttore:

Persil, Ecover
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Tazzina da caffè
Materia prima:

Fondi di caffè

Dal vecchio al nuovo

Produttore:

Kaffeeform

Immagini: liza5450/fotolia.com (in alto), Kaffeeform (in basso)
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Come trasformare il caffè usato in nuovi prodotti! Un‘azienda
tedesca produce tazze e piattini
con i fondi di caffè usati. Fino al
40% del prodotto è composto da
fondi di caffè riciclati. Ogni tazza è
fatta con 60 grammi di fondi di caffè,
l’equivalente di otto espressi. Il materiale riciclato, denominato Kaffeeform, è costituito non solo da fondi di caffè, ma anche da fibre
vegetali, cellulosa e una resina fatta di biopolimeri. Per il processo
di fabbricazione l‘azienda utilizza un procedimento di stampaggio
a iniezione. I prodotti ottenuti sono stabili, lavabili e quindi facilmente riutilizzabili.

Capsule per caffè
Materia prima:

Fibre vegetali,
amido di mais

Immagini: petcharapj/fotolia.com (in alto), L.Klauser/fotolia.com (in basso)

Capsule sostenibili
Il caffè in capsule è diventato un
prodotto estremamente popolare tra
gli estimatori che desiderano preparare un caffè di alta qualità in macchinette
monodose a casa. Tuttavia le monodosi producono ogni giorno una grande quantità di rifiuti di plastica e alluminio. Alcuni produttori di caffè, tra cui la Swiss Ethical Coffee
Company e l‘italiana Lavazza hanno sviluppato capsule di origine
vegetale usando amido di mais e fibre vegetali. Le capsule vengono prodotte a partire da una combinazione di fibre vegetali, olio
vegetale estratto dai cardi e amido di mais, con cui viene realizzata
una bioplastica. Le capsule non presentano proprietà o substrati
metallici. Il prodotto è biodegradabile e compostabile, ed è conforme alla norma europea EN 13432, attualmente la più rigorosa in
termini di biodegradabilità per il compost industriale. Le capsule
prodotte a partire da fonti bio sono compatibili con numerose macchine per il caffè espresso.

Produttore:

Lavazza, Novamont,
Ethical Coffee
Company
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Detersivo liquido per piatti
Materia prima:

Olio di colza
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I componenti chimici attivi contenuti nei detersivi liquidi e nei detergenti
domestici prendono il nome di “surfattanti” e “tensioattivi”. Convenzionalmente queste sostanze vengono prodotte su base
chimica. L‘azienda belga Ecover, nota per i suoi prodotti di pulizia
ecologici, sfrutta una serie di risorse naturali come base per i propri
tensioattivi. Si tratta, tra gli altri, di ingredienti di origine vegetale
come ad esempio l‘olio di colza. L‘azienda ha sviluppato un processo
di produzione su base biologica, in cui il lievito Candida bombicula
gioca un ruolo chiave come mini fabbrica. Il fungo viene inizialmente
isolato dai bombi. In combinazione con il glucosio, produce il biosurfattante desiderato a partire da materie prime sostenibili.

Produttore:

Ecover

Immagini: BLE Bonn Thomas Stephan (in alto), stuartbur/fotolia.com (in basso)

Con l‘aiuto dei bombi

Piatti
Materia prima:

Bambù

Bambù a crescita rapida

Immagini: oly5/fotolia.com (in alto), flyfloor/istockphoto.com (in basso)

Le piante a crescita rapida come
il bambù vengono coltivate facilmente e, per questo, vengono sempre più usate dai produttori di stoviglie
come risorse rinnovabili. Aziende come la
tedesca Magu o l’olandese Capventure offrono,
ad esempio, stoviglie realizzate per il 60% con fibre di bambù tritate.
Le piante provengono da piantagioni regolarmente tagliate e ripiantate. Per creare tazze, piatti e scodelle a partire da materiali rinnovabili,
le fibre di bambù vengono inizialmente sminuzzate e miscelate con
coloranti e altre materie prime, tra cui il grano. Per una maggiore
durevolezza, spesso al bambù viene aggiunta una resina sintetica
che rende questi articoli sicuri, privi di odori e sapori, resistenti e
lavabili in lavastoviglie. Alcune aziende utilizzano la resina naturale
come agente legante.

Produttore:

Magu
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Scodella di foglie di palma
Materia prima:

Foglie di palma

A tavola con gli scarti
delle foglie

Produttore:

Vegware

Immagini: euthymia/fotolia.com (in alto), BIOCOM AG (in basso)
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Alcune aziende operanti in India
meridionale hanno scoperto una
nuova fonte di guadagno: le foglie
della noce di palma di Areca. Una volta cadute naturalmente dall‘albero, le foglie
vengono raccolte, immerse in acqua, pressate a caldo nello stampo,
quindi essiccate. Le scodelle realizzate sono compostabili e non
contengono additivi, vernici o prodotti chimici. Una volta gettate
come rifiuti, si decompongono naturalmente entro 20–40 giorni.
Anziché essere bruciate come rifiuti, costituiscono un‘alternativa
alla carta o agli usa e getta.

Cibo
Materia prima:

Alghe

Immagini: svariophoto/istockphoto.com (in alto), fudio/fotolia.com (in basso)

Spuntini nutrienti
ed ecologici
Gli scienziati sostengono l’esistenza
di oltre 500.000 tipi di alghe, dei
quali solo 40.000 vengono studiati in
modo approfondito. Alcuni sono verdi, altri
brunastri o rossicci. La spirulina è un tipo di alga
sempre più frequente nei nostri alimenti. Possiede un elevato contenuto proteico, acidi grassi sani e numerose vitamine. Diversamente dai
semi di soia, dal mais ma anche dai bovini, per crescere quest’alga ha
solo bisogno di acqua salmastra. Fiorisce anche in terreni non fertili
e presenta un tenore proteico perfino superiore alla carne di manzo,
che per la sua produzione richiede un centuplo di superficie in più
solo per 1 kg di proteine. L’alga spirulina può quindi essere impiegata
come integratore alimentare senza competere direttamente per il terreno fertile con altre colture. Qui è possibile osservare l’alga spirulina
negli Gnocchi e nel cioccolato. In futuro questo potrebbe essere un
potente strumento per combattere la malnutrizione.

Produttore:

The Algae Factory,
Eco-Logic Green Farm
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Gelato
Materia prima:

Lupini
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Gelato vegetale con proteine dei lupini! I lupini sono dei veri multi-talent vegetali. In quanto azotofissatori sono un ottimo fertilizzante per la
terra tedesca. Inoltre, i loro semi sono
ricchi di proteine, e proprio per questo
hanno destato l‘attenzione dei produttori
alimentari come fonte alternativa di proteine. I
semi dei lupini sono in genere piuttosto amari a causa dell‘elevato
contenuto di alcaloidi, il che giustifica l‘utilizzo dei lupini blu dolci.
A differenza di altri tipi di lupini, questi ultimi presentano un basso
contenuto di alcaloidi dal sapore amaro. Prima di tutto, i semi dei
lupini vengono spellati e lavorati fino ad ottenere lamelle sottili come
la carta. Queste lamelle vengono quindi disoleate e vengono estratti gli aromi indesiderati. Solo a questo punto gli esperti isolano le
proteine. Questo prodotto non caseario non contiene né lattosio né
glutine, ed è adatto agli allergici.

Produttore:

Vegavita

Immagini: Elena Butinova/fotolia.com (in alto), unpinct/fotolia.com (in basso)

Un dolce gelato ai lupini

Ciotola e cucciaio
Materia prima:

Cellulosa, amido di mais

È tempo di gelato

Immagini: fahrwasser/fotolia.com (in alto), mmadrigal70 (in basso)

La maggior parte di noi non
vede l‘ora che arrivi l’estate. E con
l‘aumento delle temperature molti di
noi iniziano già a bramare il primo gelato dell’anno. Ma dopo aver assaporato i suoi
freschi e delicati sapori, gettiamo sempre ciò che resta: cucchiaini,
coppette e sacchetti da asporto. Questo si traduce in tonnellate di
rifiuti di plastica solo in un’estate. Un‘azienda italiana ha deciso di
passare alla bioplastica per tutte le sue confezioni e per le posate.
Essendo biodegradabile e compostabile, può essere smaltita con la
raccolta differenziata e inviata a impianti di compostaggio. Ad ogni
modo, non dimentichiamo che per gustare il gelato esiste sempre la
possibilità di usare il cono per poi consumarlo.

Produttore:

GROM
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Cartoni per bevande
Materia prima:

Varie

Imballaggi sostenibili

Produttore:

Tetra Pak

Immagini: lzf/fotolia.com (in alto), BIOCOM AG (in basso)
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Ogni giorno vengono consumati miliardi di litri di acqua, latte, succhi
e altre bevande. Centinaia di miliardi di cartoni per bevande vengono
venduti ogni anno. Il vantaggio: pesano
poco e si trasportano facilmente. La maggior parte delle confezioni è realizzata a partire
dal cartone, dal polietilene e dalla pellicola di alluminio. Nel 2015
una società svedese ha lanciato sul mercato un tipo di confezione
completamente rinnovabile. Il cartone proviene da fonti certificate dal
Forest Stewardship Council (FSC); il polietilene usato per il film laminato e per il tappo è un derivato della canna da zucchero. Grazie alla
canna da zucchero coltivata su pascoli degradati, la confezione a base
biologica apporta un miglioramento del 20-30%
in sostenibilità rispetto al cartone convenzionale.
Tuttavia le confezioni sono riciclabili, non biodegradabili né compostabili.

Birra (senza glutine)
Materia prima:

Malto d‘orzo

Immagini: hjschneider/fotolia.com (in alto), boule1301/fotolia.com (in basso)

Birra artigianale
senza glutine
Per molte persone intolleranti al
glutine, la birra è fuori dalla lista dei
prodotti di consumo. Infatti, la materia
prima principale per la produzione della
birra (il malto d‘orzo) contiene glutine. Il glutine può provocare l‘infiammazione della mucosa intestinale nelle
persone intolleranti. La produzione della birra è un antico processo a
base biologica. Oggi la fermentazione avviene in enormi fermentatori
realizzati in acciaio. L‘amido contenuto nel malto d‘orzo viene convertito in zucchero da alcuni enzimi. La soluzione viene fatta fermentare
con luppolo e lievito. Per la produzione della propria birra senza glutine, l‘azienda scozzese BrewDog si serve di un metodo tecnico per
eliminare il glutine che prevede l‘applicazione di una procedura mantenuta segreta. Affinché gli alimenti possano essere etichettati come
“senza glutine”, devono presentare meno di 20 parti per milione (ppm)
di glutine. BrewDog dichiara che i propri prodotti
presentano meno di 10 ppm di glutine. I sottoprodotti vengono utilizzati
da agricoltori locali.

Produttore:

BrewDog
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Sacchetti di plastica
Materia prima:

Cardi
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I materiali di imballaggio possono
essere realizzati a partire dalle bioplastiche, che sono contemporaneamente biodegradabili e compostabili.
Le aziende italiane Novamont e Ibiplast
si servono di un olio vegetale ottenuto dai
cardi come materia prima per la produzione
di questi polimeri. Per la produzione di questo polimero sostenibile
vengono utilizzati anche la cellulosa, l’amido di mais e le loro combinazioni. Il materiale costituito dalla miscela di amido viene commercializzato da Novamont con il nome di Mater-Bi. Questa bioplastica
è adatta alla lavorazione con tutte le tecnologie di trasformazione più
diffuse. È biodegradabile e compostabile, e quindi può essere impiegata per creare pellicola per alimenti e sacchetti
di plastica utilizzabili per la gestione dei rifiuti
organici. La bioplastica è conforme alle normative europee e internazionali.

Produttore:

Novamont,
Ibiplast

Immagini: M. Schuppich/fotolia.com (in alto), rdnzl/fotolia.com (in basso)

Biodegradabili
e compostabili

Pellicola
Materia prima:

Cera d‘api

Avvolti nella cera d‘api
Questa pellicola realizzata con cera
d‘api, mussola di cotone, olio di jojoba e
resina d‘albero aiuta a conservare pane, frutta
e verdura senza l‘impiego di plastica. Non è però adatta alla carne.
Grazie alle proprietà antibatteriche che caratterizzano la cera d‘api e
l‘olio di jojoba, la pellicola può essere riutilizzata dopo il lavaggio con
un detergente delicato. Il calore delle mani è sufficiente a formare la
pellicola e ad adattarla ai vari impieghi.

Produttore:

Immagini: sakhorn38/fotolia.com (in alto), Bees Wrap (in basso)

Bee`s Wrap
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Imballaggio
Materia prima:

Vegetale

Imballaggi sostenibili

Produttore:

Taghleef Industries

Immagini: petcharapj/fotolia.com (torna su), Taghleef Industries (vai giù)
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Le piante crescono assorbendo CO2
dall’aria, minerali e acqua dal terreno,
ed energia dal sole. Con un processo
di fermentazione, alcuni microrganismi
convertono il materiale vegetale, come anche il contenuto di amido e zucchero, in acido
lattico. L’acido lattico viene quindi polimerizzato diventando acido
polilattico (o PLA), che può essere estruso in pellicole. In determinate condizioni, la confezione flessibile viene compostata in CO2, acqua e biomassa. La pellicola è sia biologica, provenendo da fonti
rinnovabili, sia compostabile a livello industriale, disintegrandosi in
meno di 6 mesi in condizioni controllate. A differenza della plastica
tradizionale, non sono richiesti combustibili fossili e vengono emessi
molti meno gas serra.

Entra a far parte
del nostro mondo!
Domande? Dubbi? Idee? Parlane con noi. Vogliamo sapere cosa ne pensi! Con BioSTEP hai l’opportunità di partecipare attivamente alla bioeconomia: visita le nostre officine, i nostri laboratori innovativi e la nostra
mostra “La bioeconomia nella vita quotidiana” in cui potrai osservare
numerosi prodotti a base biologica.

Per maggiori informazioni ti invitiamo a visitare il nostro sito:

www.bio-step.eu

In alternativa, puoi contrattarci attraverso i social media:
www.twitter.com/biostep_project
www.facebook.com/biostep.project
www.linkedin.com/company/biostep
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