
Bioeconomia, le contraddizioni di un sistema 
economico che vorrebbe ma spesso non può



ECO-ZINDER
Il Processo

Opera nel settore del riciclo dei rifiuti 
industriali, trattando principalmente i fumi 
provenienti dalle fonderie dei non ferrosi. 
Sono trattate anche altre tipologie, con il 
vincolo che contengano zinco e rame. 

Il processo di riciclo prevede la 
trasformazione dei due metalli di interesse in 
prodotti, indirizzati a mercati distinti. Lo 
zinco, trova nel mercato dei fertilizzanti e 
della mangimistica il suo utilizzo, mentre il 
rame è destinato ai processi pirometallurgici.

Il ciclo di produzione è un processo idro-
metallurgico; è virtuoso in quanto ciò che 
entra esce, dopo trasformazione, come 
prodotto. Nulla è destinato a smaltimento.
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ECO-ZINDER
la Ricerca

Recupero di nuovi metalli e trasformazione in 
prodotti più performanti (UNIMI ReFe/MOA)

Processi bio per il recupero dei metalli di 
interesse, (DEFENS UNIMI – DISPA UNIFI), 
MetalBioRec; 

Riciclo di rifiuti, provenienti dai settori agro-
industriali, della trasformazione dei cereali e 
della carta (UNIMIB-UNIMI 365/ReFe);

Utilizzo di sistemi algali per il trattamento di 
rifiuti/reflui industriali e produzione di MP 
(CNR-Spallanzani)

L’utilizzo di biomasse lignocellulosiche per la 
produzione di molecole per i mercati di 
riferimento
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BioEconomia
Trasformazione di risorse biologiche

Processi che partono 
da MP di origine 

biologica. 

I processi 
biotecnologici sono 

maturi 

Processi che partono 
da MP di origine non 

biologica. 

I processi di sintesi 
sono recenti

Transizione

Competizione

Unicità

Processi che sono datati 
rientrano nel concetto di 

Bioeconomia. Bio-raffinerie.

Estrazione della molecola da una 
fonte naturale e trasformazione 

per via chimica

Sintesi

Produzione di acidi grassi

Produzione di Tensioattivi

Processo ABE (acetone-butanolo-etanolo)

La Transizione è 

BioEconomia
Circolare



Bioeconomia
Trasformazione di risorse biologiche

La sfida è:
Abbandono del petrolio quale fonte 

principale per i processi
Passaggio da processi ad alto a basso 

impatto ambientale.
Sfruttamento oculato delle risorse 

naturali.

Quindi:

Riduzione/migliore uso delle risorse

Processi rispettosi dell’ambiente

Consumo responsabile

Riduzione dei rifiuti

Riciclo dopo l’uso

Maggiori Costi sostenuti dalla comunità

Trasformazione 
MP

Produzione 
di Beni

Consumo 
dei Beni

Rifiuti

Estrazione 
MP

Trasformazione

Produzione di 
Beni

Consumo di 
Beni

Rifiuti

Estrazione 
Risorse Naturali

Risorse Scarse

Risparmio - Riutilizzo

In Futuro 
Indisponibili

Smaltimento



I Soggetti
vorrei ma non posso ovvero vorrei ma non si può

Intorno al triangolo dei temi legati alla 
bioeconomia ruotano questi soggetti: 

Industria, Consumatore, Gruppi di 
interesse, Legislatore.

Industria: trasformazione redditiva dei beni; 
contributo attraverso processi meno 
impattanti. Qui troviamo anche la Ricerca

Consumatore: disponibilità ed uso dei beni in 
relazione ai suoi bisogni; contributo 
attraverso una riduzione dei sprechi/maggior 
sfruttamento dei beni e si assume il costo 
complessivo

Gruppi di interesse: salvaguardia degli 
interessi collettivi di gruppi omogenei; 
contributo attraverso una 
comunicazione/informazione trasparente e 
indirizzata al raggiungimento del 
compromesso

Legislatore: Regolamentazione dei rapporti 
tra i soggetti parte della società, intesa come 
insieme di più gruppi omogenei. Contributo la 
ricerca di un equilibrio che consenta il miglior 
risultato possibile



Paradigma

La sostenibilità 
economica di un 

processo di 
produzione è 
vincolata alle 

aspettative del 
mercato in termini 

quantitativi-
qualitativi e di 

prezzo. 
L’utilizzo di 

processi a basso 
impatto 

ambientale / 
biotecnologie 
scontano la 
capacità del 
mercato di 

assorbire i costi 
che ne derivano

Il legislatore pone in essere le regole della 
comunità. Da cui derivano i vincoli entro i quali i 

soggetti si devono muovere.
Le norme sono il risultato di valutazioni che 
tengono conto dell’indirizzo che la comunità 

stessa esprime attraverso i gruppi di interesse 
che la rappresentano.

Gli indirizzi sono il frutto di valutazioni di 
convenienza propri dei partecipanti il gruppo di 

interesse che risultano influenzati dalla 
comunicazione.

La comunicazione scientifica ha il compito di 
trasferire i presupposti tecnici-tecnologici e le 

implicazioni su cui fondare l’analisi di 
convenienza.

La comunicazione, che è frutto della ricerca, e 
quindi la ricerca stessa non può prescindere dalla 
valutazione delle aspettative del mercato che è 
l’unico soggetto che determina la fattibilità di un 

sistema

Ma il mercato è l’insieme dei gruppi di interesse

Partire da fonti 
rinnovabili non 
significa che il 
processo sia 

completamente 
bio. 

I processi di 
sintesi sono 
spesso parte 

integrante della 
produzione.

Esiste 
competizione tra 

necessità 
alimentari

ed altri bisogni

Aiuti di Stato per 
biocarburanti e 

biometano.
Limitare l’utilizzo 
di MPS da rifiuti 

pericolosi
Obbligo di 

utilizzare il 10% di 
rinnovabili nei 

trasporti. 
Limitare il 

conferimento in 
discarica 10% 

entro 2035 



Problematiche
Normative e Politiche

Il legislatore Europeo si è accorto:

Delle incongruenze nella legislazione e delle 
difficoltà di interpretazione.

Della diversità di applicazione tra le 
Nazioni. Ma anche a livello interno si 
generano difformità tra Regioni e/o 

Province

Della necessità di superare concetti 
limitanti in termini di MPS, Rifiuti, 

Sottoprodotti, Riciclo.

Della convenienza di agire sulla causa del 
problema piuttosto che sul problema che si 

genera

Della imprescindibilità al compromesso tra 
necessità economiche ed ambientali, 

attuando azioni che garantiscano l’accesso 
al mercato

Interazione normativa sostanze chimiche, 
prodotti e rifiuti  

COM(2018) 32 final
consentire il riciclaggio, migliorare l'utilizzo delle MPS, 

limitare gli oneri inutili e agevolare la circolazione 
transfrontaliera di MPS per garantire che possano 

essere scambiate con facilità in tutta l’UE
sostituire le sostanze problematiche e, qualora ciò 

non sia possibile, ridurne la presenza e migliorarne la 
tracciabilità.

La fase in cui un materiale si qualifica come rifiuto 
dovrebbe essere solo temporanea in quanto 

l'obiettivo è il suo recupero e la sua reimmissione.
L’applicazione delle norme sulla classificazione dei 

rifiuti incidono sulle scelte in materia di gestione dei 
rifiuti, quali: fattibilità, redditività economica della 

raccolta, metodo di riciclaggio e la scelta tra il 
riciclaggio e smaltimento

L'anello mancante 
COM(2015) 614 final

• Utilizzo efficiente e competitivo delle risorse. 
• Riparo dalla scarsità delle risorse e dalla volatilità dei prezzi

• modi di produzione e consumo innovativi e più efficienti. 
• Stimoli agli investimenti e condizioni di concorrenza uniformi 
• Ostacoli dalla legislazione europea o applicazione inadeguata
• Puntare su: preparazione al riutilizzo, riparabilità, durabilità 

rimessa a nuovo, riciclaggio dei prodotti/rifiuti e innovazione
• Rifiuti/sottoprodotti diventano fattori di produzione. 

• Finanziamento di nuove discariche solo in casi eccezionali
• Limitazione dei trattamenti quali: incenerimento o il trattamento 

meccanico-biologico (debitamente giustificati)
• Eliminare gli ostacoli al mercato delle MPS, maggior certezza del 

diritto e condizione eque di concorrenza.
• Uniformità delle regole nazionali su concimi e ambiente
• Limitare le sostanze pericolose (preoccupanti) alla fonte

• Risolvere le questioni tra sostanze preoccupanti, oneri, tracciabilità 
e gestione dei rischi nel processo di riciclaggio.

• Influenzare il mercato delle MPS e sostenere il riciclaggio
• Sormontare gli ostacoli normativi (ad esempio, ambiguità delle 

disposizioni giuridiche) istituendo accordi con i portatori di 
interesse e le autorità pubbliche (“patti per l’innovazione”)



Problematiche
Comunicative

Comunicare correttamente ed in modo 
asettico

Secondo un approccio a 
cascata (Keegan et al., 
2013), la conversione in 
energia rappresenta 
l’ultima fase di un ciclo che 
prevede la trasformazione 
della biomassa in prodotti 
di maggior valore. Diverse 
alternative alle energie 
fossili - come l’idrogeno, 
l'eolico e il solare - sono 
molto più promettenti delle 
bioenergie, la cui attuale 
diffusione è in gran parte 
legata agli incentivi 
pubblici. ***

L’esperienza maturata in questi anni mostra che la 
riduzione della dipendenza da fonti fossili non verrà da una 
semplice sostituzione di risorse fossili con la biomassa, ma 

si baserà su una riprogettazione radicale dei processi 
produttivi, dei prodotti, nonché dei modelli di consumo 

(Preston, 2012).
Un approccio 
prudenziale è oggi 
suggerito dalla 
crescente 
consapevolezza 
che considerare

l'energia come prodotto 
principale della 
trasformazione della 
biomassa sia un errore.

In particolare, la 
riduzione della 

dipendenza dal petrolio 
sarà molto rilevante in 

settori specifici e in 
specifiche aree 

geografiche, in cui il 
rendimento marginale 

di utilizzo

Questo non significa 
che la bioeconomia 

non possa contribuire 
a ridurre la dipendenza 

dalle risorse non 
rinnovabili, ma dovrà 

farlo in modo 
intelligente, evitando 
le scorciatoie che non 
tengono conto della 

complessità dei sistemi 
socio-ecologici.

***  «I dilemmi della bioeconomia: una riflessione sulla Bioeconomy Strategy della Commissione 
Europea» Gianluca Brunori, Fabio Bartolini Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Agrarie,  Alimentari 
e Agro-ambientali (DISAAA-a)

e la lavorazione delle 
biomasse è più alto. 

***Comunicare 
correttamente per 

legiferare 
proficuamente

Utilizzare un linguaggio chiaro 
basato sulla condivisione del 

significato dei termini

Consapevolezza di ciò che è, 
di ciò che si può fare, pur 

aspirando al miglioramento

Evitare la generalizzazione dei 
comportamenti e lavorare 

sull’informazione e la formazione

Condivisione di obiettivi che 
tengano conto degli impatti 
socio-economico-ambientali

https://agriregionieuropa.univpm.it/content/person/gianluca-brunori
https://agriregionieuropa.univpm.it/content/person/fabio-bartolini
https://agriregionieuropa.univpm.it/organizzazioni/universita-di-pisa


Problematiche
Economiche-Ambientali

Economiche

Ambientali

Questo spazio è da riempire dopo 
aver risolto le problematiche 

precedenti
Il sistema produttivo e i processi si 

adeguano al mercato, che è la 
fonte di reddito e quindi di 

convenienza economica



PROSPETTIVE
Il sistema produttivo, sospinto anche dal 
legislatore, tende a porre in atto strategie 
sempre meno impattanti sull’ambiente.

Gli ambiti di intervento sono indirizzati: al 
risparmio energetico, ad un uso razionale delle 
MP, alla riduzione dei rifiuti prodotti.

La vera opportunità di business è lo 
sfruttamento di ciò che viene erroneamente 
ritenuto non più utile (rifiuto). 

A condizione che il legislatore perseveri nella 
politica di salvaguardia dell’ambiente e non 
ecceda nelle limitazioni, che porterebbero ad 
un impasse del sistema stesso. 

Queste sono le risorse del futuro, ed è 
necessario saperle impiegare in modo 
economicamente profittevole. 

Qui si aprono nuovi scenari, anche in termini di 
competenze delle maestranze che devono 
avere: mentalità aperta, capacità di analisi, 
conoscenza della singola tecnologia e capacità 
di abbinarle tra loro. 

Andranno diminuendo i processi mono tematici 
(unica tecnologia) per dare corpo a  processi 
costituiti da filiere di tecnologie diverse. 

Rifiuti = mancanza di 
utilità

Processi ecologicamente 
sostenibili

Incentivazione al 
Riciclo e limitazione al 
recupero energetico 
smaltimento zero

Tutto è rifiuto

Processi non 
ecologicamente 
sostenibili

Destinazione 
Smaltimento

Non tutto può 
derivare dal riciclo

Limitare il ricorso alle 
discariche. Ultimo 
processo l’incenerimento



Le Alternative
Il petrolio come i materiali da miniera sono 
una fonte naturale ma con un periodo di 

rinnovo troppo lungo rispetto al consumo. 

Pertanto ci si deve preoccupare di avviare 
processi che utilizzino risorse a minor tempo 
di rinnovo. Questo vale anche per altre MP 

necessarie ai processi di trasformazione utili 
a mantenere gli attuali std di vita. 

Da qui la necessità di migliorare le rese degli 
attuali processi, sfruttare pienamente le 

risorse a disposizione, trovare nuove fonti di 
approvvigionamento, non intaccare 

l’equilibrio tra risorse e consumi alimentari.

I Rifiuti sono un risorsa non valorizzata, che 
nell’ambito della Bioeconomia sono l’ago 

della bilancia tra sostenibile e non 
sostenibile.

I Processi scontano un costo che deve essere 
riversato sull’utilizzatore del bene prodotto, 

diversamente la sostenibilità ambientale 
rimane ma venendo meno la sostenibilità 

economica il processo non nasce

Petrolio

Miniere

Alghe

Scarti

Rifiuti



Biomasse 
Lignocellulosiche

Etanolo

Non sarebbe però realistico pensare di 
sostituire completamente i combustibili fossili  

ricorrendo a fonti energetiche alternative, 
almeno nel breve e medio termine. Per 

esempio, se in Italia si volesse soddisfare il 
fabbisogno di benzina con etanolo prodotto da 
colture zuccherine o amidacee (barbabietola o 

mais) si dovrebbe destinare circa il 13% 
dell'intero territorio nazionale a questo scopo.

ESMERALDA RICCI, EGIDIO VIOLA, FRANCESCO ZIMBARDI, GIACOBBE 

BRACCIOENEA - Divisione Fonti Rinnovabili di EnergiaCentro Ricerche Trisaia, 
Policoro (MT 2001

Produzione di etanolo da paglia di grano 
mediante pretrattamento di steam

explosion, idrolisi enzimatica e 
fermentazione

Produzione etanolo 120.000 t/anno = 152.000 
m3/anno conversione 0,4 m3/t 

Necessari stralci 380.000 t stralci 4 t/ha 
95.000 ettari pari a 950 km2. La superficie 
della provincia di lecco è pari a 805 km2

Lo stabilimento di Crescentino, 
provincia di Vercelli, è il primo al mondo progettato e realizzato per produrre bioetanolo 
da residui agricoli o da piante non ad uso alimentare. È una vera e propria rivoluzione, 
inseguita da anni da molte imprese, anche di dimensioni globali, operanti nel settore 
dell’energia. Ma nessun altro, fino ad oggi, è stato in grado di portare i risultati di 
laboratorio ad una vera e propria produzione su scala industriale. Ciò è stato possibile 
grazie alla tecnologia Proesa®, messa a punto nei laboratori Biochemtex, società di 
Mossi Ghisolfi Group. Fino ad oggi, si è potuto produrre bioetanolo utilizzando mais, 
canna da zucchero e altre produzioni vegetali creando però gravi conflitti tra l’uso 
alimentare e quello energeti-co di tali varietà, con conseguenti contraccolpi negativi sui 
costi delle derrate agricole. La tecnologia Proesa®, (Produzione di etanolo da biomassa) 
supera questo limite, perché è in grado di estrarre bioetanolo dalle biomasse 
lignocellulosiche come l’Arundo Donax, la canna comune o scarti agricoli come la paglia. 
La bioraffineria di Crescentino sorge su un territorio a forte vocazione agricola, in parti-
colare riso, frumento e mais. È, quindi, una “riserva naturale” di biomassa a costi con-
tenuti e vicina all’insediamento; in genere le forniture provengono da una distanza di 
circa 70 km. La paglia di riso e di frumento, che nel passato era considerata solo scarto 
di produzione, ora è utilizzabile per la produzione di bioetanolo. A queste biomasse si 
affianca la Arundo Donax, la comune canna dei fossi, particolarmente efficiente nella 
produzione di bioetanolo, che può essere coltivata su terre-ni marginali, senza, quindi, 
interferire con la produzione agricola ad uso alimentare. Alta efficienza della tecnologia 
Proesa®, costi contenuti di trasporto, affidabilità della filiera: sono tutti elementi che 
consentono un’alta competitività del “modello Crescentino”, replicabile in altre aree e 
territori. 

valore investimento:150 milioni di Euro 
produzione: 60.000 tonnellate di bioetanolo/anno;
superficie: 150.000 metri quadri 
biomassa utilizzata:270.000 t/a
produzione energia elettrica:13MW, interamente prodotti utilizzando la 
lignina                                                       fonte Beta Renewables S.p.A.

2018 Versalis acquista da procedura fallimentare



MicroAlghe

E’ una fonte coltivabile il cui uso non 
incide sui normali canali di produzione 

alimentare, benché siano utilizzate anche 
per questo scopo. 

Sono a tutti gli effetti delle bio-fabbriche, 
in grado di rendere disponibili più 
sostanze, di attuare processi di 

biorisanamento ed essere fonti di 
produzione energetica nella loro fase 

finale.

Non sono particolarmente esigenti dal 
punto di vista nutrizionale (in base alla 
specie), hanno una buona capacità di 
adattamento, lo si vede dai sistemi di 

coltivazione, e potenzialmente hanno più 
di un ciclo di utilizzazione (in relazione 

all’utilizzo che se ne fa)

Tabella 1 - Produzione commerciale di microalghe

Fonte: Brennan e Owende, 2010 [1]

Le microalghe sono state proposte come “feedstock” per biocarburanti di terza 
generazione (Brennan e Owende, 2010; Mata et al, 2010). Esse presentano infatti una 
serie di vantaggi rispetto alle piante terrestri: 1) crescono velocemente e, potenzialmente, 
tutto l’anno; 2) possono essere coltivate su terreni marginali o desertici; 3) hanno 
bisogno di molta meno acqua per kg di biomassa prodotta rispetto alle colture terrestri; 
4) molti ceppi possono essere coltivati in acque saline o salmastre; 5) sono in grado di 
sequestrare la CO2 dai gas di combustione di impianti industriali; 6) alcuni ceppi 
accumulano grandi quantità (30-40% sul peso secco) di trigliceridi, adatti per la 
produzione di biodiesel, mentre altri accumulano amido, adatto per la produzione di 
bioetanolo; 7) non richiedono l'applicazione di erbicidi o pesticidi; 8) alcuni ceppi possono 
essere utilizzati per scopi di biorisanamento.
Nonostante questi vantaggi e le molte aziende start-up sorte nel settore dei biocarburanti 
da alghe, una filiera commerciale per tale produzione non ha ancora visto la luce. Il 
principale motivo è il costo, ancora troppo elevato, per la produzione di biomassa algale. 
Le applicazioni commerciali attuali delle microalghe sono principalmente nei settori degli 
integratori alimentari, della mangimistica, della cosmetica (figura 1, tabella 1).

Fonte Speciale ENEA 2013 Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile Le microalghe come bio-fabbriche 
per composti ad elevato valore aggiunto Giovanni Giuliano, Olivia Demurtas e Paola Ferrante



MicroAlghe

Il processo ha dei costi che spingono a 
vederle utilizzate per la produzione di MP 
ad alto valore aggiunto, ovvero ad utilizzo 

diretto sull’onda dell’emotività che 
determina il valore di mercato 

(alimentazione umana)

Anche in questo caso, a meno di 
interventi dello Stato in termini di 

incentivi/normativi il mercato determina 
la sostenibilità economica da cui non si 

può prescindere

Indubbiamente il loro utilizzo percorre la 
strada della diponibilità costante delle MP 

nel tempo.

Fonte Speciale ENEA 2013 Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile Le microalghe come bio-fabbriche 
per composti ad elevato valore aggiunto Giovanni Giuliano, Olivia Demurtas e Paola Ferrante

Figura 3 - Produzione ittica mondiale proiettata, da cattura e dell'acquacoltura

Fonte: FAO, 2008

L’aumento del pesce prodotto tramite acquacoltura presenta un problema di sostenibilità: il mangime 

dei pesci più pregiati, come orate, branzini e salmoni, contiene proteine e olio derivati dal pesce 

catturato. Nel settore generale dell’acquacoltura il rapporto fra pesce catturato utilizzato per i mangimi 

e pesce prodotto è di 0,63, ma esso sale fino a 5,0 per il salmone (Naylor et al, 2009). La domanda 

crescente per le proteine e l’olio di pesce per acquacoltura ha portato ad un aumento del 30-40% del 

loro prezzo nel 2012. Ma la domanda più forte di ω-3 a catena lunga proviene dal settore della 

nutrizione umana. Assumendo una dose giornaliera raccomandata di 2 grammi/giorno di olio ricco in ω-

3 e una popolazione mondiale di 9 Mld nel 2050, la domanda potenziale per l’alimentazione umana è di 

6,5 Mln di tonnellate, o 260 Mld di € al costo attuale di 40 €/Kg. Di questo, solo 1 Mln di 
tonnellate sarà verosimilmente coperto dall’olio di pesce. Appare evidente come fonti 
alternative a basso costo vadano reperite rapidamente.



MicroAlghe

Per cogliere appieno le opportunità che la 
produzione di MP da alghe mette a 

disposizione è quella di considerarle, vere 
e proprie bio-fabbriche.

La loro capacità di trasformare input in 
output, ci deve portare a considerarne 

l’utilizzo in un sistema a cascata.

Partendo da un input costituito da rifiuti, 
sui quali devono svolgere due azioni: 
alimentarsi e risanare, controllando il 

processo, ottenere sostanze il cui valore 
di  mercato consenta un risultato positivo 
tra costi e ricavi, risultato che deve tener 

conto sia del valore dei materiali in 
ingresso, sia dell’utilizzo della bio-massa 

a fine ciclo (produzione di energia).

In questo caso si potrebbe pensare di 
produrre anche MP di basso valore 

aggiunto

Fonte Speciale ENEA 2013 Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile Le microalghe come bio-fabbriche 
per composti ad elevato valore aggiunto Giovanni Giuliano, Olivia Demurtas e Paola Ferrante

Carotenoidi

Il mercato dei carotenoidi è stimato in circa € 1,2 miliardi nel 2010, con la 
possibilità di crescere a € 1,4 miliardi nel 2018. Fra i composti più venduti 
sono il beta-carotene e la luteina (usati rispettivamente come supplementi 
alimentari per la prevenzione dell’avitaminosi A e della degenerazione 
maculare legata all'età, una malattia degenerativa della retina) e l’astaxantina, 
usata come additivo alimentare nell’industria ittica, ma con potenziali 
applicazioni anche come antiossidante nell’alimentazione umana (Greaves et 
al, 2012) (figura 4). I prezzi variano notevolmente, da 20 €/kg per il beta-
carotene, a 4.000 €/kg per l’astaxantina. Il mercato attuale è dominato dai 
composti di sintesi chimica, con l'eccezione della luteina, che viene estratta dai 
petali della calendula e l’annatto, che viene estratto dai semi di Bixa orellana. 
Le microalghe sono in grado di sintetizzare la maggior parte di questi 
composti, spesso in una forma altamente pura, come il beta-carotene prodotto 
da Dunaliella salina e l’astaxantina prodotta da Haematococcus pluvialis. 
L’obiettivo della ricerca biotecnologica è ridurre i costi di produzione da 
microalghe fino a livelli competitivi con quelli dei composti di sintesi. Dato che 
tali costi sono da 20 a 4.000 volte più alti di quelli dei carburanti fossili, è 
evidente che questo è un obiettivo molto più facilmente raggiungibile, nel 
breve periodo, di quello della produzione di biocarburanti.



Alghe

Spesso ci si ferma, nelle valutazioni di 
merito, ai primi risultati, senza 

considerare il sistema nel suo complesso.

A volte ciò che appare non è esattamente 
la risposta, in quanto carente di 
informazioni disponibili ma non 

considerate

Non sempre ciò che risulta migliore in 
termini assoluti, rimane tale nel contesto 

in cui dovrà essere applicato.

La fattibilità dipende da una analisi 
complessiva del problema, che tenga 

conto di tutti i vincoli che lo stesso pone, 
in fase di applicazione

Ecozinder spa

L’esperienza sull’uso di alghe parte nel 2012 con il progetto MetalBioRec; 
obiettivo biorimozione di metalli pesanti da acque di galvanica utilizzando 
cianobatteri.
Le prove sono state condotte sulla rimozione del Cu
La specie utilizzata presenta buone caratteristiche in termini di rimozione 
rispetto ad altre testate. Il processo è legato agli esopolisaccaridi prodotti. 
Infatti la fase di trattamento poteva essere condotta con la biomassa non 
viva. 

Dati: 
tempi di raggiungimento della massima crescita (0,6 g/l) 10-15 gg
Tempi di adsorbimento del rame 30’
Rapporto Cu assorbito 0,16 g/g biomassa
Volumi Reflui 7000 m3/a 220 g/lav 8 h/g  3977 l/h
Conc. Cu nelle acque reflue 4 g/l *3977= 15,9 kg/h
Biomassa necessaria 15,9/0,16 = 99 kg/h /0,6 = 165 m3/h = 1325 m3/g
Volume disponibile 13250 m3 (10 gg)– 19875 m3 (15 gg)
Rap.to di diluizione per il trattamento 1:250 1:1000 a seconda dell’influente
Volume di trattamento 3977 l/h /2 = 1988 l*250 = 497 m3

In questi termini è una tecnologia inapplicabile



Conclusioni
I bisogni di MP tendono a crescere

Dobbiamo comprendere che abbiamo 
bisogno di risorse a maggior ciclo di 

reintegrazione

E’ necessario consumare senza sprechi

E utilizzare le risorse fino a quando 
presentano una utilità

Non possiamo vivere di sogni, la 
consapevolezza di ciò che si può o non si 

può, a meno di «sacrifici» importanti 
(economici, in termini di aspettative, 

rivedere i bisogni ecc.), deve condurci ad 
approcci in cui il carico di oneri sia 

distribuito equamente.

Non è ragionevole considerare solo gli 
aspetti che meglio soddisfano le 

aspettative singole o di gruppi separati. Il 
sistema ha un suo equilibrio che si può 

toccare, ma in tempi e modi che tengano 
conto del contesto in cui la società si 

trova in quel momento.. Ma con 
lungimiranza e concretezza

Petrolio

Miniere

Alghe

Scarti

Rifiuti

Auspicato


