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PREMESSA 

Il progetto INORTU è incentrato sullo sviluppo di un nuovo modello di orticoltura basato sui seguenti 
quattro pilastri: 

• La creazione di valore aggiunto, tramite la coltivazione di ortaggi di qualità secondo un 
disciplinare di produzione, e lo sviluppo, a valle, di nuovi prodotti per la trasformazione 
(disidratati, semi-disidratati, chips, ecc.) e lo sviluppo nel settore nutraceutico. 

• La sostenibilità ambientale, valutata con l’LCA, basata sull’impiego di energia rinnovabile e 
modelli virtuosi di coltivazione, incluso l’efficientamento energetico delle colture protette. 

• La creazione di economie circolari, puntando a cooperare in modo sinergico con aziende del 
territorio nello sviluppo di innovazione ed imprenditorialità, per produrre ortaggi e 
beneficiando dei vantaggi della cooperazione tra piccole aziende con il conferimento alla 
cooperativa.  

• La messa a punto di un modello di orticoltura: 
o  a zero residui, attraverso l’adesione ad un disciplinare di produzione attento alla 

prevenzione, alla corretta diagnosi e precisa applicazione a ultra-basso volume degli 
agrochimici, e  

o a zero scarti, mediante l’utilizzazione degli stessi, sia quelli dovuti alla selezione del 
prodotto fresco sia i sottoprodotti che rimarrebbero in campo, per lo sviluppo di 
prodotti innovativi nell’ambito dell’economia circolare, nei settori agro-tecnologici e 
nutraceutici. 

 
 
 

LE AREE OPERATIVE DEL CONSORZIO INSTM 

L’intervento del Consorzio INSTM, in qualità di organismo di ricerca, si è incentrato sullo sviluppo 
della FASE 2, che di fatto è la fase applicativa del progetto, dove le problematiche e le opportunità 
individuate ed approfondite nel precedente livello d’indagine (FASE 1 relativa all’individuazione dei 
punti di debolezza dell’attuale processo produttivo orticoltura)  sono state affrontate tecnicamente 
e scientificamente nell’intento di pervenire a proposte operative tutte caratterizzate da innovatività 
ed applicabilità delle soluzioni presentate. 
La Prof.ssa Lamastra, incaricata del corso di Scienza e Tecnologia dei Materiali 2 presso l’UniRM2, 
data la sua vasta esperienza nella conduzione di progetti di ricerca, ha coordinato tutte le attività di 
competenza del Consorzio INSTM. In modo trasversale su tutte le attività e in stretta collaborazione 
con i vari gruppi di ricerca INSTM, impegnati nel progetto, ha svolto compiti di programmazione 
delle varie attività progettuali, di supporto tecnico-scientifico, nonché di raccolta dei dati e di 
coordinamento delle attività dei vari ricercatori. 
L’attività di programmazione ha compreso: rapporti con il GO per tutte le attività di identificazione 
delle procedure amministrative e per la rendicontazione; produzione di documentazione interna; 
contatti e fornitura di informazioni relativamente alle tempistiche di svolgimento delle varie attività 
con la responsabile scientifica del progetto per INSTM, Prof.ssa Ing. Maurizia Seggiani, controllo 
delle attività svolte in conformità al GANTT, sulla base dei timesheet prodotti.  
L’attività di supporto tecnico-scientifico ha riguardato: informazioni ai gruppi di ricercatori 
impegnati nelle Azioni in corso circa la disponibilità di materiali, risorse e attrezzature di possibile 
ausilio alla realizzazione dei vari aspetti delle sperimentazioni industriali programmate; supporto 
per elaborazione e presentazione dati; collegamento tra le varie unità; ottemperare alle esigenze 
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del responsabile scientifico allorquando si sono verificate criticità e modifiche nel GANTT su richiesta 
del GO. 
In particolare, la Prof.ssa Lamastra è intervenuta per ovviare ad una criticità sorta in conseguenza 
di un problema di budget relativo al WP n. 1.  Poiché si è reso necessario lo spostamento a data 
successiva al SAL-1 della prevista borsa INSTM per l’ausilio allo svolgimento dell’attività 1.1, questa 
è stata svolta fin dall’inizio e per l’intero primo modulo (SAL-1, mesi 1-11) da personale 
strutturalmente afferente a INSTM, con precisa esperienza agronomica (Prof. Sergio Miele e 
Dott.ssa Enrica Bargiacchi). 
 
Le attività svolte dalle diverse Unità di Ricerca (UdR) del Consorzio INSTM, che tra l’altro 
corrispondono ad alcuni degli obiettivi primari, sono state le seguenti: 

1) per “Produzione di ortaggi tracciabili, di qualità, a zero residui, con un uso razionale di energia e 
prodotti fitosanitari”: 
a) Attività 1.1: redazione di un disciplinare di produzione (UdR Firenze Sede, Gruppo 

Agronomico) 
b) Attività 1.2: produzione di biochar/idrochar dai residui di colture ortive, da utilizzare ai fini 

del miglioramento della nutrizione e della difesa anche a seguito di funzionalizzazione con 
microrganismi benefici (UdR UniPR, Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale - Università di Parma) 

c) Attività 1.3: valutazione del ciclo di vita (LCA) delle coltivazioni ed individuazione dei punti 
deboli e dei punti di forza del sistema (UdR UniPI, Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Industriale – Università di Pisa) 
 

2) Per “Ottimizzazione e innovazione della fase di raccolta e prima trasformazione”: 
a) Attività 2.3: estrazione di phythochemicals per impiego come prodotti nutraceutici e la 

formulazione di alimenti fortificati, per la valorizzazione del prodotto scartato in fase di 
allestimento per la vendita (UdR UniFI, Dipartimento di Neuroscienze, Area del Farmaco e 
Salute del Bambino – Università di Firenze) 

 
3) Per “Sviluppo di prodotti innovativi”: 

a) Attività 3.1: sviluppo di un prodotto ad alto valore nutrizionale utilizzando estratti 
ricchi in principi attivi ottenuti da ortaggi non utilizzabili per il mercato fresco (UdR 
UniFI, Dipartimento di Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del Bambino – 
Università di Firenze) 

b) Attività 3.2: valorizzazione dei residui colturali per lo sviluppo di prodotti a base 
lignocellulosica per vari impieghi: vasi a base di bioplastiche, intonaci con superiori 
caratteristiche isolanti, nanofibrille di lignina come coadiuvanti per la difesa delle 
colture  (UdR UniPI, Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale – Università di 
Pisa; UdR UniPA, Dipartimento di Chimica – Università di Palermo; UdR UniVE, 
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi - Università di Venezia). Si 
ricorda che, a seguito del passaggio della prof.ssa Claudia Crestini, responsabile 
dell’attività, dall’UdR RM2 all’UdR UniVE prima dell’inizio delle previste attività, 
queste sono state interamente svolte -compreso il bando della borsa di studio- 
dall’UdR INSTM presso il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 
dell’Università di Venezia. 
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Di seguito sono raccolti i contributi delle varie UdR di INSTM, distinti per singole attività. E’ stato 
scelto di presentare per ciascuna un executive summary corredato da allegati che approfondiscono 
gli aspetti oggetto di studio e trattano nel dettaglio le attività svolte.  
Si fa infine presente che per molte delle attività esposte questa relazione risulta conclusiva mentre 
per alcune (1.1 e 3.2 per la parte svolta dall’UdR UniPI) è effettivamente uno stadio intermedio.   
 
 

WP1 – SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELLA FASE DI 
COLTIVAZIONE 

ATTIVITA’ 1.1. – DISCIPLINARE DI PRODUZIONE (RESP. INSTM UDR SEDE, MESI 2-28)  

L’attività è ancora in corso per l’Azione 2  Attività 1.1-c e l’Azione 3. 
La Prof.ssa Lamastra ha svolto le attività di programmazione e supporto tecnico-scientifico come 
precedentemente indicato. L’attività è stata svolta, anche successivamente al periodo riferito nel 
SAL-1, da personale strutturalmente collegato a INSTM, con precisa esperienza agronomica (Prof. 
Sergio Miele e Dott.ssa Enrica Bargiacchi), coadiuvato da personale sia di FAS-FAT che delle altre 
aziende aderenti al GO. 
L’Allegato 1.1 raccoglie nel dettaglio i risultati dell’Attività 1.1. 
L’Azione 1, riferita nella relazione allegata al SAL-1, ha previsto la messa a punto della versione 1.0 
del disciplinare di produzione. Sono stati raccolti i dati relativi alle colture selezionate, pomodoro, 
peperone e basilico, prevedendo, per ciascuna coltura, i seguenti capitoli: 1) breve analisi di mercato 
della coltura; 2) estensione della coltura presso le aziende socie e tempistica di produzione in serra 
nel corso dell’anno; 3) tipologie/varietà coltivate, produzioni consegnate e loro caratteristiche; 4) 
scheda delle operazioni colturali e delle concimazioni effettuate anche in riferimento ai disciplinari 
regionali per le produzioni integrate; 5) controlli attualmente effettuati sui prodotti e allestimento 
per un possibile sbocco commerciale; 6) individuazione dei sottoprodotti valorizzabili. 
L’Azione 2, riferita nella relazione allegata al SAL-2, ha previsto interventi su pomodoro, peperone 
e basilico (m 12-24). Sono stati oggetto di sperimentazione o di prove a carattere preliminare:  
- l’impiego di tannini di castagno, con funzione di biostimolanti ad applicazione acqua irrigua 
(Allegato 1.1-a); 
- l’uso di sostanze “dissuasive” che limitano l’attacco di patogeni/fitofagi, quali la clinoptilolite e dei 
preparati a base di nanofibrille di lignina e chitina dell’attività 3.2 (Allegato 1.1-b);   
- impiego di char al terreno ai fini ammendanti (Allegato 1.1-c) in corso; 
- controllo delle infestanti con gas criogenici, in particolare ghiaccio carbonico in pellet in alternativa 
a diserbanti chimici (Allegato 1.1-d). 
L’Azione 3, in corso sarà compresa nella relazione finale. Prevederà la redazione del disciplinare di 
produzione 2.0, con gli aggiornamenti conseguenti alle innovazioni agro-tecniche inserite nel corso 
del progetto, per il pomodoro ed il peperone e considererà anche il disciplinare per la coltura del 
basilico. Saranno riportati i risultati del questionario svolto presso le aziende in modo aggregato.  
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ATTIVITA’ 1.2. – BIOCHAR/IDROCHAR DA RESIDUI PER LA NUTRIZIONE E DIFESA 
(INSTM UDR UNIPR, MESI 7-20) 

L’attività è terminata. 
Anche in tal caso la Prof.ssa Lamastra ha svolto le attività di programmazione e supporto tecnico-
scientifico come precedentemente indicato. Lo studio  è stato realizzato dai Proff. Nelson Marmiroli, 
Elena Maestri e Marta Marmiroli, coadiuvati dalla borsista Dott.ssa Valentina Gallo (da 02-11-2018 
a 31-05-19).  
La ricerca si è articolata sul possibile impiego in orticoltura di un nuovo ammendante previsto dalla 
normativa italiana dei fertilizzanti (D. MiPAAF 22 giugno 2015) e dalla più recente normativa 
europea: Reg. (UE) 2019/1009: il biochar da pirolisi o da gassificazione, ottenuto dal “processo di 
carbonizzazione di prodotti e residui di origine vegetale provenienti dall’agricoltura e dalla 
selvicoltura, oltre che da sanse di oliva, noccioli e gusci di frutta, cascami non trattati della 
lavorazione del legno, in quanto sottoprodotti delle attività connesse. Il processo di carbonizzazione 
è la perdita di idrogeno, ossigeno e azoto da parte della materia organica a seguito di applicazione 
di calore in assenza, o ridotta presenza, dell’agente ossidante, tipicamente l’ossigeno. A tale 
decomposizione termochimica è dato il nome di pirolisi o piroscissione. La gassificazione prevede 
un ulteriore processo ossido-riduttivo a carico del carbone prodotto da pirolisi”. 
La produzione di biochar richiede tipicamente di partire da biomasse con tenore di umidità inferiore 
al 15% p/p.  
Quando invece si parte da biomasse umide, come molti residui e sottoprodotti vegetali, non è 
possibile usare questa tecnologia e quindi risulta necessario il ricorso alla carbonizzazione idro-
termica, denominata HTC (Hydro-Thermal Carbonization) che si realizza in acqua a temperature di 
circa 270°C e sotto pressione, mimando il naturale processo di produzione della lignite. Il prodotto 
risultante, di nome idrochar (o hydrochar in inglese) è un carbone umido e meno stabilizzato 
rispetto al biochar.  
Il biochar svolge numerose funzioni positive nel suolo. Trattiene l’acqua ed ospita microrganismi 
benefici che possono anche difendere meglio le piante coltivate dalle malattie. In opportune 
concentrazioni, esercita un effetto biostimolante sulla crescita delle piante mentre, aggiunto a 
compost e letame, migliora la struttura del suolo e favorisce la produzione agricola anche su terreni 
marginali. 
La produzione sostenibile non può prescindere dal reperimento, nell’ambito di cicli produttivi locali 
di economia circolare, della maggior parte degli input. In questo contesto, l’attività in oggetto è stata 
volta a identificare se l’utilizzo di “char”, come veicolo di microrganismi utili alla nutrizione ed alla 
difesa delle piante, possa costituire un mezzo per l’aumento della fertilità del terreno, anche 
biologica, limitando il ricorso a concimazioni chimiche ed agrochimici per la difesa. 
 
Attraverso successive azioni:  

i) reperimento di biochar e idrochar da biomasse vegetali e residui di coltivazione, ottenuti 
con processo riproducibile;  

ii) loro completa caratterizzazione anche ai fini dello sviluppo di un protocollo 
standardizzato per la valutazione della loro attitudine a divenire carrier di microrganismi; 

iii)  identificazione dei microrganismi e consorzi più promettenti e  
iv) loro coltivazione per produrre i microrganismi impiegabili in campo;  
v) funzionalizzazione dei char e  
vi) monitoraggio della vitalità dei microrganismi e valutazione della loro funzionalità nel 

suolo,  
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è stata progettata una tecnica trasferibile in tempi brevi a livello operativo per una completa 
valutazione in tecnico-agronomica. 
 
I risultati dettagliati dell’attività sono raccolti negli Allegati 1.2. 
 
 

ATTIVITA’ 1.3 LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) DEL CICLO PRODUTTIVO (INSTM UDR 
UNIPI, MESI 14-28) 

L’attività è terminata. 
Anche in tal caso la Prof.ssa Lamastra ha svolto le attività di programmazione, supporto tecnico-
scientifico ed elaborazione dati, come precedentemente indicato. Lo studio  è stato realizzato dai 
Proff. Maurizia Seggiani e Patrizia Cinelli, coadiuvati dalla borsista Dott.ssa Elisa Bianchi (da 01-08-
2019 a 07-04-2020, anche a beneficio dell’Attività 3.2).  
Lo svolgimento di Analisi di Sostenibilità della fase di produzione di colture ortive in serra ha mirato 
ad identificare l’utilizzo di energia e di materiali del processo. E’ stato considerato l’impatto 
derivante dall’impiego di agenti chimici (fertilizzanti, agrochimici, etc.), dalla coltivazione (utilizzo di 
acqua, energia, etc.), raccolta e lavorazione delle colture, comprendendo lo smaltimento o la 
valorizzazione dei residui derivanti dalla lavorazione.  
L’analisi degli aspetti legati alla sostenibilità ambientale del processo è stata svolta secondo 
procedure consolidate a livello internazionale quali la metodologia LCA (Life Cycle Assessment). A 
tal riguardo, sono stati stimati i carichi ambientali associati alla coltivazione, crescita e raccolta delle 
colture, identificando e quantificando i consumi di materia ed energia e le emissioni nell’ambiente. 
L’attività si è articolata in tre fasi che hanno previsto: 
• Azione 1 - Fase di raccolta dati, svolta da personale di FAT, con l’ausilio di un 

questionario direttamente somministrato, che ha sostituito l’invio, previsto in fase 
progettuale, dei questionari ai partners per raccolta dei dati necessari per lo 
svolgimento dell’analisi LCA. Tale scelta è stata ritenuta migliorativa, anche se più 
laboriosa, in quanto ha consentito di uniformare la qualità dei parametri acquisiti. 

• Azione 2 - Identificazione dell’inventario, necessario per svolgere lo studio, e degli 
obiettivi e scopi dello studio (goals and scope). Identificazione degli “hot spot” del ciclo 
di produzione. 

• Azione 3 - Analisi dei risultati dello studio LCA ed identificazione degli aspetti critici dal 
punto di vista ambientale ed energetico, e proposta di miglioramento del processo.  

 

I risultati dettagliati dell’attività sono raccolti negli Allegati 1.3. 
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WP 2 –EFFICIENTAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DI RACCOLTA E 
PRIMA TRASFORMAZIONE  

ATTIVITA’ 2.3 ESTRAZIONE DI “PHYTOCHEMICALS” (INSTM UDR UNIFI E SEDE, MESI 
1-25) 

L’attività è terminata. 
Anche in tal caso la Prof.ssa Lamastra ha svolto le attività di programmazione, supporto tecnico-
scientifico ed elaborazione dati, come precedentemente indicato. Lo studio preliminare e lo 
sviluppo sperimentale sono stati svolti dalla Prof.ssa Nadia Mulinacci, dal Dr. Mohammed Khatib, 
PhD., borsista a partire da 03-04-2018 a 31-12-2018, con il supporto di personale strutturato della 
UdR INSTM, in particolare la Dott.ssa Maria Bellumori. 
L’attività ha previsto la valorizzazione del fuori specifica e sotto calibro, nonché di specifiche frazioni 
delle biomasse prodotte (bucce, semi, foglie, ecc.), per le quali erano previste analisi chimiche di 
controllo, sviluppo di tecniche di estrazione e valutazione preliminare delle potenzialità d’impiego 
degli estratti prodotti. 
L’attività, inizialmente prototipata presso i Laboratori dell’UdR presso il Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino (FI), è stata ben presto oggetto di sviluppo sperimentale presso le strutture FAS, 
operando sul prototipo TIMATIC del progetto. Si è operato secondo le seguenti fasi: 

- Messa a punto di metodiche estrattive mirate al recupero dei “phytochemicals” dalle matrici 
vegetali di interesse (pomodoro, peperone e basilico) prima in laboratorio e poi 
sull’estrattore prototipo, con valutazione quali-quantitativa dei risultati delle estrazioni.   

- Ottimizzazione delle analisi quali-quantitative dei composti bioattivi presenti, al fine di 
effettuarne una caratterizzazione il più possibile completa. Data la complessità delle 
apparecchiature utilizzate, questa caratterizzazione ha avuto luogo presso i Laboratori 
dell’UdR mediante analisi cromatografiche HPLC/DAD accoppiate a vari spettrometri di 
massa (TOF o Triplo quadrupolo) che ci permettono di avere informazioni sulla massa 
accurata e sulla struttura delle singole molecole presenti nella matrice vegetale. 

- Identificazione di una sorta di impronta digitale degli estratti, condotta mediante la tecnica 
NMR (400 MHz) che trova applicazione nel controllo qualità e contro le frodi in campo 
alimentare. 

- Valutazione dell’effetto dell’essiccamento sul tenore dei “phytochemicals” principali che 
caratterizzano la matrice e della stabilità nel tempo dei “phytochemicals” nei semilavorati in 
dipendenza delle condizioni di stoccaggio, per determinarne la shelf life. Quest’ultima 
attività è stata centrata sul pomodoro essiccato. 

Nel complesso, l’attività ha evidenziato aspetti innovativi di particolare interesse per lo sviluppo di 
prodotti nutraceutici da basilico e dai polisaccaridi di peperone e pomodoro. 
Gli Allegati 2.3 dettagliano l’attività nelle sue diverse fasi. 
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WP 3 – SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI 

3.1. INGREDIENTI NUTRACEUTICI (INSTM UDR UNIFI E SEDE, MESI 16-FINE 
PROGETTO) 

E’ in fase di completamento e ne verrà fatto riferita nella Relazione finale. 
Anche in tal caso la Prof.ssa Lamastra ha svolto le attività di programmazione, supporto tecnico-
scientifico ed elaborazione dati, come nelle precedenti attività. 
Lo studio preliminare e lo sviluppo sperimentale sono stati svolti dalla Prof.ssa Nadia Mulinacci, dal 
Dr. Mohammed Khatib, PhD., borsista a partire da 01-08-2019 a 30-04-2020, con il supporto di 
personale strutturato della UdR INSTM. 
In particolare, a seguito delle analisi ed estrazioni effettuate nell’Attività 2.3, sono stati identificati i 
seguenti filoni operativi: 

• Azione 1 - Preparazione di estratti arricchiti e caratterizzati nelle molecole di interesse, a 
partire dalle matrici vegetali essiccate, da sottoporre ad una serie di possibili test in vitro per 
valorizzare ulteriormente il prodotto ed evidenziarne le proprietà. In relazione ai prodotti 
ottenuti dall’indagine fitochimica l’estratto essiccato di basilico è stato individuato come un 
potenziale ingrediente nutraceutico. 

In particolare, è stato possibile effettuare: 
a. attività antiossidante totale mediante DDPH test o altri test analoghi (ampiamente 

accettati per valutare nel complesso le potenzialità antiossidanti di estratti naturali);  
b. non è stato invece effettuato il test per gli effetti anti-invecchiamento mediante 

utilizzo di linee cellulari di fibroblasti umani; questo test era stato ipotizzato in origine 
nell’ottica di indirizzarsi anche verso il settore cosmetico. Alla luce dei dati ottenuti 
durante il progetto, gli impieghi si sono focalizzati solo sulla produzione di possibili 
ingredienti per uso food e non per uso cosmetico. 

c. Test di inibizione dell'enzima PTP-1B; tipicamente sovraespresso in soggetti diabetici 
(oggi il diabete di tipo II è una delle malattie la cui l'incidenza nella popolazione 
mondiale è in continuo aumento). Il lavoro in questo ambito si è indirizzato prima di 
tutto verso la valutazione dei dati di letteratura e su dati preliminari ottenuti su 
singole molecole fenoliche. 

 
• Azione 2 - Preparazione di un prototipo di integratore in capsule o sciroppo e di un alimento 

fortificato (muffin). In questa fase del progetto è stato ritenuto prematuro indirizzare il 
lavoro verso la preparazione di formulazioni finali (capsule, muffin..)  per le seguenti ragioni: 
a) difficilmente FAT si occuperà di produzione di prodotti finiti arricchiti; b) il focus principale 
di FAT è indirizzato verso la possibilità di produrre ingredienti per uso food; c) la possibilità 
di produrre ingredienti uso food, richiede specifiche autorizzazioni.  

 
Il risultato dell’attività è descritto nell’Allegato 3.1. 
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ATTIVITA’ 3.2. VALORIZZAZIONE DEI RESIDUI LIGNO-CELLULOSICI 
(INSTM UDR UNIPA, UNIPI, UNIVE, MESI 12-23) 

Questa attività risponde ad uno degli obiettivi principali del progetto, espresso nel titolo: “Zero 
Residui, Zero Scarti”. In particolare, riguarda la valorizzazione sia dei residui colturali, per ridurre il 
rischio di trasmissione di patogeni alle colture in successione, sia l’utilizzo degli scarti dei prodotti 
inviati alla commercializzazione “tradizionale” o dopo idoneo processo di presentazione al mercato: 
in particolare quarta e quinta gamma (risp., ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al 
consumo e  frutta e verdure cotte allestite secondo ricette, confezionate e pronte al consumo). 
L’attività ha preso in esame diverse tecnologie di valorizzazione dei residui ligno-cellulosici, 
dimostrando la fattibilità di esempi produttivi attivabili nei cicli di economia circolare. 
In tutti i casi la Prof.ssa Lamastra ha svolto le attività di programmazione, supporto tecnico-
scientifico ed elaborazione dati, come nelle precedenti attività. 
. 
 
3.2.1. Valorizzazione dei residui ligno-cellulosici per la realizzazione di un intonaco eco-sostenibile 
rinforzato con fibre naturali provenienti da residui di materiali da scarto quale la fibra della pianta del 
pomodoro (INSTM UDR UniPA) 
 
La ricerca è conclusa. 
Lo studio preliminare e lo sviluppo sperimentale sono stati svolti dal Prof. Antonino Valenza, dal 
borsista Ing. Carmelo Sanfilippo (da 01-05-2019 a 30-11-2019), con il supporto di personale 
strutturato della UdR INSTM presso la Scuola Politecnica, Dip. di Ingegneria. 
La ricerca ha evidenziato la possibilità di giungere alla produzione di biocompositi da fibre ligno-
cellulosiche con l’ausilio di leganti inorganici. L’obiettivo è stato quello di ottenere un prodotto a 
basso impatto ambientale, con caratteristiche termiche e meccaniche accettabili in campo edile. La 
sperimentazione ha previsto l’utilizzo di materiali come: calce Idraulica di tipo Lafarge; fibra di 
pomodoro (ma possono essere usate anche altre tipologie di fibre provenienti da lavorazione di 
scarti vegetali) e sabbia di carbonato di calcio.  
Il risultato dell’attività è descritto nell’Allegato 3.2.1. Un interessante obiettivo evidenziato con 
l’attività è stato quello di sviluppare dei compositi per un uso diverso da quello strutturale, per 
esempio come rivestimenti per esterni o intonaci. 
 
 
 
3.2.2. Valorizzazione dei residui ligno-cellulosici per la produzione di materiali bio-compositi 
compostabili come vasetti (INSTM UdR UniPI) 
 
L’attività è ancora in corso con personale strutturato per la necessità di disporre di una quantità 
sufficiente di materiale ligno-cellulosico di idonea pezzatura, in particolare di peperone, per la 
realizzazione di prototipi di vasetti. 
Il materiale proveniente dalle colture 2020 è attualmente in fase di riduzione della pezzatura, per 
una successiva migliore macinazione. 
 
I risultati dell’attività fin qui svolta hanno indicato che l’aumento della percentuale di fibre di 
pomodoro deprime la resistenza meccanica dei biocompositi. Pertanto, questo specifico tipo di 
residui potrebbe trovare migliore utilizzo nella produzione di biochar, un ammendante previsto 
dalla normativa italiana ed europea, che contribuisce ad aumentare la ritenzione idrica e di elementi 
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nutritivi da parte del suolo, come suggerito anche dai risultati dell’Attività 1.2 svolta in questo 
progetto. 
 
Il risultato dell’attività è descritto nell’Allegato 3.2.2. 
 
 
3.2.2. Valorizzazione dei residui ligno-cellulosici per la produzione di micro e nanofibrille di lignina 
come biostimolanti (INSTM UdR UniVE) 
 
Il risultato dell’attività è descritto nell’Allegato 3.2.3. e oggetto di valutazione agronomica  da parte 
di INSTM-Sede (Allegato 1.1.b). 


