
 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie 

‘Gruppo di lavoro sulle Biotecnologie Bianche’ 

 

Biotecnologie Bianche 
 

Proposta di accordo di programma - 

Consolidamento e sviluppo della ricerca 

5 Maggio 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di Accordo di Programma  «Biotecnologie Bianche» 

 
Premessa 
 
Gli obiettivi primari della presente proposta sono: 
 
1. Rafforzamento della ricerca; 
2. Sviluppo delle innovazioni; 
3. Sviluppo delle capacità di controllo; 
4. Tutela scientifica-tecnologica degli interessi nazionali. 
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1. Introduzione 
1.1 Le biotecnologie bianche 
Le cosiddette ‘biotecnologie bianche’ e le ‘biotecnologie industriali’, anche dette ‘the third wave of 
biotechnology’ (dopo quelle farmaceutiche ed agricole), promettono di rivoluzionare l’intera 
industria manifatturiera. Nel gruppo delle biotecnologie bianche/industriali possiamo oggi 
riconoscere due macroaree: la chimica fine (bio-molecole e biomateriali) e quella che potremo 
definire come produzione di bio-energia (bio-combustibili). Il presente accordo di programma, 
proposto dal ‘Gruppo di lavoro sulle biotecnologie bianche’ (Comitato Nazionale per la 
Biosicurezza e le Biotecnologie) si rivolge principalmente all’area dei bio-combustibili, vista la 
situazione energetica nazionale ed il contesto mondiale (cfr. § 1.2). L’intento dell’accordo di 
programma qui proposto è quello di incentivare a livello nazionale la ricerca di base ed applicata, 
fondata su sinergie tra accademia ed industria, nel settore della produzione biotecnologica di bio-
combustibili - sia per quanto concerne la produzione di carburanti classici, prodotti in maniera 
innovativa e sostenibile, che per la produzione di nuovi bio-combustibili - e di prodotti di chimica 
fine. Per questi ultimi verrà creato un apposito gruppo di lavoro dedicato alle ‘biotecnologie 
bianche per la chimica fine’ del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie. 

Oggigiorno le biotecnologie bianche/industriali in genere trovano innumerevoli usi industriali; oltre 
che per la produzione di combustibili, le troviamo applicate all’industria chimica, automobilistica, 
della plastica, tessile, cartacea, farmaceutica, ecc. Tutte le applicazioni condividono un 
fondamento scientifico e tecnologico comune: partendo da materiali rinnovabili o di scarto come 
materia prima, utilizzano dei microrganismi (anche geneticamente modificati) ed i loro singoli 
componenti cellulari (enzimi) per ottenere prodotti in modo sostenibile. 

Attraverso l’uso di queste tecnologie i processi chimici convenzionali potranno conoscere, nei 
prossimi anni, una profonda trasformazione risolvendo molte delle problematiche di pubblico 
interesse quali la gestione dei materiali di scarto, delle emissioni di CO2 e delle risorse idriche ed 
energetiche (si stima che il costo dei nuovi processi potrebbe essere 40% in meno di quello dei 
processi convenzionali, comportando un risparmio del 70% dei capitali attualmente impiegati). In 
un contesto socio-economico sempre più orientato a un concetto di sostenibilità ambientale, 
l’impulso che sarà dato all’industria chimica dai processi biotecnologici costituirà un fondamentale 
elemento di innovazione non solo nella catena industriale, ma anche nel panorama della 
protezione dell’ambiente. Queste tecnologie, infatti, presentano tutti vantaggi propri di un ‘processo 
biologico’ caratterizzato da: i) consumi ridotti di energia; ii) consumi ridotti di acqua; iii) minore 
emissione di CO2: iv) limitata produzione di scarti. È da sottolineare che l’OECD, già nel 2001 con 
la pubblicazione del rapporto The Application of Biotechnology to Industrial Sustainability 
(http://www1.oecd.org/publications/e-book/9301061e.pdf), nel promuovere il concetto di 
‘industrializzazione sostenibile’ aveva individuato nelle biotecnologie bianche la vera e propria 
chiave di volta per realizzare uno sviluppo industriale rispettoso dell’ambiente in modo “da venire 
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incontro alle esigenze ed alle aspirazioni del presente senza compromettere la possibilità delle 
future generazioni di acquisirle nel futuro”. 

Per quanto sopra esposto, le biotecnologie bianche/industriali hanno un grande potenziale sul 
mercato. Uno studio della McKinsey (Bachmann, R. 2002 Industrial Biotechnology – “New value 
creation opportunities” McKinsey & Co.) ha indicato che il market share di queste tecnologie 
aumenterà considerevolmente entro il 2010. Il grado di incidenza è stimato tra il 30 e il 60% per 
prodotti di chimica fine e tra il 6 e il 12% per i polimeri ed i prodotti chimici di largo utilizzo (bulk 
chemicals). Considerando l’industria chimica nel suo insieme, l’incidenza delle biotecnologie è al 
momento stimata intorno al 5% ed è destinata a crescere fino al 10-20% per il 2010, con 
incrementi anche maggiori in un futuro più lontano. La velocità di incidenza dipenderà da svariati 
fattori quali il prezzo del greggio e delle materie prime agricole, lo sviluppo tecnologico e le 
politiche di supporto a questa nuova tecnologia. 

Nella figura seguente sono messi a confronto la bio-economia (a destra) e l’economia 
convenzionale (a sinistra). 
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La figura successiva illustra l’interazione tra le biotecnologie bianche in genere, l’industria e 
l’agricoltura sostenibili. 

 

 

 

1.2 La questione energetica e l’Italia 
La sfida più importante che ci pone il futuro globale è la disponibilità di energia. Nei prossimi 50 
anni il miglioramento dello stile di vita di una popolazione mondiale sempre più numerosa 
aumenterà considerevolmente il consumo globale di energia. Secondo D.G. Nocera del 
Massachusetts Institute of Technology (MIT; USA) il consumo energetico è destinato a 
raddoppiare entro il 2050 e nessuna delle modalità ‘alternative’ di produzione di energia 
attualmente proposte (biomasse, solare/fotovoltaica, nucleare, eolica, idroelettrica) potrà coprire da 
sola il surplus richiesto. Nocera vede la soluzione nell’idrogeno, anche se mancano ancora diverse 
conoscenze in merito alla scienza di base connessa ad un suo uso veramente sicuro e pulito (ad 
es. senza emissione di biossido di carbonio). Per cui a breve termine bisognerà cercare di avere 
una rosa di soluzioni e di fonti energetiche alternative ai combustibili fossili, che nel suo complesso 
possa coprire l’aumentato fabbisogno energetico, finché - e se mai - tecnologie come quella 
dell’idrogeno e della fusione nucleare non saranno disponibili. Occorre quindi aumentare gli sforzi 
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per la ricerca - di base ed applicata – nel settore dei nuovi combustibili, la cui produzione ed il cui 
uso siano sostenibili. Viene ormai ampiamente accettato che combustibili di tipo classico - quale 
etanolo, diesel e gas – prodotti per via biologica da biomasse (o scarti dell’industria alimentare) 
siano sostenibili in termini economici (o lo diverranno presto) ed ambientali; infatti - pur rilasciando 
CO2 in atmosfera durante la loro combustione - la quantità emessa è pari a quella assorbita 
durante la formazione delle biomasse da cui in ultimo derivano, non apportando quindi un aumento 
netto della CO2 atmosferica. 

Tra i tre sopraccitati, il bio-etanolo sembra essere a breve termine una buona soluzione, 
soprattutto per l’autotrazione, visto che alcune case automobilistiche stanno già investendo e 
producendo prototipi in fase avanzata che usano tale combustibile (vedasi ad es. la Saab Aero X e 
la Ford F-250). In un recentissimo studio pubblicato su Science, Farrel et al. hanno verificato la 
maggior sostenibilità sia economica che ambientale (minor produzione di CO2) della produzione di 
bio-etanolo rispetto ai carburanti derivati dal petrolio, soprattutto se derivato da materie prime 
cellulosiche (Ethanol Can Contribute to Energy and Environmental Goals. Science, vol. 311, 
Gennaio 2006).  

In Italia l’approvvigionamento di energia è una priorità. Come tutti abbiamo verificato agli 
inizi di questo febbraio (2006), anche una lieve diminuzione nella fornitura di combustibili 
dall’estero (nel caso specifico gas naturale russo) può mettere in crisi il sistema paese. La 
produzione domestica di energia si basa fondamentalmente sull’uso di fonti non rinnovabili (come il 
carbone, il petrolio e il gas naturale) e in minor grado sull’uso di fonti rinnovabili, risultando 
comunque insufficiente a coprire il fabbisogno nazionale. 

Nel 2004 il “consumo nazionale lordo” è stato di circa 349.000 GWh (Gigawattora), con un 
fabbisogno medio di potenza elettrica lorda istantanea pari a 39,8 GW. Tale fabbisogno viene 
coperto per il 70.5% mediante centrali termoelettriche che bruciano principalmente combustibili 
fossili in gran parte importati dall’estero (piccole percentuali - inferiori al 2% - fanno riferimento a 
biomassa, rifiuti industriali o civili, e combustibili nazionali). Un ulteriore 16.4% viene soddisfatto 
dall’uso di fonti rinnovabili (idroelettrica, geotermica, eolica e fotovoltaica), per una produzione 
domestica totale pari a 303.000 GWh annui (2004). La rimanente quota di energia necessaria al 
fabbisogno nazionale (13,1%) è importata dall’estero (fonte dati storici “Terna”, 2004). Secondo le 
statistiche di Terna, società che gestisce la rete nazionale, la maggior parte delle centrali 
termoelettriche italiane sono alimentate a gas naturale (52.9% del totale termoelettrico nel 2004), 
derivati petroliferi (19.3%) e carbone (18.5%). Percentuali minori (circa il 2.2%) fanno uso di gas 
derivati (gas di acciaieria, di altoforno, di cokeria, di raffineria) o “altri combustibili” (circa il 7%; 
biomassa, rifiuti, coke di petrolio, Orimulsion, bitume e altri). 

La maggior parte dell’energia elettrica da fonti rinnovabili deriva da centrali idroelettriche e 
geotermoelettriche che producono rispettivamente il 14.3% e l’1.6% del fabbisogno. Considerando 
tutti i contributi, la quota “rinnovabile” dell’energia italiana raggiunge il 18.4% della produzione 
totale e il 17.1% della richiesta (fonte dati “GRTN”, 2004). 
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Come accennato, oltre ad importare combustibili per le centrali di produzione, l’Italia è il 
primo paese al mondo per importazione di energia elettrica (fonte dati IEA Key World Energy 
Statistics 2005), con valori di potenza elettrica media che oscillano da meno di 4.000 MW (fase 
notturna, mese di agosto) fino ad un massimo di circa 7.500 MW (fase diurna, mesi invernali), per 
un totale di circa 40.000 GWh all’anno. Il fabbisogno energetico viene coperto da energia prodotta 
all’estero per un’aliquota che può oscillare dal 10% (o meno, fase diurna fino) al 25% (durante la 
notte). Tale importazione avviene da quasi tutti i paesi confinanti, anche se l’aliquota maggiore è 
quella proveniente dalla Francia e, a seguire, dalla Svizzera. Una porzione significativa di questa 
energia (in particolare gran parte di quella francese) viene prodotta con centrali nucleari. 

Il risultato di tale modalità globale di approvvigionamento dell’energia fa sì che la corrente 
elettrica in Italia costi in media il 60% in più rispetto al resto d’Europa, il doppio di quella prodotta in 
Francia e il triplo di quella prodotta in Svezia. L’Italia dipende dall’estero per l’82% della propria 
energia elettrica. 

L’aumento della richiesta di energia dell’ultimo decennio, nonché le sempre maggiori 
incertezze economiche e geopolitiche legate all’utilizzo del petrolio hanno costretto i produttori ad 
intensificare gli sforzi nella ricerca di diversificazione delle fonti. A seguito di valutazioni 
economiche dettate dal costo delle materie petrolifere, costi sociali nell’uso del carbone (bruciando 
produce SOx, contribuendo al fenomeno delle piogge acide) e dall’abbandono del nucleare, le 
soluzioni finora adottate sono state essenzialmente due: 

 

• sostituzione del petrolio con gas naturale, considerato un combustibile con oscillazioni di 
prezzo inferiori a quelle del petrolio, maggiormente disponibile e proveniente da aree meno 
instabili politicamente; 

• incremento dell’importazione di energia dall’estero, in particolare dalla Francia e dalla 
Svizzera. 

 

Infatti le fonti energetiche rinnovabili nazionali di tipo “classico” (energia idroelettrica e 
geotermoelettrica) sono state già quasi completamente sfruttate, ove possibile. Le fonti rinnovabili 
“nuove” (in particolare eolico e solare), nonostante i cospicui investimenti (nel periodo 1981-2002 
lo Stato italiano erogato finanziamenti per 51,1 miliardi di euro; Ministero delle Attività Produttive) e 
le pur favorevoli previsioni di crescita, sono ancora molto lontane dal fornire contributi significativi. 

Poiché attualmente l’opinione pubblica italiana verso il nucleare sembra rimasta 
decisamente negativa, né d'altra parte si può immaginare una grande diffusione delle centrali 
termoelettriche a carbone (in quanto contrasta con gli obiettivi di emissione imposti all’Italia dal 
protocollo di Kyoto), è da ritenere che nel prossimo futuro si continuerà ad incentivare la politica di 
acquisto di energia elettrica dall’estero. 
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Nel breve termine un contributo significativo al bisogno di energia dell’Italia potrebbe 
senz’altro essere apportata dalla produzione sostenibile di bio-combustibili sopra accennata, 
partendo da biomasse prodotte in Italia (ad esempio surplus di produzione di ortofrutticoli), da 
usarsi per l’autotrazione, alleviando il carico sui derivati del petrolio, o direttamente in centrali 
elettriche, che potrebbero essere opportunamente modificate (ad es. per l’uso di bioetanolo). Oltre 
alle problematiche socio-economiche vanno considerati i benefici per l’ambiente che comunque i 
bio-combustibili comportano, seppure la loro produzione ed uso non abbiano ‘impatto zero’. 

Date queste brevi premesse, è facile evidenziare la fondamentale necessità di 
finanziamenti adeguati per promuovere la ricerca e lo sviluppo, la coordinazione e la 
collaborazione tra istituti di ricerca e laboratori pubblici e privati selezionati, favorire iniziative 
politiche di sostegno, anche attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e la 
commercializzazione dei prodotti – soprattutto i bio-combustibili - ottenuti grazie alle biotecnologie 
bianche. Infatti in un prossimo futuro grazie alle biotecnologie sarà possibile produrre tanta energia 
da rendere una nazione indipendente dal petrolio: è il caso della Svezia. 

Durante il World Economic Forum tenutosi in Svezia, primo Paese in Europa in tema di 
salvaguardia dell’ambiente, è stato sottolineato che proprio in quella nazione esiste da qualche 
anno un progetto a lungo termine per diventare entro il 2020 il primo paese al mondo indipendente 
dal petrolio per scopi energetici. In quest’ottica, giocherà un ruolo chiave la bio-energia - già 
ampiamente utilizzata in Svezia – la cui produzione si basa sull’utilizzo di risorse sostenibili e 
rinnovabili, come i rifiuti urbani e industriali e le biomasse. Sono già in funzione 29 impianti che 
inceneriscono ogni anno più di 3,1 milioni di tonnellate di rifiuti in grado di generare oltre 9 TWh di 
energia, utilizzata quasi esclusivamente per il riscaldamento. La Svezia ha adottato una politica 
d’incentivazione all’uso della bio-energia, infatti offre agevolazioni fiscali e finanziamenti per 
incentivare la diffusione di nuove biotecnologie per la produzione di energia, settore in cui detiene 
da tempo il primato. Ne sono prove la caduta dei prezzi delle abitazioni con riscaldamento a 
petrolio-derivati, nonché la stagnazione dei consumi dei carburanti fossili nell’industria 

 La Commissione Europea. nella comunicazione COM(2006)-8 febbraio 2006 dal titolo 
“Strategia dell’UE per i biocarburanti” individua nei biocarburanti di 2a generazione la sfida 
scientifica-economica che, in termini di competitività, l’industria automobilistica europea dovrà 
affrontare. In tale contesto la Commissione intende sostenere le attività di ricerca che si 
svilupperanno all’interno del Settimo Programma Quadro (2007 – 2013) nell’ambito dei temi: i) 
“Energia” finalizzato a ridurre il costo unitario dei carburanti, sviluppando i biocarburanti di seconda 
generazione a partire da biomasse lignocellulosiche; ii) ”Prodotti alimentari, agricoltura e 
biotecnologie” inteso ad applicare le scienze della vita e le biotecnologie per migliorare i sistemi di 
produzione delle biomasse; iii) uno degli elementi centrali di ambedue i temi sarà il concetto di 
bioraffineria che punta all’utilizzazione integrale delle biomasse per massimizzare la convenienza 
dei prodotti finali. 
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1.3 Visione 
Nei Paesi più avanzati le biotecnologie bianche hanno mostrato un grosso impatto su: 

• Economia: stimolandone la crescita, specialmente nelle aree rurali, agricole ed industriali 

• Ambiente: riducendo le emissioni di biossido di carbonio e altri inquinanti dell’aria, 
riducendo l’erosione del suolo, proteggendo la qualità e le scorte di acqua, intervenendo 
anche nel bio-risanamento. 

• Autonomia energetica: aumentandone la produzione nazionale e riducendo la 
dipendenza da fonti estere di idrocarburi. 

• Posizionamento competitivo: creando nuove tecnologie, industrie e opportunità di 
esportazione. 

1.4 Missione 
Le biotecnologie bianche si propongono quindi di rispondere alle seguenti primarie esigenze di 
ogni società moderna: 

• Agricoltura: contribuendo ad identificare nuove colture atte a produrre materie prime di 
elevata qualità per le biotecnologie bianche, ed offrendo un’occasione di sviluppo. 

• Ambiente: sviluppando nuove tecnologie che non abbiano effetti negativi su suolo, acque, 
aria e  salute pubblica, ma piuttosto producano effetti positivi sull’ambiente attraverso 
l’individuazione di alternative eco-compatibili maggiormente sostenibili. 

• Economia: promuovendo lo sviluppo di nuovi settori di mercato per la commercializzazione 
di nuove tecnologie emergenti, nuovi prodotti e/o processi. 

• Educazione: fornendo alle istituzioni, alle industrie ed al pubblico informazioni adeguate. 
Una pubblica opinione correttamente informata è critica nel processo di decision-making. 

• Scienza e tecnologia: accelerando lo sviluppo di tecnologie industriali capaci di superare 
le sfide poste dalla competizione con particolare riferimento ai Paesi emergenti quali quelli 
asiatici.  

 

1.5 Panorama internazionale sulle biotecnologie bianche 

1.5.1 Unione Europea ed altre nazioni europee 

L’Europa, con le sue tradizioni scientifiche e culturali, dovrebbe svolgere un ruolo chiave nello 
sviluppo delle biotecnologie bianche. Tuttavia, la natura eterogenea del mercato europeo e la 
legislazione che regola il mercato delle materie prime agricole hanno, finora, frapposto notevoli 
ostacoli allo sviluppo delle biotecnologie bianche, compromettendo in generale la competitività 
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della biotecnologia europea e delle industrie di trasformazione. D’altra parte, in termini di politica di 
investimenti destinati a questo tipo di biotecnologie, l’Europa è in notevole ritardo rispetto agli Stati 
Uniti. Infatti, nel campo delle biotecnologie il sesto programma quadro attuale (FP6) è stato, di 
fatto, polarizzato sulle biotecnologie mediche (biotecnologie rosse). A causa della mancanza di un 
coordinamento a livello Comunitario, molti paesi europei hanno promosso e gestito in proprio i 
programmi di sviluppo in questo settore. Tuttavia a partire dal 2004, in previsione del lancio nel 
2006, del settimo programma quadro (FP7), nella consapevolezza che l’unica strategia vincente 
risiedeva in una maggiore coesione sociale a livello comunitario, la Commissione, sostenuta dal 
Consiglio, ha promosso diverse iniziative per garantire uno sviluppo più armonico e continuo per 
esaltare le sinergie e le competenze offerte dai vari stati membri. In particolare sono state attivate 
almeno tre azioni riguardanti, direttamente o indirettamente, lo sviluppo delle tecnologie bianche: 

 “Sustainable Chemistry Technology Platform (SusChem)”. Una piattaforma tecnologica 
lanciata nel 2004 dal Consiglio Europeo delle Industrie Chimiche (CEFIC) e da EuropaBio 
(Organizzazione Europea delle Industrie Biotecnologiche) con l’obiettivo di predisporre un 
agenda di ricerca strategica (SRA) per il futuro della ricerca chimica e biotecnologica nella 
Comunità Europea, in 3 aree tecnologiche prioritarie: ‘Biotecnologie Industriali’, ‘Tecnologie dei 
Materiali’ e ‘Design di Processi’. L’agenda di ricerca strategica è stata recentemente pubblicata 
(gennaio 2006), mentre la pubblicazione del piano d’azione (AP) è prevista per giugno 2006 
(http://www.suschem.org/media.php?mId=3793; http://www.suschem.org/media.php?mId=3791). 

 “Plants for the Future”. Un organismo, lanciato dalla Commissione Europea su richiesta del 
Consiglio Europeo di Bruxelles (2003), è coordinato da EPSO (European Plant Science 
Organization) ed EuropaBio con il coinvolgimento istituzioni pubbliche e private attive nel 
campo della genomica vegetale e delle sue applicazioni biotecnologiche. Anche in questo caso 
la funzione di questo organismo consiste nella predisposizione di un agenda di ricerca 
strategica (SRA) per l’individuazione delle aree prioritarie in agricoltura, sia nel settore agro-
alimentare che in quello della produzione di biomasse. L’agenda di ricerca strategica ed una 
prima bozza del piano di azione sono state pubblicate nell’Agosto 2005 
(http://www.epsoweb.org/Catalog/TP/docs/SRA-I.PDF; 
http://www.epsoweb.org/Catalog/TP/docs/SRA_Part%20I.pdf; 
http://www.epsoweb.org/Catalog/TP/docs/SRA-III.PDF). 

 “The Biofuels Technology Platform”. Una piattaforma tecnologica che ha il ruolo di proporre e 
sviluppare una strategia comune a livello europeo per la produzione di bio-combustibili 
(prevalentemente per trasporti), compatibilmente con le infrastrutture esistenti, facilitando il 
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Conferenza di Kyoto. Un primo documento di 
indirizzo è stato pubblicato nel Luglio 2005 
(http://forum.europa.eu.int/irc/DownLoad/kheeATJEmjG-
tl4eUsgFZFZV2eOfaOmHmq3_d2ro21UpoRHsUrTV8CsOm94r9CgKblMOIHS0/Biofuels%20T
P%20-%20Background%20document.doc). 
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Queste attività hanno già ottenuto un importante riconoscimento poiché la proposta della 
Commissione per l’attivazione del settimo programma quadro (FP7) menziona specificamente il 
sostegno alla ricerca nel settore delle biotecnologie bianche per promuovere l’uso e la produzione 
di risorse rinnovabili. 

Molte nazioni europee, ad esclusione dell’Italia, indipendentemente dalle azioni Comunitarie 
descritte, hanno già da tempo iniziato a sostenere lo sviluppo delle tecnologie industriali. Occorre 
dire che le esperienze maturate nelle sedi nazionali hanno portato i rappresentanti dei Paesi, 
particolarmente attivi in questo campo, a svolgere un ruolo trainante nell’ambito delle varie 
piattaforme tecnologiche. Di conseguenza la presenza di rappresentanti del nostro paese nei 
comitati di indirizzo o nelle commissioni istruttorie è stata solo marginale. 

Di seguito sono elencate le iniziative promosse dai singoli paesi  

 

1.5.1.1 Regno Unito 

La Pro-Bio Faraday Partnerships (www.pro-bio-faraday.com) è stata costituita per garantire 
l’applicazione dei risultati della biocatalisi all’industria manifatturiera (chimica, farmaceutica, agro-
alimentare, cartiera e tessile). L’iniziativa ha avuto come primo obiettivo quello di migliorare 
l’interazione fra ricerca di base e industria, costituendo un solido network fra alcuni spin-off 
accademici (Università di Manchester, Università di Edimburgo, Università di York, University 
College London) e due importanti partner industriali (Research Technical Organisations of C-Tech 
Innovation e BHR Solutions), lasciando comunque aperta la partecipazione ad altre istituzioni 
accademiche ed industriali del Regno Unito. Al fine di ottimizzare i benefici commerciali derivanti 
dalle biotecnologie industriali, la Pro-Bio Faraday Partnerships ha identificato tre settori chiave da 
sviluppare: i) scoperta e sviluppo di nuovi biocatalizzatori; ii) sviluppo di processi produttivi 
integrati; iii) progettazione e modellazione di nuovi processi di bioconversione. 

Bio-Wise (www.biowise.org.uk) è il principale programma del governo britannico finanziato dal 
Dipartimento dell’Industria e del Commercio (DTI). Ha come obiettivo principale quello di sostenere 
lo sviluppo delle biotecnologie fornendo conoscenza e supporto tecnico. È stata stanziata a questo 
scopo una cifra equivalente a 7 M€, promuovendo un totale di 21 progetti dimostratori (circa 0,3 
M€ ciascuno) caratterizzati da una notevole sinergia fra i diversi soggetti partecipanti.  

 

1.5.1.2 Germania 

In Germania le biotecnologie rivestono da tempo un ruolo chiave nel campo delle fermentazioni e 
della biocatalisi, in questo settore il paese può contare su numerose multinazionali (per esempio 
Basf, Degussa, Henkel), su aziende di medie dimensioni (per esempio Cognis, Rütgers, Symrise, 
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ecc.) e su una molteplicità di piccole-medio imprese (per esempio Amino, B.r.a.i.n., Lipoid, Jülich 
Fine Chemicals, ecc.). Inoltre, durante gli ultimi anni, un certo numero di progetti di start-up (per 
esempio Direvo, BioSpring, Dott. Rieks GmbH, ecc.) hanno dato un considerevole contributo 
all’impiego industriale di bio-prodotti e bio-processi. Attualmente in Germania diversi programmi 
sostengono i progetti di ricerca nel campo delle biotecnologie bianche: 

 Nel 2000 il progetto “Nachhaltige Bioproduktion” (bioproduzione sostenibile) è stato promosso 
dal BMBF (Ministero federale tedesco per la Formazione e la Ricerca) (www.bioproduction.de). 

 A partire dal 1997 la ‘biotecnologia integrata’ è diventata una priorità per la DBU-Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt (Fondazione tedesca per l’Ambiente), grazie a questa fondazione sono 
stati promossi e sostenuti diversi i progetti di cooperazione fra industria e università nel campo 
delle biotecnologie bianche. Il primo programma (‘Application of biotechnological processes 
and products in terms of product and production-integrated environmental protection in 
selected branches of industry’) era stato finalizzato all’applicazione delle biotecnologie ai settori 
dell’industria cartaria, tessile e alimentare. Altri progetti si sono occupati dell’utilizzo di sensori 
nel campo delle biotecnologie (Sensor Technology Joint Project) o dello sviluppo di sistemi di 
biocatalisi sostenibili (Biocatalysis Joint Project).  A Giugno 2002 è stata promossa e finanziata 
un’ulteriore iniziativa per la promozione di processi sostenibili di bio-catalisi (IC-Bio Innovation 
Centre for Biocatalysis; www.icbio.de). Questo programma è incentrato nella produzione di 
sostanze bio-attive, attraverso lo sviluppo di opportuni sistemi di espressione ricombinante, di 
nuovi metodi per la selezione di ceppi microbici e metodi innovativi di lavorazione dei prodotti a 
valle del processo di produzione. 

 FNR - Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (Renewable Raw Materials Agency) sostiene 
diversi progetti per lo sviluppo delle biotecnologie bianche soprattutto nel quadro dei 
programmi finalizzati alla ricerca e alla conversione di materie prime rinnovabili (Renewable 
Raw Materials and Bioconversion of Renewable Raw Materials). 

 AiF - Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen “Otto von Guericke” (German 
Federation of Industrial Cooperative Research Associations) promuove soprattutto la ricerca e 
lo sviluppo per le PMI. Questa associazione ha sostenuto diversi progetti nel campo delle 
biotecnologie bianche, soprattutto finalizzati all’ottimizzazione delle tecnologie dedicate ai 
processi a valle della produzione, allo sviluppo di strumentazioni per il controllo e 
l’automazione della produzione dei prodotti di interesse biotecnologico. 

 

1.5.1.3 Francia 

È stato istituito il gruppo di interesse scientifico AGRICE (Agriculture for Chemicals and Energy), il 
cui interesse principale risiede nella promozione dello sviluppo di nuovi usi e dell’incremento del 
valore di prodotti agricoli, bio-prodotti nel settore dell’energia, della chimica e delle materie prime. Il 
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ruolo di tale gruppo è il coordinamento, finanziamento, monitoraggio e valutazione dei programmi 
di ricerca atti al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. 

 

1.5.1.4 Belgio 

Il Gruppo di Lavoro della Royal Belgian Academy Council of Applied Science (BACAS) ha 
formulato una serie di raccomandazioni per il Governo e l’industria il cui oggetto è il potenziamento 
degli sforzi nella ricerca e sviluppo delle nuove tecnologie, esprimendo pareri anche su alcune 
misure in materia politica e fiscale (es. detassazione dei bio-carburanti). L’iniziativa mira a 
migliorare la consapevolezza in merito alle biotecnologie bianche in modo da migliorare la loro 
percezione da parte dell’opinione pubblica, garantendo in ultima istanza un forte legame fra 
l’industria biotecnologica nazionale e lo sviluppo sostenibile della società. 

Inoltre il governo belga ha recentemente deciso di creare una piattaforma interdisciplinare per le 
biotecnologie industriali (http://www.ifrro.org/papers/opening_speech_f_moerman.pdf), il cui ruolo 
principale sarà quello di facilitare la cooperazione e l’interazione fra diversi soggetti, puntando in 
particolare sulla sinergia fra industria e mondo accademico. 

 

1.5.1.5 Olanda 

L’Olanda può considerarsi la culla delle ricerca per la chimica e la tecnologia delle fermentazioni, 
disciplina scientifica da cui poi, in definitiva, discendono le biotecnologie bianche. Non è azzardato 
affermare che la cultura dell’utilizzo delle biomasse secondarie, anche definite “materie prime 
seconde” è nata e si è sviluppata in Olanda per rispondere alle necessità di un territorio fragile da 
un punto di vista ambientale. Anche per questa ragione storica l’Olanda è tra i paesi europei che 
risultano più attivamente impegnati in questo campo, attraverso iniziative che coinvolgono centri di 
ricerca pubblici ed attività industriali. 

B-BASIC (www.b-basic.nl) è un consorzio nazionale olandese, che opera come programma 
indipendente all’interno del Consiglio delle Ricerche Olandese. Esso nasce dall’associazione fra 
università (Università tecnica di Delft, Università di Groningen, Università di Leiden), numerosi 
istituti di ricerca, pubblici e privati, ed un consorzio di grandi e piccole-medie industrie (Shell, DSM, 
AKZO Nobel, Paques) con l’obiettivo di sviluppare nuovi processi di produzione usando materie 
prime rinnovabili e bio-catalizzatori basati su cellule intere e loro frazioni (enzimi). Il programma 
contiene quattro aree di applicazione, riguardanti la chimica bulk, la chimica fine, i nuovi materiali 
ed il biorisanamento. B-BASIC, inoltre, fornisce un centro di addestramento avanzato per 
promuovere la formazione dei futuri scienziati e tecnici. Attualmente, il consorzio ha una dotazione 
di circa 55 M€ per il periodo di 2004-2009, di cui la metà è stata stanziata dal Ministero 
dell’Economia. 
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The Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation (http://www.kluyvercentre.nl) è un 
consorzio composto dall’Università di Delft, l’Università di Wageningen, l’Università di Leiden, 
l’Università di Nijmegen, l’Università di Utrecht, sostenuto dall’Agenzia per le applicazioni delle 
conoscenze scientifiche nell’industria (TNO). Il Centro ha come obiettivo quello di migliorare i ceppi 
microbici utilizzati nei processi industriali di fermentazione, impiegati nella produzione, da materie 
prime rinnovabili, di prodotti alimentari ed farmaceutici, dei nutraceutici (integratori alimentari a 
base di principi bio-attivi), dei prodotti della chimica fine, e della chimica bulk, impiegando metodi 
innovativi di genomica microbica. Il centro Kluyver ha un budget complessivo di più di 55 M€ per 
cinque anni. Il Centro ha stabilito una piattaforma industriale, che permette l’associazione diretta 
delle industrie olandesi di fermentazione con i relativi programmi di ricerca, finalizzata al 
trasferimento di conoscenza ed alla valorizzazione delle tecnologie sviluppate. 

Advanced Catalytic Technology for Sustainability (ACTS; 
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_5B7B9S) è la piattaforma olandese per la ricerca 
pre-competitiva nel settore della bio-catalisi e delle discipline affini; essa prevede la cooperazione 
delle più importanti industrie, dell’università e di enti governativi. La missione di questa piattaforma 
è quella di favorire e sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie per la produzione sostenibile di 
materiali e fonti di energia. I programmi principali di questa piattaforma prevedono l’introduzione 
delle bio-trasformazioni nella sintesi organica, del bio-idrogeno e, più in generale, di tutti i processi 
bio-catalitici avanzati. 

 

1.5.1.6 Austria 

I programmi austriaci inerenti le biotecnologie bianche sono coordinati dal Technologie Impulse 
Gesellschaft (TIG, www.tig.or.at), che rappresenta l’agenzia nazionale per il finanziamento alla 
ricerca ed allo sviluppo tecnologico. Tali azioni sono perseguite mediante la creazione ed il 
sostegno di diversi centri di competenza, nei quali viene promosso, oltre all’incontro tra la ricerca 
ed il mondo dell’imprenditoria, anche lo svolgimento di progetti di ricerca di eccellenza sia a livello 
internazionale che competitivo.  

Tra le altre attività promosse dal TIG, è in fase di implementazione il programma Kplus, il cui scopo 
è la creazione di iniziative di cooperazione a lungo termine fra la ricerca pubblica e privata a livelli 
avanzati. Una parte del notevole budget riservato a Kplus è indirizzato allo sviluppo delle 
biotecnologie bianche, in particolare a sviluppo ed implementazione delle tecnologie di produzione 
di energie alternative condotto dall’Austrian Bio-energy Centre. Tale obiettivo è perseguito 
mediante l’integrazione di competenze avanzate in diverse discipline, tra cui la fertilizzazione con 
biomasse, la gassificazione delle biomasse, sviluppo ed ingegnerizzazione di processi innovativi. 
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1.5.1.7 Paesi Baltici 

L’istituto “The Baltic 21 Institute for Sustainable Industry” (http://www.baltic21institute.org) è una 
struttura nata per coordinare le azioni relative allo sviluppo delle biotecnologie bianche nella 
regione baltica, comprendente Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Russia, Estonia, Lituania, 
Lettonia, Polonia, Germania, Danimarca. L’obiettivo dell’Istituto è quello di intensificare la 
cooperazione transnazionale nei settori della Ricerca e Sviluppo e nel Trasferimento tecnologico, 
coinvolgendo diversi soggetti, tra cui istituti di ricerca, università, mondo dell’imprenditoria e attori 
istituzionali. Attraverso questo lavoro sinergico, l’istituto si propone di facilitare l’incontro tra il 
mondo della ricerca e potenziali soggetti finanziatori. 

 

1.5.2 Stati Uniti d’America 

Nel campo delle biotecnologie bianche, Europa e Stati Uniti risultano ancora ‘paritari’ in termini di 
stato dell’arte della ricerca e di trasferimento industriale dei risultati scientifici in prodotti 
commercializzabili. Tuttavia questa condizione di parità è a rischio, in quanto a fronte dell’attuale 
situazione dispersiva in Europa, gli Stati Uniti si distinguono per il diretto coinvolgimento delle più 
alte sfere politiche, a partire direttamente dalla Presidenza, nelle operazioni di sostegno allo 
sviluppo di una ricerca innovativa a favore delle biotecnologie bianche e, di uno stretto dialogo con 
il mercato. 

È utile sottolineare che il fattore determinante, che ha indirizzato un tale atteggiamento, risiede 
fondamentalmente nella delicata questione della sicurezza energetica; l’America percepisce come 
primaria necessità la riduzione della sua dipendenza dai rifornimenti di petrolio da paesi la cui 
situazione politica è altamente instabile. Per tale motivo, l’obiettivo primario delle politiche 
economiche statunitensi è il recupero delle biomasse vegetali, a prevalente contenuto lignino-
cellulosico, per la produzione di prodotti e bio-energia. Il prevalentemente dimensionamento su 
larga scala dell’agricoltura negli Stati Uniti fornisce condizioni vantaggiose per la produzione del 
granoturco a costi compatibili per un suo impiego come materia prima nei processi biotecnologici 
di fermentazione. 

Si segnalano qui di seguito alcuni degli atti legislativi governativi nel campo delle biotecnologie 
bianche: 

 

Executive Order 13134 (http://www.bioproducts-bioenergy.gov/about/eo13134.asp): emesso 
nell’agosto 1999 insieme con l’Executive Memorandum (http://www.bioproducts-
bioenergy.gov/about/ememo.asp) dall’allora presidente Clinton, per coordinare gli sforzi federali 
nella pianificazione, finanziamento e commercializzazione di prodotti biotecnologici e bio-energia. 
La legge poneva come traguardo, da raggiungere nel 2010, la triplicazione della produzione bio-
energia e l’uso di bio-prodotti. 
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Biomass Research and Development Act (Title III of Agricultural Risk Protection Act 2000; 
http://www.bioproducts-bioenergy.gov/about/bio_act.asp): ribadisce la necessità di investire nella 
ricerca sulle biomasse, crea il Technical Advisory Committee and Biomass Research and 
Development Board, definisce la cooperazione e il coordinamento in campo di ricerca e sviluppo 
fra il Ministero dell’Energia (DOE) e il Ministero dell’Agricoltura (USDA). 

Farm Bill 2002, T IX (http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/C?c107:./temp/~c107rsXfND): sostiene la 
ricerca sulle biomasse attraverso lo stanziamento di finanziamenti per lo sviluppo di bio-raffinerie, 
realizzazione di programmi educativi sul bio-diesel (come combustibile) e programmi di sviluppo di 
energia rinnovabile, la creazione di sistemi per l’ottenimento di energia rinnovabile. 

Biomass Research and Development Act (http://www.usda.gov/farmbill/energy_fb.html): istituisce il 
Bio-based Products and Bioenergy Coordination Council (BBCC; http://www.ars.usda.gov/bbcc) 
con la funzione di coordinare e raccordare la ricerca di base e fondamentale nel campo delle 
biotecnologie industriali con la produzione delle biomasse e la loro trasformazione. Nel 2005 il 
BBBC ha finanziato undici progetti di ricerca per complessivi 14 milioni di euro. 

FY 2004 Interagency Research and Development Priorities 
(http://www.ostp.gov/html/ombguidmemo.pdf): viene lanciato, sotto l’egida del Ministero 
dell’Energia (DOE), il programma “Genomes to Life” (http://doegenomestolife.org); un 
ambiziosissimo programma di sviluppo della meta-genomica e della post-genomica microbica per 
la difesa dell’ambiente e la produzione di energia da fonti rinnovabili con precisi obiettivi cadenzati 
per i prossimi cinquanta anni. Il programma è centrato sulla realizzazione di ‘macchine bio-
molecolari’ che dovrebbero sostituire i processi chimici più inquinanti ed ottenere bio-combustibili, 
incluso il bio-idrogeno, da biomasse e reflui agro-alimentari. Il programma è stato finanziato nel 
2006 con circa 25 milioni di euro. Come preannunciato nel discorso sullo stato dell’unione, il 
presidente Bush ha chiesto al congresso di prevedere nel bilancio 2007 
(http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2007) notevoli incrementi dei fondi destinati alla ricerca 
fondamentale. In particolare, per questo programma, viene previsto per il 2007 un finanziamento 
che si aggira su circa 50 milioni di euro 

 

1.5.3 Giappone 

Il Giappone, oggi il paese leader nella bio-produzione di aminoacidi, è stato il primo paese ad 
accogliere tecniche e strategie proprie delle biotecnologie bianche in virtù della consolidata e 
pregressa esperienza nelle fermentazioni alimentari. Tuttavia, date le deboli basi agricole, il Paese 
non possiede la capacità di fornire all’industria biomasse vegetali a prezzi competitivi. Per questa 
ragione il Giappone ha concentrato i propri sforzi e le proprie risorse su prodotti di nicchia e ad alto 
valore aggiunto piuttosto che sulla chimica di base e bio-combustibili per cui sono necessari 
rilevanti quantitativi di biomassa. 
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Nel 2002 è stato costituito il Biotechnology Strategy Council, come diretta emanazione della 
presidenza del consiglio dei ministri: il piano d’azione, in gran parte realizzato, prevedeva entro il 
2007 il raddoppio dei fondi destinati alla ricerca biotecnologica e la triplicazione dei ricercatori in 
essa coinvolti.  

Nell’ambito di questo programma, il Governo giapponese ha finanziato diversi progetti per lo 
sviluppo delle biotecnologie bianche come  

 lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche per i bio-processi industriali; 

 la progettazione di nuovi bio-catalizzatori mediante tecniche di evoluzione molecolare; 

 lo sviluppo di tecnologie per la sintesi di bio-molecole mediante l’uso di glicocluster; 

 la genomica strutturale e bio-informatica; 

 lo sviluppo della bio-catalisi; 

 la produzione di idrogeno per via biotecnologica. 

 

1.5.4 Paesi in via di sviluppo: Cina, India e Brasile 

In materia di prodotti alimentari fermentati, la Cina ha una tradizione molto simile (seppure su 
scala minore) a quella del Giappone; inoltre, essendo una nazione dotata di ottime infrastrutture 
agricole e di una economia interna in rapida crescita (già oggi è il secondo produttore mondiale di 
mais), ha un notevole potenziale di espansione nel settore delle biotecnologie bianche. Si stima, 
infatti, che nel prossimo decennio anche la Cina possa conoscere una forte crescita nel settore, 
tale da potersi affiancare alla posizione attualmente detenuta dal Giappone. Tale sviluppo è 
prevedibile conseguenza del fatto che, da un lato, il governo nazionale (coordinato dal Ministero 
della Scienza e della Tecnologia) sta investendo maggiori risorse nelle biotecnologie, e dall’altro è 
in larga espansione la produzione su scala industriale di prodotti chimici destinati all’esportazione 
(quali, ad esempio, acido citrico, acido ascorbico, acido lattico, xantani, etc. ) e di bio-combustibili 
(principalmente bio-etanolo). 

Per quanto concerne la situazione in India, in questo paese - così come in altri in via di sviluppo – 
le attuali limitate risorse per lo sviluppo ha impedito finora l’espansione e l’impiego delle 
biotecnologie bianche. Tuttavia, questi paesi potrebbero rappresentare i maggiori beneficiari della 
diffusione di tali biotecnologie. Infatti la loro economia è generalmente basata sull’agricoltura e 
quindi la notevole quantità di biomassa disponibile a prezzi molto bassi potrebbe essere sfruttata 
come materia prima per un ampio spettro di nuove imprese biotecnologiche con la realizzazione di 
bio-raffinerie integrate e diffuse. 

Il Brasile è uno dei maggiori produttori di bioetanolo da canna da zucchero. Ha cominciato ad 
usare questo combustibile per l’autotrazione nel lontano 1903 ed oggi possiede uno dei più 
completi programmi per la produzione di bioetanolo. Partito già nel 1975 il National Alcohol 
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Programme (ProAlcool) ha permesso un significativo risparmio nell’importazione di combustibili 
fossili. Nel 2000 circa 5 milioni di veicoli viaggiavano a bioetanolo puro, mentre altri 9 viaggiavano 
con una miscela etanolo (20%) - benzina (80%).  

Nel paese sono comunemente commercializzate automobili con motori “flex” in grado di usare 
indifferentemente benzina o bioetanolo o loro miscele e in alcuni casi anche gas liquefatto. Iran e 
Cina hanno già mostrato interesse ai motori flex. Non a caso il presidente brasiliano Lula in una 
sua recente visita in Cina ha portato in dono proprio un’auto utilitaria bicarburante prodotta dagli 
stabilimenti brasiliani. Il 25% del mercato brasiliano è già flex e la rete distributiva delle stazioni di 
servizio è stata sufficientemente adeguata. La domanda crescente di bioetanolo ha avuto evidenti 
effetti nel settore dell’agricoltura: le piantagioni di canna da zucchero stanno letteralmente 
sostituendo le storiche coltivazioni del caffè. 

Grazie anche al programma ProAlcool il paese ha protetto la sua produzione di canna da 
zucchero, ha incrementato l’uso di risorse rinnovabili ed ha accelerato il suo tasso di sviluppo 
tecnologico.  

Nel 2002 i governi di India e Brasile hanno siglato un accordo di cooperazione scientifica in vari 
settori delle biotecnologie: dalle neuroscienze allo studio delle malattie tropicali agli OGM in 
agricoltura (il Brasile è uno dei maggiori produttori mondiali di soia). 

 

2. Contenuti della proposta di accordo di programma 
2.1 Obiettivi 
L’Italian Biotechnology Directory (www.biodirectory.it) ha recentemente censito 180 differenti 
organizzazioni nel settore biotecnologico delle quali circa una ventina si possono definire coinvolte 
nelle biotecnologie bianche. Inoltre è da sottolineare che il finanziamento pubblico destinato alla 
ricerca biotecnologica in Italia è tra i più bassi dei paesi europei. Questa situazione può 
considerarsi di vera e propria emergenza in un momento in cui tutti gli altri paesi, europei ed extra-
europei, stanno investendo in questo settore notevoli risorse umane e finanziarie. Una proposta di 
accordo di programma, relativa al consolidamento e sviluppo della ricerca nel nostro paese delle 
biotecnologie bianche, con riferimento particolare alla produzione di bio-energia e bio-combustibili, 
deve tenere conto delle pre-esistenze culturali, scientifiche ed imprenditoriali ed essere inquadrata 
nel contesto europeo. 

La presente proposta del gruppo di lavoro per le biotecnologie bianche ha l’obiettivo di 
favorire la coordinazione, le sinergie, il rafforzamento, e lo sviluppo delle ricerche condotte nei 
laboratori dei partner che parteciperanno ai progetti attuativi, provenienti sia dall’accademia che 
dall’industria, tutti selezionati fra le organizzazioni attive nel settore delle biotecnologie bianche in 
genere, riconosciute a livello nazionale ed internazionale per il loro impegno in tale ambito. 

Attualmente si stanno introducendo piattaforme tecnologiche per tutte le fasi di produzione, dalla 
preparazione delle materie prime alla loro bio-trasformazione, dalla salvaguardia ambientale alla 
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conservazione del prodotto finale. Le stesse piattaforme possono essere applicate sia alla 
macroarea dei bio-combustibili che a quella della chimica fine. Con la loro esperienza ed il loro 
know-how i partner di questo accordo coprono le sette diverse piattaforme scientifiche e 
tecnologiche che recentemente SusChem, the European Technology Platform for Sustainable 
Chemistry (http://www.suschem.org), proposta da CEFIC ed EuropaBio, ha identificato essere 
fondamentali per lo sviluppo e strategiche per garantire la competitività delle biotecnologie bianche 
in Europa (vedi allegati). 

Le 7 piattaforme sono:  

1. Identificazione di nuovi enzimi e microrganismi  

2. Genomica, proteomica, metabolomica e bio-informatica 

3. Ingegneria metabolica e modeling 

4. Bio-catalisi 

5. Design di processi bio-catalitici 

6. Sviluppo di nuovi processi fermentativi 

7. Sviluppo di nuove procedure di down-stream processing (DSP) 
1. Produzione di molecole base dell’ industria chimica 

a)   Uso delle piante, organismi già disponibili, per produrre molecole base per l'industria 

chimica ad esempio Mais per amidi e derivati e le oleaginose per le molecole lipidiche quali 

precursori per l'industria chimica e quali combustibili. 

b)    La focalizzazione delle piante per produrre molecole più adatte all'uso industriale e per come 
combustibili. 

 

Gli obiettivi specifici della presente proposta di accordo di programma sono: 

 Applicazione delle Innovazioni Biotecnologiche al settore industriale della produzione di 
bio-combustibili mediante biotenologie bianche. 

 Trasferimento Tecnologico alle imprese per lo sviluppo applicativo ed il rinnovamento del 
settore. 

 Consolidamento della ricerca in previsione del programma EU Framework Programme 
VII che ha individuato nelle biotecnologie bianche uno strumento primario per lo sviluppo 
dell’industria Europea. 

 Aumento dell’addestramento professionale per supportare questo ed ulteriori 
programmi di ricerca e sviluppo. 

 Collegamento dei benefici ambientali di prodotti biotecnologici allo sviluppo di politiche 
pubbliche di sviluppo delle aree rurali.  
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 Sviluppo di modelli per la valutazione del rapporto rischi/benefici economici, sociali ed 
ambientali, a seguito dell’applicazione delle biotecnologie bianche sul territorio. 

 Utilizzo dei mezzi di informazione per divulgare informazioni su impatto ambientale ed 
ecosistema, informando i consumatori circa il rapporto costi/benefici dei prodotti 
biotecnologici e della bio-energia così che l’opinione pubblica possa comprendere le 
potenzialità di questo nuovo approccio alla produzione industriale. Le strategie di 
comunicazione dovranno consentire una partecipazione informata e critica del pubblico nei 
processi decisionali. 

 

2.2 Attività 

2.2.1 Comitato Interministeriale per le Biotecnologie Bianche e Biotecnologie 
Industriali 

Le specifiche attività di ricerca e spin-off oggetto del presente accordo di programma verranno di 
volta in volta proposte mediante progetti attuativi, studiati e discussi collegialmente, da parte di un 
Comitato Interministeriale per le Biotecnologie Bianche e le Biotecnologie Industriali, di cui si 
auspica la prossima costituzione. A tale comitato, oltre ai membri del gruppo di lavoro proponente 
il presente accordo di programma, dovranno aggiungersene altri al fine di avere rappresentanti 
ufficiali dei 4 ministeri principalmente coinvolti MIUR, MINIAMBIENTE, MAP, MIPAF, della 
Presidenza del Consiglio, e delle associazioni di categoria del settore energetico. 

 

2.2.2 Attività orizzontali 

Alcune attività di ricerca avranno carattere orizzontale rispetto a tutto l’accordo di programma e 
ricalcheranno le già citate piattaforme tecnologiche individuate nella risoluzione strategica di 
EuropaBio e CEFIC (SusChem): 

1. Identificazione di nuovi enzimi e microrganismi: 

a) utilizzo di organismi estremofili come fonti di bio-catalizzatori di interesse della chimica fine e 
bulk (e del bio-risanamento); b) sviluppo di tecniche meta-genomiche per esplicitare il potenziale 
biologico di consorzi microbici adattati a nicchie ambientali di rilevanza per il bio-risanamento e la 
bio-energia; c) studio dell’azione combinata di cocktail enzimatici e consorzi microbici per 
convertire frazioni di biomassa (lignina, cellulosa, emicellulosa, etc.) in molecole fruibili per la 
chimica fine e per la bioenergia. 

2. Genomica: 

a) sviluppo di metodi di sequenziamento ultramassivo di genomi microbici; b) sviluppo di metodi 
innovativi in proteomica; c) studio dei flussi metabolici mediante microarrays, NMR e spettrometria 
di massa; d) sviluppo di metodi di metabolomica; e) sviluppo di algoritmi innovativi per 



Proposta di Accordo di Programma  «Biotecnologie Bianche» 

Pagina 24 di 46 

l’interrogazione e la fruizione di banche dati per la biologia dei sistemi; f) sviluppo di algoritmi 
innovativi per la modellistica molecolare di sistemi enzimatici complessi (“macchine molecolari”). 

3. Ingegneria metabolica e modeling: 

a) Ingegnerizzazione di lieviti, per la produzione di commodities (acido lattico, acido ascorbico, 
etc.) e di fine chemicals; b) Ottimizzazione dell’espressione di proteine ricombinanti mediante 
ingegnerizzazione di lieviti e di batteri non convenzionali; c) Ottimizzazione del metabolismo 
microbico attraverso l’introduzione di nuove attività enzimatiche e/o l’alterazione qualitativa e 
quantitativa delle competenze enzimatiche per migliorare la produttività dei processi fermentativi 
tradizionali e l’efficienza nei processi di biorisanamento. 

4. Sviluppo ed ottimizzazione di nuovi biocatalizzatori: 

a) Isolamento, caratterizzazione ed impiego industriale di enzimi dotati di singolari specificità di 
substrato per le bioconversioni e per il biorisanamento, come ossidasi, esterasi, sistemi glico-
idrolasici (ad esempio glusinolati-mirosinasi, etc.); b) Prodotti della chimica combinatoriale dotati di 
attività biologiche per implementare specifici processi industriali. 

5. Design di processi biocatalitici: 

a) Sistemi di immobilizzazione per lo sviluppo di nuovi bioreattori a letto fluido ed impaccati. 

6. Sviluppo di nuovi processi fermentativi: 

a) Sviluppo di metodi di produzione di biomasse microbiche; b) Studi di fisiologia microbica per 
l’ottimizzazione dei processi fermentativi; c) Sviluppo di nuovi metodi analitici per il controllo dei 
metaboliti secondari (quorum sensing) che influenzano l’evoluzione e l’esito dei processi 
fermentativi nelle condizioni produttive ottimali; d) Implementazione ed impiego delle metodologie 
di biologia dei sistemi nei processi fermentativi. 

7. Sviluppo di nuove procedure di “downstream processing”: 

a) Sviluppo di metodi di fermentazione caratterizzati dalla rimozione in situ dei prodotti e/o dei 
metabolici tossici. 

2.2.3 Attività verticali 

Un elenco nutrito, ancorché non esaustivo, delle attività specifiche di ricerca che potranno essere 
incluse nei progetti attuativi del presente accordo di programma è riportato di seguito. Le attività 
più rappresentative sono riportate in maggiore dettaglio negli allegati (cfr. sez. 3): 

 Biocarburanti 

o Bio-etanolo 

o Bio-diesel 

o Bio-gas 

o Biomasse (termovalorizzazione) 
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 Bio-solventi (etanolo, butanolo, acetone, ecc.) 

 Prodotti farmaceutici, nutriceutici, cosmeceutici 

 Bio-pesticidi, bio-insetticidi, bio-erbicidi 

 Enzimi Industriali 

o Detergenza (proteasi, alfa-amilasi, cellulasi, lipasi, laccasi, etc, soprattutto se in grado di 
funzionare efficacemente a temperature <20°C) 

o Processamento degli amidi (alfa-amilasi, maltasi, glucosio isomerasi, ecc.) 

o Industria della carta ed industria tessile (laccasi, lipasi, perossidasi, xilanasi, ecc.) 

o Industria alimentare (lipasi, esterasi, alfa-amilasi, glucanasi, xilanasi, proteasi, lattasi, 
cellulasi, arabinasi, glucosio-ossidasi, laccasi,etc.) 

o Industria cosmetica (laccasi, ecc.) 

 Plastiche, bio-plastiche e bio-polimeri 

 Biomateriali e materiali biomedici 

 Proteine auto-assemblanti (idrofobine fungine) 

 Bio-risanamento di reflui industriali 

 Altri bio-prodotti 

 

2.2.4 Un progetto pilota: energia e calore da biomasse nelle Marche 

Un progetto per la termovalorizzazione delle biomasse vegetali e la produzione di bio-gas è già in 
fase di studio avanzato da parte di alcuni membri del presente gruppo di lavoro. Il progetto 
preliminare è allegato a questo documento e contiene le ‘linee descrittive’ per l’applicazione a 
campo aperto di colture a rapido accrescimento destinate alla produzione di biomassa da utilizzare 
a fini energetici, in cui troviamo anche un approfondito studio sulle possibilità attuali di utilizzo delle 
biomasse per la termovalorizzazione. 

Il progetto prevede due sottoprogetti pilota che utilizzano due bio-combustibili differenti. Il primo 
riguarda un impianto pilota a biomassa per la produzione di calore ed energia elettrica, cui 
potrebbero partecipare enti locali, industria ed università:  

 Soggetto proponente: costituendo Consorzio (o Società) pubblico-privato delle Marche. 

 Dimensionamento: l’impianto a regime produrrà circa 3-6 MW. 

 Localizzazione: area urbanizzata di 10.000.mq sita nelle Marche in zona appenninica Obiettivo 
2 di proprietà Ente pubblico, presso la Comunità Montana dei Monti Azzurri, San Ginesio di 
Macerata. 

 Costo complessivo: il budget globale necessario per l’opera pilota è di circa 11 M€. 
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Il secondo sottoprogetto pilota riguarda la realizzazione di un impianto per la generazione di bio-
gas ed energia elettrica. La materia prima da processare è costituita da fanghi di risulta provenienti 
da impianti di depurazione civile, mediante un processo combinato di essiccazione a bassa 
temperatura con generazione di bio-gas e, da questo, generazione elettrica mediante turbine. Si 
realizza così la trasformazione della materia prima stessa in energia elettrica e termica con 
riduzione dei residui non utilizzabili sottoforma di ceneri che andranno poi al compostaggio.  

 Soggetto proponente: vedi sopra. 

 Dimensionamento: da definire. 

 Localizzazione: area urbanizzata di 5.000 mq sita nelle Marche in zona appenninica Obiettivo 2 
di proprietà Ente pubblico. 

 Costo complessivo: il budget globale necessario per l’opera pilota è di circa 4,5 M€. 

 

Questo progetto potrebbe diventare un case study nazionale di bio-raffineria rurale su cui basare 
repliche degli impianti da realizzarsi in aree che presentino simili caratteristiche ambientali ed 
urbanistiche. 

 

2.3 Soggetti attuatori 
La partnership coinvolta nei progetti attuativi sarà composta da un pool di organizzazioni attive a 
livello nazionale ed internazionale in ogni settore delle biotecnologie bianche, in grado – pertanto - 
di coprire tutte le piattaforme tecnologiche sopra indicate (§ 2.1), trasversali e necessarie 
all’esecuzione dei progetti. Alcune organizzazioni hanno già accettato di partecipare alla redazione 
dei progetti attuativi e nominato i loro rappresentanti di seguito elencati (in ordine alfabetico): 

 

 CAGLIOTI Prof. Luciano (Prorettore Università degli Studi di Roma La Sapienza, Comitato 
Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri); 

 CALMIERI Prof. Sandro (Istituto Sperimentale per le Colture Industriali, Consiglio per la 
Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Roma); 

 CONTI Prof. Filippo (Gruppo di Chimica Fisica nelle Biotecnologie; Dipartimento di Chimica, 
Università degli Studi di Roma La Sapienza) 

 DEGLI INNOCENTI Dr. Francesco (Novamont, Novara); 

 DONNINI Dott.ssa Carla (Responsabile Area Territorio e Sviluppo Rurale, Confederazione 
Italiana Agricoltori); 

 GALLINA Prof. Michele (Docente di Diritto Ambientale e Sanitario, Università Europea di 
Roma); 
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 LORENZETTI Dr. Rolando (Centro Interdisciplinare Studi bio-molecolari e applicazioni 
Industriali, Milano); 

 MARINO Prof. Gennaro (Dipartimento di Chimica Organica e Biochimica, Università «Federico 
II», Napoli); 

 MASINI Prof. Stefano (Coldiretti); 

 NETTI Prof. Paolo e NICOLAIS Prof. Luigi (Istituto per i Materiali Compositi e Biomedici, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Napoli).; 

 PORRO Prof. Danilo (Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze - Università Bicocca, Milano); 

 TUNDO Prof. Pietro (Presidente del Consorzio Interuniversitario Nazionale «La Chimica per 
l’Ambiente»). 
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3. ALLEGATI 
3.1 Effetto serra e riserve d’acqua 
Quale conseguenza dell’aumentato rilascio dei cosiddetti ‘gas ad effetto serra’ nell’atmosfera, ci si 
aspetta che il pianeta si surriscaldi su scala mondiale. Il maggiore contributo all’effetto serra deriva 
dalla CO2, derivante principalmente dalla combustione di combustibile fossile (carbone, petrolio e 
gas naturali), oltre ad altri fattori tra cui l’abbattimento delle foreste tropicali. 

La scelta di individuare alternative eco-sostenibili ai prodotti petroliferi non è più pertanto 
una necessità esclusivamente economica. Infatti, il Protocollo di Kyoto, firmato nel dicembre 1997 
ha reso effettivo nel febbraio 2005 l’impegno di riduzione delle emissioni annue di gas serra del 5,2 
% rispetto ai valori del 1990, nel periodo 2008-2012, con percentuali differenti per ogni singolo 
Paese. 

 In questo quadro, l'Unione Europea si è posta un obiettivo di riduzione del 8%, nell'ambito 
del quale l'Italia si è impegnata a ridurre le proprie emissioni del 6,5%. Tali obiettivi sono 
sicuramente molto ambiziosi e per raggiungere gli standard previsti nel Protocollo risulta 
indispensabile non solo incrementare la quota di produzione di energia derivante da fonti 
rinnovabili, ma anche migliorare i processi produttivi ed industriali anche attraverso un crescente 
ricorso alle biotecnologie bianche in numerosi cicli di produzione  

È generalmente accettato che l’utilizzo di fonti energetiche e di materie prime rinnovabili 
non disturbi il ciclo del carbonio dell’atmosfera del nostro pianeta, dal momento che, bruciando, 
rilasciano nell’atmosfera la stessa CO2 che era stata assorbita durante la crescita. 

In più, la produzione di bio-materiali da parte di quelle che sono chiamate le “nano-
fabbriche”, ovvero i microrganismi geneticamente modificati, richiede meno acqua. A questo 
proposito è importante sottolineare che l’acqua è considerata tra le prime necessità mondiali. 

 

3.2 Combustibili fossili e fonti energetiche rinnovabili 
Molti bio-prodotti possono essere ottenuti a partire da materiali di origine petrolchimica. Se 
analizziamo la quantità di riserve di petrolio dichiarate, ci troviamo di fronte ad una sorta di 
paradosso, con il petrolio che viene consumato ad una velocità senza precedenti, e le sue riserve 
che sono rimaste praticamente allo stesso livello di 30 anni fa, grazie alla scoperta di nuovi 
giacimenti. Tuttavia queste riserve di petrolio si ritrovano in posti sempre più difficili da 
raggiungere, difficoltà che si riflette in una continua ascesa del costo di estrazione che si ripercuote 
sul prezzo del petrolio. 

Le fonti di energia rinnovabili, confrontandone il prezzo in base al peso, costano circa la 
metà delle fonti di origine fossile: 

• Petrolio: 175 €/ton 

• Mais: 80 €/ton 
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• Paglia:  20 €/ton 

• Zucchero 180 €/ton 

 

A riguardo, bisogna innanzitutto ricordare che le riserve mondiali di petrolio non sono destinate a 
durare per sempre. In uno studio approfondito sulla situazione energetica mondiale realizzato dal 
World Energy Council, gli scenari mostrano che: 

• il petrolio si esaurirà in 50 anni 

• il gas naturale in 65 anni 

• il carbone in circa 200 anni 

 

Le riserve di petrolio nel mondo coprono meno di 40 anni di consumi alla velocità attuale. In questo 
scenario, l’abilità di utilizzare fonti rinnovabili è di fondamentale importanza ed ha grandi 
prospettive di crescita. Tali fonti possono essere utilizzate anche per produrre bio-energia. 
Proiezioni indicano che la bio-energia potrebbe soddisfare il 50% del fabbisogno energetico 
mondiale (World Energy Council, www.worldenergy.org). Si può ipotizzare che 5 miliardi di 
tonnellate di materia rinnovabile potrebbero esser utilizzate per la sintesi di circa 1 miliardo di 
tonnellate di prodotti organici, soddisfacendo il fabbisogno di tali prodotti. 

 

3.3 Esempi di prodotti e processi delle biotecnologie bianche 
 

3.3.1 Bio-combustibili 

In Europa si è convenuto di non superare la quota del 5% di combustibili provenienti da risorse 
rinnovabili (riferito al fabbisogno totale e di energia per il trasporto, esclusa cioè energia elettrica). 
Probabilmente questa percentuale crescerà, ma, certamente, non potrà superare il 7% a causa 
della limitata produttività delle colture, che naturalmente dipende dalla temperatura, dal tipo di 
terreno e dall’esposizione al sole, ecc. La produttività globale delle coltivazioni ad uso bio-
energetico potrà comunque essere ottimizzata grazie all’adozione di politiche d’incentivazione 
comunitarie e nazionali (cfr. § 3.4.2). 

La produzione di bio-energia nel 2005 è stata del 2% (riferita sempre al combustibile impiegato 
non a fini elettrici); si intende elevare questa percentuale al 6% nel 2010 e all’8% nel 2020 (vedi 
anche § 3.4.2.1). Attualmente in Italia questa percentuale è solamente dell’0,5-0,8%, 
corrispondente a 300.000 tonnellate/anno 
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3.3.1.1 Bio-etanolo 

Il bio-etanolo (alcool) viene prodotto fermentando zuccheri, generalmente da parte di lieviti. Questi 
zuccheri possono essere derivati da diversi materiali quali barbabietole, canna da zucchero, grano, 
mais o scarti organici. In Europa, l’alcool viene prodotto dalla barbabietola o dal grano. In generale 
il bioetanolo è ottenuto dal mais, grano e orzo con una resa di 350 litri/ton.  

Una piattaforma scientifica integrata dovrebbe prevedere studi e ricerche di genetica 
vegetale per la opportuna selezione e/o creazione delle colture agricole a maggiore contenuto 
saccarifero, studi e ricerche di ingegneria metabolica per ottimizzare la fermentazione sia sul 
piano delle rese di reazione che sul processo (ad esempio: impiego di microrganismi termofili 
per consentire un processo di fermentazione e distillazione in continuo). Di ancora maggiore 
importanza per una piena utilizzazione degli scarti dei processi di saccarificazione e, più in 
generale dei prodotti agricoli, è lo studio e la ricerca sui sistemi di degradazione delle strutture 
ligno-cellulosiche mediante l’impiego di “macchine molecolari” che degradano i componenti 
macromolecolari, lignina e cellulosa, consentendo da una parte di ottenere zuccheri semplici 
fermentabili e dall’altra prodotti aromatici di interesse per le industrie chimiche e farmaceutiche. 
Un obiettivo, non irraggiungibile, dovrebbe essere quello di produrre una serie di microrganismi 
ricombinanti (un vero e proprio consorzio microbico ricombinante) che siano in grado di 
metabolizzare tutti gli zuccheri disponibili per produrre etanolo, sfruttando in questo modo 
largamente il potenziale energetico delle colture vegetali. 

 

Il bio-etanolo è un importante solvente industriale e, oltre ad essere usato come combustibile a sé 
stante, può essere usato come additivo per la comune benzina; senza ulteriori modifiche esso può 
essere aggiunto in ragione di una percentuale massima fissata da accordi internazionali (5% per 
l’Europa). Il bio-etanolo incrementa il contenuto di ossigeno del carburante, migliorandone la 
combustione. Senza esserne consapevoli, molti europei stanno già utilizzando bio-carburanti, 
anche se in piccola percentuale. Nel 2002 la produzione mondiale di bio-etanolo è stata di 26 
milioni di tonnellate, 63% delle quali utilizzate come bio-carburanti. In Europa la produzione bio-
etanolo è pari a 3 milioni di litri/anno. In Italia la produzione è aumentata del 15,6%. 

 

3.3.1.2 Bio-diesel 

Il bio-diesel viene prodotto a partire da grassi ed oli vegetali. Se si esclude una piccola parte  
derivante dai grassi e oli di scarto, la maggior parte della produzione europea deriva dall’olio di 
semi di colza. Un ettaro coltivato a colza produce da 500 a 1.200 litri di bio-diesel. 

Anche il bio-diesel può essere aggiunto al carburante direttamente, generalmente fino ad un 5%. 
In Francia la percentuale sale fino al 30%, mentre in Germania e Austria è consentito di usarlo allo 
stato puro. La produzione nel 2004 è stata guidata da tre paesi tra cui il nostro, nonostante le 
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altalenanti disposizioni politiche: Germania (1.035.000 ton), Francia (348.000 ton), Italia (320.000 
ton, +17,2%). 

Anche in questo caso vale quanto già menzionato a proposito del bio-etanolo. Una piattaforma 
scientifica integrata dovrebbe prevedere studi e ricerche di genetica vegetale per la opportuna 
selezione e/o creazione delle colture agricole a maggiore contenuto oleaginoso, studi e ricerche di 
ingegneria metabolica per ottimizzare la trans-esterificazione con bio-etanolo, mediante l’uso di 
lipasi/esterasi, sia a livello di ottimizzazione delle rese che del processo. Anche in questo caso è di 
cruciale importanza la bio-utilizzazione degli scarti di lavorazione: del glicerolo per l’ottenimento, a 
latere, di biocarburanti o di prodotti chimici a maggiore valore aggiunto (ad es. propandiolo) e del 
materiale ligno-cellulosico. 

 

3.3.1.3 Bio-gas 

Il bio-gas deriva dalla produzione di metano a partire da biomasse fermentate per via microbica in 
assenza o scarsità di ossigeno. Questo processo utilizza un insieme di microrganismi che 
trasformano materia organica complessa in biossido di carbonio (CO2) e gas metano (CH4). 
Queste molecole gassose si separano spontaneamente dal liquido; il bio-gas che ne risulta 
contiene generalmente il 70% di metano ed ha un contenuto energetico di circa 20-25 MJ/m3. Il 
bio-gas può essere bruciato e usato per la produzione di elettricità e calore. Il processo è molto 
efficiente in termini di resa, ma non vantaggioso dal punto di vista economico. Bisogna attendere 
cambiamenti in termini di gestione agricola e del territorio e dei prezzi energetici prima che questo 
concetto diventi operativo. Al contrario, la conversione di scarti organici è economicamente molto 
favorevole. Questo processo viene impiegato ampiamente nel trattamento delle acque reflue 
(soprattutto dalle industrie alimentari), fanghi, e scarti ortofrutticoli. Diversi processi sono stati 
sviluppati in Belgio e sono applicati su larga scala in tutto il mondo. 
Lo studio e la ricerca delle comunità microbiche coinvolte nei processi di riduzione anaerobica 
sono da considerarsi fondamentali per una piena utilizzazione di questi processi in termini di resa e 
di costanza della produzione. 

 

3.3.1.4 Biomasse vegetali 

La biomassa vegetale destinata alla termovalorizzazione, usata quindi direttamente come 
combustibile, è costituita dalla legna da ardere e dai rifiuti delle attività di silvicoltura ed agricole. 
Fino alla metà del 1800, quando avvenne il passaggio al massiccio utilizzo di fonti fossili di 
energia, le biomasse fornivano la quasi totalità dell’energia utilizzata nel mondo. Formandosi 
attraverso la fotosintesi, esse rappresentano delle risorse rinnovabili, una specie di serbatoio di 
energia solare immagazzinata nei legami delle molecole biochimiche che costituiscono i tessuti 
vegetali. Preventivamente alla termovalorizzazione di tali biomasse è necessario valutare il 
bilancio energetico confrontandone il potere calorifico (che sebbene interessante non è 
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particolarmente elevato, vedi tab.) con l’energia che si può risparmiare attraverso altri utilizzi delle 
stesse biomasse (biotrasformazione in altri biocombustibili, biotecnologie per la chimica fine, ecc.).  

Il legno ed altri materiali cellulosico-legnosi (di scarto) sono attualmente utilizzati per produrre 
energia termica, in singole abitazioni o piccoli agglomerati rurali, quali poderi ed aziende agricole. 
Al fine di migliorarne la combustione e la maneggevolezza i rifiuti legnosi destinati alla 
termovalorizzazione sono di solito triturati fino ad ottenere dei cosiddetti ‘chip’ (in inglese: 
‘scheggia’) di dimensioni attorno al centimetro o meno, ormai comunemente disponibili in 
commercio. Tale operazione, che può essere fatta anche a livello ‘domestico’ con opportuni 
macchinari (cippatrici), è chiamata nell’uso comune col termine ‘cippaggio’.  
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Tipologie di biomasse Potere calorifico 
(kcal/kgss) 

ramaglie cedue di valore 4.100 
ramaglie cedui dolci 4.000 
altri cedui: tutta la produzione 4.000 
scarti da fustaie resinose 4.200 
scarti da fustaie latifoglie 4.100 
residui tagli fustaie varie 4.100 
ripulitura cesse linee elettriche 4.200 
cure forestali castagneti 4.000 
materiale risulta vigneti 4.300 
materiale risulta oliveti 4.200 
materiale risulta frutteti 4.300 
materiale risulta vivai 4.300 
recupero paglia 3.950 
biorifiuti-potature 3.950 
biorifiuti-erba fresca 575 
biorifiuti foglie secche 4.337 
scarti lavorazione legno 4.100 
Dati di confronto  
rifiuti solidi urbani 2.500 
carbone 7.400 
petrolio greggio 10.000 
gas naturale 8.250 

 

3.3.2 Attività agricole destinate alla produzione di bio-combustibili 

Vista l’importanza strategica del settore agricolo che fornisce le materie prime destinate ai processi 
biotecnologici di produzione dei bio-carburanti, si ritiene opportuno riportare di seguito una sintesi 
del complesso e vastissimo quadro socio-politico e normativo che riguarda l’agro-energetica 
(produzione agricola destinata alla produzione di bio-energia). 

 

3.3.2.1 La Direttiva Europea ‘bio-carburanti’ 

La Direttiva europea ‘bio-carburanti’ (2003/30/CE) recepita in Italia col D. Lgs. n. 128/05 è dedicata 
alla promozione dei bio-carburanti e di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, pone l’obiettivo agli 
Stati membri di addizionare bio-combustibili alla benzina ed al gasolio per l’autotrazione con 
percentuali indicative pari al 2% entro il 2005 e al 5,75% entro il 2010. 
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Il nostro Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo 30 maggio 2005 n. 128 che, 
però, recepisce solo parzialmente gli obiettivi della Direttiva Europea, infatti quelli indicativi 
nazionali dimezzati: 1% (entro il 2005) e 2,5% (entro il 2010). 

Nel rapporto sull’applicazione della Direttiva ‘bio-carburanti’ si riporta che attualmente il mercato 
europeo dei bio-carburanti è pari allo 0,8% del totale, valore molto lontano dall’obiettivo fissato per 
il 2010 (5,75%). La Commissione stima che le misure previste nel “Piano d’Azione per le 
Biomasse” (vedi sez. successiva) porteranno a utilizzare 150 milioni di teps (tonnellate equivalenti 
di petrolio) di biomasse contro gli attuali 69 milioni, senza aumentare l’agricoltura intensiva o 
ridurre significativamente la produzione agricola a destinazione alimentare. Si potranno altresì 
ridurre le emissioni gas serra di 209 milioni di tonnellate equivalenti di CO2 per anno e creare 
nuove opportunità di occupazione (circa 300.000 unità). Infine l’attuazione del Piano potrà ridurre 
la dipendenza dalle importazioni di energia dal 48% al 42%. 

 

3.3.2.2 La nuova politica agricola comunitaria 

La recente riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) riconosce allo sviluppo rurale un ruolo 
fondamentale per la crescita della competitività delle imprese dell’Unione Europea. Lo sviluppo 
rurale, da realizzarsi attraverso il Piano Strategico Nazionale (PSN) che dovrà recepire anche le 
nuove ‘Politiche di Coesione’ della UE e permetterà di costruire un contesto socio-economico volto 
a favorire le potenzialità competitive del singolo e delle associazioni, nonché a sostenere gli utilizzi 
delle materie prime rinnovabili a fini energetici. In tal senso le Politiche di Coesione (2007-2013) 
riconoscono un ruolo prioritario allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Le priorità 
strategiche nazionali e regionali dell’Italia riportate nel Documento Strategico Preliminare 
Nazionale (Ministero dell’Economia e delle Finanze) sono: 

 sostegno a iniziative di ricerca e sperimentazione per la diffusione delle competenze e delle 
esperienze e sviluppo di tecnologie alternative; 

 intervento integrato nei processi di produzione e commercializzazione delle fonti di energie 
rinnovabili in una logica di filiera; 

 azioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile e per lo sviluppo 
della piccola co-generazione (elettrica e termica); 

 promozione dei piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili; 

 promozione dell’efficienza energetica industriale e domestica. 

 

La CE ha adottato, nel dicembre 2005, il “Piano d’Azione per le Biomasse”, volto a sviluppare 
l’utilizzazione delle energie rinnovabili agricole e forestali con 3 obiettivi principali: i) ridurre le 
emissioni di gas serra; ii) proteggere l’occupazione nelle zone rurali; iii) limitare la dipendenza 
dell’Europa riguardo alle importazioni di energia. Attraverso una ventina di azioni specifiche, il 
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Piano promuove l’utilizzo di biomasse per: i) produrre bio-carburanti per i trasporti (oleaginose, 
cereali, bietole, oli usati); ii) per il riscaldamento domestico (legno e derivati); iii) per la 
termovalorizzazione nelle centrali termoelettriche (legno e suoi residui della lavorazione); iv) 
l’aggiunta di una percentuale minima imposta di bio-carburanti da incorporare nella produzione dei 
carburanti convenzionali. 

Mediante la nuova “Strategia per lo Sviluppo dei Biocarburanti” la CE ha predisposto una 
comunicazione per promuovere l’uso dei bio-carburanti, che dovrebbe essere adottata dal 
Consiglio europeo entro Marzo 2006 assieme alla comunicazione sul “Piano d’Azione per le 
Biomasse”. Sette sono gli obiettivi individuati: 

1. Stimolare la domanda: probabile revisione entro il 2006 dell’attuale Direttiva sui bio-carburanti 
(utilizzazione obbligatoria nei carburanti fossili in percentuali predeterminate). 

2. Ottenere i benefici ambientali: esame dell’effettivo contributo dei bio-carburanti alla riduzione 
delle emissioni di CO2 per il parco macchine; attuazione di un regime di garanzia della 
sostenibilità dell’attività di coltivazione delle materie prime impiegate (sistema di certificazione). 

3. Sviluppare la produzione e la distribuzione: creazione di un gruppo di esperti che valuti le 
opportunità che i bio-carburanti e le biomasse possono offrire nell’ambito dei programmi 
nazionali per lo sviluppo rurale. 

4. Aumentare l’approvvigionamento di materie prime: possibilità di utilizzare le barbabietole per la 
produzione di bio-etanolo (fuori delle quote di produzione di zucchero); valutazione entro il 
2006 del regime delle colture energetiche; monitoraggio dell’impatto della domanda di bio-
carburanti sui prezzi dei sottoprodotti e sull’approvvigionamento alimentare sia nella UE che 
nei paesi in via di sviluppo; un piano d’azione sulla silvicoltura; eventuale modifica della 
legislazione dei sottoprodotti animali per il loro impiego per la produzione di bio-carburanti. 

5. Rafforzare le opportunità commerciali: mantenimento delle importazioni di bio-etanolo alle 
condizioni degli accordi commerciali in vigore; eventuali modifiche alle norme del bio-diesel per 
facilitare l’utilizzazione di una più ampia gamma di oli vegetali; favorire la sostituzione di 
metanolo con etanolo per la produzione di bio-diesel. 

6. Sostenere i Paesi in via di sviluppo: assicurazione di misure di accompagnamento per i paesi 
produttori ACP (Africa, Caraibi, Pacifico), penalizzati dalla riforma dell’Organizzazione Comune 
di Mercato (OCM) per lo zucchero, destinato alla produzione di etanolo. 

7. Sostenere la ricerca: rafforzamento della competitività di questo comparto; utilizzazione di tutte 
le parti della pianta per le bio-raffinerie e lo sviluppo dei bio-carburanti di seconda generazione; 
incentivazione dello sviluppo di una ‘piattaforma tecnologica per i bio-carburanti’ per 
autotrazione da parte dell’industria. 
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3.3.2.3 I bio-carburanti nella Legge Finanziaria 2006 

La Legge Finanziaria 2006 (n. 266 del 23/12/2005) prevede ai comma 421-422 e 423 agevolazioni 
fiscali per le produzioni agricole destinate alla produzione di bio-energia (bio-diesel, bio-etanolo, 
energia elettrica). 

Mentre per il bio-etanolo è stato confermato il plafond previsto per la produzione agricola dedicata 
defiscalizzata equivalente a 73 M€ annui per il biennio 2006-2007, per il bio-diesel sono state 
previste misure addizionali. È stato confermato il plafond di produzione agricola dedicata 
defiscalizzata di 200.000 tonnellate, di cui 20.000 da utilizzarsi su autorizzazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF), 
attraverso la sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione. È stato inoltre previsto un aumento 
di 20.000 tonnellate di produzioni defiscalizzate destinate al bio-diesel, finanziate utilizzando 10 M€ 
del plafond residuo 2005 per il bio-etanolo (58 M€). Parte di questo plafond inutilizzato, 5 M€, 
saranno destinati dal MIPAF per programmi di ricerca e sperimentazione nel campo bio-
energetico, il restante importo (43 M€) è destinato alla costituzione di un fondo per lo sviluppo delle 
filiere agro-energetiche. 

 

3.3.2.4 Accordo volontario quadro per l’impiego di bio-etanolo  

Gli obiettivi riportati nell’accordo volontario quadro per l’impiego di bio-etanolo, sottoscritto nel 
Febbraio 2005 dalle Organizzazioni professionali Agricole: CIA-COLDIRETTI-
CONFAGRICOLTURA, ASSODISTIL e ITABIA possono contribuire agli impieghi non alimentari di 
colture quali barbabietole da zucchero e cereali. 

La nuova Organizzazione Comune di Mercato (OCM) per lo zucchero, da poco approvata a 
Bruxelles, prevede la riduzione del 50% della produzione di zucchero ed ha introdotto norme che 
facilitano la coltivazione di barbabietole a fini non alimentari, escludendole dalla quota di 
produzione destinata all’uso alimentare. In alternativa, potranno essere istituite altre colture 
dedicate alla produzione non alimentare di bio-etanolo (ad es. cereali). 

La nota tecnica allegata all’Accordo prevede degli obiettivi annuali di utilizzazione delle materie 
prime sulla base del contingente defiscalizzato, pari a 73 M€, a partire dal 2005: un milione di 
ettanidri (un ettanidro equivale a 100 litri di alcol anidro) da destinare al bio-etanolo, prodotto 
dall’eccesso di alcol vinico, da melasso/barbabietole e da cereali. 

 

3.3.2.5 Accordo di filiera per lo sviluppo del bio-diesel 

Questo accordo rappresenta una prima opportunità concreta per lo sviluppo, in Italia, dei bio-
carburanti da colture energetiche, che possa favorire la riconversione di parte delle imprese 
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agricole verso queste coltivazioni, sfruttando il contributo comunitario di 45 € ad ettaro, previsto 
dalla nuova Politica Agricola Comunitaria, finora utilizzato esclusivamente dai altri Paesi. 

Come già accennato, la Finanziaria 2006 ha legato il contingente di defiscalizzazione per il bio-
diesel alla sottoscrizione di contratti di coltivazione. Per incrementare le risorse energetiche 
nazionali e per contribuire agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, è stato sottoscritto tra i 
rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole, l’Unione seminativi, e i rappresentanti 
delle industrie Assitol/Assobiodiesel un accordo triennale di filiera a carattere strategico-
programmatico (sede MIPAF, 27 febbraio 2006) che, per il 2006, stabilisce le seguenti condizioni: 

 La sottoscrizione di contratti di coltivazione per 20.000 ettari di semi di girasole (base 9% 
umidità e 2% impurità) coltivati sui terreni eleggibili a colture energetiche ad un prezzo minimo 
garantito di 180 € per tonnellata (ex comma 421 della L. 266/05). 

 Ulteriore sottoscrizione di contratti di coltivazione fino a 20.000 ettari di semi di girasole (9% 
umidità 2% impurità), coltivati sui terreni destinati al set aside (ritiro volontario dei seminativi 
dalla produzione per ridurre le produzioni eccedenti), ad un prezzo minimo garantito di 162 € 
per tonnellata (ex comma 422 della L. 266/05). 

 In caso di mancato utilizzo quantitativo da coltivare sul set aside, il MIPAF si impegnerà a 
utilizzare i fondi restanti per progetti di ricerca sullo sviluppo in pieno campo delle colture 
oleaginose, in particolare la colza. 

 Ratifica definitiva al prossimo tavolo agro-alimentare, nel frattempo le imprese di 
trasformazione stanno predisponendo i contratti di coltivazione sia per il girasole energetico sui 
terreni eleggibili sia per il girasole non food sui terreni a set aside. 

 

3.3.3 Altri bio-prodotti e bio-materiali 

3.3.3.1 Solventi 

Oggi il più importante “solvente verde” è il bio-etanolo ottenuto per fermentazione del glucosio. La 
produzione mondiale nel 2002 ammontava a 26 milioni di tonnellate, delle quali il 63% è usato 
come combustibile, il 12% per consumo alimentare e negli alcolici e il 25% nel settore chimico. 
Solo il 9% è di derivazione petrolchimica. Un altro solvente di derivazione biotecnologica, l’etil-
lattato, sintetizzato da glucosio e lattato in un processo fermentativo, promette di avere grandi 
applicazioni, essendo poco costoso e non tossico. Altro esempio è il dimetil etere dell’isosorbitolo 
derivato dal sorbitolo, uno zucchero che si trova normalmente nella frutta, ma è anche usato in 
molti prodotti quali la gomma da masticare e le caramelle “senza-zucchero”, così dette in quanto il 
sorbitolo non viene assorbito dall’intestino e non può quindi fornire calorie. Buone prospettive 
applicative si intravedono anche per esteri di acidi grassi che in funzione della molecole di 
partenza possono presentare varie caratteristiche funzionali 
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3.3.3.2 Bio-coloranti e composti aromatici 

I biocoloranti sono sempre più spesso prodotti per via biotecnologica, in particolare quando 
vengono impiegati in campo alimentare, farmaceutico e cosmetico. Anche a costi superiori, 
presentano il vantaggio di essere accettati più favorevolmente dal pubblico. Alcuni esempi sono il 
ß-carotene; l’astaxantina, il “colorante” rosa utilizzato nell’allevamento di salmoni; la ficocianina, un 
pigmento blu; la monascina, un colorante arancione/rosso, ecc. 

Anche i composti aromatici vengono prodotti per via fermentativa o per via enzimatica. La BASF 
sintetizza l’aroma alla pesca per via microbica; Unilever produce l’aroma del burro con l’aiuto di un 
lievito, ecc. 

 

3.3.3.3 Bio-polimeri e bio-materiali 

Si possono distinguere due principali campi di applicazione per i bio-polimeri, quello industriale e 
quello biomedico. 

Bio-materiali per uso industriale. Recentemente numerose plastiche di produzione biotecnologica 
sono state commercializzate su larga scala. Il processo produttivo tipicamente consiste in una 
combinazione intelligente di tecnologie di chimica dei polimeri tradizionale e di biotecnologie 
bianche: i monomeri vengono sintetizzati per via biotecnologica e sono poi convertiti in plastiche 
per mezzo di processi di polimerizzazione chimica tradizionale. Mitsubishi Rayon, ad esempio, 
produce in questo modo poliacrilammide, con un metodo enzimatico che ha dei vantaggi evidenti 
rispetto all’alternativa chimica, ovvero ha una minor produzione di scarti, rese maggiori e una 
significativa riduzione dei consumi energetici e produzione di CO2.  

Sorona 3GT è una nuova fibra sintetica poliesterica prodotta da Du Pont utilizzata nella 
realizzazione di abbigliamento, tappeti e nel packaging. Uno dei monomeri impiegati nella 
produzione di questo poliestere è l’1,3-propandiolo realizzato per via fermentativa a partire da 
materie prime rinnovabili come il glucosio derivato dal mais. In collaborazione con la Genencor, Du 
Pont ha introdotto in un ceppo di Escherichia coli quattro geni eterologhi provenienti da altri 
microrganismi consentendo così al ceppo di partenza di convertire il glucosio in 1,3-propandiolo, 
metabolita che altrimenti non sarebbe in grado di produrre. A seguito di una Joint Venture, l’1-3 
propandiolo viene prodotto dal 2004 negli USA dalla Tate and Lyle North America. 

Cargill Dow LLA, una joint venture formata nel 1997, sta producendo e commercializzando dal 
2002 una bioplastica chiamata NatureWorks PLA (acido polilattico) in un impianto in Nebraska. 
Anche in questo caso la materia prima è il glucosio derivato dal mais, substrato che viene 
convertito in acido lattico per via fermentativa utilizzando microrganismi selvatici e 
successivamente polimerizzato in PLA. NatureWork è una plastica biodegradabile che incontra il 
favore del pubblico soprattutto in Europa e nella catena di distribuzione di prodotti e cibi biologici. 
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Toyota dal 1998 sta utilizzando bioplastiche per la realizazione di componenti di due modelli di 
automobile, la Prius e la Raum. La stessa azienda ha in progetto di produrre il 66% della domanda 
mondiale di bioplastica per il 2020 espandendo la produzione di PLA. 

Si potrebbero citare ancora molti altri esempi. In tutti i casi, queste produzioni su larga scala di 
plastiche poco costose risultano essere economicamente molto competitive, grazie alla 
combinazione dei vantaggi offerti da materie prime di scarto e procedimenti biotecnologici.  

Bio-materiali per uso biomedico. Il settore biomedico al momento concentra i propri sforzi sullo 
sviluppo di materiali sintetici per uso medico (lenti a contatti, impianti ecc ) dove la bio-compatibilità 
gioca un ruolo predominante. Tessuti  malfunzionanti potranno essere sostituiti da bio-plastiche.  

Materiali biomedici e nanocompositi sono polimeri prodotti da microrganismi o altri biocatalizzatori, 
e sono il frutto di un approccio interdisciplinare che combina la sintesi di polimeri con metodi fisici, 
biotecnologico e di ingegnerizzazione. Alcuni biomateriali innovativi inoltre sono prodotti dal “self-
assembling” di proteine naturali e/o ricombinanti prodotti da microorganismi (si veda il caso delle 
idrofobine fungine). Essi trovano applicazione, tra l’altro in: 

• Sistemi di rilascio controllato di farmaci e nutrienti 

• Materiali di packaging 

• Membrane per la separazione di biomolecole 

• Superfici e matrici per la immobilizzazione di enzimi e recettori 

 

3.3.3.4 Additivi e integratori alimentari 

Gli aminoacidi sono i componenti base delle proteine. Vengono sempre più utilizzati quali 
integratori alimentari per l’uomo e per gli animali. Attualmente quasi tutti i 20 aminoacidi naturali 
sono prodotti per fermentazione o per produzione enzimatica in grandi impianti industriali. La 
produzione mondiale di acido L-glutammico ad esempio, supera il milione di tonnellate all’anno, 
volume comparabile a molti prodotti petrolchimici. Altri esempi di aminoacidi prodotti per via 
biotecnologica in gran quantità sono L-lisina (impiegata in mangimi), L-fenilalanina (un dolcificante 
artificiale), L-carnitina (un integratore alimentare). A supporto di queste produzioni vi è anche un 
miglior atteggiamento da parte dell’opinione pubblica verso questi composti biotecnologici rispetto 
agli stessi prodotti ottenuti per sintesi. 

Le vitamine sono composti di chimica fine prodotti in quantità relativamente grandi. Mentre alcune 
vitamine possono esser prodotte solo per via biotecnologica, come ad esempio la vitamina B12, un 
composto estremamente complicato, altre vitamine più semplici possono essere sintetizzate sia 
per via chimica sia per via biotecnologica oppure, spesso, grazie a una combinazione delle due. La 
sintesi di B2 (riboflavina, 4000 ton/anno) è un esempio di questa ultima alternativa e presenta un 
costo di produzione inferiore del 40% rispetto al processo convenzionale. 
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3.3.3.5 Prodotti farmaceutici 

Le biotecnologie bianche hanno il maggior grado di penetrazione nel settore della chimica fine e 
farmaceutico, con grosse prospettive di sviluppo all’orizzonte. Gli antibiotici e i loro intermedi sono 
tra i composti di chimica fine più importanti, con un mercato mondiale di circa 20 miliardi di euro. 
Sono quasi esclusivamente sintetizzati per via fermentativa. La struttura di molti antibiotici è 
talmente complicata che una sintesi chimica non è mai stata una valida alternativa. Solo nel caso 
di antibiotici semi-sintetici i componenti di base vengono ottenuti per fermentazione e 
successivamente modificati chimicamente per ottenere nuovi composti con efficacia maggiore. 
Tuttavia, anche queste modifiche successive sono ad oggi sempre più spesso sostituite da metodi 
biotecnologici, con eccellenti benefici ambientali ed economici.  

 

3.3.3.6 Prodotti cosmetici e cosmeceutici 

Uno dei mercati biotecnologici in maggiore espansione è quello dei cosmetici, soprattutto quello 
dei cosiddetti ‘prodotti cosmeceutici’, rivolti in particolar modo alla cura della pelle. Nel 2002 negli 
USA il mercato di questi prodotti è aumentato del 77%. Attualmente con il termine ‘cosmeceutico’ 
vengono indicati tutti quei cosmetici a base di principi particolarmente attivi non classificati però 
come medicinali: ad esempio l’urea, l’acido azelaico, gli alfa e beta idrossiacidi. I principi attivi 
utilizzati sono differenti a seconda del tipo di problema dermatologico che deve essere trattato. Ad 
esempio, nel trattamento degli inestetismi del viso (es. rughe, esiti di cicatrici) si impiegano 
preparati idratanti ad azione antixerosica, cheratoplastica e levigante (ad es. alfa e beta 
idrossiacidi), atti a contrastare i fenomeni di aridità, disidratazione e ipercheratosi (ispessimenti 
dell’epidermide); nel trattamento dell’invecchiamento cutaneo i cosmeceutici più impiegati, insieme 
a quelli menzionati prima, sono a base di vitamine (es. retinolo, vitamina C) o altre sostanze 
funzionali (es. urea, collagene, ecc.). 

Le nuove biotecnologie bianche potranno permettere di utilizzare altre biomasse e fonti rinnovabili 
– ad esempio nuove piante officinali ed alghe - o utilizzando nuovi bio-processi per ottenere 
essenze, oli o altri derivati bio-attivi, ad esempio di natura polisaccaridica. La ‘fitoceutica’ impiega 
esclusivamente molecole bio-attive derivate dal mondo vegetale, chimicamente definite oppure 
frazioni isolate omogenee e incluse in fitosomi. Già oggi la produzione di principi attivi mediante 
biotecnologie bianche è in marcato aumento, tra i prodotti maggiormente richiesti troviamo anti-
invecchiamento, anti-irritanti, decongestionanti, sbiancanti, dimagranti, rassodanti, emollienti ed 
idratanti. 

 

3.3.3.7 Bio-pesticidi, bio-insetticidi, bio-erbicidi 

Il mercato mondiale dei bio-pesticidi (chiamati anche “Agenti di Controllo Biologico – Biological 
Control Agents BCA”) ammonta a 130 milioni di euro. Questi bio-pesticidi sono meno dannosi per il 



Proposta di Accordo di Programma  «Biotecnologie Bianche» 

Pagina 41 di 46 

raccolto, sono molto specifici, non lasciano alcun residuo e sono completamente biodegradabili. 
Anche i bio-erbicidi stanno trovando sempre più ampio impiego. 

Le biotecnologie bianche presentano dei vantaggi anche nella sintesi di pesticidi convenzionali. La 
sintesi di acido cloropropionico, un intermedio dell’erbicida chirale fenossipropionato (2000 
ton/anno) ne è un buon esempio. La via biotecnologica produce solo la forma chirale attiva, mentre 
il metodo di sintesi tradizionale genera le due forme. In questo modo basta la metà del prodotto 
per raggiungere gli stessi risultati. 

 

3.3.3.8 Enzimi per uso industriale 

Gli enzimi, ottenuti sia da microrganismi naturali che modificati geneticamente, trovano oggi molte 
e svariate applicazioni in diversi settori di ogni società moderna. Con la tecnologia del DNA 
ricombinante, intervenendo sul materiale genetico, è possibile incrementare i livelli di produzione 
degli enzimi d’interesse industriale, migliorare la loro stabilità e ottimizzarne le prestazioni. La 
selezione di nuovi tipi di ospiti per l’espressione ricombinante eterologa può consentire di ampliare 
la gamma di enzimi espressi a livelli utilizzabili su scala industriale. Nuove tecnologie come la 
“mutagenesi sito-diretta” e “gene-shuffling” permettono di sviluppare nuovi enzimi fatti su misura 
per specifiche applicazioni. Si stima che il fatturato annuale relativo alla produzione di enzimi sia 
superiore agli 8 milioni di dollari. Di seguito vengono riportati alcuni dei principali settori di 
applicazione ed esempi di enzimi utilizzati: 

 Enzimi Industriali 

 Detergenza (proteasi, alfa-amilasi, cellulasi, lipasi, laccasi, etc, soprattutto se in grado di 
funzionare efficacemente a temperature < 20°C) 

 Processamento degli amidi (alfa-amilasi, maltasi, glucosio isomerasi, ecc.) 

 Industria della carta ed industria tessile (laccasi, lipasi, perossidasi, xilanasi, ecc.) 

 Cibi per animali (fitasi, alfa-amilasi, glucanasi, xilanasi, ecc.);  

 Trattamento degli oli e grassi (lipasi, esterasi, ecc.);  

 Trattamento della pasta (alfa-amilasi, glucanasi, xilanasi, proteasi, ecc.);  

 Trattamento dei derivati lattiero caseari (proteasi, lattasi, lipasi, ecc.);  

 Produzione di birre, vino e succhi di frutta (varie amilasi, glucanasi, pectinasi, xilanasi, cellulasi, 
arabinasi, glucosio ossidasi, ecc.). 

 Industria cosmetica (laccasi, ecc.) 
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3.3.3.9 Protezione dei beni culturali 

Da vari anni si studiano tecniche applicative biotecnologiche nell’ambito della tutela dei Beni 
Culturali, alcune delle quali già comunemente utilizzate. Gli agenti biologici, generalmente 
microrganismi, mostrano un duplice ruolo nei confronti dei manufatti artistici potendo essere 
potenzialmente nocivi, ma anche utili per la loro preservazione e restauro. Alcune muffe e licheni 
(organismi con alghe e miceti simbionti) possono arrivare a danneggiare seriamente materiali 
lapidei producendo esoenzimi ‘corrosivi’. L’eccessiva crescita delle radici di alcune piante possono 
danneggiare le vicine strutture ipogee o superficiali; in alcuni casi si pone quindi il problema di 
contenimento compatibile con la sopravvivenza delle piante. Le alghe che proliferano in alcune 
fontane (sia a ciclo chiuso che a ciclo aperto) possono dare incrostazioni ed altri problemi estetici. 
Diversamente ci sono casi in cui i microrganismi vengono usati per la protezione dei manufatti, 
come quello di alcuni batteri che possono contribuire a ricostruire e proteggere le pietre calcaree 
formando carbonato di calcio microcristallino. Oppure il caso in cui enzimi specifici di origine 
micotica o batterica possono essere utilizzati nel restauro dei dipinti, contribuendo alla rimozione 
selettiva dei leganti; enzimi proteolitici possono essere usati nel caso di tempere con legante a 
base di tuorlo d’uovo, mentre quelli lipolitici possono essere utili per l’idrolisi dei grassi in caso di 
tempere a base di olio di lino. L’impiego di tecniche di proteomica si sta rilevando fondamentale nel 
definire le bio-strategie da mettere in essere.  

 

3.3.3.10 Altri bio-prodotti 

Oli vegetali e grassi animali sono le fonti rinnovabili utilizzate dall’industria oleochimica per la 
produzione di acidi grassi, esteri metilici, alcoli grassi, surfattanti, tutti i tipi di esteri e eteri e 
glicerolo. Vengono utilizzati essenzialmente processi produttivi chimici, anche se molti prodotti 
posso essere ottenuti per via biotecnologica. L’aumento del prezzo del greggio potrebbe stimolare 
la ricerca per la conversione biotecnologica a bassa temperatura, più economica di quella 
tradizionale ad alta temperatura. Di seguito sono riportati alcuni settori dove le biotecnologie 
potrebbero trovare impiego nel futuro: 

 Rottura enzimatica dell’olio per ottenere acidi grassi e glicerolo: questo processo era stato 
messo a punto anni fa e potrebbe ora rivelarsi economico 

 Produzione enzimatica di metilesteri (e bio-diesel) 

 Sintesi enzimatica di esteri quali emollienti o emulsionanti 

 Bio-surfattanti a base lipidica 

 Bio-lubrificanti a base lipidica e grassi 

 Lipidi “personalizzati” e strutturati per applicazioni farmacologiche e alimentari 

 Utilizzo biotecnologico di oli di scarto 
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3.4 Esempi di applicazione di biotecnologie: costi e benefici 
Persino assumendo che un processo biotecnologico non porti ad un nuovo prodotto o non ne 
migliori la qualità, i benefici in termini economici ed ambientali offrono un vantaggio competitivo 
molto significativo al settore industriale che li applica. La tabella riportata sotto riassume i costi e i 
benefici estrapolati da alcune situazioni prese in esame, dati tratti da “The Application of 
Biotechnology to Industrial Sustainability” of OECD - Organisation for Economic Co-operation and 
Development, France, 2001:  

 

Casi analizzati: 

 

1. Produzione di riboflavine (vitamina B2) (Hoffmann La Roche – Germany) 

2. Produzione di acido 7-aminocefalosporanico (Biochemie, Germany/Austria) 

3. Produzione biotecnologica dell’antibiotico Cephalexin (DSM, Netherlands) 

4. Bioprocesso per la produzione di aminoacidi (Tanabe, Japan) 

5. Produzione enzimatica  di acrilamide (Mitsubishi Rayon, Japan) 

6. Sintesi enzimatica di acido acrilico  (Ciba, UK) 

7. Sintesi di poliesteri catalizzata da enzimi (Baxenden, UK) 

8. Un enzima per  il trattamento di oli vegetali (Cereol, Germany) 

9. Recupero di acqua in una azienda di processamento di vegetali (Pasfrost, Netherlands) 

10. Rimozione di residui di sbiancante nella finitura dei tessuti (Windel, Germany) 

11. Sbiancamento enzimatico della polpa di  cellulose (Leykam, Austria) 

12. Produzione on-site di Xylanase (Oji Paper, Japan) 

13. Una raffineria di zinco gypsum-free (Budel Zink, Netherlands) 

14. Tecnologia per la biolisciviazione del rame (Billiton, South Africa) 

15. Uso di enzimi nel oil-well completion (M-1, BP Exploration, UK) 
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Caso Energia Materie prime 
Inquinanti 

dell’aria 

Inquinanti delle 

acque 
Costi operativi 

1 Stessa 
<75 % non 

rinnovabili 
<50% <66% <50% 

2 - - <90% <33% - 

3 
> Energia; 

< Vapore 
- <80% <80% Riduzione considerevole 

4 Stessa - - - <43% 

5 <80% - Ridotto Ridotto Ridotto 

6 - Ridotto Ridotto Ridotto <54% (materie prime) 

7 Ridotta - Ridotto - Ridotto 

8 <70% - - <80% <40% 

9 - <50% - - <30% 

10 <15% Ridotto (acqua) - Ridotto <9% 

11 <30-40% Ridotto - Ridotto - 

12 - 
<35%(Cl2)        

<65% (ClO2) 
- Ridotto - 

13 - Ridotto (riciclo) - Ridotto - 

14 Ridotta - Ridotto - Ridotto 

15 - - - Ridotto Aumento di produttività 
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3.5 Il mercato nel 2002: esempi di prodotti 
Nella Tabella che segue vengono riportate la produzione mondiale ed il mercato (2002) di alcuni 
esempi di prodotti ottenuti grazie alle biotecnologie bianche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (*):1 Kg 

  (**): da 1.000.000 a 100.000.000 € 

Prodotto 
Produzione mondiale 

(ton/anno) 

Prezzo di mercato 

(€/kg) 

Bioetanolo 26.000.000 0,40 

Acido L-glutammico (MSG) 1.000.000 1,50 

Acido citrico 1.000.000 0,80 

L-Lisina 350.000 2,00 

Acido lattico 250.000 2,00 

Vitamina C 80.000 8,00 

Acido gluconico 50.000 1,50 

Antibiotici (prodotti all’ingrosso) 30.000 150,00 

Xanthan 20.000 8,00 

Aspartame 15.000 35,00 

L-idrossifenilalanina 10.000 10,00 

Dextrano 200 80,00 

Vitamina B2 10 25.000,00 

Farma rDNA proteine  10-3 (*) 106-108 (**) 
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