Cyano4REST – Cyanobacteria for
Restoration of degraded soils
Problema: La United Nations Convention to Combat Desertification ha stimato che si perdono 24
miliardi di tonnellate di suolo fertile all’anno.
Soluzione biotecnologica: Recupero di suoli degradati utilizzando cianobatteri che producono sostanze
ecocopatibili (EPS: Extracellular polymeric substances o Exopolysaccharides) e che permettono di
migliorare la funzionalità del suolo nelle zone aride.
Note
La presenza di cianobatteri e di EPS permette
•

l’aumento di carbonio organico e di assorbimento d’acqua

•

l’aumento di aggregazione, porosità, resistenza a erosione da agenti fisici (vento e acqua)

•

il miglioramento germinazione e crescita delle piante

Partecipanti e programmi
• Università di Firenze, DISPAA (Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e
dell’Ambiente)
•

Horizon 2020

Tempistica

•

2016 - 2018

Produzione di biodiesel da reflui lattiero
caseari
Problema: Aumento della domanda di biocombustibili senza
causare competizione con la filiera alimentare e necessità di
gestire gli scarti dell’industria casearia.

Italia: dalla produzione della ricotta si generano un milione di
tonnellate di scarto ogni anno.
Soluzione biotecnologica: Il siero sottoprodotto della ricotta è
utilizzato come terreno di coltura per ceppi di lieviti in grado di
produrre biodiesel.
Note
In laboratorio hanno selezionato diverse tipologie di lieviti oleosi
che crescono bene sul substrato e che producono i lipidi
necessari.
Partecipanti e Programmi
• Università della Tuscia
Tempistica

• In attuazione

Immagine: wikimedia commons

M.I.P.REME – Microbially Induced Pfas
Remediation

Problema: Nel 2013, in alcune aree del Veneto, è stata segnalata la
presenza di Pfas (sostanze per-fluoro alchiliche) in acque
sotterranee, acque superficiali e acque potabili.
Soluzione biotecnologica: Individuazione di ceppi microbici che
siano in grado di degradare i PFAS ai fini di bonifica delle matrici
contaminate.
Note:

Il progetto prevede diverse fasi:
• Il prelievo di campioni dagli ambienti inquinati da PFAS, colture e
analisi di laboratorio per individuare eventuali ceppi
• Sviluppo di una strategia per stimolare la degradazione da parte
dei microorganismi
• L’implementazione di un intervento pilota in campo
Partecipanti e programmi
Università di Verona, in collaborazione con ARPAV
Regione Veneto
Tempistica
2018 - 2019
Immagine: ilfattoalimentare

Biocombustibili dalle bucce di arancia
Problema: Aumento della domanda di biocombustibili senza
causare competizione con la filiera alimentare.
 Disponibilità annuale di 21 milioni di bucce d’arancia dalla
produzione dei succhi.
Soluzione biotecnologica: Produzione di bio-etanolo dalle bucce
di arancia, tramite l’utilizzo di due enzimi.
Note
Il processo permette di produrre 207 litri di etanolo per
tonnellata di scarto di bucce d’arancia.

Non è ancora presente un’applicazione industriale, ma il
progetto ha suscitato l’interesse di alcune aziende in ottica di
produzione di bioetanolo e biocarburanti.
Partecipanti e Programmi
• Università della Tuscia, Centro Euro-Mediterraneo per i
Cambiamenti Climatici di Lecce (CMCC), Università di Tel Aviv

• MATTM
Tempistica
• 2012 - 2015
Immagine: wikimedia commons

Aflatox
Problema: presenza di aflatossine nei cereali, sia in campo sia
durante lo stoccaggio.
Aflatossine - un gruppo di tossine prodotte da funghi del genere
Aspergillus, altamente tossiche per uomo e animali che si
sviluppa in base a temperatura e umidità delle condizioni
ambientali.
 Piano nazionale di controllo ufficiale delle micotossine negli
alimenti (anni 2016-2018)
Soluzione biotecnologica: Sintesi di molecole di origine naturale
per individuare quelle più efficaci che possano contrastare il
fungo e che siano anche sicure per l’uomo e gli animali.
Identificazione di 4 potenziali composti.
Partecipanti e programmi
• Università di Brescia, Università di Parma
• Fondazione Cariplo

Tempistica
• 2015 - 2018

Immagine: wikimedia commons

Emphasis – Effective Management of Pest
and Harmful Alien Species: Integrated
Solution
Problema: Presenza nelle coltivazioni di parassiti e patogeni sia nativi sia alieni.
Soluzione gestionale: progetto per prevedere e prevenire la presenza dei parassiti, proteggere
le coltivazioni e promuovere le corrette pratiche
Soluzione biotecnologica: nel progetto è presente un pacchetto di lavoro finalizzato a utilizzare
le biotecnologie per la diagnosi e la cura di malattie e parassiti delle piante tramite l’utilizzo di
agenti microbiologici.
Note
• Allo stadio attuale, in campo biotecnologico, il progetto ha sviluppato alcune soluzioni a
base di insetti o microrganismi antagonisti per contrastare quelli patogeni e i parassiti.
Partecipanti e programmi
• Numerosi partner (22) italiani e stranieri, tra cui Università di Torino, Agrinnova, Disafa,
Confagricoltura, Imperial College London (UK), Universitat de Lleida (ES)
•

Horizon 2020

Tempistica
•

2014 - 2020

Bit3g – Bioraffineria integrata di terza
generazione

Problema: Domanda di composti bio-based, da ottenere senza competere con la filiera
alimentare e senza doverli importare.
Soluzione biotecnologica: Creazione di una bioraffineria di terza generazione integrata nel
Territorio che utilizzi input locali e provenienti da terreni marginali, in particolare aridocolture.
Note
Risultati ottenuti finora:

•

Selezione delle colture e mappatura della disponibilità di scarto a livello nazionale, con
sviluppo di un software per le valutazioni logistiche.

•

Sviluppo di metodi di pretrattamento e trattamento delle biomasse raccolte.

•

Validazione dei composti ottenuti per la produzione di bioerbicidi, biolubrificanti, molecole
ad alto valore aggiunto ed energia per la bioraffineria.

•

Valutazione di sostenibilità

Partecipanti e programmi
9 partner italiani coordinati da Novamont, sia pubblici sia privati, tra cui il CNR, l’Università di
Perugia, ENEA, Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), Agrinewtech.
MIUR
Tempistica
Iniziato nel 2014
Immagine: wikipedia

Zanzara tigre
Problema: Virus trasmessi dalle zanzare: nel 2017 ci sono stati 300 casi di infezioni nell’uomo da
Chikungunya in Lazio e Calabria.
Soluzione biotecnologica: Sviluppo di un metodo che impedisca la riproduzione della zanzara tigre e
abbatta le sue capacità di trasmettere virus tropicali.
Note
Introduzione nella zanzara in laboratorio di ceppi specifici del batterio Wolbachia (flora batterica
dell’apparato riproduttivo degli insetti).
Risultati ottenuti:
•

Azzeramento della trasmissione del virus Zika e riduzione della trasmissione dei virus di Dengue e
Chikungunya

•

I maschi sono stati in grado di rendere sterili le femmine selvatiche della specie dopo
l’accoppiamento

 il Ministero della Salute italiano ha dato il via libera alla sperimentazione in campo su aree
controllate
Partecipanti e programmi
• Enea, nell’ambito del progetto Intravec2 (Horizon 2020), coordinato dall’Istituto
Pasteur di Parigi
Tempistica
•

Articolo scientifico pubblicato nel 2018

Zafferano
Problema: Proprietà molto interessanti delle molecole contenute nello zafferano, le
crocine, ma le piante sono stagionali e c’è un alto costo della materia prima (15 mila -30
mila euro/kg), inoltre per ora non è possibilità la sintesi chimica.
Soluzione biotecnologica: Metodo innovativo per produrre le crocine in batteri, lieviti o
piante diverse dallo zafferano.
Note
Sviluppo di un metodo per produrre in grandi quantità, a basso costo e con alti livelli di
purezza le molecole le crocine, che possiedono proprietà
• antiossidanti
• protettive nei confronti di malattie degenerative della retina e di alcune forme
tumorali.
Partecipanti e programmi
• Enea
Tempistica
• Brevetto depositato nel 2017

BiocopacPlus
Problema: 400 mila tonnellate di scatole metalliche per alimenti prodotte in Italia ogni anno e
rischio di contaminazione da Bisfenolo A.
 In Europa vengono prodotti 300 mila t/anno di scarti dalla lavorazione del pomodoro da
industria (buccette, semi).
Soluzione biotecnologica: una bio-resina da utilizzare come vernice per la produzione degli
imballaggi metallici per alimenti e ricavata dai sottoprodotti industriali della lavorazione del
Pomodoro.
Note
•

Impianto pilota realizzato presso l’azienda agricola coinvolta, con una capacità di 100 kg/h.

•

L’applicazione della vernice non richiede modifiche alle attuali linee produttive.

Partecipanti e programmi

• Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari, CFT s.r.l., Azienda Agricola
Chiesa Virgilio, Salchi Metalcoat
•

Life +

Tempistica
•

2014 - 2017

 StartUp TomaPaint ha l’obiettivo iniziale di verniciare 400 milioni di pezzi

ReMarcForFood
Problema: Necessità di aumentare la resilienza delle piccole e medie imprese vitivinicole
e di smaltire gli scarti della produzione del vino.
Nel mondo: 3,4 Mt di vinacce
Soluzione biotecnologica: Sviluppo di strategie biotecnologiche per la conversione di
sottoprodotti enologici ed il loro riutilizzo nella filiera alimentare.

Note
In particolare, tra le azioni del progetto:
• Trattamento di idrolisi enzimatica per migliorare il recupero dei composti d’interesse
e produrre nuovi ingredienti.
• Utilizzo di un fungo (Pleurotus) che cresce sui sottoprodotti per produrre biomassa
dall’alto valore nutrizionale.
Partecipanti e programmi
• Università di Torino, Università Cattolica, Università di Milano, Università di Cagliari
• Fondazione Cariplo
Tempistica
• 2017 - 2019

