Federazione Unita dei Lavoratori Danesi 3F:

I fondamentali della Bioeconomia

La Società basata sul Bio
Lene Lange, Università Tecnica di Danimarca, DTU
In collaborazione con Jane Lindedam, BioValue SPIR

DTU_3F_illustrationer_it.indd 1

08/01/2020 10.02

La popolazione sulla Terra sta crescendo e abbiamo bisogno di più cibo. Il cambiamento
climatico è allo stesso tempo una realtà e una minaccia. La risposta è semplice: dobbiamo
assolutamente usare meglio le nostre risorse biologiche, solo così ci sarà cibo per più
persone con meno impatto ambientale e climatico per unità prodotta e materiale biologico
rinnovabile abbastanza per produrre la sostituzione di ciò che attualmente otteniamo dal
petrolio greggio fossile (ad esempio materiali, prodotti chimici e materie plastiche).
La buona notizia è che così facendo possiamo creare molti nuovi buoni lavori; e gran parte
delle tecnologie sono già sviluppate. È possibile. L’ottimismo sta nel fatto che in Danimarca
siamo già molto bravi nelle tecnologie verdi, nella produzione biologica e nella produzione
di cibo. Il prossimo passo è arrivare ad ampliarli, ottimizzare i processi e dimostrare che
funziona.
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Ci stiamo già muovendo verso una “società basata sul bio”: meno rifiuti generati
utilizzando in modo ottimale ciò che coltiviamo, raccogliamo, produciamo e mangiamo;
sviluppo di alternative biologiche ai prodotti a base fossile: bioenergia, bioplastica e prodotti
biochimici. Più mangimi per animali ricchi in proteine prodotti localmente e nuovi tipi di
ingredienti alimentari sani; e, ultimo ma non meno importante, la circolazione dei nutrienti
da reintrodurre nel suolo. Già ora possiamo ottenere più tipi di prodotti dalla biomassa che
dal petrolio.
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Le risorse di biomassa disponibili in Danimarca sono molto più che della paglia! Comprende i
residui dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della trasformazione alimentare, dei parchi,
dei giardini e delle famiglie.
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È più facile ottenere una panoramica delle possibilità della biomassa se utilizziamo
nomi e colori che mostrano l’origine della biomassa.

Paglia e trucioli
di legno

Foglie verdi di per esempio
erbe, trifoglio e barbabietole

Ciò che possiamo ottenere
dal mare (pesci, alghe,
conchiglie, etc.)

Tutto ciò che
possiamo
ottenere dai
residui della
produzione di
carne animale

Il contenuto
organico dei
fanghi di
depurazione

Residui dalla
produzione industriale
di mangimi e alimenti

Per tutti i tipi di colore esistono grandi
potenziali nella raccolta dei residui dalla
produzione organica; e ci sono nuove
entusiasmanti opportunità dalla
coltivazione di funghi o insetti su detriti
biologici. Questo crea biomasse contenenti
proteine!
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L’utilizzazione delle risorse provenienti da biomasse è anche detto
“Bioraffinazione”, che è il modo con cui gli enzimi aprono le strutture della biomassa
per estrarre ogni componente disponibile per essere usato per alimenti e mangimi;
allo stesso tempo serve per crescere batteri e funghi con cui a loro volta produrre
materiali biologici, prodotti chimici e energia.
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La Piramide del Valore illustra le molte opportunità che abbiamo per creare valore
dalla biomassa. Otteniamo il valore più basso se noi bruciamo la biomassa per
produrre elettricità e calore. Il valore è basso perché non sfruttiamo le strutture della
biomassa – solamente il contenuto energetico.

Il modo ottimizzato di usare la biomassa risiede nell’utilizzare ogni componente
della biomassa al massimo delle loro potenzialità, usando il contenuto energetico, i
blocchi costitutivi strutturali e il valore nutrizionale. Significa che dovremmo cercare di
utilizzare quanta più biomassa possibile per i prodotti nella fascia alta della piramide
del valore: prodotti per la salute, ingredienti alimentari, mangimi per l’alimentazione
animale e sostituire i prodotti fossili con sostanze chimiche a base biologica e nuovi
materiali funzionali, come per esempio plastica biologica e biodegradabile.
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Esistono sostanzialmente due modi per utilizzare i vari componenti della biomassa:
[A]. Usare gli enzimi per scomporre la biomassa in molecole semplici che possono essere
utilizzate per coltivare funghi e batteri. I ceppi selezionati di batteri e funghi possono quindi
produrre nuovi elementi costitutivi per biochimica e biomateriali.
E se coltivi lievito fungino su questi substrati, il bioetanolo può essere prodotto per sostituire
parte del combustibile fossile nel settore dei trasporti; tutto al fine di ridurre le emissioni di
CO2 e creare soluzioni sostenibili.
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L’altra strada da percorrere [B] è quella di dividere ad esempio la biomassa vegetale in
proteine, fibre di cellulosa, emicellulosa e lignina. E quindi utilizzare ciascuno di questi
composti per produrre nuovi preziosi prodotti.
L’illustrazione mostra una serie di possibilità interessanti. La combinazione di A e B potrebbe
essere quella di separare la biomassa in componenti usando la proteina, l’emicellulosa e la
lignina per prodotti di valore più elevato; e quindi scomporre solo le fibre di cellulosa in
singole molecole su cui funghi e batteri possono essere coltivati per ottenere prodotti
biochimici, biomateriali e bioenergia.
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Abbiamo grandi opportunità di bioeconomia in Danimarca. Una delle opportunità più ovvie è la
conversione di alcuni ettari, ora utilizzati per la coltivazione ad es. di orzo per l’alimentazione
animale in praterie, in particolare su suoli marginali. È possibile raccogliere fino al doppio la
quantità di biomassa da erba per ettaro rispetto ai cereali. La ragione di ciò è che l’erba è verde e
cresce quindi utilizzando l’energia solare per diversi mesi all’anno rispetto ai cereali, che finiscono
di crescere già alla fine di luglio. L’erba è anche più amichevole dal punto di vista ecologico poiché
l’apparato radicale utilizza sostanze nutritive per tutta la lunga stagione di crescita e quindi porta
a una riduzione della perdita del surplus di sostanze nutritive nelle acque sotterranee, nei laghi e
nei corsi d’acqua. Inoltre, in aggiunta alla produzione ecocompatibile, la biomassa verde di erba e
trifoglio ha il potenziale in futuro di creare più valore per alimenti e mangimi per ettaro; e creare
posti di lavoro e leadership tecnologica.
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L’erba e anche, ad esempio, il trifoglio possono produrre mangimi più ricchi in proteine
rispetto a se usassimo l’intero campo per coltivare, ad esempio, orzo per l’alimentazione
animale. Può quindi fornire mangimi più ricchi di proteine prodotti localmente; e allo stesso
tempo possiamo anche ottenere ingredienti alimentari sani dalla bio-raffinazione della
biomassa verde.
Quando perfezioniamo un raccolto come l’erba, creiamo anche più posti di lavoro locali in
relazione ai diversi tipi di prodotti che vengono generati.
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In futuro, le risorse biologiche marine saranno utilizzate per molto più della pesca. Qui,
l’obiettivo è quello di rendere l’uso della biomassa marina sia ecologica che intelligente.
L’ideologia è la stessa delle colture agricole: useremo non solo il 50% del pesce per il
consumo, ma dobbiamo usare anche tutte le altri parti del pesce.
E il pesce non dovrebbe essere l’unica risorsa che usiamo dal mare, dovremmo anche usare
alghe, mitili e nuove eccitanti biomasse come cetrioli di mare e meduse.
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L’illustrazione sul lato sinistro mostra la ricchezza di risorse biologiche esistenti nel mare e
il loro potenziale per essere trasformate in prodotti sani e di valore.
L’illustrazione sul lato destro mostra il potenziale dell’utilizzo di tutto ciò che altrimenti
definiremmo come rifiuti dell’industria di trasformazione del pesce – da come il pesce viene
fuori del mare al filetto che arriva sul piatto.

13
DTU_3F_illustrationer_it.indd 13

08/01/2020 10.03

Le cooperative danesi per la produzione alimentare, Arla (latte), Danish Crown (produzione animale)
e KMC (patate) si collocano ora tra gli esempi più importanti della Danimarca di bioraffinerie, sfruttando
efficacemente il pieno potenziale della loro materia prima. L’illustrazione mostra lo sviluppo nell’uso delle
sostanze di valore nel siero di latte dalla produzione di formaggi.
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Senza l’uso di questi flussi secondari, Arla non avrebbe la posizione che ricopre oggi in termini di quote
di mercato, creazione di valore e soprattutto posti di lavoro. Esistono potenzialità altrettanto ampie, non
ancora pienamente sfruttate, in molte altre sezioni dell’industria di trasformazione alimentare danese,
ad esempio nella macinazione della farina, nelle fabbriche di birra, nelle aziende biotecnologiche, ecc.
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I rifiuti domestici sono una risorsa con enormi potenzialità non sfruttate per promozione a un valore
superiore. In precedenza erano depositati in discarica e / o bruciati. Ciò ha provocato un incremento
molto elevato di emissioni di gas serra.
A livello globale, la Danimarca ha guidato lo sviluppo di una tecnologia di combustione altamente
efficiente, in base alla quale i rifiuti domestici vengono convertiti in elettricità e (tele) riscaldamento.
Le tecnologie di gestione dei rifiuti sono ora ulteriormente sviluppate: la biomassa viene ad esempio
sfruttata meglio di quando era bruciata, producendo biogas dai rifiuti domestici, dove le sostanze di
valore possono essere fatte circolare di nuovo nella terra e il biogas può essere usato come carburante
per il trasporto.
Il prossimo passo avanti è il potenziamento della parte organica dei rifiuti domestici a prodotti di
valore più elevato, in cui l’uso delle risorse biologiche è ulteriormente ottimizzato. Un emozionante
passo verso una direzione più efficiente in termini di risorse è la tecnologia REnescience di DONG che
si basa sul trattamento enzimatico per liquefare la frazione organica dei rifiuti domestici.
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Fanghi da ad es. impianti di depurazione sono sorprendentemente ricchi di materiale organico.
Possono essere utilizzati convertendoli (tramite ad es. HTL, liquefazione idrotermale) in un petrolio
biologico che può essere adoperato come combustibile per uso marittimo. Tuttavia, possono anche
essere usati per far crescere i batteri; batteri che possono produrre elementi di costruzione, ad
esempio per la bioplastica!
Il contenuto di fosforo può essere recuperato e riutilizzato come fertilizzante, riportando i nutrienti
nel suolo.
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Una migliore utilizzazione delle nostre risorse biologiche è una delle maggiori opportunità che
abbiamo in Danimarca per creare nuovi posti di lavoro, rafforzando al contempo la nostra
leadership tecnologica nella produzione biologica. Allo stesso tempo abbiamo utilizzato ancora
meglio la base della nostra produzione locale, la terra e la luce del sole.
Sviluppando la bioeconomia contribuiremo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite e saremo tra i paesi leader che sviluppano tecnologie per una società globale più
sostenibile. Un migliore utilizzo delle risorse biologiche è una caratteristica importante per ridurre
l’inquinamento da CO2; e quindi un’area con un grande potenziale per ridurre la minaccia
rappresentata dai cambiamenti climatici.
Il terzo pilastro su ciò che la bioeconomia può contribuire in termini di maggiore sostenibilità
globale e locale, è che la biomassa contiene componenti che possono fornire la base per nuovi
tipi di ingredienti alimentari sani sia per le persone che per gli animali. Miglioramento della salute
dell’intestino può aiutare a ridurre l’uso di antibiotici nella zootecnia e quindi a ridurre il rischio di
sviluppo di ulteriore resistenza agli antibiotici, una delle principali minacce future per la salute
umana.
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Il potenziale per la creazione di posti di lavoro attraverso la bioeconomia è una delle capacità
più forti che abbiamo per aumentare l’occupazione locale, anche al di fuori delle grandi città.
Fornisce sostenibilità sociale, in particolare perché i posti di lavoro in bioeconomia sono di tipi
diversi; con spazio per molte forme di talento e impegno. E se progettiamo i nostri sistemi di
coltivazione in modo intelligente, possiamo aumentare la loro produttività e allo stesso tempo
ridurre anche l’impatto ambientale! Ma nuove colture e sistemi di coltivazione richiedono nuovi
metodi di sfruttamento e creazione di valore. Dai laboratori, le tecnologie sono pronte
per essere potenziate e ottimizzate per documentare la fattibilità commerciale di
processi e prodotti.

19
DTU_3F_illustrationer_it.indd 19

08/01/2020 10.03

“I fondamentali della Bioeconomia: la Società basata sul Bio” è pubblicata dalla:
Federazione Unita dei Lavoratori danesi 3F, 4, Kampmannsgade,
DK – 1790 – Copenhagen W, Tel. +45 70 300 300.
Gestione del progetto: Jesper Lund-Larsen, 3F
Autori: Lene Lange, Università Tecnica di Danimarca, DTU
In collaborazione con Jane Lindedam, BioValue SPIR
Illustrazione e layout: Johan F. Krarup, Optic Circus Visuals.
Traduzione dal testo inglese in italiano: Elizabeth Potter lizpotter1@blueyonder.co.uk
su richiesta del Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i Territori.

Press: 3F

DTU_3F_illustrationer_it.indd 20

EAN 9788791870002
Dicembre 2019

Ordering No: 6075-7

08/01/2020 10.03

