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Verso uno Sviluppo Sostenibile 

«Lo sviluppo sostenibile è definito come uno sviluppo che 

soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità 

delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni» 

Per raggiungere uno sviluppo sostenibile è importante 

armonizzare tre elementi fondamentali: la crescita economica, 

l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente. 

«Per salvare il pianeta non basta la transizione energetica; 

sono necessarie anche la transizione dall’economia lineare 

all’economia circolare e dal consumismo alla sobrietà» 
Vincenzo Balzani – Università di Bologna 



Economia Circolare 

L’economia lineare parte dall’ingannevole presupposto che le risorse siano illimitate e 

che non ci siano problemi per la collocazione dei rifiuti. E’ basata sul consumismo, è la 

“civiltà” dell’usa e getta.  

«Il ritmo di consumo, di spreco e di alterazione dell’ambiente ha superato le capacità 

del pianeta, in maniera tale che lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può 

sfociare solamente in catastrofi» Papa Francesco - Enciclica Laudato si’  
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Economia circolare: «un termine generico per definire un’economia pensata 

per potersi rigenerare da sola» è basata su un impiego più consapevole e 

più efficiente delle risorse, su una minore produzione di rifiuti e sul loro 

recupero per creare nuove risorse 

 

Il passaggio dall’economia lineare all’economia circolare è il punto centrale 

della strategia per costruire un futuro sostenibile, l’UNICO FUTURO 

POSSIBILE.  



Economia Circolare 

1. Eco progettazione: progettare i prodotti pensando fin da 
subito al loro impiego a fine vita 

2. Modularità e versatilità: dare priorità alla modularità, 
versatilità e adattabilità del prodotto 

3. Energie rinnovabili: affidarsi a energie prodotte da fonti 
rinnovabili favorendo il rapido abbandono delle fonti fossili 

4. Approccio ecosistemico: pensare in maniera olistica, avendo 
attenzione all’intero sistema e considerando le relazioni causa-
effetto tra le diverse componenti 

5. Recupero dei materiali: favorire la sostituzione delle 
materie prime vergini con materie provenienti da filiere di 
recupero che ne conservino la qualità 



Agenda 2030 

L’agenda 2030 è costituita da una serie di 17 obiettivi generali, che 

mirino a raggiungere dei target specifici e sono strettamente collegati 

tra loro.  

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per 

le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 

2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. 

https://www.unric.org/it/agenda-2030 

La sostenibilità ha anche un aspetto sociale che richiede la 

condivisione delle risorse fra tutti gli abitanti della Terra. Bisogna 

quindi risolvere il problema delle disuguaglianze, che il sistema 

economico attuale tende ad ampliare. 

https://www.unric.org/it/agenda-2030
https://www.unric.org/it/agenda-2030
https://www.unric.org/it/agenda-2030
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Agenda 2030 – Obiettivi 

17 obiettivi collegati tra loro che mirano a risolvere un'ampia gamma di 

problematiche riguardanti lo sviluppo economico e sociale 



Il Problema dei Rifiuti 

Vincenzo Balzani «La Chimica e l’Industria» – Newsletter - ISSN 2532-182X - 2018, 

5(7), ottobre 

«Viviamo sulla Terra, una specie di astronave che viaggia nell’infinità 

dell’Universo ... con 7,5 miliardi di passeggeri. Nessuno dei passeggeri può 

scendere, se non morendo, e molti, nascendo, continuano a salire a bordo. 

L’astronave Terra non può rifornirsi di risorse, né sbarazzarsi dei rifiuti che vi si 

accumulano»  

 

Da tutto ciò deriva che le risorse di cui disponiamo, eccetto l’energia solare, sono 

limitate ed è limitato anche lo spazio in cui possiamo collocare i rifiuti.  



Gestione Sostenibile dei Rifiuti 

La regola delle 4R 

Riduzione della quantità  e della nocività  

per l'ambiente (nelle fasi di produzione, 

commercializzazione, distribuzione e 

utilizzazione) 

 

Riutilizzo per un uso identico a quello per il 

quale è stato concepito 

 

Riciclo recuperare materiali dai rifiuti, per 

riutilizzarli per la loro funzione originaria o 

per altri fini 

 

Recupero valorizzare il rifiuto come una 

risorsa per ricavare energia o prodotti ad 

alto valore aggiunto 



Valorizzazione dei Rifiuti 

Gli indirizzi europei individuano nella Circular Economy e nel 

potenziamento delle attività di riciclo la strada per una crescita sostenibile 

e inclusiva, anche al fine di rispondere alla sempre più scarsa disponibilità di 

materie prime. Per rendere effettivo e completo un modello di economia 

circolare è oggi imprescindibile realizzare le condizioni per “chiudere il 

cerchio” della gestione rifiuti: aumentare riciclo e recupero energetico per 

minimizzare l’uso delle discariche. 

 

Secondo gli ultimi dati ISPRA, in Italia si producono 135 milioni di ton di 

rifiuti speciali (2016) e circa 30 milioni di rifiuti urbani (2017) 

 

Secondo dati ENEA, nel nostro Paese vengono gettati nel cassonetto circa 5,5 

milioni di tonnellate di cibo/anno, in pratica 42 kg di cibo a persona sotto 

forma di avanzi non riutilizzati e alimenti scaduti o andati a male, con un 

valore economico che si aggira intorno ai 13 miliardi di euro all’anno. 



Valorizzazione dei Rifiuti 



Valorizzazione dei Rifiuti 

Con i prodotti vegetali che gettiamo nella spazzatura, oltre a fitosanitari e 

nutraceutici, potremmo produrre 41 milioni di m3 di biometano, 

l’equivalente dell’energia necessaria per riscaldare 46mila appartamenti, 

con un risparmio di circa 2 milioni di tonnellate di CO2.  

Partendo da biomasse vegetali o 

da scarti e sottoprodotti 

dell’industria di  

trasformazione e grazie 

alla combinazione di  

tecnologie avanzate di 

separazione, recupero e 

purificazione, è possibile 

realizzare nuovi prodotti ad alto 

valore aggiunto. 



Componenti ad Alto Valore Aggiunto 

I componenti ad alto valore aggiunto devono essere selettivamente estratti 

dalla matrice dei rifiuti attraverso approcci combinati (chimici, bio-chimici, 

termici, fisici,…) ed eventualmente modificati attraverso processi successivi. 



Tecniche Estrattive 

Estrazione con solvente (metanolo, etanolo, acetone o loro fase acquosa)  

 Metodo tradizionale. Molto versatile. Scelta appropriata del solvente e 

temperatura, tempo di contatto, pH, rapporto solido/liquido, dimensione 

delle particelle, velocità di agitazione ecc. sono necessarie per 

massimizzare la resa del componente bioattivo.  

 Lo svantaggio di questa tecnica è il tempo di estrazione prolungato e 

utilizzo di solventi organici tossici costosi che richiedono la loro ulteriore 

eliminazione dall'estratto. 

Estrazione con CO2-supercritica (T: 31.1ºC, P: 74 atm)  

 Tecnica Moderna. Sicuro (condizioni critiche moderate di T e P), non 

tossico, elevata stabilità chimica. Alto coefficiente di diffusione e tempi 

di estrazione ridotti. Potere di solvatazione e selettività d’estrazione 

possono essere modulati variando T e P. Necessarie piccole quantità di CO2 

per l’estrazione. 

 Lo svantaggio di questa tecnica è la bassa capacità di estrarre 

componenti polari. 



Estrazione con CO2-Supercritica  

Punto Critico 

T 31.1°C  

P 74 atm 
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Esperienza di Laboratorio 

Estrazione del “D-Limonene” 

dalla scorza d’arancia con 

CO2  



Oli Essenziali 

Oli essenziali: 

Composti volatili di origine vegetale 

Utilizzati per la loro fragranza nei 

prodotti di pulizia e cosmesi. 

Metodi tradizionali: 

Estrazione in corrente di 

vapore o solvente organico 

Nuove tecnologie: 

CO2 Supercritica 

 Bassa tossicità 

 Non-infiammabilità 

 Sicurezza di utilizzo 

 Facile reperibilità 



D-limonene dalla Scorza d’Arancia 

o Il limonene è l’olio essenziale che conferisce agli agrumi il loro caratteristico 

odore, e si accumula in grandi quantità nella parte colorata esterna delle loro 

scorza. In particolare il D-limonene, responsabile dell’aroma d’arancia, può essere 

isolato dalle bucce scartate dall'industria manifatturiera del succo d'arancia.  

 

o L’estrazione con CO2 permette di isolare il limonene in modo semplice, veloce e 

pulito diversamente dalla spremitura, che fornisce un olio poco puro dovuto alla 

presenza di altri composti contenuti nella buccia quali vitamine e carotenoidi.    

• arancia,  

• grattugia,  

• tubi da centrifuga da 15 ml in polipropilene con tappo,  

• cilindro graduato da100 ml in plastica,  

• ghiaccio secco,  

• guanti da lavoro,  

• filo di rame,  

• foglio di alluminio,  

• spatola,  

• pinzette.  

Materiale occorrente: 



Preparazione del Campione 

4. Grattugiare la scorza d’arancia (ca 2g) e inserire nel 

tubo da centrifuga equipaggiato con il supporto 

1. Prendere un filo di rame e piegarlo a spirale come in figura  

 

2. Ricoprire la spirale con foglio di alluminio e bucare più volte la superficie con 

un ago in modo da creare il supporto setacciante per la buccia d’arancia 

3. Inserire il supporto di rame nel tubo da centrifuga   

1 2 3 4 

NB: non riempire il 

tubo oltre 7mL  



Preparazione del Campione 

5. Indossare guanti da lavoro e riempire con una spatola/cucchiaio il tubo con del 

ghiaccio secco (CO2 solida) in pellet fino all’orlo.    

6. Chiudere il tubo di polipropilene con il suo tappo. 

ATTENZIONE: chiudere bene ma senza forzare troppo - la 

filettatura di plastica potrebbe rovinarsi inficiando la tenuta 

7. (Eventualmente avvolgere la chiusura con un po’ di parafilm) 

5 6 7 



Preparazione del Campione 

8. Immergere il campione chiuso in un contenitore (cilindro di plastica da 100ml) 

previamente riempito con acqua (meglio calda; ca 40-50ºC) 

9. Lasciare sciogliere il ghiaccio secco in CO2-liquida che penetrerà nella matrice 

del campione estraendo il limonene. (NB: prestare attenzione ad eventuali sfiati ) 

10. Aspettare che evapori la CO2 e osservare sul fondo del tubo l’estratto di 

limonene. 

8 9 10 



Esperienza di laboratorio: SICUREZZA 

Dispositivi di Protezione 

Individuali (DPI) 

Guanti da lavoro per evitare 

ustioni da freddo 

ghiacciomilano.com • 2.70 euro/Kg 

• Spedizione in tutta Italia 

(10 euro per 10Kg) 

 

NB: perdita in peso del 20% in 24h  
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