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Sommario 
Durante la lavorazione del cuoio si produce una quantità significativa di scarti solidi. Mentre 
l’industria conciaria utilizza un sottoprodotto proveniente dall’industria della carne, nel cuoio 
finito rimane solo il 20% delle materie prime. Ciò crea una enorme problematica dal punto di 
vista ambientale per la conceria moderna, in quanto le opzioni convenzionalmente disponibili 
per lo smaltimento di questi materiali di scarto potranno presto divenire proibitive dal punto 
di vista economico. I residui solidi, dunque, dovrebbero essere considerati come una risorsa 
utile per la produzione di prodotti a valore aggiunto o come combustibile.  

 
Si stanno conducendo molti studi per trovare modi innovativi per convertire i residui solidi  
contenenti proteine provenienti dalle lavorazioni delle concerie e dai reparti riviera (processi 
di rinverdimento) in modo da realizzare prodotti a valore aggiunto. I prodotti ricavabili 
potrebbero essere utilizzati nei seguenti settori industriali:  
 

• come fertilizzanti in agricoltura; 
• come additivi in edilizia; 
• come adesivi ecologici nel settore del legno; 
• come prodotti per la riconcia nell’industria conciaria; 
• per il finissaggio nell’industria conciaria; 
• come legante per sostituire in parte la caseina nel settore cartario. 

 
Alcune di queste applicazioni saranno esaminate nel presente articolo. 
 



Metodologia 
 
Per convertire le rasature al cromo e il cuoio in un prodotto utile, è necessario estrarre il 
materiale conciante al cromo e digerire la proteina. Per ottenere ciò, le rasature al cromo e gli 
scarti della pelle sono stati sottoposti a trattamenti enzimatici in presenza di ammine 
organiche a basso peso molecolare.  Il processo utilizzato era una idrolisi a due fasi, che ha 
avuto luogo mediante ammine organiche come l’isopropilammina, la di-isopropilammina, la 
cicloesilammina e l’ammoniaca. 
 
In base al metodo sopra descritto sono stati preparati due prodotti: un idrolizzato proteico ed 
un agglomerato di cromo.  I principali vantaggi tecnici di questa produzione sono stati: 
 
• la riduzione del contenuto di ceneri dal 25% al 3% durante le due fasi dell’idrolisi; il 

contenuto ridotto di ceneri dà un prodotto di qualità più elevata ed un ciclo di vita più 
lungo nello scambio ionico e nei filtri a membrana utilizzati; 

• l’aumento dell’ossido di cromo nell’agglomerato ottenuto, che ha permesso un risparmio 
ed un recupero del cromo più efficienti; 

• è possibile rigenerare fino al 60% delle basi organiche utilizzate durante il processo 
concentrando le soluzioni diluite dell’idrolizzato proteico; 

• l’aumento della resa proteica dal 60% all’80%. 
 
L’idrolizzato proteico che ne è risultato può essere utilizzato in vari modi in diversi settori 
dell’industria.  Il cromo estratto sotto forma di agglomerato può essere recuperato e 
riutilizzato in conceria. 
 
Sperimentazione industriale 
 
Per valutare il processo di produzione dell’idrolizzato proteico e dell’agglomerato di cromo, 
abbiamo utilizzato un recipiente di  lavorazione contenente: 
 
� acqua, 
� cicloesilammina, 
� ossido di magnesio. 
 
Sono state gradualmente aggiunte rasature di wet blue a questa miscela, con mescolatura 
costante, seguita da riscaldamento.  E’ stato deciso che per i pezzi di wet blue più grandi era 
necessario lasciare la miscela a depositare per tutta la notte prima di riscaldarla per consentire 
una giusta degradazione. 
 
Il processo è durato 5 ore, durante le quali abbiamo eseguito controlli periodici della 
temperatura e del pH per mantenere il valore costante.  Quando è stato necessario regolare il 
pH, è stato fatto mediante basi organiche. Successivamente è stata filtrata la miscela 
eterogenea calda, raccolto il filtrato in una vasca di deposito e pompato in continuo  
attraverso un evaporatore sotto vuoto a 3 stadi.  Il prodotto così ottenuto è stato poi sottoposto 
alla seconda fase dell’idrolisi, nel modo seguente: 
� diluizione con acqua,  
� regolazione del pH, 
� aggiunta di enzima proteolitico.  
 



Il composto è stato mescolato continuamente, mantenendo la temperatura elevata per altre 3 
ore. La miscela calda è stata poi nuovamente filtrata e il filtrato limpido (idrolizzato) è stato 
lavorato mediante un evaporatore sotto vuoto. 
L’aggregato filtrato così ottenuto è stato rimesso in un recipiente di reazione, diluito con 
acqua e poi miscelato con dicromato di sodio e acido solforico. Ne è risultato un sale 
conciante al cromo. 
 
 
Applicazioni dell’idrolizzato 
Come già detto in precedenza, l’idrolizzato proteico può avere diverse applicazioni, alcune 
delle quali sono descritte qui di seguito.  
 
1. Utilizzo come un fertilizzante 
Una delle applicazioni più semplici dell’idrolizzato è come fertilizzante organico-azotato in 
agricoltura.  Sono stati condotti vari test in collaborazione con il Dipartimento Regionale del 
Suolo, Agrochimica e Nutrizione Vegetale presso l’Istituto dei test e controlli in agricoltura 
della Repubblica Ceca. 
 
Durante questi test si è messo a confronto un idrolizzato preparato con un fertilizzante 
disponibile in commercio.  Questo prodotto studiato era un mix di nitrato di ammonio ed urea 
in un rapporto di 1:1 in base al contenuto retrospettivo di azoto.  La coltivazione valutata era 
un campo di lattuga e sono stati utilizzati entrambi i fertilizzanti a livelli tali da assicurare che 
la massa di azoto rimanesse costante nel dosaggio.  Si è anche predisposto un controllo 
comparativo con suolo non fertilizzato. 
 
Per l’accertamento dell’idoneità di ciascun fertilizzante si è valutato il raccolto della lattuga 
con la percentuale di nitrati rilevati nella coltura ottenuta durante ogni test. Sono state 
osservate differenze sostanziali nel raccolto, e soprattutto, nel contenuto di nitrati della 
lattuga e i risultati sono illustrati nella Tabella 1. 
 
Tabella 1.  Dimostrazione del raccolto di lattuga e contenuto di nitrati 
 

FERTILIZZANTE RACCOLTO 
(g/test) 

NITRATI 
(ppm NO3) 

Fertilizzante in commercio 187 519 
Idrolizzato  164 23 

Non fertilizzato 105 52 
 
Concludendo, si può dire che l’idrolizzato ha dimostrato di avere un effetto molto positivo sul 
raccolto della lattuga, con un sensibile aumento qualitativo del prodotto alimentare dovuto al 
più basso contenuto di nitrati.  
 
 
2. Potenziamento della crescita dei semi 
Un’altra potenziale applicazione dell’idrolizzato in agricoltura è nell’uso delle “sowing tape” 
(strisce di semina), che servono per evitare la laboriosa attività del diradamento delle 
piantine.  Dei semi trattati in modo particolare sono stati fissati a distanze ottimali su strisce 
di semina biodegradabili. Nella semina a macchina queste strisce hanno buone proprietà 
meccaniche e soddisfano condizioni ottimali del terreno per la germogliazione dei semi.  
Dunque, abbiamo modificato la normale striscia in alcol polivinilico (PVOH) mediante 



stampaggio soffiato di PVOH fuso con idrolizzato proteico. La striscia così ottenuta ha 
mostrato un notevole miglioramento delle proprietà meccaniche ed ha un costo più basso.  
L’idrolizzato costa la metà del PVOH e, inoltre, l’azoto organico aggiunto viene lentamente 
rilasciato nel terreno ed ha la funzione di un fertilizzante. 
 
 
3. Adesivo ecologico nell’industria del legno 
Nell’ambito del presente lavoro si sono valutate alcune possibili modifiche alle ricette per la 
preparazione dei composti adesivi con lo scopo di ottenere legami adesivi della migliore 
qualità possibile in varie applicazioni nella lavorazione del legno. Sono stati eseguiti test per 
la preparazione di componenti adesivi e prove chimiche e meccaniche necessarie. 
 
A condizione di laboratorio sono stati preparati dei campioni liquidi provenienti da idrolizzati 
al collagene. Il pH è stato regolato con acido inorganico con pH 4 e condensato le miscele 
adesive così ottenute ad una temperatura di 140°C sia per 30 che per 45 minuti.  Dopo la 
policondensazione e condizionamento, i campioni sono stati macinati e la loro emissione di 
formaldeide è stata determinata mediante colorimetria. I risultati delle emissioni hanno 
confermato una diminuzione (approssimativamente 30%) del livello di formaldeide 
trovata.  Questi idrolizzati sono stati usati sotto forma di gel acquosi al 40% ed hanno 
sostituito il 5% dell’adesivo totale.  La riduzione dei livelli di formaldeide sono illustrati nella 
Tabella 2. 
 
Tabella 2.  Contenuto di formaldeide nella miscela di adesivo indurito 
 

Campione pH 
dell’idrolizzato 

Contenuto di formaldeide 
(mg/lit) 

Adesivo a base di urea/formaldeide 
(UF) standard + indurente 

 0,131 

+ Idrolizzato VIPO 6 0,054 
+ Idrolizzato VIPO 4 0,047 

 
In seguito a queste valutazioni, sono state eseguite delle prove a banco a livello industriale, 
durante le quali è stata preparata una quantità sufficiente di adesivo per prove su piccola scala 
al fine di valutare la produzione di prodotti lignei e l’ottimizzazione della tecnologia 
produttiva utilizzata.  Sono stati preparati dei pannelli di compensato a tre strati in condizioni 
semi-industriali e sono state misurate l’emissione di formaldeide e le proprietà fisiche e 
meccaniche degli adesivi UF. L’emissione di formaldeide è stata minore in tutti i campioni 
preparati rispetto al campione di riferimento.  
 
Sono state valutate le proprietà fisiche, includendo anche la resistenza al taglio ed il test 
trasversale.  Tutti i campioni hanno soddisfatto gli standard previsti, anche se la resistenza al 
taglio era leggermente inferiore.  Le prove eseguite hanno anche dimostrato che la resistenza 
al taglio del compensato bagnato soddisfa gli stessi standard, pur essendo generalmente 
ridotta rispetto al campione di riferimento. 
 
 
4. Come riconciante nell’industria del cuoio 
Un’altra applicazione possibile del collagene idrolizzato è il suo utilizzo nella riconcia e 
come filler nel processo di tintura.  Per valutare le possibilità di questa applicazione sono 



state eseguite delle prove utilizzando lati abbinati.  L’idrolizzato proteico è stato aggiunto 
prima della tradizionale fase di “ricromatura” in modo da permettere il fissaggio e il legame 
incrociato interatomico (o cross-linking) del collagene.  Il livello degli ingrassi è rimasto 
uguale in entrambe le prove, ma tutti i materiali di riconcia tipici sono stati tolti dalla 
lavorazione test.  Le tabelle 3 e 4 qui di seguito illustrano le lavorazioni valutate. 
 
Tabella 3.  Riconcia a scopo commerciale 
 

 Offerta 
(%) 

 Temperatura 
(oC) 

Tempo 
(min) 

Bagno 200 Acqua 40  
 0.1 Acido formico  15 
Scolo     
Nuovo bagno 100 Acqua 40  
 5 Polvere di cromo  40 
 2 Riconciante a base di 

resine 
pH 3.8 120 

Scolo     
Nuovo bagno 100 Acqua 40  
 1.5 Formiato di sodio   
 0.5 Conciante sintetico 

neutralizzante  
pH 4.2/4.5 40 

Scarico   40  
Nuovo bagno 100 Acqua 50  
 4 Materie coloranti  20 
 6 Riempitivo a base 

sintetica 
  

 3 Mimosa   
 1 Riconciante a base di 

resine 
 40 

 7 Ingrasso  45 
 1 Acido formico  20 
 1 Acido formico  20 
   pH < 3.5  
Lavaggio     

 



 
Tabella 4.  Riconcia con idrolizzato di collagene 
 

 Offerta 
(%) 

 Temperatura 
(oC) 

Tempo 
(min) 

Bagno 100 Acqua 40  
 2 Formiato di sodio  40 
 0.3 Bicarbonato di sodio  40 
   pH 4.5/5.0  
Scolo / 
Bagno 

100 Acqua 30 15 

Scolo     
Nuovo bagno 100 Acqua 20  
 10 Idrolizzato di 

collagene 
 60 

 0.4 Acido formico  20 
   pH 4.5/4.7  
 5 Polvere di cromo  40 
 50 Acqua 40  
 50 Acqua 60  
Scolo     
Nuovo bagno 200 Acqua 40  
 2 Formiato di sodio   
 1 Conciante sintetico 

neutralizzante  
 40 

 2 Bicarbonato di sodio  45 
   pH 6.0/6.5  
Scolo     
Nuovo bagno 100 Acqua 30  
 4 Coloranti  30 
 100 Acqua 60  
 7 Ingrasso  45 
 1 Acido formico  20 
 1 Acido formico  20 
   pH < 3.5  
Lavaggio     

 
Dopo questa lavorazione, i due campioni si sono dimostrati quasi identici nell’aspetto, al tatto 
e al maneggiamento.  Il provino ottenuto con l’idrolizzato di collagene aveva una tonalità di 
colore leggermente più scura rispetto a quello trattato con riconcia commerciale.  
 
Sono previste ulteriori prove per valutare la capacità di riconcia dell’idrolizzato e il lavoro 
svolto per studiare la fattibilità di una produzione di idrolizzato nella conceria utilizzando 
così i residui del wet blue in loco. 



 
5. Possibili utilizzi in edilizia 
L’idrolizzato proteico può essere potenzialmente utilizzato nel settore edilizio.  Alcune delle 
aree di utilizzo che si stanno considerando attualmente sono: 
 
• come additivo in miscele di cemento: l’idrolizzato può essere infatti usato come 

intensificatore per favorire la macinazione del cemento; 
• nei rivestimenti protettivi per gli edifici: l’idrolizzato può essere un idoneo ingrediente 

principale per i trattamenti di superfici finalizzati a proteggere gli edifici 
dall’inquinamento; 

• nella produzione di sottili finiture di superficie: è stato sviluppato un impianto pilota che 
incorpora l’idrolizzato nel gesso e nelle pareti divisorie in cartongesso; 

• nella produzione di materiali in polvere per prefabbricati, soprattutto per le finiture di 
superficie; 

• per potenziare le proprietà antiscivolamento di pavimenti e pneumatici: si è dimostrato 
che l’applicazione di idrolizzato in polvere aumenta il coefficiente dei pavimenti in PVC 
del 10%. 
 

 
Conclusioni 
 
Appare chiaro dalle ricerche sopra descritte che ci sono grosse potenzialità applicative per un 
materiale che attualmente è visto solo come prodotto di scarto nell’industria conciaria.  
L’impatto della concia e delle attività ad essa relative nell’aria, sulla superficie del terreno e 
sulle falde acquifere, sul suolo e sulle risorse scaturisce dall’utilizzo che si fa di prodotti 
chimici, ma anche dalle tipologie di materie prime utilizzate e dagli effluenti, reflui ed 
effluenti gassosi generati durante i vari processi della lavorazione. Dunque, è di fondamentale 
importanza individuare misure per il contenimento dell’inquinamento, per la riduzione al 
minimo e per lo smaltimento dei reflui, per la sicurezza dei prodotti chimici, delle materie 
prime, dell’acqua e del consumo di energia.  Ciò che ha dimostrato questo articolo è che in 
un’area fondamentale di produzione di materiali di rifiuto si presentano grosse potenzialità di 
creazione di prodotti a valore aggiunto per l’industria. 
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