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IL CONTESTO 

 

 

 

 

 
In generale, le pelli vengono sottoposte ad una prima fase di concia, che                
impedisce la loro decomposizione e consente la trasformazione in cuoio. Poi           
segue un secondo ciclo di concia, che comprende l'uso di coloranti e ingrassanti, 
per raggiungere la pienezza finale della pelle colorata. Le tecnologie di            
tintura tradizionali dispongono di procedure multi-step tra cui:  
 
 Coloranti acidi e coloranti diretti provenienti da processi di produzione 
 con il profilo non perfettamente allineato alla direttiva UE 1907/2006     
 (REACH); 
 L'uso di formulazioni di coloranti contenenti additivi chimici sconosciuti,                  
 responsabili di bioaccumulo di prodotti inquinanti come il PFOA e PFOS,     
 contrari alle disposizioni EPA e Unione europea. Questo è un argomento 
 critico nel settore della colorazione, ancora privo di tecnologie adeguate 
 per  affrontare le questioni ambientali in modo corretto;  
 Coloranti difficilmente biodegradabili, che sono parzialmente assorbiti dalla 
 pelle. I prodotti non assorbiti costituiscono perdite economiche e minacce   
 ambientali a causa delle alte concentrazioni di  COD e BOD in acque      
 reflue; 
 Un approccio troppo empirico per la scelta e l'uso di coloranti nella pelle, 
 Provocando un lavoro continuo da parte dei conciatori  per soddisfare le 
 esigenze del mercato della moda in rapida evoluzione; 
 Numerose fasi di risciacquo della pelle durante l'applicazione del             

colorante che sono causa della crescente domanda di acqua fresca e pulita;  
 Scarsa eco-sostenibilità nel riciclaggio e nello smaltimento di prodotti           

semilavorati o finiti contenenti sostanze chimiche tossiche. 
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Durante questo periodo, INESCOP ha presentato il progetto in diversi convegni e congressi nazionali 
ed internazionali, come elencato di seguito: 
 
progetti LIFE in Comunitat Valenciana Meeting, Valencia (Spagna), ottobre 2013 
LIFE + Networking Event, Valencia (Spagna), 10 Luglio 2014 
LIFE + evento per il networking, Ibi-Alicante (Spagna), 19 nov 2014 
Evento LIFE + Networking presso la Camera di Commercio di Valencia (Spagna), 14 luglio 2015 
 
WORKSHOP, SEMINARI, FIERE: 
 
ICCOMCNR e INESCOP organizzati e presentati in BIONAD il seguente evento: 
 Evento LIFE CNR di CNR premises il 25 marzo 2014 
 Workshop dal titolo "tecnologie pulite nell'industria conciaria", Valencia (Spagna), 7                   

novembre 2013 
 Workshop dal titolo "Tecnologie innovative nell'industria conciaria", Valencia (Spagna), 18 

giu 2014 
 Università di Siena eventi su LIFE, Siena 29 mag 2014 
 Evento della Scuola Nazionale di analitica e bioanalitica Metodologie di spettrometria a 

Parma 26-30 maggio 2014 
 presentazione BIONAD al "Corso avanzato sull'accoppiamento della spettrometria di massa 

con tecniche di separazione in fase liquida" di Lucca 23-26 giugno 2014 
 Evento nell’azienda Novartis a Siena il 8 Maggio 2014 
 UNIFI evento LIFE a Firenze il 24 ottobre 2014 
 LIFE + Networking Event 10 luglio 2014, Valencia (Spagna) 
 LIFE + evento per il networking, il 19 novembre 2014, Ibi -Alicante (Spagna) 
 Evento LIFE + Networking presso la Camera di Commercio di Valencia (Spagna), 14                

luglio 2015 
 presentazione BIONAD durante l'evento "ETICA E Sperimentazioni Scientifiche" della            

Società Chimica Italiana nel Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Università di 
Pisa, il 22-23 / 01/2016 

 Diffusione a Milestone Sorisole (BG), 16 ottobre 2015 
In tutti gli eventi di cui sopra è stato presentato il progetto BIONAD e sono stati              
distribuiti materiali informativi. 

 
DIFFUSIONE ALLE ISTITUZIONI E AI RESPONSABILI POLITICI  
 
Assessore all'Ambiente della città di Pisa - Italia nell’ evento LIFE CNR il 25 mar 2014 
Dipartimento Ambientale di Pisa Area - Italia nell’ evento LIFE CNR in locali CNR il 25 Marzo 2014 
Meeting del progetto Leonardo "Competenze per l'Europa" (riferimento: 2012-1-IT1-LEO05-02837),  
Brasov (Romania), luglio 2013 
Unione per il Mediterraneo Conferenza ministeriale su ambiente e cambiamenti climatici, Atene (Grecia), 
13 maggio 2014 
Senatore del governo italiano nell’evento UNIFI a Firenze il 24 ottobre 2014 
 
FIERE INTERNAZIONALI E ALTRI EVENTI 

 
Alcuni beneficiari hanno diffuso il progetto BIONAD partecipando alle seguenti fiere ed eventi              
internazionali: 
 Settimana verde a Bruxelles 2-5 giugno 2014 
 Unione per il Mediterraneo Conferenza ministeriale su ambiente e cambiamenti climatici, Atene 
(Grecia), 13 maggio 2014 

 Co-Shoes Fiera, 22-23 ottobre 2014, Alicante (Spagna) 
 Co-Shoes Fair, Alicante (Spagna), 22 aprile 2015 -23rd 
 Ecomondo Fiera, Rimini, 3-6 novembre 2015 
 XXV Congresso di Chimica Analitica della Società Chimica Italiana, Trieste, 13-17 settembre 2015 
 XXXIX Colloquio Internazionale Spectroscopicum, Figueira da Foz (Portogallo), 29 / 08-03 / 09 2015 
 In tutti gli eventi di cui sopra è stato presentato il progetto BIONAD e sono stati distribuiti       

materiali informativi. 
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DIVULGAZIONE 

Tutti i beneficiari del progetto hanno fatto in modo che il progetto BIONAD Acquistasse la 
massima visibilità a livello europeo. Nel corso della vita del progetto sono stati prodotti e 
distribuiti vari materiali di diffusione in occasione di fiere, convegni, newsletter ecc....  
è stato progettato un logo insieme a rollup, brochure, gadget e vari altri oggetti che hanno 
consentito una diffusione completa delle attività e dei risultati del progetto.  
 

 Logo di progetto,  
 12,000 brochures in Italiano e in Inglese 
 2,000 pendrives  
 1,000 etichette come gadgets di progetto,  
 3 libri di campioni di pelle,  
 10 posters,  
 1 roll up in Inglese 
 3 presentazioni di progetto (in Italiano, in Spagnolo e in Inglese) 
 1,000 copie del Layman's report per il pubblico 
 After-LIFE Communication Plan  
 1,000 copie del manuale di BIONAD predisposto per le concerie e le aziende del settore della 

pelle  
 1000 copie del video di BIONAD in Inglese, Italiano e Spagnolo predisposto per le concerie e i          

manager e tecnici del settore della pelle   
 
ARTICOLI: 
 
 4 articoli indiretti legati alla partecipazione del BIONAD all'evento CNR (nel giornale locale e 

web) 
 2 articoli (italiano e inglese) sul giornale Platinum 
 1 articolo tecnico in "Colori & Pigmenti" 
 1 articolo sul Corriere Fiorentino del /11/05/2015 
 1 intervista televisiva durante l’evento LIFE CNR il 25 marzo 2014 
Dal settembre 2013 all’ agosto 2014, INESCOP ha presentato il progetto attraverso le newsletter 
che vengono distribuite in forma elettronica e cartacea per le aziende associate di INESCOP 
(principalmente concerie e produttori di calzature e pelletteria). 
 INESCOP Ambiente Newsletter, n ° 160, settembre 2013 
 INESCOP Ambiente Newsletter, No. 165, febbraio 2014 
 INESCOP News, N. 264, giugno 2014 
 INESCOP News, N. 275, maggio 2015 
 Ambiente Newsletter di INESCOP, n ° 181, giugno 2015 
 INESCOP News, N. 278, agosto 2015 
 Revista del Calzado. Spagna. Marzo - Aprile 2016. 
I comunicati stampa su Revista del Cuero della Colombia. Gennaio-Marzo 2014 

 
NETWORKING: 
 
Durante questo periodo, ICCOMCNR è stato responsabile delle seguenti attività di networking: 

Rete di contatti e attività con OXATAN, SHOELAW, ECOFATTING, PODEBA, MICROTAN, SHOEBAT, 
CO2SHOE, SOREME, RESAFE, ECODEFATTING, LIFETAN (progetti LIFE 9-10-11-12-13-14 ).  

In particolare: 
Tutti i coordinatori del progetto sono stati invitati alla manifestazione LIFE CNR a Pisa il 25 

marzo 2014 
Alcuni coordinatori hanno presentato i progetti durante l'evento LIFE CNR a Pisa il 25 marzo 

2014 
Contatti Networking durante l'evento LIFE UNIFI a Firenze il 24 Ottobre 2014 
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IL PROGETTO 

I coloranti più utilizzati per la colorazione della pelle nelle categorie di            
coloranti acidi e diretti sono sostanze solubili in acqua. Più del 50% della      
produzione globale di questi coloranti proviene da paesi dell’ Asia orientale, 
dove la progettazione eco-compatibile dei prodotti chimici, non è sempre una 
priorità. In particolare, i processi chimici per coloranti acidi e diretti                   
comportano fasi di solfonazione, che anche se ben consolidate all'interno 
dell'industria chimica, sono una fonte di inquinanti pesanti quando sono               
applicate a molecole organiche complesse. Di conseguenza, isomeri                     
strutturalmente correlati del colorante e altri sottoprodotti vengono generati 
durante la fabbricazione del colorante, influenzando il grado di purezza del 
prodotto finale. Inoltre, la maggior parte di questi coloranti sono ottenut          
come formulazioni di prodotti chimici, contenenti agenti disperdenti, sali                 
inorganici e paraffine con l'obiettivo di migliorare le prestazioni del colorante. 
A lungo termine, questi processi porteranno a gravi problemi di bioaccumulo e 
di biodegradabilita’ e, quindi, è molto importante dimostrare e pubblicizzare         
altre tecniche di colorazione fattibili e meno inquinanti in tutta Europa. L'uso 
di coloranti naturali rappresenta una sicura alternativa ai coloranti sintetici. 
Tuttavia, l'estrazione e la lavorazione dal mondo naturale non può essere         
considerata a basso impatto ambientale o rispettosa dell'ambiente. Anche se solo 
una piccola frazione della pelle prodotta viene tinta con colori vegetali,            
sarebbero necessarie vaste  piantagioni.  
  

In questo contesto, la progettazione ecocompatibile dei coloranti naturalizzati 
si presenta come uno strumento innovativo per lo sviluppo di nuove opportunità 
di business. I coloranti naturalizzati rispondono alle esigenze per la produzione 
di pelli di qualità per il commercio e proteggono l'ambiente dall'inquinamento. 
Le imprese del settore della pelle europee sono in grado di attivarsi per la 
produzione di nuovi prodotti di valore e quindi di competere con imprese di           
paesi terzi a basso costo di manodopera.  
Alla luce di tutti questi motivi, il progetto BIONAD ha  lo scopo di portare 
l'innovazione per nella fase di colorazione della pelle attraverso lo sviluppo 
di nuovi coloranti naturalizzati con elevato grado di purezza e privi di additivi 
chimici. Inoltre, la chiave innovativa del progetto è l'utilizzo di lattosio, che 
consente al colorante sintetico essere solubile in acqua e diventare                    
biodegradabile. 
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OBIETTIVI TECNICI 

Il goal tecnico specifico del progetto è stato raggiunto grazie una serie di           
azioni per la dimostrazione dell’efficienza dei coloranti naturalizzati, capaci di 
sostituire i coloranti acidi normalmente usati nel processo di colorazione delle 
pelli. Un ulteriore goal del progetto si basa sulla degradazione batterica delle               
acque reflue derivanti dal processo di colorazione che permette il riciclo 
d e l l ’ a c q u a  e  d i  c o n s e g u e n z a  u n  r i s p a r m i o  i d r i c o . 
BioNaD fornisce  un notevole abbattimento dell’impatto ambientale favorisce  
uno sviluppo sostenibile dell’industria conciaria grazie a:  

L’obiettivo del progetto BioNaD è consistito nel  dimostrare e promuovere l'uso 
di coloranti innovativi per l'industria della pelle, con lo scopo di dimostrare 
sostanze nuove ed ecocompatibili per uno sviluppo sostenibile. L'obiettivo del 
progetto è stato perseguito in particolare, dimostrando l'affidabilità e              
l'efficacia di un concetto originale, pubblicamente noto e già convalidato: il 
processo di "naturalizzazione", cioè la trasformazione chimica in acqua di                
coloranti insolubili in specie solubili in acqua, in grado di sostituire i coloranti 
commerciali reali. Tecnicamente, la naturalizzazione si ottiene collegando           
chimicamente un colorante sintetico al lattosio, creando nuove e indipendenti 
specie chimiche che possiedono proprietà uniche. 

Lo studio della sintesi chimica dei coloranti in linea con la 
legislazione Europea, documento REACH (CE)No. 1907/2006  

L’uso del lattosio derivato da siero di latte di scarto per la 
produzione di coloranti naturalizzati che impattano pesantemente 
sullo smaltimento di sostanze altamente ipertrofiche  

L’uso di coloranti naturalizzati con una maggiore purezza 
di quella dei coloranti acidi commerciali, consentendo ai 
produttori di cuoio e di prodotti di cuoio di ottenere il 
certificato ecologico Europeo per i loro prodotti  

L’uso della tecnologia ecologica per la biodegradazione               
basata su Escherichia Coli per ottenere la purificazione delle 
acque reflue risultanti dal processo di colorazione in condizioni        
aerobiche senza generare sottoprodotti tossici del metabolismo  
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2) gestione e trattamento dell’acqua: 
 
(i) A causa della natura biodegradabile dei coloranti naturalizzati, il progetto 
BioNaD incoraggia fortemente le concerie a prendere in considerazione               
l'opportunità di effluenti di riciclaggio di colorazione. Un eventuale sviluppo in 
questa direzione può consentire una riduzione del 50-75% di acqua fresca usata 
per cicli di colorazione successiva. 
(ii) La biodegradabilità dei coloranti naturalizzati riduce drasticamente la 
quantità di rifiuti prodotti da tutta la fase di riconcia-colorazione per 45-50%     
degli effluenti normalmente generati. L’ Europa svolge un ruolo significativo nel 
commercio internazionale della pelletteria, essendo uno dei mercati più antichi e 
dinamici, rappresentando  il 25% della pelle conciata prodotta in tutto il          
mondo. 
(iii) La possibilità di attuare sia on-site che off-site impianti per il trattamento 
delle acque reflue con batteri E. coli, permette di espandere i protocolli di  
depurazione per il trattamento del volume totale dell'acqua coinvolti nell'              
intero processo riconcia-colorazione (ca . 3.0 m3). Così, il riciclo dell'acqua per 
tutta la fase di post concia della lavorazione della pelle può essere spinto  
fino al 100% del volume impiegato. 
 
3) prevenzione degli incidenti: 
 
(i) Lo stoccaggio dei coloranti naturalizzati come soluzioni acquose concentrate 
potrebbe facilitare la gestione, l’ erogazione, la fuoriuscita del contenimento e  
i protocolli di prova del fuoco per l'assenza di prodotti in polvere fine. 
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1) Sostituzione di sostanze per il processo di colorazione: 
 
(i) i coloranti naturalizzati sono importanti alternative ai coloranti in polvere, 
in quanto possono essere scambiati in forma di soluzioni acquose e conservati 
nei locali delle concerie pronti ad essere diluiti alla concentrazione richiesta 
per la colorazione del cuoio appena prima dell'uso. 
(ii) i coloranti naturalizzati sono specie chimiche uniche e non contengono             
sostanze chimiche ausiliarie o sali inorganici presenti invece nei coloranti                  
tradizionali: di conseguenza, l'impatto ambientale di queste sostanze chimiche         
sarebbe ridotto del 100%. 
(iii) i coloranti naturalizzati non richiedono agenti penetranti, che hanno            
dimostrato una capacità di penetrazione nella pelle del 50% del suo spessore. È 
anche interessante menzionare che questa capacità può essere aumentata con    
una maggiore percentuale di coloranti naturalizzati nel bagno di colorazione. 
(iv) I coloranti naturalizzati sono anche alternativi ai coloranti reattivi (cioè 
sia alogenati sia il tipo di specie vinyl sulfone) poiché il lattosio legato al 
cromoforo aumenta l'affinità del colorante alla struttura proteica del cuoio. 
 

BENEFICI A LUNGO TERMINE 
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RISULTATI ATTESI 
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Il progetto ha raggiunti i seguenti risultati tecnici:  
 
 Eliminazione (100%) degli additivi chimici come agenti di dispersione e               
surfactanti derivanti dalla sintesi dei coloranti 

 Eliminazione (100%) dei prodotti chimici ausiliari che sono presenti nei           
coloranti tradizionali dal momento che i coloranti naturali non contengono 
nessuno di questi prodotti chimici 

 Trattamento di acque reflue del processo di tintura durante la                      
sperimentazione pilota 

 Riduzione del consumo d’acqua su scala preindustriale fra il 50 e il 75% del 
volume di 1.4 m3 impiegati nella fase di tintura 

 Riduzione dei parametri COD e BOD del 40-50% del valore standard delle 
acque di scarico del processo di tintura 

 Se normalmente vengono consumati di 35-36 L per chilogrammo di colorante di 
siero di latte, questa quantità aumenterebbe a circa 640-860 L di siero di 
latte per la produzione del lattosio necessario nella manifattura di coloranti 
naturali prevista dalle azioni B.6 e B.7.  

 Considerando la produzione di 9 milioni di tonnellate di campioni in tutto il 
mondo, le proiezioni mostrano che all’incirca 3 milioni di tonnellate di siero di 
latte non verrebbero rilasciate nell’ambiente ma utilizzate per ottenere circa        
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  12000 tonnellate di lattosio per la manifattura di coloranti naturali su sca-
la globale. 

 Aumento (100%) della purezza dei coloranti naturali confronto a quelli     
commerciali 

 Riduzione (80-100%) del lattosio che deve essere smaltito nell’ambiente             
derivante dal siero di latte 

 Riduzione (70-100%) di inquinanti nelle acque di scarico provenienti dal            
processo di tintura 

 Aumento (70-100%) della biodegradabilità delle acque di scarico provenienti 
dal processo di tintura 

 Riciclo (100%) della biomassa batterica per trattamenti ulteriori di acque di 
scarico 

 Aumento (20%) della penetrazione dei coloranti naturali nel cuoio 
 Aumento (20%) dell’omogeneità della colorazione 
 Aumento (15-20%) della qualità del cuoio colorato grazie all’adozione di 

protocolli di rifinitura 
 Aumento (50%) della purificazione delle acque di scarico grazie all’uso di 

E.coli. 
 Riduzione (40-50%) dei valori COD e BOD delle acque di scarico 
 Riciclo (70-80%) delle acque di scarico trattate con E. coli 
 Riduzione (40-50%) del consumo d’acqua 
 Riduzione (20-30%) del consumo energetico 
 Dimostrazione della sintesi dei coloranti naturali dal laboratorio a scala 

preindustriale 
 Sostituzione dei coloranti commerciali acidi. 
 Ottimizzazione della composizione dei coloranti per tingere il cuoio secondo il 

principio di “tricomia” 
 Aumentare la qualità del cuoio grazie ad opportuni protocolli per la                  

rifinitura 
 Purificazione delle acque reflue grazie all’uso delle tecnologie basate su 

E.coli  
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La possibilità di generare protocolli specifici per l'utilizzo dell’ innovativa fase 
di colorazione del cuoio BIONAD produce risultati importanti per le  industrie 
conciarie e di pelletteria in termini di impatto ambientale ed economico. 
Inoltre, i risultati BIONAD contribuiscono alle politiche di innovazione dell'UE, 
in quanto servono come piattaforma per dimostrare in seguito ad altri settori 
potenzialmente interessati i vantaggi dei risultati del progetto in Europa e per 
standardizzare le procedure di lavoro sotto diversi punti di vista: le specifiche 
tecniche, le pratiche commerciali, i servizi alle istituzioni ambientali, ecc...  
BIONAD offre un approccio integrato per il processo di trasferimento                
tecnologico mediante: 
- soluzioni tecniche appropriate 
- Una serie di attività di supporto a: 
 cambiamenti organizzativi 
 valutazione delle competenze 
 attività di benchmarking 
 migliori pratiche  
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