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Tra il 2014 e il 2019 si è registrata 

un’ampia espansione delle applicazioni 

biotecnologiche per l’ambiente e per 

l’industria, che costituiscono il 30% del 

fatturato totale delle imprese biotech 
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Biotecnologie e ambiente

La città, ma anche le zone a vocazione 

agricola, possono ospitare progetti di 

ricerca ad alta valenza biotecnologica per 

risolvere alcune problematiche ambientali 

locali. Un vigneto, una fabbrica di birra, 

un’industria casearia possono diventare il 

punto di partenza da cui recuperare rifiuti 

liquidi e solidi da avviare al riciclo; un 

campo di grano può essere monitorato 

per il consumo di acqua o per l’impiego di 

pesticidi e diventare oggetto di processi di 

biorisanamento con microrganismi naturali 

o con microrganismi geneticamente 

modificati, dotati di sistemi metabolici in 

grado di degradare vari composti tossici 

e inquinanti.  Si possono inoltre impiegare 

oli essenziali per avviare sperimentazioni 

di antiparassitari grazie ai loro effetti 

insetticidi, fungicidi o battericidi, ma anche 

come erbicidi. Per esempio, l’olio essenziale 

di lavanda può essere utilizzato come 

erbicida naturale per inibire la crescita di 

erbacce e piante infestanti nelle colture 

agricole. Attraverso l’applicazione delle 

tecniche di fitodepurazione con le piante, si 

possono depurare i siti inquinati dai metalli 

pesanti come arsenico, cadmio, cromo, 

piombo, o procedere con lo stoccaggio 

di notevoli quantità di CO2 attraverso la 

piantumazione di bambuseti o altre essenze. 

https://assobiotec.federchimica.it/attivit%C3%A0/dati-e-analisi/biotecnologie
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L’applicazione su larga scala delle 

biotecnologie industriali e ambientali 

rappresenta una soluzione innovativa e 

green ai problemi ambientali, si rivela un 

elemento chiave dell’economia circolare, ed 

è un dato sempre in crescita (30% del totale 

del fatturato biotech, vedi grafico).  Si va 

dalle biotrasformazioni mediante catalisi 

enzimatica per la riqualificazione di processi 

industriali tradizionali, alla preparazione 

di composti chimici per fermentazione, 

dalla produzione di bioplastiche al 

biorisanamento e alla diagnostica 

ambientale, dalla produzione di bioenergia 

al restauro e conservazione del patrimonio 

artistico, fino alla progettazione di nuovi 

tessuti per l’industria dell’abbigliamento, 

alla cosmetica, alla nutraceutica e alla 

nutrigenomica. 

Una delle più grandi e attuali applicazioni 

della biotecnologia è sicuramente quella 

che si osserva nel settore della produzione 

energetica con la ricerca di fonti alternative 

e sempre più rispettose dell’atmosfera. Un 

interessante dibattito è nato dall’istanza 

l’uso del mais come combustibile per 

le automobili, aprendo di fatto alla 

ricerca e sperimentazione di altri possibili 

biocarburanti. Il problema legato a questi 

carburanti green è però complesso: per far 

fronte al fabbisogno energetico mondiale 

con le rese attuali, sarebbe necessario 

sottrarre spazio prezioso alle terre utilizzate 

dall’agricoltura. Ed è proprio qui che 

entrano in gioco le biotecnologie. Perché 

non utilizzare gli stessi scarti provenienti da 

biomasse di rifiuto dei raccolti di mais, di 

frumento o delle sterpaglie, per produrre 

biocarburanti anziché ricorrere a colture 

dedicate?   Le biomasse di scarto sono ricche 

di carboidrati, utili per ottenere etanolo, ma 

intrappolati in molecole complesse come la 

lignina e la cellulosa. Nel 2011 un gruppo di 

ricercatori americani ha creato un ceppo di 

Escherichia coli in grado di risolvere questo 

problema, inserendo all’interno del suo 

genoma i geni necessari per la demolizione 

della cellulosa provenienti da altri batteri. 

In più, il “super-coli” è stato migliorato con 

altri sei geni per la produzione di biodiesel. 

In sostanza, è stato creato un batterio in 

grado di produrre biodiesel direttamente 

dalle erbacce. Un altro esempio viene dal 

laboratorio di ricerca in biotecnologie 

vegetali presso l’Università di Exeter (UK), 

dove sono stati creati dei batteri in grado 

di nutrirsi di zucchero e di produrre come 

scarto della loro digestione un gasolio2 del 

tutto simile a quello attualmente in uso e 

perciò utilizzabile con gli attuali motori in 

commercio.
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Con l’impiego delle biotecnologie verdi si è 

arrivati alla produzione di biofertilizzanti o 

di biopesticidi efficaci ma non dannosi per 

l’ambiente e alla selezione di nuove varietà 

più resistenti ai parassiti o alle intemperie. 

Uno dei più recenti successi è lo sviluppo 

della nuova varietà di riso NERICA, risultato 

dell’ibridazione tra O. glaberrima e O. sativa, 

due specie non sufficientemente predisposte 

a un incrocio naturale. Per incrociarle, infatti, 

sono state impiegate tecniche avanzate 

di coltura dei tessuti con le quali si sono 

così creati embrioni di piante in grado di 

sopravvivere e di crescere fino alla maturità. 

La varietà NERICA, molto diffusa nel 

continente africano, presenta un maggior 

numero di chicchi, una resa maggiore, il 2% 

in più di proteine rispetto alle specie genitori, 

una migliore resistenza ai parassiti e alle 

piante infestanti e una maggiore tolleranza 

alla siccità e ai terreni poco fertili.

Addomesticare i batteri per ottenere 

sostanze utili all’uomo può essere 

considerata una vera e propria rivoluzione 

“industriale” come nel caso delle tecniche 

di bioremediation (o biorisanamento), 

che sfrutta batteri e funghi per convertire 

pesticidi, idrocarburi policiclici aromatici, 

conservanti del legno, organocloruri, 

petrolio o plastiche in sostanze non nocive.  

Alcuni microrganismi, infatti, sono in grado 

di nutrirsi di composti organici complessi, 

convertendoli in anidride carbonica, acqua 

e biomasse facilmente riassorbibili dai 

normali cicli chimici della biosfera. Molto 

studiato è il batterio Pseudomonas putida, in 

grado di crescere anche in siti contaminati 

da solventi organici, come le vernici; esso 

è inoltre capace di rimuovere il mercurio 

da acque o suoli inquinati. La bonifica della 

contaminazione dell’acqua da parte di 

metalli pesanti, come mercurio, piombo o 

cadmio presenta ancora dei problemi legati 

al costo elevato e all’efficacia dei trattamenti, 

una soluzione è arrivata da una scoperta che 

utilizza un ceppo batterico di Escherichia 

coli modificato che diventa una vera e 

propria spugna per il mercurio3. I ricercatori 

hanno inserito nel genoma di coli i geni MerT 

e MerP, provenienti da un altro batterio, che 

codificano per un sistema di trasporto del 

mercurio attraverso la membrana cellulare.  
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In più, hanno aggiunto al genoma dello stesso 

batterio anche il gene per la metallotionina di 

lievito, una proteina che intrappola il mercurio 

all’interno della cellula. I batteri biotech così 

ottenuti agiscono come delle vere e proprie 

calamite in grado di assorbire e trattenere il 

mercurio presente nell’ambiente. Allo stesso 

modo, sono stati generati microrganismi che 

assorbono altri inquinanti, come atrazina 

e trielina, con l’obiettivo di costruire 

dei biofiltri in grado di eliminare queste 

sostanze dalle falde acquifere.  Anche 

il batterio Deinococcus radiodurans, un 

organismo radioresistente per eccellenza, è 

stato modificato geneticamente per smaltire 

toluene e mercurio presenti in rifiuti nucleari 

a elevata radioattività.4

Per quello che riguarda la contaminazione da 

idrocarburi delle acque marine, promettente 

è stata l’identificazione dei BIC (batteri 

idrocarburoclastici), batteri marini 

tipici degli ambienti oceanici e capaci di 

svilupparsi nelle aree inquinate da petrolio 

che possono diventare dei veri e propri 

indicatori biologici. I BIC sono batteri 

marini obbligati che hanno scelto, fin dalle 

loro antiche origini, di cibarsi esclusivamente 

di idrocarburi, in particolare l’Alcanivorax 

borkumensis SK2 contiene nel suo genoma, 

interamente sequenziato, una batteria di 

circa 45 geni deputati alla degradazione.  

Questo batterio è in grado di effettuare 

una scelta della via metabolica adatta al 

substrato. In particolare, il gene alkB1 non 

viene utilizzato quando il batterio consuma 

idrocarburi naturali (per es. il fitano); lo 

stesso gene si attiva invece in presenza di 

tetradecano, tipico componente del petrolio 

di origine antropogenica5.
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