
PIANO OPERATIVO

PREMESSA 
Il  seguente  piano,  elaborato  nell’ambito  del  progetto  Cluster  denominato  “Green 

Chemistry”, contiene le azioni necessarie per il conseguimento dell’obiettivo progettuale, e cioè di 

mettere a punto processi di estrazione - mediante l’utilizzo di fluidi supercritici - di molecole o classi 

molecolari, a partire da biomasse rappresentate da scarti di lavorazione e da piante spontanee, 

presenti nell’isola, da utilizzarsi in campo farmaceutico e/o alimentare come integratori. 

Al  progetto  hanno  aderito  12  soggetti,  tra  imprese  private  ed  enti  di  ricerca;  il  presente 

elaborato è frutto di discussioni e contributi forniti dagli stessi partecipanti.

1. GENERALITA’

La  Green Chemistry (chimica verde o chimica sostenibile)  indica la chimica per l'ambiente. 

Essa è fondamentalmente una filosofia il cui scopo è quello di prevenire l’inquinamento, riducendo 

o eliminando l'uso di prodotti e/o processi pericolosi, sostituendoli con altri ecocompatibili.

La Green Chemistry nasce negli anni novanta, negli U.S.A., a fronte  dell’inutilità di leggi emesse a 

posteriori per combattere l’inquinamento, la cui attuazione risulta oltretutto onerosa. Tra queste si 

ricordano ad esempio il  "Clean Air  Act",  emessa agli  inizi  degli  anni  ‘70, o quella denominata 

"Toxic Substances Control Act " (TSCA), promulgata nel’76.

La prima legge che affronta il problema della prevenzione dell’inquinamento nei processi produttivi, 

è il  Pollution Prevention Act del 1990, mentre nel 1991 l'  Environment Protection Agency (EPA) 

inizia a focalizzarsi sulla Green Chemistry. 

Tuttavia  bisogna  aspettare  la  fine  degli  anni  ’90  (1998)  perché  venga  accolta  una  proposta 

dell’EPA,  con  l’istituzione  all'  interno  dell'  OCSE  (Organizzazione  per  la  Cooperazione  e  lo 

Sviluppo Economico) un Comitato Guida per le attività della chimica sostenibile.

I dodici principi della Green Chemistry, Sono stati sviluppati da Anastas, Warner e John (Anastas, 

Paul T. Warner, John C.: Green Chemistry Theory and Practice, Oxford University Press, New 

York, 1998) per valutare quanto possa essere “green” una sostanza chimica, una reazione o un 

processo.

L’intento della green chemistry può essere realizzato attraverso:
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 l'ottimizzazione del bilancio di massa globale così da minimizzare i reflui; 

 la  minimizzazione  dei  costi  energetici,  e  l'utilizzo  di  materie  primarie  ricavate  da  fonti 

rinnovabili; 

 la sostituzione di composti obsoleti con altri che mantengano la loro efficacia funzionale 

riducendo nel contempo la tossicità nei confronti dell'uomo e dell'ambiente. 

Ciò che è la sintesi dei "dodici princìpi della Green Chemistry" e che rappresentano il vero 

manifesto  della  chimica  ecosostenibile.  Alcuni  di  questi  princìpi  possono  essere  perseguiti 

attraverso l’ottenimento di molecole da prodotti alternativi (es. da biomasse dervanti da scarti di 

lavorazione, o da piante spontanee) e con processi estrattivi di molecole alternativi (es. con fluidi 

supercritici).

2. OBIETTIVO
Le biomasse di scarto, che residuano al termine di un determinato processo produttivo, 

sono una grande risorsa che se non riutilizzata può risultare un costo (per lo smaltimento) per 

l’industria che la produce, oltre che una problema in termini ambientali. 

A solo titolo di esempio si può ricordare ciò che l’industria vegetale o l’agricoltura in genere 

(melasse  da  zuccherifici,  scotta  da  caseifici,  residui  vegetali  da  produzioni  agricole,  etc)  può 

mediamente  riversare  nell’ambiente,  e  quali  costi  essi  sottintendano  all’impresa,  e  a  tutta  la 

comunità. 

Altre  biomasse,  rappresentate  da  piante  spontanee,  non  necessitando  per  la  loro 

produzione di nessun tipo di pratica agricola, sono una fonte di molecole attive sia a basso costo 

che impatto ambientale.

Come accennato, obiettivo del presente progetto è lo studio e la messa a punto di processi 

di estrazione mediante l’utilizzo di fluidi supercritici, di molecole o classi molecolari, a partire da 

biomasse rappresentate da scarti  di  lavorazione e da piante spontanee, presenti  nell’isola,  da 

utilizzarsi in campo farmaceutico e/o alimentare come integratori. 

Le imprese, partecipanti al Programma Integrato di Innovazione: “GREEN CHEMISTRY”, 

hanno manifestato l’esigenza di approfondire le conoscenze sui sistemi estrattivi più in linea con i 

princìpi  della  green  chemistry,  con  l’obiettivo finale  di  ottenere  molecole  attive  con  tecniche 

estrattive innovative. In tale maniera contano di poter ampliare i propri canali di vendita con prezzi 

competitivi al di fuori del contesto isolano. 

Pertanto l’obiettivo della sperimentazione verterà sulla estrazione e successiva valutazione 

di molecole o classi molecolari, attraverso fluidi supercritici, da biomasse proposte dalle imprese, 

di concerto con Sardegna Ricerche e Porto Conte Ricerche.
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3. IMPRESE
Alla data attuale aderiscono al progetto le seguenti imprese:

N. Impresa Attività Sede Prov.
1 Cantina Santa Maria La Palma Vini e distillati S.M. La Palma SS
2 Biofarmitalia S.p.A. Cosmetic & Drug Delivery Pula CA
3 Agrologudoro coop agricola a r.l. Mangimi Ozieri SS

4 Copar - Cooperativa olivicoltori 
Parteolla Olive da mensa e olio Dolianova CA

5 Consorzio Officinerbe Sardigna Piante aromatiche e officinali  e 
loro derivati ( Osidda NU

6 Nutrisearch s.r.l. sostanze  nutrizionali  bioattive 
naturali Pula CA

7 Methab s.r.l.
Chimica e biologia degli alimenti 
destinati all'uomo e agli animali 
sportivi e della cosmesi

Alghero SS

E i seguenti centri di ricerca

1
Dipartimento Scienze del Farmaco Sassari SS

2
Dipartimento Scienze Chimiche 

estrazione con FS di olii essenziali 
coloranti, scarti agroindustria Cagliari CA

3 Co.SME.Se. - Consorzio per lo 
studio dei Metabolici Secondari

Ricerca sui metaboliti secondari di 
origine naturale vegetale Cagliari CA

4 CNR Istituto chimica biomolecolare Sassari SS
5 Dipartimento di scienze 

biomediche Attività biologica estratti Sassari SS

4. DURATA DELL’AZIONE CLUSTER
13 mesi 

5. STRUTTURA DELL’AZIONE CLUSTER
Il progetto prevede le seguenti fasi 

a. Studio delle biomasse per “integratori”

i. Lentisco 

ii. Vinacce da vitigno Cagnulari 

iii. Sanse esauste

b. Studio delle biomasse per “farmacologia”

i. Lentisco

ii. Salvia

iii. Timo (erba barona)

 

c. Messa a punto delle condizioni di estrazione delle biomasse

d. Caratterizzazione chimica e di attività biologica degli estratti

e. Ottenimento  degli  integratori  alimentari  e  prototipazione  del  formulato 

(capsula/compressa).
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f. Eventuale valutazione economico-finanziaria del processo adottato

g. Attività di formazione e training

a. Studio delle biomasse per “integratori”
L’attività ha l’obiettivo di individuare le sostanze chimiche (antiossidanti,  coloranti,  polisaccaridi, 

ecc.) e/o le miscele di composti (oli essenziali) di interesse in modo da giungere all’identificazione 

della qualità e della quantità di matrici vegetali da impiegare. In linea di massima, sulla base delle 

esigenze delle aziende, si ipotizza di trattare Lentisco, vinacce provenienti dal vitigno Cagnulari e 

sansa di oliva.

Il progetto prevede  le seguenti fasi:

1. Reperimento materie prime

2. Caratterizzazione botanica

3. Realizzazione  di  ricerca  bibliografica  sulle  caratteristiche  compositive  specifiche  delle 

singole matrici 

4. Individuazione dei  principi attivi sui quali condurre le successive operazioni di estrazione.

Indicatore di monitoraggio: Report con le caratteristiche delle matrici trattate.

Le materie prime verranno conferite dalle imprese alla società Porto Conte Ricerche che 

provvederà  ad  essiccarle  e  a  farle  pervenire  agli  altri  enti  partecipanti  al  cluster.  La 

caratterizzazione botanica delle essenze endemiche verrà effettuata da COSMESE.

b. Studio delle biomasse per “farmacologia”
L’attività ha l’obiettivo di individuare le sostanze chimiche (antiossidanti,  coloranti,  polisaccaridi, 

ecc.) e/o le miscele di composti (oli essenziali) di interesse in modo da giungere all’identificazione 

della qualità e della quantità di matrici vegetali da impiegare. In linea di massima, sulla base delle 

esigenze delle aziende, si ipotizza di trattare Lentisco, salvia, Timo (erba barona).

Il progetto prevede  le seguenti fasi:

1. Reperimento materie prime

2. Caratterizzazione botanica

3. Stato dell’arte 

4. Individuazione dei  principi attivi sui quali condurre le successive operazioni di estrazione

Indicatore di monitoraggio: Report con le caratteristiche delle matrici trattate.

Le materie prime verranno conferite dalle imprese alla società Porto Conte Ricerche che 

provvederà  ad  essiccarle  e  a  farle  pervenire  agli  altri  enti  partecipanti  al  cluster.  La 

caratterizzazione botanica delle essenze endemiche verrà effettuata da COSMESE.
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c. Messa a punto delle condizioni di estrazione delle biomasse 

L’attività ha l’obiettivo di identificare le condizioni di processo ottimali per l’estrazione in corrente di 

vapore,  ovvero  definire  i  parametri  rappresentati  da:  massa di  matrice,  umidità  della  matrice, 

dimensione delle particelle, tempo di estrazione, condizioni di refrigerazione, resa di estrazione. 

Verranno  anche  identificate  le  condizioni  di  processo  per  l’estrazione  con  anidride  carbonica 

supercritica rappresentate da: quantità di matrice, umidità della matrice, dimensioni delle particelle, 

temperatura e pressione nell’estrattore, portata di CO2,  temperatura e pressione nei separatori, 

tempo di estrazione, resa di estrazione. Le prove verranno condotte impiegando impianti pilota/da 

laboratorio per entrambe le tecnologie.

Si ritiene essenziale procedere , in una prima fase, all’estrazione in laboratorio, al fine di definire, 

utilizzando  minori  quantità  di  materia  prima,  le  condizioni  operative  per  l’estrazione  mediante 

impianto pilota.

Le estrazioni verranno effettuate in funzione della disponibilità stagionale delle materie prime. 

Le estrazioni in scala laboratorio verranno effettuate presso il  Dipartimento di Scienze Chimiche 

dell’Università di Cagliari mentre quelle in scala pilota verranno effettuate presso la società Porto 

Conte Ricerche.

Indicatore di monitoraggio: Report con i parametri di processo relativi alla distillazione in 

corrente di vapore ed all’estrazione con CO2 supercritica delle 

diverse matrici vegetali impiegate.

d. Caratterizzazione chimica e di attività biologica degli estratti
A seguito delle estrazioni, verrà condotta la caratterizzazione chimica e l’attività biologica degli 

estratti delle  matrici  vegetali  a  disposizione.  In  questa  fase  verranno  inoltre,  valutate  le 

caratteristiche estrattive in termini di resa, di purezza.

La  caratterizzazione chimica degli estratti (es.  oli essenziali) ottenuti per idrodistillazione 

(HD)  o con CO2   supercritica (FSE)  verrà effettata mediante tecniche GC, GC-MS, GC/MS/MS, 

HPLC, HPLC/MS, LC-MS, NMR, UV, etc. 

Per la caratterizzazione chimica degli  estratti  si farà ricorso ai laboratori,  strumentazioni e 

competenze degli istituti/enti partecipanti al cluster secondo le seguenti specifiche:

GC e GC/MS : Dipartimento di Scienze Chimiche UniCa

GC/MS/MS e HPLC/MS: CNR di Sassari – Dipartimento di Scienze del Farmaco UniSS

Caratterizzazione parte polare: COSMESE

HPLC, LC-MS, NMR, NIR,  Porto Conte Ricerche
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Attività Biologica:

Verrà valutata l’attività, antiossidante, anti-infiammatoria, antiproliferativa e citotossica degli estratti 

ottenuti secondo le metodiche sperimentali elencate di seguito:

L’attività  antiossidante sarà valutata mediante la determinazione della  capacita degli  estratti  di 

inibire la produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) in cellule endoteliali e muscolari lisce 

umane sottoposte a trattamento con H2O2, Angiotensina II (Ang II) o tumor necrosis factor (TNF). 

La produzione endogena di ROS da parte della cellula e indice del danno ossidativo cellulare, per 

cui  un eventuale riduzione della loro produzione da parte di  un trattamento applicate riflette  il 

potere antiossidante del trattamento stesso. 

L’attività anti-infiammatoria sarà valutata mediante la determinazione della capacità degli estratti di 

inibire  l’attivazione del  processo infiammatorio  in  cellule  endoteliali  umane.  Le cellule  saranno 

sottoposto a stimolo infiammatorio mediante trattamento con Ang II,   TNF o  lipopolysaccharide 

(LPS).  Sarà  quindi  valutata  la  capacita  degli  estratti  di  inibire  l’esposizione  e/o  secrezione  di 

molecole di adesione e citochine coinvolte nella risposta infiammatoria locale e umorale quali IL-6, 

IL-8, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-selectin, P-selectin, L-selectin, and PECAM-1. La capacità del 

trattamento applicato di inibire la secrezione o esposizione di tali molecole e indice di una capacità 

anti infiammatoria del trattamento stesso.

L’attività  citotossica sarà  valutata  mediante  la  misurazione  del  rilascio  dell’enzima  citosolico 

glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PD) da parte delle cellule eventualmente danneggiate 

dal trattamento con gli estratti. Il rilascio di G6PD nel medium di coltura da parte delle cellule, e 

indice del danneggiamento cellulare e riflette per cui in maniera inequivocabile la citotossicità del 

trattamento applicato.

L’attività antiproliferativa  sarà valutata sia su cellule vascolari normali che su cellule trasformate 

mediante la capacita di inibire la sintesi del DNA cellulare da parte degli estratti. La misurazione 

avverrà tramite l’utilizzo di un colorante che si intercala nel DNA cellulare, la cui determinazione 

darà una valore proporzionale alla quantità di DNA cellulare neoformato. La misurazione del DNA 

neoformato è indice della proliferazione cellulare e quindi del trattamento applicato sulla stessa. 

Per  la  valutazione  dell’attività  biologica  in  vitro  degli  estratti  si  farà  ricorso  ai  laboratori,  

strumentazioni e competenze del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’ UniSS.

In funzione degli esiti delle prove in vitro (e a seguito di una attenta valutazione degli esiti) si potrà 

procedere ad una eventuale fase di prove in vivo, attività che prevede l’utilizzo dello stabulario. I 

ratti (12) verranno alimentati (per 4 settimane) con diete contenenti le molecole di interesse. Sui 

ratti, cosi alimentati, si verificherà l’assorbimento e la biodisponibilità nei diversi tessuti. Le analisi 

verranno effettuati  su  plasma,  fegato,  tessuto  adiposo,  muscolo,  cervello,  cuore.  Verrà  inoltre 

valutata l’attività sul metabolismo lipidico attraverso lo studio del profilo lipidico nei diversi tessuti.
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Per  la  valutazione  dell’attività  biologica  degli  estratti  in  vivo  si  farà  ricorso  ai  laboratori,  

strumentazioni e competenze delle società Nutrisearch e Biofarmitalia.

1. Obiettivi: individuare i parametri che condizionano maggiormente il processo estrattivo.

2. Risultati  attesi:  quadro  delle  caratteristiche  chimico-fisiche,  biologiche  delle  molecole 

estratte.

3. Indicatori di monitoraggio report indicante le caratteristiche delle matrici oggetto di studio

e. Ottenimento degli integratori alimentari e prototipazione del formulato 
La veicolazione delle molecole attive selezionate prevede il loro inglobamento in opercoli (capsula 

rigida) e/o compresse di adeguate dimensioni.

Le  principali  fasi  operative  necessarie  per  lo  sviluppo  di  questi  prodotti  sono  costituite  dalla 

valutazione delle proprietà reologiche e di flusso delle sostanze attive, dalla studio degli eccipienti 

(glidanti/diluenti/lubrificanti/addensanti)  da  miscelare  alle  sostanze  stesse  e  dalla  scelta  della 

tipologia ottimale della forma farmaceutica finale.

Successivamente si procede alla preparazione di un lotto pilota del prodotto, la cui consistenza è 

correlata alla quantità di materiale estratto disponibile e al dosaggio del principio attivo in esso 

contenuto. 

Per la prototipazione  del formulato si farà ricorso ai laboratori, strumentazioni e competenze della  

società Biofarmitalia. 

f. Eventuale valutazione economico-finanziaria del processo adottato
In  seguito  alle  analisi  ed  ai  processi  sopra  descritti,  e  in  funzione  delle  esigenze  dei 

partecipanti,  verrà  compiuta  valutazione  economico  finanziaria,  che  terrà  conto  dei  principali 

benefici e costi del macro processo.

L’attività verrà svolta dalla società Porto Conte Ricerche.

g. Attività di formazione e training
L’obiettivo dell’attività sarà incentrato su una serie di incontri con esperti dei settori degli integratori 

alimentari  e  delle  aziende  farmaceutiche,  tendenti  a  favorire  lo  scambio  di  informazioni  e  le 

ricadute derivanti dal processo di valorizzazione delle molecole e classi molecolari ottenute. Esso 

prevederà  incontri  con  esperti  del  settore  di  rilevante  valenza  scientifica  e  vedrà  anche  la 

collaborazione degli enti pubblici partecipanti al cluster.

L’attività prevede inoltre l'assistenza agli operatori impegnati nelle fasi del progetto nell’affrontare 

quelle  problematiche  che  dovessero  intervenire  nello  svolgimento  delle  linee  operative.   In 
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particolare si porrà attenzione ad eventuali interventi di affiancamento alle imprese che a seguito 

dei risultati, manifestino l’intenzione di avviare una prima produzione.

Indicatore di monitoraggio : materiale informativo proveniente dagli incontri organizzati

                                                 Report sulle attività seminariali

Per il miglior andamento della sperimentazione tutti i partecipanti dovranno tenere i rapporti con i 

soggetti esecutori della sperimentazione indicando un referente.

L’attività verrà svolta dalla società Porto Conte Ricerche.

Sardegna Ricerche indica come soggetto attuatore di tutte le attività indicate nel presente piano di 

lavoro la Porto Conte Ricerche s.r.l.

In  funzione delle  singole  esigenze  che  si  presenteranno  nelle  varie  fasi  progettuali  i  soggetti 

partecipanti verranno coinvolti in misura proporzionale alle loro competenze tecnico scientifiche.
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Attività e durata

fase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Studio delle biomasse per “integratori”
2 Studio delle biomasse per “farmacologia” X
3 Messa a punto delle condizioni di estrazione laboratorio X
4 Messa a punto delle condizioni di estrazione pilota
5 Caratterizzazione chimica X
6 Attività biologica 
7 Eventuale valutazione economico-finanziaria
8 Ottenimento integratore alimentare X
9 Formazione e training X
10 Divulgazione dei risultati

SAL PER CONTRATTO

I SAL (30%) fine fase 2
II SAL (30%)  fine fase 3
III SAL (20%) fine fase 5
IV SAL (15%) fine fase 8
V SAL (5%) a saldo
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