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Biodegradazione 

La biodegradazione o degradazione biotica è 

una proprietà specifica di determinati materiali 

plastici – ovvero dei polimeri di cui questi  

materiali sono fatti. E’ il processo attraverso il 

quale il materiale polimerico si decompone sotto 

l’influenza di componenti biotici (organismi  

viventi). I microrganismi (batteri, funghi, alghe) 

riconoscono i polimeri come fonte di composti 

organici (es. semplici monosaccaridi, aminoacidi, etc.) e dell’energia che li sostiene. In altri  

termini, i polimeri biodegradabili sono il loro cibo. Sotto l’influenza di  

enzimi intracellulari ed extracellulari (endo ed eso-enzimi) il polimero attiva reazioni  

chimiche e degrada attraverso il processo di scissione della catena polimerica,  

l’ossidazione,etc. Il risultato di questo processo - che può essere influenzato da un grande  

numero di enzimi differenti - sono molecole sempre più piccole che entrano in un processo  

metabolico cellulare (come nel ciclo di Krebs), generando energia e trasformandosi in  

acqua, anidride carbonica, biomassa ed altri prodotti di base della decomposizione biotica.  

Questi prodotti non sono tossici e si trovano normalmente in natura e negli organismi  

viventi. Il processo trasforma i materiali artificiali come la plastica in componenti naturali. Il  

processo con il quale una sostanza organica , come un polimero, si converte in una  

sostanza inorganica, come l’anidride carbonica, si chiama mineralizzazione. 

I fattori coinvolti nel processo di biodegradazione sono molte - differenti combinazioni delle  

strutture polimeriche, numerosi enzimi prodotti dai microrganismi e variabili condizioni di  

reazione- e rendono difficile definire la biodegradazione in termini generali. Essenzialmente le 

reazioni chimiche che hanno luogo durante la biodegradazione possono essere  

Polimero: sostanza ad elevata massa molare composta da unità strutturali ripetitive 

Plastica: materiale composto principalmente da polimeri 

Plastica biodegradabile: plastica che si decompone completamente ad anidride  

carbonica, metano, acqua, biomassa e composti inorganici, sotto l’azione di organismi 

viventi in condizioni aerobiche o anaerobiche. 

Le plastiche sono tipicamente composte da polimeri sintetizzati  

artificialmente. La loro struttura non è disponibile in natura, quindi non 

sono biodegradabili. Il progresso nella comprensione delle  

correlazioni esistenti tra i processi naturali e la struttura e proprietà 

dei polimeri hanno determinato lo sviluppo di nuovi materiali con le 

proprietà e l’usabilità della plastica, ma biodegradabili. Questo  

opuscolo illustra i principi alla base delle plastiche biodegradabili con  

riferimento alle loro proprietà, fabbricazione, classificazione,  

standardizzazione ed impatto ambientale. 
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classificate in due gruppi: quelle basate sull’ossidazione e quelle basate sull’idrolisi.  

Queste reazioni possono avvenire simultaneamente o in successione. La decomposizione 

dei polimeri di condensazione (es. poliestere e poliammide) avviene tramite idrolisi, mentre 

la decomposizione dei polimeri nei quali la 

catena principale contiene solo atomi di car-

bonio (es. alcol polivinilico, lignina) avviene 

per ossidazione che può essere seguita da 

idrolisi dei prodotti di ossidazione. 

A livello macroscopico la degradazione si manifesta tramite cambiamenti e deterioramento 

delle proprietà chiave dei materiali (es. cracking, rottura, frammentazione,…). Questi  

cambiamenti derivano principalmente dall’accorciamento delle catene polimeriche che sono 

le principali responsabili delle proprietà del polimero e del materiale plastico. Analiticamente 

i cambiamenti a livello molecolare possono essere evidenziati misurando la concentrazione 

dei gruppi funzionali prodotti durante la degradazione. Più comunemente si utilizzala la  

spettrografia a raggi infrarossi per determinare la quantità dei gruppi carbonili (-(C=O)-) che 

sono il risultato del processo di ossidazione. 

In ogni caso, anche se la loro presenza e concentrazione è un chiaro indicatore del  

processo in atto e dei cambiamenti chimici irreversibili del polimero che sta diventando  

sempre più predisposto alla scissione della catena, la presenza di gruppi carbonili non  

implica necessariamente la scissione della catena, che sostanzialmente incide sulle  

proprietà meccaniche del materiale. La scissione della catena si analizza direttamente  

misurando la distribuzione di masse molari del polimero. Le masse molari possono essere 

determinate sia misurando lo scioglimento o la viscosità della soluzione che utilizzando  

cromatografia di esclusione dimensionale oppure, nel caso di masse molari più basse,  

tramite spettrometria di massa. Questa fornisce informazione sulla distribuzione statistica 

delle masse molari o la massa molare media (lunghezza media della catena polimerica) e 

l’ampiezza della distribuzione indica la fascia di lunghezze della catena. L’accorciamento 

delle catene polimeriche determina la perdita di proprietà meccaniche come la resistenza 

alla trazione ed alla flessione, oltre alla durezza. Gli utilizzatori possono valutare la riduzione 

delle prestazioni meccaniche come una ridotta capacità di carico o una semplice  

decomposizione del materiale. Questo processo può essere influenzato da fattori viventi 

(enzimi, organismi) o non viventi (luce ultravioletta, calore, acqua). 

La decomposizione generalmente comincia con la  

frammentazione, ad es. il materiale esposto a agenti viventi o 

non viventi subisce la decomposizione chimica del polimero quindi 

si decompone meccanicamente (in frammenti). Nella fase  

successiva i prodotti della decomposizione sono mineralizzati dai 

microrganismi. Questa seconda fase è il passaggio necessario 

che caratterizza questo processo come biodegradazione, perché il 

polimero parzialmente degradato (frammenti) viene qui  

metabolizzato in prodotti finiti. Ci sono altri casi (materiali  

ossi-degradabili) nei quali il materiale subisce una rapida frammentazione sotto l’influenza 

del calore e della luce ultravioletta, ma lo stadio di mineralizzazione è molto lento, che  

significa che le micro particelle relativamente inerti del materiale plastico rimangono tali,  

mostrando scarsa propensione alla biodegradazione. 

 

FRAMMENTAZIONE 

+ 

MINERALIZZAZIONE 

= 

BIODEGRADAZIONE 

 

I microrganismi riconoscono i polimeri 

biodegradabili come cibo 
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Lo stadio finale della biodegradazione è determinato al livello di mineralizzazione. Dato 

che il carbone organico viene convertito in anidride carbonica in un processo di metabolismo 

aerobico (in presenza di ossigeno), il metodo di monitoraggio di questa fase più utilizzato 

consiste nella misura della quantità di anidride carbonica che si forma in un sistema chiuso. 

Per assicurare risultati consistenti, nel sistema chiuso devono essere mantenute adeguate 

condizioni di cultura microbiologica (umidità, temperatura, pH, assenza di sostanze  

tossiche). 

Il metodo consiste nel determinare la quota di carbonio in un polimero di struttura e massa 

note. A questo seguono misure precise per individuare la quantità di carbonio convertito in 

anidride carbonica durante la biodegradazione. Nella sua essenza questo processo è simile 

al metabolismo umano, nel quale il cibo viene convertito in energia ed esalato come anidride 

carbonica. In alternativa la biodegradazione può anche essere monitorata misurando il  

consumo di ossigeno (che viene convertito in anidride carbonica) all’interno del sistema 

chiuso. Il metodo più utilizzato per determinare la biodegradabilità finale è la misura della 

quantità di anidride carbonica rilasciata. Dato che questo è generalmente accettato come 

base per la determinazione della biodegradabilità, attualmente sono disponibili dispositivi 

automatici che misurano con grande accuratezza la trasformazione biologica del polimero. 

In ogni caso molti altri parametri devono essere monitorati e si deve fare uso di una cultura 

microbiologica vitale, come quella di un compost maturo. 

Ci sono molti microrganismi capaci di degradare biologicamente i polimeri. Essi 

differiscono gli uni dagli altri in base alle diverse condizioni alle quali sono attivi 

(umidità, pH, temperatura, salinità, etc.), quindi sono più o meno specializzati 

nella decomposizione di differenti substrati in relazione ai sistemi enzimatici di 

cui fanno uso. Queste condizioni definiscono quello che sono capaci di  

decomporre. Ad esempio una specializzazione del microrganismo può essere 

trovata nel fungo Phanerochaete chrysosporium che decompone la lignina in 

ambienti naturali, utilizzando gli ossidi che catalizzano l’ossidazione. Per  

eseguire prove possiamo usare i microrganismi che si trovano in natura o in 

ambienti ad elevata attività microbiologica (es. compost, acque nere, piante per 

il trattamento dell’acqua), o posti che contengono il materiale che vogliamo  

decomporre, come i siti produttivi. La premessa è che tali posti contengano microrganismi 

adattati per selezione naturale al nuovo substrato. Il lavoro con microrganismi attentamente 

selezionati è limitato alla ricerca di laboratorio perché l’impiego pratico (es. compostaggio) 

presuppone sistemi naturali e stabili. 

Da ciò nasce una domanda importante: qual è l’arco temporale durante il 

quale la biodegradazione può avvenire per aver un valore pratico? In  

genere si può dire che ogni materiale organico, inclusa la plastica ordinaria, 

può degradare meccanicamente e chimicamente ad opera dell’ambiente e  

dei microrganismi. Questo processo però può essere molto lungo.  

E’ estremamente importante conoscere l’esatta velocità di degradazione e  

mineralizzazione. Ciò è importante non solo in termini di utilizzo- certe proprietà 

dei materiali plastici, come la resistenza meccanica e all’assorbimento di acqua 

devono essere garantiti, ma anche in termini di impatto ambientale dei prodotti di  

decomposizione (frammenti). 

 

Durante il processo aerobico, il carbonio del polimero è convertito in anidride carbonica 
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Le plastiche compostabili ad esempio hanno una velocità di biodegradazione importante, ma 

altamente limitata. La plastica ordinaria non si modifica con un ciclo di compostaggio di  

poche settimane e se non viene separata dal compost rimane nell’ambiente naturale. Se i 

frammenti di plastica e le particelle risultanti non possono essere mineralizzati, il compost 

includerà particelle microscopiche di sostanze artificiali, il cui impatto di lungo termine sugli 

ambienti naturali adatti o meno per la vita è sconosciuto. Esiste un certo rischio perché le 

particelle, una volta disperse in natura, non possono essere riaggregate facilmente e  

rimangono disperse in natura per un lungo periodo di tempo. Le plastiche compostabili  

invece, si frammentano durante il ciclo di compostaggio ed il processo di mineralizzazione 

comincia nel periodo richiesto per la degradazione degli scarti biologici (es. erba, rifiuti  

alimentari domestici). Solo con le plastiche compostabili possiamo essere certi che nessuna 

sostanza artificiale, con impatto ambientale sconosciuto, verrà introdotta nell’ambiente  

naturale. 

La differenza tra i due casi sta nella decomposizione e mineralizzazione. La regola generale 

è che la velocità di biodegradazione deve essere nota perché influenza l’utilizzo e la  

movimentazione appropriata del materiale, una volta che diviene rifiuto. 

Il criterio più diffuso per la biodegradazione della plastica è che il suo tasso di  

frammentazione sia mantenuto durante il ciclo di compostaggio, comunque la  

mineralizzazione può richiedere più tempo. Ci sono metodi che aiutano a determinare  

velocità di biodegradazione più lunghe che sono applicati ad esempio quando le plastiche 

biodegradabili sono usate in agricoltura. La regola è che le plastiche compostabili sono  

biodegradabili, mentre le plastiche biodegradabili non necessariamente sono compostabili 

(perché la biodegradazione può prendere tempi più lunghi di quelli richiesti dal  

compostaggio). Dunque le plastiche compostabili sono un sottoinsieme delle plastiche  

biodegradabili. 

 

Materiali 

La propensione di un polimero o di un materiale 

plastico a biodegradare dipende esclusivamente 

dalla struttura chimica del polimero. Per questa  

ragione, che il polimero derivi da fonti rinnovabili 

(biomassa) o che derivi da fonti non rinnovabili 

(fossili) è irrilevante rispetto alla biodegradabilità. Quello che conta è la struttura finale. I  

polimeri biodegradabili dunque possono derivare da risorse rinnovabili o non rinnovabili. 

 

Le plastiche biodegradabili  

possono essere prodotte da  

risorse rinnovabili o da risorse non  

rinnovabili 

Biodegradabile o compostabile?  

Le plastiche compostabili sono un sottoinsieme delle plastiche biodegradabili e si  

decompongono biologicamente alle condizioni di compostaggio entro il tempo relativamente 

breve di un ciclo di compostaggio.  

 Compostabile significa sempre biodegradabile 

 Biodegradabile non necessariamente significa compostabile 
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Un errore comune è che tutti i polimeri biodegradabili derivino da risorse rinnovabili 

 

Le produzione di polimeri biodegradabili può comprendere differenti procedure che non in-

taccano la biodegradabilità del materiale. Esse posso essere sintetiche (chimiche) o biotec-

nologiche (realizzate da microrganismi o enzimi). Le procedure più comuni sono: 

 Produzione di plastiche da polimeri naturali processati meccanicamente o chimica-

mente (es. plastiche basate sull’amido destrutturato). 

 Sintesi chimica di un polimero da un monomero prodotto per conversione biotecnolo-

gica di una risorsa rinnovabile (es. uso di acido lattico derivato dalla fermentazione 

dello zucchero per la produzione di PLA). In questo caso il polimero è prodotto chimi-

camente a partire da una risorsa rinnovabile. 

 Produzione di un polimero con procedura biotecnologica basata su una risorsa rinno-

vabile (es. fermentazione di zuccheri in cui microrganismi naturali sintetizzano polie-

steri termoplastici alifatici come il PHB). 

 Sintesi chimica di un polimero basato su componenti ottenuti da risorse non rinnova-

bili con processi petrolchimici. 

Oggi le plastiche biodegradabili sono messe sul mercato da un numero crescente di produt-

tori. I materiali più comuni possono essere classificati nei seguenti gruppi: 

 Plastiche derivate dall’amido 

 Plastiche basate su acido polilattico (PLA) 

 Plastiche basate su poli idrossi alcanoati (PHB, PHBV, 

etc.) 

 Plastiche basate su poliesteri aromatici alifatici 

 Plastiche basate sulla cellulosa (cellophane) 

 Plastiche basate sulla lignina. 

 

Oltre ai polimeri, la plastica contiene altri materiali o additivi la cui combinazione determina 

le opzioni di processamento e le proprietà finali del prodotto. Questi ulteriori materiali  

includono tra gli altri: additivi stabilizzanti, lubrificanti, pigmenti, riempitivi. Per le plastiche 

biodegradabili è molto importante che anche tutti i componenti addizionali siano  

biodegradabili. Gli standard per le plastiche compostabili richiedono di testare tutti gli additivi 

(ed altre sostanze usate nella produzione del prodotto finito come inchiostri e colori) per  

assicurare che non abbiano un effetto negativo sul compost. 

Sono disponibili anche diversi materiali compositi contenenti componenti naturali 

(biocompositi). Un materiale composito è composto da un polimero e da un riempitivo  

aggiunto per migliorare le proprietà chimiche o meccaniche o per abbassare il costo del  

materiale. I biocompositi spesso sono costituiti da varie fibre naturali (es. canapa) ed un 

riempitivo come la segatura. Chimicamente i riempitivi naturali inalterati sono biodegradabili, 

ma affinché il composito sia biodegradabile anche il polimero deve essere biodegradabile 

(es. acido polilattico riempito con fibre naturali). Comunemente si crede erroneamente che 

includere un riempitivo naturale come l’amido in un materiale non biodegradabile lo renda 

biodegradabile. Naturalmente i riempitivi inorganici non sono biodegradabili, così come non 

lo sono i compositi che li utilizzano. 

 

 

Tutti i componenti del 

materiale devono  

essere biodegradabili 
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Effetti delle plastiche biodegradabili 

Il consumatore decide se utilizzare o meno un materiale plastico in base essenzialmente a 

due criteri: uno di tipo economico/commerciale e l’altro di tipo ambientale. Anche se tali 

aspetti non possono essere completamente disgiunti- l’uso di materiali ambientalmente  

meno aggressivi può comportare benefici di tipo commerciale e può consentire di applicare 

prezzi più elevati- vanno trattati separatamente. 

Il vantaggio principale delle plastiche biodegradabili riguarda le proprietà ambientali,  

soprattutto in merito al trattamento dei rifiuti plastici e agli effetti sull’ambiente della loro 

decomposizione. Quando le plastiche biodegradabili si decompongono biologicamente, i 

componenti naturali che ne derivano non intaccano l’ambiente in nessun modo. Sebbene la 

plastiche ordinarie, non biodegradabili non rilascino sostanze nocive nell’ambiente, esse 

sono relativamente durevoli e pericolose, in particolare per gli animali, e possono causare 

inconvenienti come il blocco dei sistemi fognari. Con le plastiche biodegradabili, che si  

decompongono più velocemente, questi effetti negativi non possono essere rimossi del tutto, 

dunque anche le plastiche biodegradabili non devono essere disperse nell’ambiente  

naturale. Tuttavia, se anche questo avvenisse, esse introducono un danno inferiore rispetto 

a quello delle plastiche non biodegradabili. 

 

Il vantaggio delle plastiche biodegradabili è che 

si decompongono in sostanze naturali e non 

richiedono raccolta separata, smistamento,  

riciclaggio o ogni altro trattamento finale del 

rifiuto (trasporto in discarica o incenerimento), come nel caso delle plastiche  

non-biodegradabili per le quali, anche se queste misure riducono l’impatto ambientale dei 

rifiuti, non possono eliminarli, né consentire processi naturali, come avviene con le plastiche 

biodegradabili. La loro degradazione interamente naturale consente l’ingresso nel ciclo  

naturale di materiali artificiali/ bioplastiche. 

Le plastiche biodegradabili non sono estranee per l’ambiente naturale, come la plastica  

ordinaria, la cui influenza può sono essere diminuita ma non eliminata. Tuttavia, nonostante 

questi vantaggi, esse devono essere raccolte, solitamente insieme a rifiuti biologici, e  

processate aerobicamente o anerobicamente. Il tipo più comune è il processo aerobico di 

compostaggio. Le plastiche compostabili sono indirizzate al compostaggio industriale che 

differisce da quello domestico in temperatura; la temperatura del compostaggio industriale è 

più elevata, consentendo una degradazione più veloce. Se le plastiche biodegradabili non 

sono raccolte insieme ai rifiuti organici, ma vengono processate con rifiuti misti, è più difficile 

trarre vantaggio dallo loro biodegradabilità. Infatti esse possono avere un effetto negativo 

nel processo di riciclaggio. Nel trattamento meccanico e biologico dei rifiuti municipali è  

probabile che la plastica biodegradabile finisca nella frazione che direttamente o  

indirettamente è destinata all’incenerimento. In questo caso la plastica biodegradabile perde 

il vantaggio connesso con la sua biodegradabilità; gettata in discarica si decompone come 

ogni altro materiale organico in anidride carbonica (o metano se l’ambiente non è  

ossigenato). Dal momento che le moderne discariche sono isolate dall’ambiente naturale, la 

biomassa residua non rientrerà nel ciclo naturale del materiale. In questo caso l’utilizzo della 

plastica biodegradabile non è ottimale.  

 

Le plastiche biodegradabili non devono 

essere gettate in natura! 
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I vantaggi della plastica biodegradabile rispetto ad altri tipi di plastica sono significativi solo 

se la plastica biodegradabile viene trattata in modo appropriato, ovvero se dopo che è stata 

usata viene smaltita nelle condizioni che abilitano la decomposizione biologica e l’entrata dei 

prodotti della decomposizione all’interno di cicli naturali. La combinazione di  

biodegradabilità e uso di risorse rinnovabili per produrre plastiche biodegradabili fornisce 

la peculiare possibilità di allineare l’intero ciclo di vita della plastica con i cicli naturali: la  

plastica viene prodotta da e fa ritorno a risorse naturali rinnovabili. Questo non può 

essere ottenuto con nessun altro tipo di plastica tradizionale ed è attualmente la migliore 

imitazione di un materiale naturale, come una foglia che cade da un albero e diventa  

alimento delle piante che germoglieranno la primavera successiva. Le plastiche richiedono 

tuttora l’intervento umano, ma la distanza dall’ideale naturale si fa una giorno più piccola. 

Glossario di termini 

Biomassa (= risorsa rinnovabile)- sostanza di origine biologica, ad eccezione delle  

formazioni geologiche e della materia biologica fossilizzata. 

Bioplastiche – plastiche biodegradabili e/o basate su biomassa. In medicina il termine può 

significare biocompatibilità- ovvero compatibilità della plastica con un tessuto umano o  

animale. 

Certificato – affermazione scritta rilasciata da un’organizzazione autorizzata che asserisce 

che il materiale o prodotto è conforme a uno standard. Il certificato comprende il permesso 

di utilizzare etichette e loghi che indicano la conformità con lo standard. 

Compostaggio – trattamento di rifiuti organici in cui microrganismi aerobici decompongono 

biologicamente il materiale organico. 

Decomposizione aerobica – decomposizione biologica in presenza di ossigeno o aria, in 

cui il carbonio si converte di anidride carbonica e biomassa. 

Decomposizione anerobica – decomposizione biologica in assenza di ossigeno o aria, in 

cui il carbonio si converte in metano e biomassa. 

Decomposizione biotica (= biodegradazione) – decomposizione sotto l’influenza di  

sistemi biologici 

Plastica -  materiale composto principalmente di polimeri 

Plastica biodegradabile -  plastica che si decompone completamente in anidride  

carbonica, metano, acqua, biomassa e composti inorganici in condizioni aerobiche o  

anaerobiche. 

Plastiche compostabili – plastiche che si decompongono biologicamente in condizioni di 

compostaggio, con una velocità di degradazione confrontabile con la durata del ciclo di  

compostaggio e conforme alle specifiche applicabili. 

Polimero - sostanza ad elevata massa molare composta da unità strutturali ripetitive 

 

Maggiori informazioni sugli aspetti di sostenibilità delle plastiche soni trovano su: 

www.plastice.org 

 

Questo documento è realizzato nell’ambito del progetto PLASTICE per lo sviluppo nel Centro 

Europa di filiere innovative per le bio-plastiche, cofinanziato dal programma CENTRAL EU-

ROPE del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.  
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