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L’Italia è un paese leader nel 
settore conciario con oltre 
il 60% della produzione 

a livello europeo e il 17% di quella 
mondiale. In questo settore la Ue ha 
� nanziato diversi progetti “Life” per 
rendere l’industria della concia più 
green, sostituendo i prodotti tossici 
utilizzati nella lavorazione delle pelli 
con sostanze naturali a base di scarti 
dell’agroindustria e da fonti rinnova-
bili. ENEA con il suo Laboratorio di 
Ricerca di Faenza è capo� la del pro-
getto Lifetan (LIFE 14 ENV/IT/443 
Eco friendly tanning cycle) che, par-
tendo dai risultati ottenuti da cin-
que precedenti progetti Ue dedicati 
alla lavorazione del pellame, ha co-
me obiettivo rendere la � liera della 
concia più ecologica, garantendo alle 
imprese produzioni economicamente 
sostenibili e di alta qualità anche per 
le linee “chromium free”. “Per otte-
nere l’agente macerante del pellame 
- spiega Alice Dall’Ara dell’ENEA, 
responsabile del progetto europeo 
Lifetan - stiamo testando prodotti 
che utilizzano la pollina, ossia lo scar-
to degli allevamenti di polli, mentre 

come sgrassante e colorante stiamo 
sperimentando sostanze a base di 
lattosio proveniente dalle lavorazioni 
casearie”. “Per ora siamo in una fase 
di test che vedono il coinvolgimen-
to di alcune aziende italiane (Amek, 
Glycolor, Serichim), ma il nostro 
obiettivo - conclude Dall’Ara - è di 
avviare presto una produzione indu-
striale innovativa e a basso impatto 

ambientale secondo il modello di eco-
nomia circolare, che sia di impulso al 
settore creando una � liera made in 
Italy e nuovi posti di lavoro”. Il pro-
getto Lifetan coordinato dall’ENEA 
ha come partner due centri di ricer-
ca, il CNR-ICCOM in Italia e INE-
SCOP in Spagna, mentre le concerie 
coinvolte sono l’italiana Newport e la 
spagnola Tradelda”.  

Questione di... pelle
Come rendere più green la fi liera della concia
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