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valorizzazione dei rifili 

di pelle in agricoltura
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ILSA produce fertilizzanti e biostimolanti naturali utilizzando i rifiuti provenienti dal 
processo di concia delle pelli  

La concia è un settore ad alto impatto ambientale per il grande utilizzo di acqua che il suo processo 
produttivo richiede e per l’uso di pericolosi prodotti chimici di sintesi in alcune fasi di lavorazione. 
Seppure le situazioni differiscano notevolmente in relazione alle legislazioni dei vari paesi nel mondo, 
più o meno restrittive in termini di tutela dell’ambiente, la lavorazione delle pelli rimane un proces-
so che genera un passivo ambientale rilevante. Tra i problemi vi è lo smaltimento di rifili e cascami 
non utilizzabili commercialmente e che trovano come destinazione la discarica. ILSA è nata nel 1956 
dall’idea di un giovane chimico industriale che immaginò di ottenere dal collagene dei cascami della 
pelle conciata una importante fonte di azoto, elemento che assieme a fosforo e potassio è la base della 
nutrizione delle piante. Riciclando e trasformando attraverso processi di idrolisi questi rifiuti, quello 
che era un problema poteva diventare una opportunità.

ILSA diviene quindi un esempio di impresa con “DNA ad economia circolare” dalla sua nascita. Fino a 
pochi anni fa, ILSA poteva insediarsi solo in grandi distretti conciari per una logica economica legata 
all’approvvigionamento di materia prima. Oggi invece, attraverso l’innovazione in biotecnologie gre-
en, riesce a rendere portabile, modulabile oltre che economicamente e ambientalmente sostenibile, il 
suo processo produttivo anche in piccoli distretti. 
Da qui l’espansione verso distretti conciari di dimensioni ridotte rispetto a quelli dove l’azienda ope-
ra attualmente. In questo modo ILSA contribuisce a migliorare la sostenibilità ambientale anche di 
piccoli distretti conciari in paesi europei, extraeuropei e in via di sviluppo, favorendo la diminuzione 
di un grave passivo ambientale. Da questo processo ottiene prezioso azoto organico, base dei suoi fer-
tilizzanti organici azotati a rilascio modulato, che contribuiscono all’efficientamento agricolo globale.

1. Introduzione. 
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2. Problema.
Da un problema di reperimento di materia prima, una soluzione che favorisce la cir-
colarità del settore pelle nei cluster conciari del mondo

ILSA è in grado di valorizzare 90.000 tonnellate all’anno di rifili proveniente dall’industria della 
concia. Recupera scarti prevalentemente dal distretto veneto della pelle e da quello di Puerto Alegre 
nel sud del Brasile. In queste due aree sono attivi i suoi stabilimenti principali. Nonostante l’im-
portanza e i volumi produttivi dei distretti conciari dove si è insediata e dai quali recupera materia 
prima, la domanda dei prodotti ILSA di nutrizione e biostimolazione per le colture da parte dei 
mercati agricoli globali è sempre stata superiore all’offerta. Le richieste arrivano sia da parte di altre 
industrie che utilizzano gli idrolizzati proteici ILSA come base di fertilizzanti e biostimolanti a mar-
chio proprio, che da parte di coltivatori e imprenditori agricoli che acquistano attraverso una rete 
commerciale presente in oltre 50 paesi nel mondo. 

Il problema della scarsità di materia prima si è accentuato negli ultimi anni a causa di due fattori:

• la  diminuzione percentuale nei volumi di produzione conciaria italiana, che nel 2019 si è ridotta 
ad esempio dell’8,9% rispetto al 2018  (UNIC, 2020, Risultati economici 2019 p.2);

• la pandemia di Covid 19 che ha letteralmente bloccato la produzione di pelle conciata in Italia 
per alcuni mesi del 2020.

ILSA ha reagito ipotizzando una espansione verso distretti conciari di piccole dimensioni. Per fare ciò, 
era però necessario realizzare impianti debitamente proporzionati che garantissero comunque la soste-
nibilità economica. 

L’azienda ha quindi creato un micro impianto di idrolisi termica, composto da una o più linee di idrolisi 
in funzione della disponibilità di materia prima. Ha sviluppato queste nuove tecnologie secondo criteri 
che le rendono facilmente trasportabili e assemblabili. L’impianto è anche dotato di linee di essicazione. 
Il livello di automazione consente di ottenere produzioni standardizzate e tutti i parametri di processo 
possono essere controllati e modificati in continuo, direttamente dalla sede principale di ILSA in Italia.

Lo scale down dell’impianto originario consente il raggiungimento del break even anche in presenza di 
sole 7.000 tonnellate di materia prima, rispetto alle 30.000 precedentemente richieste dagli impianti 
installati nei siti storici dell’azienda.

Il management nel 2019 ha perfezionato il lancio ufficiale del programma GAP – Global Aminoacids Pro-
duction – con l’obiettivo di raggiungere nuovi cluster conciari dove installare i micro impianti. Le stime 
per il prossimo biennio (2022-2023 ndr) sono di recuperare oltre 120.000 tonnellate di cascami e ritagli 
di pelle e produrre 70.000 tonnellate di idrolizzato proteico solido per l’agricoltura.

50paesi
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Il programma GAP Global Aminoacids Production si estende a diversi paesi nel mondo

A fronte del lancio del programma GAP e il coinvolgimento di partner industriali egiziani, ILSA ha 
avviato ad inizio 2020 il primo impianto in Egitto per la produzione di fertilizzanti liquidi ad ap-
plicazione radicale e fogliare ed è in fase di sviluppo anche il micro impianto per la produzione di 
fertilizzanti solidi il cui completamento è previsto entro il 2022.  Parte della produzione proveniente 
da questi nuovi impianti sarà destinata ai mercati africani dell’area COMESA - Common Market for 
Eastern and Southern Africa - accrescendo in questo modo la presenza di ILSA nel continente. Qui 
è forte la necessità di prodotti che possano contribuire a sviluppare una agricoltura specializzata e 
sostenibile, con pratiche agricole capaci di produrre di più e meglio anche in condizioni molto diffi-
cili, come climi aridi o terreni con forte salinità, preservando la fertilità e le risorse idriche. 

Gli impianti e le biotecnologie del programma GAP, oltre a contribuire a risolvere un problema am-
bientale in più parti nel mondo, incentivano l’uso dei fertilizzanti e biostimolanti naturali, efficienti 
a bassi dosaggi, contribuendo alla costruzione di un modello di agricoltura sostenibile, capace di 
soddisfare contemporaneamente le esigenze sociali, ambientali ed economiche della collettività.
Sono in varie fasi di perfezionamento gli iter per la realizzazione di nuovi micro impianti in Spagna, 
Portogallo, Messico, USA, Bangladesh e Vietnam.

3. Soluzione. 
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Biotecnologie green per l’efficienza in agricoltura.

ILSA ha ideato nuove biotecnologie green in versione micro, in grado di risolvere un problema am-
bientale, quello dei rifili e dei cascami delle pelli conciate e le sta implementando in vari paesi del 
mondo.

Si tratta di una innovazione tecnologica che permette la valorizzazione di uno scarto della filiera 
produttiva della concia, che a sua volta utilizza i sottoprodotti dell’industria alimentare.  

Il recupero del prezioso azoto organico non è fine a sé stesso, viene utilizzato per la produzione di 
fertilizzanti e biostimolanti per una agricoltura ad alta sostenibilità. Questo è stato possibile grazie 
a competenze acquisite in decenni di studi agronomici, condotti sia dai laboratori interni di ILSA 
sia attraverso svariati progetti condivisi con università e centri di ricerca. Studi che hanno portato 
l’azienda ad investire anche in altre biotecnologie innovative come l’estrazione in CO2 supercritica, 
che consente di estrarre molecole bioattive in modo naturale, secondo il principio: “Dalle piante, per 
le piante”. Queste molecole rendono i vegetali più resistenti agli stress abiotici.  

Da queste tecnologie e competenze nascono ritrovati per le colture ad alta efficienza che consentono 
l’evoluzione dell’agricoltura convenzionale verso una moderna e sostenibile. Prodotti che sono an-
che ammessi in regime biologico e che, grazie alla loro efficacia a piccole dosi, favoriscono la diminu-
zione nell’uso di prodotti fertilizzanti così come auspicato dalle nuove politiche agricole dell’Unione 
Europea riassunte nel Green Deal. 

I vantaggi che derivano sono molteplici e riguardano molti aspetti riconducibili ai cosiddetti fattori 
ESG Environmental, Social, Governance.

4. Conclusioni. 
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• Si elimina un grave passivo ambientale per i grandi distretti conciari ma oggi anche per i più piccoli. 
Tra l’altro, il processo produttivo di ILSA non genera alcun tipo di scarto solido e tutte le acque di 
processo vengono depurate e reimmesse nelle reti idriche ordinarie.

• Viene migliorata la sostenibilità del settore pelle che nasce come utilizzatore di un sottoprodotto 
dell’industria alimentare e che oggi ha uno strumento concreto per ottimizzare la sua circolarità, dan-
do una nuova vita agli scarti derivanti dalla sua produzione e la sua reputazione green. 

• Viene recuperato dalle pelli conciate prezioso azoto organico, elemento strategico per la nutrizione 
delle colture che, grazie a biotecnologie evolute e ricerca agronomica, diventa base di fertilizzanti con 
azoto a rilascio modulato, in sincrono con le esigenze delle piante. Questo significa che l’azoto non 
viene sprecato nell’ambiente e non finisce nelle falde. 

• Il collagene derivante dalle pelli diventa una materia prima utilizzabile oltre che nell’agricoltura an-
che in altri settori industriali come la nutraceutica, la cosmesi, la bioedilizia.

• Si promuove una agricoltura ad alta efficienza e basso impatto ambientale, riducendo l’uso di fertiliz-
zanti e agrofarmaci così come raccomandato dalle politiche europee legate al Green Deal. 

a. Ambiente.
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• Si promuove il trasferimento di alte competenze in biotecnologie green in paesi in via di sviluppo.

• Si favorisce una simbiosi con i sistemi agricoli locali che possono avere accesso più facilmente a 
mezzi tecnici ad alta efficienza che facilitano lo sviluppo di una agricoltura a maggiore redditualità. 
ILSA promuove la profittabilità economica delle imprese agricole e anche delle piccole comunità 
rurali grazie a prodotti che richiedono minori interventi in campo, con meno spese di gestione e 
sono efficienti a piccole dosi, aumentando la produttività delle coltivazioni.

La ricerca biotecnologica di ILSA si sta sempre più orientando verso la realizzazione di biostimolanti 
per le colture che, a differenza di concimi e fertilizzanti, sono in grado di agire sul metabolismo se-
condario delle piante, aumentandone la capacità di resistenza agli stress abiotici. Questi sono spesso 
causa di ingenti perdite produttive. La crescita della popolazione mondiale richiede un sostanziale 
incremento nella produzione agricola ma senza depauperare le risorse ambientali e l’impegno di ILSA 
va in questa direzione. Oltre il 90% delle materie prime utilizzate da ILSA deriva da fonti rinnovabili 
e più del 50% dei suoi prodotti di nutrizione e biostimolazione per le piante è ammesso anche in re-
gime biologico. Solo coniugando chimica, agricoltura e ambiente si può garantire la futura sicurezza 
alimentare per una popolazione in costante crescita.

ILSA è oggi impegnata anche nello studio di prodotti in grado di aumentare le proprietà nutritive delle 
colture (progetto 3S4H, ndr), fino alla ricerca sui bio-pesticidi e l’adozione di mezzi naturali contro 
svariate fitopatie.  

Nel 2015 ILSA è stata la prima PMI italiana ad avere effettuato una analisi della sua impronta ambien-
tale sia per quel che riguarda i suoi prodotti che la sua organizzazione (analisi OEF/PEF Organisation 
Environmental Footprint – Product Environmental Footprint). Partendo da questa analisi, l’azienda 
monitora e migliora costantemente la propria impronta ambientale e con ILSAZERO ha avviato un 
progetto di riforestazione, i frutteti ILSA, per raggiungere in pochi anni la neutralità climatica e soste-
nere piccole comunità agricole di paesi in via di sviluppo.

b. Sociale; 
c. Governance

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Co2mpensiamo, azzeriamo la CO2 
prodotta

Creiamo opportunità di guadagno 
per le comunità agricole

Coinvolgiamo gli enti locali creando 
una struttura sociale stabile

SOSTENIBILITÀ SOCIALE

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
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1) In che senso l’innovazione apportata da ILSA è green e rispetta i criteri di circola-
rità economica?
 
Attraverso innovative biotecnologie green ILSA valorizza scarti generati dall’industria della pelle, oggi 
anche in piccoli cluster conciari nel mondo, per farne prodotti agricoli ad alta efficienza. La circolarità 
economica di tutto il processo è evidente: l‘industria conciaria valorizza i sottoprodotti della filiera 
alimentare, ILSA, a sua volta, recupera i cascami generati dalla concia delle pelli per realizzare ferti-
lizzanti organici per l’agricoltura ad alta efficienza e sostenibilità. Oltre il 90% delle materie prime che 
ILSA utilizza derivano da fonti rinnovabili.

2) Perché era necessaria una tecnologia “portabile”? 

Era necessario portare le biotecnologie ILSA nei cluster conciari del mondo perché non era sostenibile 
dal punto di vista economico ed ambientale l’impatto del trasporto di rifiuti (cascami e rifili di pelle) 
verso l’Italia o il Brasile, dove l’azienda ha i suoi impianti principali. Per questo è stato concepito un 
micro impianto in grado di garantire le stesse performance produttive per produrre in loco, evitando 
le alte spese di trasporto e l’impatto ambientale che sarebbe causato dalla logistica.

3) A cosa serve l’estrazione in CO2 supercritica?

La tecnologia estrattiva in CO2 supercritica è una estrazione di determinati principi attivi, dalle piante, 
utilizzando per questo scopo la CO2 portata ad uno stato cosiddetto supercritico per mezzo di pressio-
ne e temperatura. Un processo completamente naturale e sicuro che viene generalmente impiegato 
nel settore alimentare, nutraceutico e farmaceutico e che ILSA, per prima, ha adottato in agricoltura 
per la produzione di biostimolanti ad alta efficienza per l’agricoltura moderna. 

Domande frequenti:
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Note
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Note
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www.ilsagroup.com
ilsagroup@ilsagroup.com

ILSA S.p.A.

Via Quinta Strada, 28
36071 - Arzignano (VI) Italia
Sede legale: Via Roveggia, 31 - 37136 - Verona
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