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IL PROGETTO ECODEFATTING  
L’industria europea della pelle è un complesso di attività: dal mercato delle 

pelli grezze (la materia prima) alla pro-duzione di beni di consumo in pelle/

cuoio. In Europa operano circa 24.000 a-ziende, per un numero di circa 

400.000 addetti ed un fatturato annuo di oltre 31 miliardi di euro (60,7% 

dal commercio intra-UE). Allargando la visione anche ad altri segmenti di 

produzione (imbot-titi, capi di abbigliamento, interni auto, ecc.) e settori 

affini (prodotti chimici, macchinari, ecc.) si stima che l’intero settore 

nell’Unione Europea sia compos-to da più di 40.000 imprese, che impiegano 

oltre 500.000 persone, con un fatturato totale di circa 50 miliardi di Euro.  

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Nel senso stretto del termine, l’industria del cuoio è da riferirsi al settore 

conciario, che fornisce tipi diversi di pelle conformemente alle specifiche di 

applicazione: calzature, abbigliamento e guanti, pelletteria, arredamento,   

interni di auto, yacht e aerei. Il fatturato complessivo dell’industria            

conciaria europea è di circa 8 miliardi di euro, corrispondenti ad una               

produzione di 224 milioni di mq di pellami finiti e di circa 44.000 tonnellate 

di cuoio. I  paesi maggiormente coinvolti nella produzione di pellami sono           

Italia e Spagna, il cui tessuto pro-duttivo è rappresentato da piccole e         

medie imprese in larga misura. 

L’impatto ambientale dell’industria conciaria è dovuto all’ampio uso di prodotti 

chimici nelle varie fasi di lavorazione, comportando la generazione di liquami 

con carichi inquinanti notevoli. Il progetto Ecodefatting è dedicato alla             

dimostrazione di nuove formulazioni sgrassanti per il trattamento della pelle 

animale nelle fasi di riviera del ciclo di concia. Lo sgrassamento della pelle 

deve risultare bilanciato, per assicurare una buona azione delle specie          

concianti e quindi,  qualità dei prodotti finiti.  
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CONFERENZE E FIERE INTERNAZIONALI 
 

Tutti i beneficiari del progetto organizzato e presentato Ecodefatting nei seguenti eventi: 

 Co-Shoes Fiera, 22-23 ottobre 2014, Alicante (Spagna); 

 Co-Shoes Fair, Alicante (Spagna), 22-23 Aprile 2015; 

 "Toscana & AMBIENTE La sfida Europea dei progetti LIFE" UNIFI evento Life  a Firenze, Italia il 24            

ottobre 2014; 

 Conferenza dal titolo "Best Availability Technologies nell'industria conciaria", Lorca - Murcia (Spagna), 14 

maggio 2015. 

 Milestone - Sorisole (BG) 15 ottobre 2015 

 Fiera ECOMONDO, Rimini (Italia), 3-5 novembre 2015 

 SIMAC - Lineapelle Fiera, 23-25 febbraio 2015, Milano (Italia) 

 EuChem Congress, 12-14 settembre 2016 - Siviglia (Spagna) 

 Università di Montpellier (Francia) 29 gennaio 2016 

 Simposio europeo sulla Spettrometria atomica- ESAS 2016, 31 marzo-2 aprile 

 SETAC Nantes Società di Tossicologia e Chimica Ambientale (SETAC) Nantes (Francia) 22-24 maggio 2016 

 Incontro di Spettroscopia Analitica dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e dell'Università degli 

Studi della Basilicata Matera, 30 maggio - 1 giugno 2016 

 Giornata di incontro del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del Cnr di Cetraro,    

sulla 22-24th giugno 2016 

 Evento UNIFI della vita a Firenze, Italia il 27 maggio 2016 

In tutti questi eventi è stato presentato  il progetto Ecodefatting e sono stati distribuiti materiali informativi. 

 

NETWORKING 

Durante tutta la durata del progetto, tutti i beneficiari del progetto sono stati responsabili delle seguenti attività 

di networking e hanno presentato il progetto in diversi eventi nazionali e di networking, come elencato di seguito: 

 Cluster con OXATAN, SHOELAW, ECOFATTING, PODEBA, Microtan, Shoebat, CO2SHOE, BIONAD, 

LIFETAN (LIFE 9-10-11-12-13-14 progetti); 

 Networking durante l'evento LIFE UNIFI a Firenze il 24 ottobre 2014; 

 LIFE + Networking Event, 19 novembre 2014, Ibi -Alicante (Spagna); 

 Meeting del progetto Leonardo mobilità VETPRO ", l'adattamento della Unione Europea, Calzature                     

Istruzione, Progettazione e sistemi di prodotti in fase di esame in Turchia Calzature Industria" (numero 

2013-1-TR1-LEO03-50777), INESCOP, Elda-Alicante (Spagna), 21 ottobre 2014; 

 La Rete degli Istituti di Valencia Technology (REDIT) e la Camera di Commercio di Valencia hanno                

organizzato congiuntamente un evento di divulgazione per i progetti LIFE + che sono stati effettuati 

all'interno della regione di Valencia il 14 luglio 2015. 

 LIFE + Networking Event 14 luglio 2015 -Valencia (Spagna) 

 LIFE + Networking Event, 14 luglio 2016 -Valencia (Spagna) 

 

 NEWPORT ha organizzato un corso di formazione per tecnici di concerie italiane presso la propria sede il 7                

settembre 2016, con la partecipazione di 13 tecnici della pelle. Questo corso di formazione per tecnici della 

pelle italiana ha contribuito a mettere a conoscenza delle aziende conciarie  del processo pratico per                 

l’ applicazione dei nuovi prodotti sgrassanti naturali. 

 INESCOP ha tenuto il corso di formazione per le concerie spagnole presso la sede Incusa il 29 settembre 2016, 

con la partecipazione di 12 tecnici della pelle. Questo corso di formazione per tecnici del cuoio spagnoli ha             

contribuito a mettere a conoscenza delle aziende conciarie del  processo pratico per l’applicazione dei nuovi 

prodotti di tintura naturale. 

 Al termine del progetto UNIFI ha raccolto tutti i video di ciascun beneficiario e prodotto il video finale di               

Ecodefatting  in 3 lingue: inglese, italiano e spagnolo. UNIFI ha prodotto 1.000 copie DVD del video del                  

progetto che sono stati inviati e distribuiti dopo la fine del progetto a concerie, manager tecnici del settore.            

I beneficiari del progetto hanno deciso di produrre un video  standard con alcuni sottotitoli in modo da avere 

una diretta video più facile e di più per capire le attività del progetto e dei risultati per concerie , manager e 

tecnici. 

 Alla fine del progetto UNIFI ha creato e prodotto 1.000 copie Layman.’s Report di Ecodefatting  

 Alla fine del progetto, UNIFI ha creato e prodotto l’After-LIFE Communication Plan di Ecodefatting  
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DIVULGAZIONE 
 

Tutti i beneficiari del progetto hanno fatto in modo che il progetto Ecodefatting guadagnato la massima   

visibilità a livello europeo. Durante tutta la durata del progetto di diffusione sono stati prodotti e distribuiti 

diversi materiali in fiere, convegni, newsletter ecc… 

É stato progettato un logo insieme a brochure, gadget e vari altri oggetti che hanno consentito una               

diffusione completa degli obiettivi e dei risultati del progetto. Sono stati pubblicati 8  articoli su vari               

giornali, sono stati creati e pubblicati un sito web del progetto e una pagina  Facebook online entro il              

secondo mese del progetto. 

La stretta, fruttuosa cooperazione tra i beneficiari Ecodefatting ha dato risultati molto positivi,                

riscontrabili  anche  nelle attività di diffusione. 

Tra le azioni intraprese, le attività di diffusione dei materiali sono fondamentali per mostrare il ruolo dei 

progetti Life +, in generale, e l'importanza del progetto Ecodefatting, in particolare alle persone che              

lavorano nel campo del cuoio. Ecodefatting è stato presentato in diversi eventi, con un sito web specifico, in 

bacheche, con gadget e brochure. In particolare le azioni di disseminazione di Ecodefatting si sono svolte 

durante tutto il ciclo di vita del progetto con la specifica del tipo di tecnologia innovativa Ecodefatting e di 

prodotto. Tutti i beneficiari sono stati coinvolti nello sviluppo e nella realizzazione delle seguenti principali 

attività di divulgazione di Ecodefatting dall'inizio del progetto (01/10/2014) fino alla fine del               

progetto (30/09/2016): 

 

 Sviluppo del sito web: UNIFI ha registrato, sviluppato e aggiornato il sito www.life-ecodefatting.com 

 Notice board: UNIFI ha prodotto 8 notice board di Ecodefatting, che sono stati inviati a tutti i partner e 

esposti in punti visibili e luoghi accessibili al pubblico, nei locali dei partner. 

 Materiale di diffusione: 

  logo del progetto, 12.000 opuscoli / volantini in italiano e in inglese, 2.000 pendrive e 1.000 etichette 

  come gadget di progetto, 4 campionari in pelle, 15 poster e 3 presentazioni di progetti (in italiano, in 

  spagnolo e in inglese) 

 Eventi: il progetto Ecodefatting è stato presentato in 2 workshop specifici, 2 corsi di formazione specifici e 

20 eventi e fiere 

 Articoli e comunicati stampa: 8 articoli di stampa 

 

I gruppi target del materiale divulgativo Ecodefatting sono stati: 

 Concerie e le PMI della pelle, Associazioni e istituzioni del cuoio, organizzazioni dirigenti di trasferimento 

tecnologico , autorità ambientali europee e organizzazioni, enti pubblici generali; 

 tutto il pubblico ed i consumatori. 

 

ARTICOLI 
 

Durante tutto il periodo del progetto, i beneficiari del progetto hanno prodotto: 

 1 articolo di INESCOP Ambiente Newsletter n ° 174, Novembre 2014; 

 1 articolo in News di INESCOP, n ° 275, Maggio 2015; 

 1 articolo Revista del Cuero. Colombia. Enero-Marzo 2014; 

 1 articolo di INESCOP Ambiente Newsletter, No. 186, novembre 2015; 

 1 articolo per Researchmedia 

 1 articolo in italiano nel Platinum ufficiale 

 1 articolo sul Corriere Fiorentino su 2015/05/11 

 1 articolo in International Innovation sulla questione 178 
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Negli ultimi decenni derivati etossilati di alcoli grassi, oli vegetali e zuccheri 

hanno sostituito le ben note cloroparaffine ed alchil fenoli, a causa della 

tossicità di quest’ultimi. Il progetto Ecodefatting introduce nuovi formulati 

nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale dei processi di lavorazione. 

Le nuove formulazioni comprendono sostanze derivate da prodotti naturali 

(lattosio e acido citrico) ottenute attraverso un procedimento di produzione 

compatibile con la normativa REACH (regolamento CE No 1907/2006). Il   

progetto dimostra la semplificazione delle formulazioni commerciali e la loro 

efficacia nel trattamento di varie tipologie di pelli. 

 

L’implementazione dei prodotti in Ecodefatting, oltre a permettere la             

realizzazione di articoli in pelle con profilo estetico uguale o migliore di quelli 

ottenuti con sgrassanti tradizionali, contribuirà alla protezione dell’ambiente 

e alla crescita sostenibile dell’industria conciaria, grazie all’uso di agenti 

sgrassanti conformi alle normative dall’U-nione Europea. La loro              

biodegradabilità è comparabile con quella dei prodotti tradizionali e la loro 

efficacia consente di utilizzare una minor quantità di prodotto. Per questo 

motivo il metodo di Ecodefatting contribuirà al risparmio degli agenti chimici 

impiegati con conseguente riduzione del carico rifiuti.  
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Le aziende saranno anche in grado di rendersi più competitive sul mercato        

internazionale grazie all’opportunità di lanciare nuove linee di prodotti             

ecologici. Infine, è opportuno sottolineare l’utilizzo dei prodotti di                   

Ecodefatting nei medesimi impianti, in cui vengono impiegati prodotti              

tradizionali, senza richiedere investimenti di nuove risorse da parte delle          

industrie conciarie. I prodotti di Ecodefatting consentono una migliore               

penetrazione dei concianti nella pelle, conferendo al prodotto finito               

maggiore qualità in termini di estetica, morbidezza e flessibilità.    

I PARTNER 

Il Dipartimento di Chimica «Ugo Schiff» dell’Università degli Studi di                  

Firenze, che coordina il progetto. Il Dipartimento «Ugo Schiff» è un ente               

pubblico, che si dedica allo sviluppo scientifico della chimica in ogni suo aspetto, 

contribuendo all’accrescimento culturale generale e al trasferimento tecnologico 

verso le PMI. 

L’ Istituto  di  Chimica  e  Composti  Organometallici  del  Consiglio             

Nazionale  delle  Ricerche  (ICCOM-CNR), è  un  ente  pubblico  dedicato allo 

sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese  

Newport srl è una PMI conciaria, specializzata   nella concia delle pelli al               

vegetale per   l’industria pellettiera  

INESCOP è un istituto  spagnolo  che  dal  1971  promuove  lo  sviluppo                    

tecnologico  delle attività calzaturiere, lavorando senza scopo di lucro, con più di 

600 compagnie associate in tutto il paese 
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L’analisi Life Cycle Assessment (LCA) di Ecodefatting ha caratterizzato 

l’impatto ambientale della produzione del nuovo agente sgrassante EDF-20. 

Lo studio ha evidenziato il contributo cruciale dell’elaborazione iniziale del 

lattosio, focalizzando l’attenzione sul consumo energetico, dovuto a processi 

di lavorazione molto lunghi. La parte finale della produzione ha messo in luce 

il contributo positivo delle metodologie di lavoro, le quali contribuiscono ad 

abbassare l’impatto ambientale in termini di consumo energetico e di               

riscaldamento globale, di esclusione di sottoprodotti cancerogeni e di                

ecotossicità acquatica e terrestre e di creazione di ozono fotochimico.           

Questo è dato dal fatto che la produzione del nuovo agente sgrassante si 

basa sull’utilizzo di sostanze naturali (lattosio e acido citrico) da cui              

derivano due degli ingredienti del formulato EDF-20. Lo studio LCA ha        

comunque messo in evidenza la possibilità di ridurre drasticamente l’impatto 

ambientale di EDF-20, ottimizzando sia i tempi di lavorazione, semplificando 

le procedure di sintesi (sviluppate su scala di laboratorio) e aumentando 

l’input della materia prima ad inizio produzione. Inoltre, i dati LCA sono        

risultati essere troppo dipendenti dal tipo di apparecchiatura utilizzata,           

indicando un taglio di almeno del 50% dell’impatto ambientale grazie 

all’utilizzo di reattori tipici di campagne di produzione. 

 

 

 

Nell’ambito delle azioni di networking del programma Life+, Ecodefatting è 

strettamente connesso al progetto Life12 ENV/IT/000352-Bionad, nel quale 

lo stesso derivato del lattosio presente in EDF20 compare nella struttura 

molecolare dei coloranti naturalizzati. Bionad dimostra la capacità dei             

coloranti a base di lattosio di tingere efficacemente il cuoio. Il network        

Ecodeffatting-Bionad rappresenta un’integrazione fondamentale per la             

produzione di prodotti in cuoio ecologici. Inoltre gli articoli finiti in cuoio 

(borse, portafogli, scarpe, cuscini) prodotti implementando la fase di                

sgrassaggio di Ecodefatting e di tintura con le nuove molecole coloranti hanno 

un profilo estetico migliore (sensazioni al tatto, morbidezza, resistenza e 

pienezza). 
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Le acque reflue di sgrassaggio sono state analizzate per  

determinare il contenuto di metalli pesanti, i quali          

rappresentano una delle fonti di inquinamento più            

preoccupanti per l’attività di una conceria. Le analisi 

sono state effettuate attraverso la Spettroscopia di  

Emissione Atomica (ICP-OES) e la Spettrometria di 

Massa a Plasma Accoppiato Induttivamente (ICP-MS). I 

risultati hanno evidenziato un contenuto di metalli 

pesanti decisamente inferiore ai requisiti di legge, 

confermando la qualità degli agenti sgrassanti impiegati 

e del metodo di lavoro seguito. Il trattamento dei          

reflui di sgrassaggio con microorganismi ha evidenziato 

la capacità di specie batteriche di ridurre il contenuto 

chimico degli effluenti del 20-30%. L’applicazione di 

specie fungine sui reflui di conceria ha dimostrato una 

riduzione drastica (circa 80%) del contenuto chimico, 

comportando la formazione di una massa gelatinosa    

facilmente separabile per decantazione. Infine, il        

trattamento con fanghi attivi ha confermato la              

compatibilità dei reflui con le attuali tecnologie di             

depurazione dell’acqua presso impianti di trattamento di 

reflui industriali. 
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IL METODO ECODEFATTING 

Una serie di nuovi agenti sgrassanti è stata preparata              

mediante la combinazione di cinque derivati del lattosio 

con prodotti commerciali, dimostrando il metodo su  

campioni di pelli ovine in laboratorio. 

I risultati di sgrassaggio e 

la stabilità nel tempo delle 

nuove formulazioni hanno 

consentito di selezionare                

uno tra gli agenti sgrassanti 

più efficaci, per estendere 

la dimostrazione del              

progetto su scala semi- (10 

Kg) e pre‑industriale (100 

Kg). Al fine di ottenere 

quantità sufficienti di 

s g r a s s a n t e  p e r  l e               

dimostrazioni in conceria, è 

stato necessario sviluppare 

un procedimento di sintesi 

per la specie derivante dal 

lattosio. 
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La qualità delle pelli è stata valutata                  

attraverso azioni di monitoraggio in                  

riferimento alle proprietà organolettiche 

(morbidezza e compattezza del materiale) a         

parametri fisici (spessore, resistenza allo     

strappo e alla trazione, elongazione del           

materiale)e chimici (percentuale di sgrassaggio) 

La nuova formulazione sgrassante è stata          

testata su pelli bovine, equine, ovine e suine, 

dimostrando la generalità e versatilità del      

metodo 

Parallelamente, le azioni di monitoraggio hanno riguardato           

anche il trattamento microbiologico dei reflui di processo,          

utilizzando ceppi batterici a livello di laboratorio, specie             

fungine e fanghi attivi per la dimostrazione sui reflui            

provenienti dalle concerie 

 7 

ECODEFATTING LAYMAN’S REPORT  

RISULTATI 
 

La dimostrazione su scala di laboratorio ha              

coinvolto circa 30 formulazioni, ottimizzando la 

composizione percentuale delle sostanze. Questo  

tipo di approccio ha consentito di semplificare   

qualitativamente i formulati, il cui contenuto di         

alcoli etossilati commerciali è stato diminuito del 

50%. La valutazione della percentuale di              

sgrassaggio per ogni prodotto ha consentito di    

scegliere il formulato EDF20 (55%) per le          

dimostrazioni in conceria, consentendone il             

dosaggio. L’efficacia del nuovo prodotto è stata               

dimostrata su pelli bovine, ovine, equine e suine, 

secondo un criterio comparativo con la normale  

produzione in conceria. Il lavoro è stato effettuato 

su decine di pelli per una quantità complessiva di 

circa 200 Kg, risultando rappresentativo di una 

produ-zione giornaliera. I test di valutazione           

qualitativa delle pelli trattate hanno evidenziato 

un’ottima correlazione con i dati di laboratorio e 

con quelli derivanti dal trattamento delle pelli con 

prodotti commerciali. Il nuovo formulato ha            

pertanto dimostrato di agire efficacemente ed in 

maniera ottimale, senza interferire sulla qualità del 

pro-dotto finito. 


