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Case fatte di agricoltura
ANDREA SETTEFONTI

Dagli scarti provenienti dalle lavorazioni
agricole arrivano i materiali a km zero
per costruire e arredare case. Ciò che
viene buttato via nei vari processi della
ﬁliera agroalimentare, dunque, non è più
semplicemente un residuo da smaltire,
con tutte le procedure e i costi che
comporta, ma diventa elemento che
trova una seconda vita. Ed entra
nuovamente nel ciclo dell' economia, con
guadagni per i produttori e per l'
ambiente. Così, dagli scarti del vino si
possono estrarre coloranti per elementi
di arredo e di design in legno, come
sedie e tavoli. Mentre residui agricoli,
potature e sfalci, possono essere
recuperati per la preparazione di
rivestimenti colorati nel settore della
bioedilizia. Poi, c' è chi usa gli scarti del
carciofo per ottenere una sorta di
vetroresina. E chi utilizza i biopolimeri
della soia per rivisitare in chiave
moderna e sostenibile l' antica arte dei mosaici. Esempi di progetti concreti che
hanno fatto da ﬁlo conduttore ad «Agritettura. Alimentiamo la rete: dal dire al fare»,
iniziativa curata dalla commissione Das (Dibattito architettura sostenibile) dell'
Ordine degli Architetti di Firenze sull' utilizzo degli scarti provenienti dall'
agroalimentare in architettura, attraverso ﬁliere di trasformazione nella visione più
ampia di economia circolare. «L' idea nasce con Expo; abbiamo già dato vita ad un
primo incontro. Quest' anno ci siamo concentrati su chi fa progetti in ambito
concreto. È un passo in avanti, per capire come le varie realtà hanno sviluppato il
proprio lavoro e come pensano di interagire tra loro, facendo rete», commenta
Egidio Raimondi, consigliere dell' ordine. «Due gli elementi che abbiamo evidenziato.
Il primo è che la coltivazione dei prodotti da destinare all' edilizia non deve essere
mai una alternativa all' agroalimentare ma deve prevedere il recupero terreni non
utilizzati. Il secondo è che sia favorito il recupero degli scarti, come nel caso del
carciofo, dove l' 80% viene buttato via. Riteniamo il riciclo molto importante per l'
economia circolare». Recuperare dunque, per mettere sul mercato materiali
innovativi: «Introdurre nell' edilizia materiali 'non convenzionali' per costruire o
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ricostruire case si può; lo spazio c' è e possono esserci vantaggi per settori come
economia, lavoro e ambiente. Se l' edilizia non riesce a ripartire è perché non si è
innovata abbastanza, siamo ancora fermi al mattone», continua Raimondi. A portare
la propria esperienza all' incontro di Firenze, c' era anche Salvatore Pepe della
Greenswitch. È un chimico che in Basilicata a Ferrandina (Mt) ha rilevato un' azienda
in fallimento e con la chimica verde ha salvato posti di lavoro e creato economia. Per
realizzare mosaici digitali con polimeri vegetali ha implementato tutta la ﬁliera, dal
campo alla realizzazione. Tra le altre realtà concrete di connubio tra scarti agricoli
ed edilizia, c' è poi l' esperienza di Enrica De Falco. Agronoma, ha studiato tonachini,
marmorini e pitture per la bioedilizia, mediante l' impiego di basi naturali colorate
esclusivamente con piante spontanee o con residui di lavorazioni agricole. Pellevino,
invece, sono i colori per pelle e legno ottenuti dagli scarti della viniﬁcazione. A
realizzarli, a Pescia, è la Piel y Vino di Tommaso Cecchi De' Rossi e Tommaso
Passoni. «Impiegare materiali naturali porta beneﬁci non soltanto in termini
ambientali, ma anche una miglior qualità della vita. Sono materiali vivi, producono
un maggior benessere all' uomo, regolano calore e umidità, mentre la plastica è
morta, il polistirolo dei rivestimenti non respira», conclude Raimondi.
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