
Fibre da biomassa di scarto del banano. 100%
(Fibra da foreste naturali. - Fibra da foreste coltivate. Fibra da prodotti agricoli dedicati. - Fibra riciclata. )63% 2% 5% 30%

Output: Banana Ply Paper
(Output Carta tradizionale)

Acqua
Nessun impiego
10mila-40mila
It/tonn. Metrica

Energia
0.1 Gj/Tonn metrica
16.8 Gj/Tonn metrica

Additivi chimici
Nessuno
Vari

Emissioni/impatto ambientale
(valori per tonn. Metrica di output)
CO2 <1Kg
Ossido di azoto Nessuna
Richiesta di ossigeno biologico Nessuna
Richiesta di ossigeno chimico Nessuna
Solidi in sospensione Nessuna
CO2 <1,4 tonn. Metrica
Ossido di azoto 0,9 Kg
Richiesta di ossigeno biologico 4,6 Kg
Richiesta di ossigeno chimico 10,4 Kg
Solidi in sospensione 1,2 Kg

Processo
Produttivo

Tecnologia
di carta «

»
a strato

di banano

Tecnologia
convenzionale
per la carta

AFRICA
54%

EUROPA
1%

OCEANIA
1%

ASIA
21%

AMERICHE
23%

«Nonèunasolu-
zione globa-
le.Nellaque-
stione am-

bientalenoncisonosoluzionigloba-
li». Ramy Azer, quarantenne inge-
gnere egiziano fondatore di
Papyrus Australia Ltd, ha ben pre-
sente la portata della sfida ecologi-
ca.«Lamiaèunaparzialesoluzione
aunodeiproblemiambientali: lade-
forestazione». D’altronde fermare
il taglio degli alberi è l’idea fissa di
Ramy fin da quando, in un periodo
difuriosoattivismostudentesco,gi-
rava ilmondo incatenandosi agli al-
beri proprio a questo scopo. «Sono
cresciuto nel deserto – racconta –
edèlìchehocapitol’importanzade-
gli alberi.Masaggiamentemianon-
na diceva: «non puoi incatenarti ad
ognunodiessi;dovrai farequalcosa
di più se vorrai salvarli». E così
Ramyha fatto, in unpercorso di in-
novazione tecnologica che si dipa-
na come una storia da Mille e una
notte,eincuisipartenondaunalbe-
romadaunapianta, ilpapiro.

Eranoglianni ’90e inEgittofiori-
valaproduzioneartigianaledicarta
dipapiroascopi turistici.Mavenne
la prima guerra del Golfo e tutto si
bloccò: «I turisti non venivano e
quantitàenormidicartadipapirori-
masero inutilizzati nei magazzini»,
ricorda Ramy, che fiutando l’affare
l’acquistò tutta sottocosto per pro-
porlainGermaniacomecartaecolo-
gica.Ilprezzocontenutodeterminò
un successo spettacolare e reitera-
to: «Mi resi conto che, se il prezzoè
adeguato,lagenteiprodottiecologi-
cilicompera».Malaguerrafinì, itu-
risti tornarono in Egitto e il prezzo
della carta di papiro risalì. Ramy, al
terzo anno d’ingegneria meccanica
al Cairo, cominciò allora a cercare
dimeccanizzare la produzione del-
la carta di papiro per contenerne il
costo. Il contemporaneo matrimo-

nio con un’australiana lo portò a
concepire il suomacchinariononal
Cairo ma in Australia: «Una borsa
di studio all’Università di Adelaide
efondipubblicipergiovaniimpren-
ditorimi consentirono di sviluppa-
reunprimoprototipo», ricorda.

Senonche, realizzò tardivamen-
te Ramy, il papiro australiano è in
gran parte intoccabile: «Il 70% si
trova in parchi nazionali, quindi è
specie protetta»". E coltivarlo non
era la soluzione: «Nonpuoi far cre-
scere qualcosa – qualsiasi cosa –
per farci della carta. I costi sono
troppo alti: bisogna allocare della
terra, portarci l’acqua, usare tratto-
ri, carburante, concimi. È più facile
ed economico abbattere le foreste
esistenti, per crescere le quali nes-
sunohapagato».

«Rimanevaunasolastrada–pro-
segueRamy–cercare fibre che fos-
serodegli scarti e chesi adattassero
allatecnologiacheavevogiàconcre-
tizzato in un prototipo funzionan-
te».Scandagliandoconunsoftware
ad hoc i data base sulle migliaia di
piante coltivate esistenti al mondo,
l’inventoreegizianoriuscìaidentifi-
care quelle con i parametri adatti.
«Ovvero piante con una data strut-
tura lignea e un certo allineamento
della fibra, unadimensioneminima
deltronco,caratteristichechimiche
specifiche e che, soprattutto, fosse-
ro già in coltivazione estensiva –
spiega Ramy –. La lista che ne uscì
riportava una serie di nomi latini,
nessunodeiqualimi fu subito fami-
liare, tranne il terzo dall’alto: Musa
paradisiaca, perchémauzah in ara-
bovuoldirebanana».

«Iniziai subito a indagare – dice
– le potenzialità del banano come
fibra riciclabile emi resi conto che
erano enormi, già solo per il fatto
che la pianta va tagliata ogni anno
dopo il raccolto». Limitandosi a
considerare solo lavarietàdi bana-

na più consumata al mondo, la Ca-
vendish, laquantitàdibiomassadi-
sponibileannualmenteè immensa:
«Si possono stimare duemila pian-
teperettaro;condiecimilionidiet-
tari coltivati a Cavendish – e pren-
do solo le piantagioni commerciali
e censite – eun’ipotesi di 50 chili di
cellulosa per albero all’anno, risul-
ta che la materia disponibile supe-
ra l’intero consumo mondiale an-
nuodi carta».

È quasi la quadratura del cer-
chio, sia economica che ambienta-
le. Economica perché l’input dei
macchinaridiRamyèunoscartodi
altre produzioni, per il cui smalti-
mento gli agricoltori sostengono
deicosti.Ambientaleperchéilpro-
cesso – a differenza della cartiera
tradizionale–nongenera scarti, ri-
chiedeminimequantitàdi reagenti
chimici e usa biomassa che se la-
sciataamarcireall’ariaapertagene-
ra gas serra. Poiché il processopuò
essereadattatoaprodurre ipiùsva-
riati tipidicartaederivatidellacel-
lulosa, quella che si apre davanti a
Ramyèuna vera e propria prateria
diopportunità.

Adesempio,fraiprimiadichiara-
re il proprio interesse nel processo
messoapuntodaPapyrusAustralia
ci sono i produttori di banane

dell’Ecuador,chespendono3miliar-
di di dollari l’anno per importare
cartoni da imballo. La prospettiva
di produrre in loco gli scatoloni
usando lo scarto delle loro pianta-
gioniappareloroesaltante.Poiciso-
noisacchiper ilcementoche–vista
l’impermeabilità e la resistenza del
prodotto ottenuto dal banano – po-
trebberoesserfatticonunsolostra-
toanzichéitradizionaliottodicarta
di cellulosa. E che dire, in un seg-
mento totalmente diverso del mer-
cato, dei «burger wrap», involucri
perhamburger.

TuttetentazionidacuiRamyvuo-
lestar lontano,almenofinchéi tem-
pinonsarannomaturi:«Sonosetto-
ri che richiedono quantità enormi,
massima omogeneità dell’output e
unpesanteimpegnointerminidica-
pitali».Meglio partire in unmerca-
todinicchiaeadaltovaloreaggiun-
to incui farsi leossaeunpo’dicapi-
tale. Resta una curiosità: il banano
erasoloterzonellaclassificadelsof-
twaresetacciatore.Chen’èstatodel-
le prime due "entry"? «Non homai
indagato a cosa si riferissero e ho
giurato di non farlo – dice Ramy –
Almeno finché il banano funziona
cosìameraviglia!».

Stefano Gulmanelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unmetodonuovoper ricavare carta
dagli scarti di questepianteda frutto

Ecomateriali

Banani
COMEPAPIRI

Si chiamaBeleaf (acronimodi
«Bananaengineeredleaf»)

edèun’anteprimaassoluta in
temadimaterialieco-sostenibili:
legnogeneratodabanano
riciclato.Beleaf faràilsuodebutto
il23settembrealMonacoyacht
showpresentatoda3WTout
Bois,unodeimaggiorifornitori
globalidi legnoperrivestimenti,
interniemobilid’altagamma.
L’aziendamonegascasaràla
primaamostrarebarchecon
arrediprodottiutilizzando
pannellicostruitiutilizzandoil
«legnodabanano»concepitoda
RamyAzer,visionarioingegnere
egizio-australianochedaquasi
vent’anni lavorapersviluppare
un’alternativaalleproduzioni
basatesullafibradilegnodegli
alberi.

Vistodachi lodeveusare
comesemilavorato, quello
ecologicononècomunque il solo
valoreaggiuntodelnuovo
materiale:«Beleafè
naturalmente ignifugoe
idrorepellente–sottolineaMario
Cassin,presidentedi 3WTout
Bois–.Ciòsignificache,a
differenzadel tranciato
tradizionale,nonènecessario
trattarloconsostanzechimiche
chene inibisconolacombustione
oconcolle fenolichechediano
impermeabilitàal legno».Due
qualitàcheportano laToutBoisa
ritenereBeleafmeritevolediun
campionatoaparterispettoalla
comune impiallacciatura:«Il
prodottoè talmente innovativo–
diceCassin–chesecondonoiva
indirizzatoversounmercatoasé
stante,paralleloaquellodei
derivatidal legno».(st.g.)
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www.papyrusaustralia.com.au
www.toutbois.mc

L’alternativa
del legno

( L’INGEGNEREEGIZIANO
Ramy AzerSIBATTEPER
SALVAREGLIALBERI

Produzione senza scarti

I grandi produttori

Sistemi di produzione secondo il metodo tradizionale (in marrone) e con quello di Papyrus Australia (in azzurro)
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