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Opportunità di sviluppo di materie prime  funzionali 
dai sottoprodotti della lavorazione del caffè 



 

 

In tutti i processi industriali c’è la 
produzione di scarti e/o  
sottoprodotti di lavorazione  la cui 
gestione rappresentano per l’impresa 
un costo.  
 
La lavorazione del caffè, dal campo 
alla tazzina, genera quantità notevoli 
di scarti, tra cui la polpa del frutto, il 
pericarpo, la pergamena, la pellicola 
argentea e i residui d’estrazione.  
Poter utilizzare questi che oggi sono 
considerati scarti rappresenta una 
opportunità dal punto di vista sia 
ambientale che economico 

Opportunità di sviluppo di materie prime  funzionali dai sottoprodotti della 
lavorazione del caffè 



IL PROCESSO DI LAVORAZIONE DEL CAFFE’ 

CAFFE’ VERDE 
IN SACCHI O 
IN BIG BAG

• CAFFE’ VERDE
• TORREFAZIONE
• MATURAZIONE
• CONFEZIONAMENTO

PRODOTTO 
FINITO

Torrefazione

Maturazione /
Degasaggio

Confezionamento

Pallettizzazione

Polveri
SOV

Rumore ambientale
Rifiuti solidi

Polveri
Rifiuti solidi (tessile, 
legno, carta, misti)

Rumore ambientale

Immagazzinaggio 
caffè verde

Energia elettrica

Energia elettrica 
Film estensibile

Pedane

SOV

Materie prime

Rumore ambientale
Rifiuti solidi (imballaggi misti, 

legno, carta)

Rifiuti solidi (imballaggi 
misti, carta legno)

Rumore ambientale

Acqua 
demineralizzata

Metano
Energia elettrica

MacinazioneEnergia elettrica
F-gasEnergia elettrica

Rumore 

Impianti di condizionamento

Energia elettrica
Imballi primari (flessibile multistrato, 
latte, carta filtro,coperchi in plastica, 

bicchierini in plastica)
Scatola cartonata



 

 
PulsanteCASCARA

Tra i sottoprodotti o scarti della 
lavorazione del caffè, seppur nel 
paese di origine, troviamo la cascara. 
 
La cascara è la buccia e polpa 
essiccata del frutto della pianta di 
caffè. 
 
Dalla cascara è possibile preparare 
una bevanda per infusione con: 
 
•Proprietà sensoriali 
•Proprietà antiossidanti 
 

Con il supporto di UniNa sono state 
indagate le proprietà salutistiche 
dell’infuso con particolare attenzione 
all’attività antiossidante 
 



Bevande mmol Trolox/L 
Cascara Herbal Extract 1 1,42 

Cascara Herbal Extract 2 1,40 

Birra (lager) 1.04 

Camomilla 0.61 

Coffee (espresso) 36.54 

Coffee (espresso, decaffeinated) 26.96 

Coffee (extracted) 30.29 

Rum 0.04 

Tea (black) 3.60 

Tea (green) 6.01 

Vinegar (red) 3.12 

Whisky 1.68 

Vino (Aglianico, red) 12.14 

Vino (Chianti, red) 11.43 

Vino (Sauvignon, red) 8.95 

Vino (Villa Torre, rosè) 2.42 

Vino (Tamerici, rosè) 2.18 

Vino (Bardolino, rosè) 1.52 

Vino (Vernaccia, white) 1.94 

Wine (Pinot, white) 1,61 

Attività antiossidante in mmol Trolox/L 
delle principali bevande  PulsanteCASCARA



PulsanteSILVER SKIN

Oltre alla cascara dai paesi di origine un 
sottoprodotto  della lavorazione del caffè 
merita una particolare attenzione:  la 
pellicola argentea (coffeesilverskin)  
• Attualmente utilizzata come fertilizzante 
o in impianti di recupero anergetico a bio 
massa 
 
Questi impieghi rispondono ad una logica di 
risparmio dei costi dell’energia e dello 
smaltimento dei rifiuti e di gestione 
intelligente delle risorse, nell’ottica di 
ridurre l’impatto ambientale.  



PulsanteSILVER SKIN

In collaborazione con UniNa sono stati 
sottoposti campioni selezionati di silver skin per 
indagarne la composizione chimica al fine di 
valutarne l’utilizzo come ingrediente alimentare.  
 
 Questa risulta costituita per circa il 55-65% da 
fibra alimentare (5-10% fibra solubile), da una 
quota di grassi pari a circa il 2-3% e da 
importanti molecole bio-funzionali come la 
caffeina (0,8-1,3%).  
 
La silver skin ha sicuramente tutte le premesse 
per poter essere utilizzata nel campo 
alimentare. 
 
Tuttavia i livelli di ocratossina A (il cui tenore 
varia in funzione della origine di caffè lavorata), 
ne determinano la messa a punto della migliore 
tecnologia per selezionare questo sottoprodotto 
già all’uscita dell’impianto di torrefazione.  



Campione 

T
e
s
t Materia Prima Carb Tot Z Tot proteine grassi g saturi fibre 

fibre 
solubili 

fibre 
insolubili 

ac. 
clorog
enico 

Pasta Paccheri 
Rig. 6 

Semola grano 
duro e 

silverskin 60,2 5,2 12,9 1,12 0,15 5,9 2,5 3,4 27,2 

Pasta Paccheri 
Rig. 1 

Semola grano 
duro 66 3,4 11 1,23 0,2 2,9 1,2 1,7 8,3 

Pasta Paccheri 
Rig. 5 

Semola 
integrale 54 6,5 11,4 1,99 0,26 3,2 1,4 1,84 9,3 

Utilizzo della silver skin come ingrediente funzionale: 
la pasta  

PulsanteSILVER SKIN
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