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Nuove tecnologie 
per l’estrazione di matrici 

vegetali in acqua
Lo scopo di questo lavoro è revisionare lo stato dell'arte 

relativo all’up-scaling industriale delle nuove tecnologie di 
estrazione in acqua di matrici vegetali. Nonostante il grande 
divario tra università e industria, i recenti progressi nello svi-
luppo di reattori industriali non convenzionali offrono nuove 

e stimolanti opportunità.

Undaria pinnatifida. 
L’estrazione della spirulina con ultrasuoni si traduce in un aumento della resa in proteine.
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L
a necessità di una transi-
zione verso tecnologie e 
processi produttivi ecoso-

stenibili ad elevata efficienza è 
l’obbiettivo comune per rispon-
dere alle richieste del mercato e 
contrastare i rischi ambientali. 
Gli scienziati sono chiamati ad 
affrontare le grandi sfide del 
riscaldamento globale, garan-
tendo il supporto alimentare ad 
una popolazione mondiale in 
continua crescita, sfruttando al 
meglio le risorse agroalimentari 
ed in particolare i sottoprodot-
ti. In questo contesto i processi 
estrattivi svolgono un ruolo fon-
damentale. I solventi organici (in 
buona parte di origine petrolchi-
mica) sono ancora ampiamente 
utilizzati, nonostante gli effetti 
negativi sull’ambiente e sulla sa-
lute. Lo sviluppo di strategie di 
estrazione basate sull’acqua per 
il recupero di metaboliti primari 
e secondari dalle piante è ben 
documentato su scala laborato-
rio. Il potere estrattivo dell’acqua 
può essere notevolmente incre-
mentato tramite tecnologie di 
intensificazione di processo. Fra 
queste gli ultrasuoni (US), la ca-
vitazione idrodinamica (HC), le 
microonde (MW) e l’estrazione 
in acqua subcritica (SWE), pos-
sono aumentare notevolmente 
la selettività e le rese di estra-
zione. Inoltre, interessanti effet-
ti sinergici sono stati riportati 
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Fig. 1 Reattore 
multiplo ad 
ultrasuoni per 
estrazione a 
flusso C2FUT 
srl (DSTF, 
Università di 
Torino) 

Fig. 2 
Cavitatore 
idrodinami-
co rotore/
statore EPIC 
srl (DSTF, 
Università di 
Torino) 

i reattori a cavitazione e i campi 
elettrici pulsati consente di ri-
durre la degradazione di com-
posti termolabili. La nostra con-
solidata esperienza nell’applica-
zione di tecnologie di estrazione 
quali microonde, ultrasuoni, ca-
vitazione idrodinamica, reatto-
ri pressurizzati, campi elettrici 
pulsati e trattamenti enzimatici 
ha aperto la strada a studi più 
approfonditi e allo sviluppo di 
nuovi reattori su scala pilota e 
semi-industriale.

Pretrattamento di matrici 
vegetali 
Un’adeguata macinazione e un 
processo di setacciatura cor-
retto sono il primo passo per 
un’estrazione efficiente, data 
l’importanza delle dimensioni 
delle particelle [Deli et al. 2019]. 
Parti diverse della stessa pianta 
differiscono per durezza, strut-
tura delle fibre e composizione 
chimica. Oltre alle dimensioni, 
le diverse frazioni isolate dalla 
setacciatura possono dare ori-
gine a gruppi di particelle con 
diverse proprietà fisico-chimi-
che [Becker et al. 2016]. Nell’e-
strazione di matrici vegetali, una 
parete cellulare parzialmente 
danneggiata aumenta significa-
tivamente la permeazione del 

solvente all’interno della cellula, 
favorendo il desorbimento dei 
composti target in soluzione 
e aumentando così la capaci-
tà estrattiva [Krakowska-Sie-
prawska et al. 2022]. Un’altra 
strategia di pretrattamento è 
l’uso di enzimi idrolitici, spesso 
in miscela, i quali possono depo-
limerizzare e disgregare seletti-
vamente alcuni componenti del-
la parete cellulare [Demuez et 
al. 2015; Giovannoni et al. 2020]. 
Il pretrattamento enzimatico 
induce l’idrolisi dei biopolime-
ri della parete cellulare quali 
pectine, cellulosa ed emicellu-

grazie all’utilizzo di tecniche di 
estrazione combinate. In questo 
articolo riportiamo le più recenti 
tecniche di estrazione solido-li-
quido in acqua per applicazio-
ni industriali, che soddisfino gli 
elevati requisiti di produttività, 
efficienza e qualità quando ap-
plicate in processi continui o se-
mi-continui. 
Parole chiave: Estrazione in 
acqua, tecnologie innovative, 
ultrasuoni, microonde, cavita-
zione idrodinamica, acqua sub-
critica.

Stato dell’arte
I sistemi convenzionali di estra-
zione idroalcolica che utilizzano 
la macerazione o la percolazione 
sono generalmente dispendiosi 
in termini di tempo ed energia. 
Inoltre, l’aumento del prezzo 
dell’etanolo ha determinato un 
incremento dei costi produttivi. 
Altri solventi organici sono co-
munemente utilizzati nell’indu-
stria chimica e farmaceutica per 
i processi di estrazione, ma non 
soddisfano i requisiti di sosteni-
bilità ambientale ed economica 
richiesti dalla transizione eco-
logica. La necessità di miglio-
rare la sicurezza dei processi e 
la qualità dei prodotti, nonché 
il crescente interesse per la sal-
vaguardia dell’ambiente, hanno 
spinto i ricercatori ad esplorare 
metodi più sostenibili [Chemat, 
Vian, and Cravotto 2012]. Seb-
bene in letteratura siano ben 
documentati diversi risultati 
ottenuti con le nuove tecnolo-
gie [Chemat et al. 2019; Mariatti 
et al. 2021], l’implementazione 
industriale delle estrazioni su 
scala di laboratorio rimane un 
obiettivo complicato da rag-
giungere [Belwal et al. 2020]. 
La possibilità di risparmiare 
energia, ad esempio riducendo 
i tempi di estrazione, nonché di 
eliminare i solventi tossici o in-
fiammabili, ha spinto i ricercato-
ri a sviluppare nuove soluzioni 
tecnologiche. Inoltre, l’estrazio-
ne a freddo con tecniche quali 
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losa. Ciò facilita il trasferimento 
di massa e la solvatazione della 
matrice. Le miti condizioni ope-
rative favoriscono il recupero di 
prodotti termolabili. Il pretratta-
mento enzimatico consente di 
ridurre il consumo di solvente e 
il tempo di estrazione. L’effica-
cia del pretrattamento enzima-
tico e dell’estrazione assistita da 
enzimi è stata ampiamente do-
cumentata in letteratura [Zou et 

al. 2020; Puri, Sharma, and Bar-
row 2012]. 
Il pretrattamento della matrice 
tramite processi di cavitazione 
con ultrasuoni a bassa frequen-
za o unità idrodinamiche rotore/
statore o con omogeneizzato-
ri ad elevata potenza di taglio, 
favoriscono notevolmente la 
reidratazione e la solvatazione 
della matrice vegetale [Cravotto 
et al. 2018]. 

Questo effetto è stato sfruttato 
nella conversione di biomasse 
con struttura particolarmente 
recalcitrante all’estrazione (es. 
biomasse lignocellulosiche), 
consentendo tassi di conver-
sione più elevati nei successi-
vi processi di fermentazione o 
estrazione [Calcio Gaudino et 

al. 2018; Lauberte et al. 2021]. I 
pretrattamenti con cavitazione 
agiscono anche sulla superficie 
della matrice, aumentando l’a-
rea superficiale di contatto ma-
trice-solvente [Elmi Kashtiban 
and Esmaiili 2019]. I campi elet-
trici pulsati (PEF) non generano 
calore e possono essere utilizza-
ti sia come pretrattamento della 
matrice sia nel corso del proces-
so estrattivo. L’effetto dei PEF è 

legato all’elettroporazione delle 
membrane cellulari, ottenuta 
attraverso l’utilizzo di due elet-
trodi che inviano impulsi elet-
trici ad alto voltaggio. Come 
conseguenza dell’elettropora-
zione, le pareti cellulari diven-
tano più permeabili al solvente, 
facilitandone la penetrazione 
nella biomassa e la successiva 
eluizione dei composti target 
intracellulari [Boussetta, Grimi, 
and Vorobiev 2015; Salgado-Ra-
mos, Martí-Quijal, et al. 2022]. 
Sebbene i processi di estrazio-
ne e pretrattamento basati sulla 
tecnologia dei PEF siano in fase 
di studio in scala di laboratorio 
[Arshad et al. 2021; Naliyadhara 
et al. 2022], il loro studio su sca-
la pilota e/o industriale è ancora 
limitato.

Estrazione assistita da ultra-
suoni
La cavitazione consiste nella 
formazione, crescita e implosio-
ne di bolle gassose in un liqui-
do. Questo processo può essere 
innescato da onde acustiche o 
meccaniche, che creano un ciclo 
di compressione ed espansione. 
Quando la pressione negativa 
creata dalla fase di espansione 
è sufficiente a superare le for-
ze intramolecolari del liquido, 
si forma una cavità, o bolla. At-
traverso i cicli di espansione e 
compressione, una bolla può 
raggiungere la sua dimensione 
critica e poi collassare, rilascian-
do una grande quantità di ener-
gia e creando un microambien-
te che raggiunge i 5000 K e i 
1000 bar [Fu et al. 2020; Suslick 
1989]. 
I parametri che influenzano il 
processo di cavitazione e i suoi 
meccanismi d’azione sono stati 
discussi in dettaglio nel corso 
degli anni. I diversi meccanismi 
innescati dal processo di cavita-
zione sulla matrice migliorano la 
resa di estrazione e il recupero 
dei metaboliti. Tali meccanismi 
sono l’erosione, la frammen-
tazione, la sonoporazione e il 
cosiddetto effetto capillare ul-
trasonico. L’erosione e la fram-
mentazione della matrice sono 
fenomeni derivanti dall’azione 
meccanica della cavitazione. I 
flussi di getto e le forze di taglio 
generate dal collasso delle bol-
le hanno un effetto distruttivo 
sulla matrice. Questi effetti au-
mentano notevolmente l’area di 
contatto con il solvente, consen-
tendo un più efficiente trasfe-
rimento di massa. Vale la pena 
menzionare anche l’effetto sulle 
ghiandole oleifere e strutture si-
mili, che possono essere rotte se 
sottoposte a cavitazione, libe-
rando il loro contenuto diretta-
mente nel mezzo di estrazione. 
Come riportato in letteratura, 
questi fenomeni risultano evi-
denti dall’analisi al microscopio 
elettronico a scansione (SEM) 

Fig. 3 
Reattore 

combinato 
ultrasuoni 

(C2FUT 
srl) e PEF 

(Energy Pul-
se Systems) 

per estra-
zione a flus-

so (DSTF, 
Università di 

Torino) 
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della matrice post-estrazione 
[Chemat et al. 2004; Machado, 
Faccio, and Pistón 2019]. Un al-
tro effetto della cavitazione è la 
riduzione delle dimensioni del-
le particelle: questo effetto si 
osserva sia per i frammenti più 
grandi, visibili a occhio, sia per 
quelli più piccoli e micrometrici. 
Anche in questo caso, il princi-
pale vantaggio della riduzione 
delle dimensioni delle particel-
le è l’aumento dell’area super-
ficiale della matrice [Alexandra 
Pătrăuanu et al. 2019; Budiastra, 
Damanik, and Akbar 2020]. La 
sonoporazione è la formazione 
di pori nelle membrane cellula-
ri e può essere reversibile o ir-
reversibile [Vernès et al. 2019; 
Meullemiestre et al. 2016; Ruz-
gys et al. 2017]. Questo pro-
cesso è stato studiato con vari 
metodi, come l’imaging di fluo-
rescenza, il voltage clamp e 
l’osservazione ottica di cellule 
esposte al trattamento [Fan et 
al. 2012; Fan, Kumon, and Deng 
2014; Prentice et al. 2005]. I pori 
formati dalla sonoporazione 
consentono ai soluti di penetra-
re nella membrana e di miglio-
rare il trasferimento di massa 
eliminando una barriera fisica. 
Questo fenomeno trova applica-
zione anche in altri campi, come 
il trasferimento genico o la som-
ministrazione di farmaci [Yu and 
Xu 2014; Mehier-Humbert et 
al. 2005; Lentacker et al. 2014; 
ter Haar 2007; Delalande et al. 
2013]. Il meccanismo dell’effetto 
capillare degli ultrasuoni non è 
ancora del tutto chiaro, ma con-
siste nell’aumentare la penetra-
zione del fluido nei canali e nei 

pori della matrice [Chemat et 
al. 2017]. Questo meccanismo 
favorisce il rigonfiamento del-
la matrice e migliora il trasferi-
mento di massa attraverso una 
migliore diffusione [Vinatoru et 
al. 2001]. La scelta del solvente 
è influenzata dalle sue proprietà 
fisiche (viscosità e pressione di 
vapore) e dalla sua idoneità al 
processo di estrazione, in base 
alle molecole target e alla loro 
solubilità nel mezzo scelto. Per 
innescare la cavitazione, le forze 
intramolecolari nel liquido de-
vono essere superate dalla pres-
sione negativa generata nella 
fase di espansione [Mason and 
Lorimer 2002]. L’acqua è il sol-
vente preferito nella cavitazio-
ne, perché produce un’elevata 
pressione acustica, che porta a 
un collasso intenso delle bolle 
generate [Cravotto et al. 2020]. 
La pressione di vapore influisce 
sul processo di cavitazione mo-
dificando la composizione delle 
bolle. Un aumento della pressio-
ne di vapore si traduce in una 
maggiore quantità di solvente 
in forma di vapore nelle cavità 
delle bolle, le quali si presenta-
no più stabili e collassano meno 
violentemente [Chemat et al. 
2017]. Per uno stesso solven-
te, la pressione di vapore è in-
fluenzata principalmente dalla 
temperatura. Un aumento della 
temperatura si riflette in un au-
mento della pressione di vapo-
re: quando si utilizza l’acqua, la 
cavitazione ottimale può esse-
re raggiunta in un intervallo di 
temperatura compreso tra 20 e 
35 °C [Peng et al. 2020; Niemc-
zewski 2007]. La cavitazione 

può essere generata da reattori 
a ultrasuoni (US) o idrodinamici 
(HC). I reattori a US si dividono 
in sistemi a bagno o a sonda. In 
generale, i sistemi a sonda (o 
sonotrodi) hanno una poten-
za maggiore perché erogano 
l’intera intensità ultrasonica su 
una piccola superficie, mentre i 
sistemi a bagno erogano onde 
acustiche meno potenti e meno 
uniformi a causa della loro strut-
tura (con trasduttori incorpora-
ti nelle pareti del bagno) [Ma-
chado, Faccio, and Pistón 2019; 
Delgado-Povedano and Luque 
de Castro 2017]. Le unità di ca-
vitazione idrodinamica creano 
la cavitazione forzando un flui-
do attraverso un canale ristret-
to (orifizi o tubo di Venturi) o 
esercitando una forza sul fluido 
mediante parti mobili ad alta ve-
locità, come nei cavitatori roto-
re-statore [Wu et al. 2019]. Men-
tre la cavitazione acustica ha un 
effetto di cavitazione localizza-
to dovuto alla scarsa penetra-
zione dell’onda di pressione at-
traverso le miscele solido-liqui-
do, la cavitazione idrodinamica 
si diffonde nell’intera miscela. 
Entrambe le tecnologie sono già 
parzialmente utilizzate su scala 
pilota e industriale. L’up-scaling 
di queste due tecnologie pre-
senta difficoltà e considerazio-
ni tecniche differenti [Wu et al. 
2019; Panda, Saharan, and Mani-
ckam 2020].
Sono stati pubblicati diversi 
studi sulle estrazioni con cavi-
tazione acustica e idrodinami-
ca su scala laboratorio e sono 
oggetto di varie pubblicazioni 
[Chemat et al. 2017; Vinatoru 
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2001; Kumar, Srivastav, and Sha-
ranagat 2021; Chatel, de Oliveira 
Vigier, and Jérôme 2014]. Tutta-
via, attualmente poche i lavori 
riportano le applicazioni di que-
ste tecnologie su scala pilota 
o semi-industriale. Pochi studi 
hanno affrontato il tema dell’in-
grandimento di tali tecniche, di 
seguito riportati nella Tabella 1. 
Come si evince dalla Tabella 1, 
gli studi pubblicati sulle estra-
zioni assistite da cavitazione in 
scala pilota o semi-industriale 
sono pochi. Inoltre, solo alcu-
ni di questi hanno analizzato a 
fondo l’effetto dei diversi pa-
rametri sul processo estratti-
vo. Risultano quindi essenziali 
ulteriori ricerche sui processi 
di cavitazione, affinché questa 
promettente tecnologia sia ef-
ficacemente applicata in reali 
processi industriali. 
Gli studi riportati in Tabella 1 
mostrano come gli US possa-
no essere efficacemente im-
plementati in processi a flusso, 
come per l’estrazione dell’olio di 
oliva, determinando un maggio-
re recupero di olio più ricco in 

composti fenolici [Taticchi et al. 
2019]. Grillo et al. [2020] han-
no messo a punto un processo 
per intensificare l’estrazione in 
acqua dei raspi d’uva tramite un 
sistema a US con flusso a ricir-
colo. L’estratto, dopo centrifu-
gazione, è stato sottoposto a 
nanofiltrazione per ottenere un 
prodotto finale concentrato con 
un forte potere antiossidante. 
Sistemi simili sono stati utilizzati 
nell’estrazione di varie altre ma-
trici, come la spirulina [Vernès 
et al. 2019], l’undaria pinnatifi-
da [Eom et al. 2020] e il solido 
ottenuto dalla pressatura del 
sesamo [Eom et al. 2021]. L’e-
strazione della spirulina con US 
si traduceva in un aumento del-
la resa in proteine. Inoltre, le os-
servazioni al microscopio hanno 
evidenziato gli effetti della ca-
vitazione acustica sui filamenti 
di spirulina, causati da mecca-
nismi di frammentazione, sono-
porazione e destrutturazione. 
Tale effetto facilita l’estrazione, 
il rilascio e la solubilizzazio-
ne dei composti bioattivi della 
spirulina [Vernès et al. 2019]. 

L’estrazione con US di undaria 
pinnatifida e del solido ottenu-
to dalla pressatura del sesamo 
hanno mostrato un amento del-
le rese estrattive del 111% e 193% 
rispetto ai relativi metodi con-
venzionali. Inoltre, gli US ad alta 
intensità possono generare una 
fine emulsione di lipidi in acqua, 
come riportato nel caso dell’e-
strazione senza solventi di alcoli 
grassi dalla crusca di riso [Cra-
votto et al. 2004].
Risultati incoraggianti sono sta-
ti ottenuti sfruttando sistemi di 
cavitazione HC su scala pilota 
con flusso a ricircolo, come per 
le bucce di arancia [Meneguzzo 
et al. 2019] e gli aghi di abete 
bianco [Albanese et al. 2019]. 
Il vero nuovo paradigma dell’e-
strazione è il passaggio da pro-
cessi batch a processi a flus-
so continuo. Le sospensioni di 
materiale vegetale in acqua o 
in miscele idroalcoliche posso-
no essere trattate rapidamente 
in unità ultrasoniche con mul-
ti-trasduttori ad alta intensità 
a flusso continuo e/o in reattori 
a cavitazione idrodinamica ro-

Tabella 1. 
Studi su 

estrazione 
assistita con 
ultrasuoni in 
scala pilota 

o semi-indu-
striale (2017 

– 2022)
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tore/statore. Tali processi sono 
l’avanguardia dei sistemi estrat-
tivi, grazie a un notevole incre-
mento dell’efficienza estrattiva 
e la potenziale applicazione su 
scala industriale.

Estrazione assistita da mi-
croonde 
Le microonde (MW) sono uti-
lizzate principalmente per ot-
tenere un riscaldamento rapi-
do e selettivo, riducendo così 
il consumo energetico rispetto 
alle tecnologie di riscaldamen-
to convenzionali [Cravotto and 
Carnaroglio 2017; Acciardo et 
al. 2022; Salgado-Ramos, Ma-
riatti, et al. 2022]. Numerosi 
studi sull’estrazione assistita da 
microonde (MAE) su scala di la-
boratorio sono riportati in lette-
ratura [Routray and Orsat 2012; 
Vinatoru, Mason, and Calinescu 
2017; Bagade and Patil 2021; 
Chan et al. 2011; Flórez, Conde, 
and Domínguez 2015], ma la 
scalabilità del processo è limi-
tata dalla necessità di ulteriori 
progressi tecnologici. Sebbene 
i reattori a MW siano effettiva-
mente utilizzati in vari proces-
si industriali [Chan et al. 2011; 
Flórez, Conde, and Domínguez 
2015; Leonelli and Mason 2010], 
la scalabilità dei sistemi di estra-
zione è ancora una sfida: i pro-
blemi non sono solo tecnici, ma 
anche legati alla natura della 
biomassa. Le MW hanno una 
profondità di penetrazione limita-
ta, che limita il volume sottoposto 
a trattamento nei reattori batch 
[Calcio Gaudino et al. 2019]. Il 
passaggio a sistemi continui 
può superare gli svantaggi dei 
processi batch, ma la progetta-
zione di reattori a MW a flusso 
solleva altre questioni da affron-
tare. Questo lavoro non si con-
centrerà sulle varie sfide e pro-
blematiche dell’up-scaling della 
MAE, poiché sono già state esa-
minate di recente [Siddique et 
al. 2022].
Un processo efficiente è l’i-
dro-distillazione assistita da 

microonde (MAHD), utilizzata 
per l’estrazione di oli essenziali 
(EO). I principi di questo pro-
cesso sono simili a quelli dell’i-
drodistillazione convenzionale, 
ma con una migliore efficienza 
di riscaldamento e distillazione. 
Inoltre, l’idrodiffusione a gravità 
con microonde (MHG) si è af-
fermata come promettente tec-
nica estrattiva per il recupero si-
multaneo di EO e altri composti 
come pectine. 
Queste tecniche consentono di 
ridurre i consumi energetici e i 
tempi di estrazione. Come mo-
strato nella Tabella 2, la mag-
gior parte dei risultati riportati 
per la MAE su scala pilota sono 
processi di idro-distillazione 
(MAHD).
La Tabella 2 mostra che le 
estrazioni assistite da microon-
de su scala pilota sono ancora 
in fase di studio, ma con risultati 
promettenti. Garcia-Garcia et al. 
[2019] hanno analizzato il life 
cycle assessment del processo 
con MW, confrontandolo con 
un processo convenzionale di 
produzione di pectina. I risultati 
mostrano una riduzione dell’im-
patto ambientale di circa il 75%, 
grazie alla maggiore efficienza 
energetica del processo con 
MW. La ricerca in questo setto-
re richiede ulteriori indagini per 
una efficace implementazione 
industriale.

Estrazione in acqua 
subcritica
L’acqua è il solvente ecologico 
per eccellenza poiché non è in-
fiammabile, non è tossica ed è 
facilmente reperibile. Tuttavia, 

le proprietà dielettriche dell’ac-
qua permettono l’estrazione 
esclusiva di prodotti polari dal-
le matrici vegetali, limitandone 
fortemente il raggio di appli-
cazione. Per superare queste 
limitazioni, l’acqua può essere 
utilizzata allo stato subcritico. 
Infatti, nell’intervallo di tempe-
ratura compreso tra 100 °C e 
374 °C (range di temperatura 
critica), le proprietà dell’acqua 
possono essere modulate, a 
condizione che sia mantenuta 
allo stato liquido da una pres-
sione adeguata. All’aumentare 
della temperatura, la costante 
dielettrica dell’acqua diminui-
sce, raggiungendo valori simili a 
quelli dell’etanolo intorno ai 250 
°C, permettendo l’estrazione di 
composti meno polari. Anche 
la viscosità diminuisce, consen-

Fig. 4 Reattore 
a microonde 
Ethos XL Mile-
stone srl (DSTF, 
Università di 
Torino) 

Tabella 2. Studi su MAE in scala pilota, dal 2017 al 2022
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tendo una migliore penetrazio-
ne nella matrice, mentre il pro-
dotto ionico aumenta oltre 10, 
favorendo la depolimerizzazio-
ne di strutture complesse.
Variando la temperatura, que-
ste proprietà possono esse-
re regolate per ottimizzare la 
resa del processo, ad esempio 
evitando la degradazione ter-
mica dei composti di interesse. 
La degradazione termica può 
essere evitata anche grazie ai 
tempi di estrazione più brevi 
necessari per l’estrazione con 
acqua subcritica (SWE) rispetto 
alle estrazioni convenzionali. Sia 
la temperatura che la portata 
dell’acqua giocano un ruolo fon-
damentale nell’SWE [Plaza and 
Marina 2019; Zhang et al. 2020; 
Álvarez-Viñas et al. 1947; Cheng 
et al. 2021]. Gli impianti SWE va-
riano notevolmente a seconda 
della tecnologia e della scala di 
utilizzo. I comuni apparati per la 
SWE su scala di laboratorio uti-
lizzano pompe ad alta pressione 
per l’alimentazione dell’acqua e 

una cella riscaldata in cui viene 
caricata la biomassa [Chemat et 
al. 2019]. Inoltre, i sistemi SWE 
possono anche essere combina-
ti con il riscaldamento a MW per 
ridurre i tempi di riscaldamento 
e aumentare le rese estrattive 
[Cova et al. 2019; Flórez, Conde, 
and Domínguez 2015; Yang, Uh-
ler, and Lipkie 2019].
 I pochi studi pubblicati sulle 
SWE su scala pilota vengono 
elencati nella Tabella 3.
Gli studi elencati nella Tabella 
3 hanno confrontato la SWE in 
scala laboratorio e in scala pi-
lota, con risultati promettenti. 
Sono stati utilizzati diversi tipi 
di reattori per estrarre compo-
sti bioattivi e tutti i test sono 
stati eseguiti in modalità batch. 
Rudjito et al. [2019] hanno uti-
lizzato un’autoclave immersa 
in PEG per estrarre gli arabi-
noxilani dalla crusca di grano, 
pretrattandoli con processi di 
deamidazione. Cravotto et al. 
[2022] hanno eseguito l’estra-
zione di polifenoli dalle bucce di 

castagna passando dalla scala 
laboratorio MAE-SWE alla scala 
pilota SWE, utilizzando un reat-
tore batch da 60 kg. Sia l’estrat-
to secco che la resa in polifenoli 
sono stati paragonabili a quelli 
ottenuti in laboratorio, dimo-
strando l’efficiente up-scaling 
del processo. 
Il gruppo di ricerca di Amir et al. 
[2020] ha utilizzato un reattore 
batch per l’estrazione diretta di 
Zingiber zerumbet su scala pilo-
ta, studiando i diversi parame-
tri e la loro influenza sulla resa. 
Wang et al. [2018] sono riusciti 
ad aumentare l’estrazione del 
Miscanthus in tre diverse fasi e 
a recuperare 150 kg in un fer-
mentatore, con una perdita di 
resa di solo il 17% rispetto agli 
esperimenti su scala di labora-
torio. I risultati descritti sono 
promettenti e dimostrano che 
la SWE in scala pilota o semi-in-
dustriale è una novità promet-
tente nel campo dell’estrazione, 
nonostante ancora molto lavoro 
sia necessario per trasformare 
il gran numero di studi su scala 
laboratorio in applicazioni indu-
striali realizzabili.

Conclusioni
Lo scopo di questo lavoro è re-
visionare lo stato dell’arte relati-
vo all’up-scaling industriale del-
le nuove tecnologie di estrazio-
ne in acqua di matrici vegetali. 
Nonostante il grande divario tra 
università e industria, i recenti 
progressi nello sviluppo di reat-
tori industriali non convenziona-
li offrono nuove e stimolanti op-
portunità. Si prevede pertanto 
che i reattori a cavitazione (uni-
tà ultrasoniche e idrodinamiche) 
saranno utilizzati nell’estrazione 
a flusso continuo in acqua nel 
prossimo futuro. Il riscaldamen-
to dielettrico nell’estrazione con 
microonde, e soprattutto i nuovi 
reattori per l’estrazione in acqua 
subcritica, amplieranno le pos-
sibilità di estrazione in acqua 
come mai prima d’ora.

Fig. 5 Dop-
pio estratto-

re semi-in-
dustriale 
ad acqua 
subcritica 

(C2FUT 
srl) (DSTF, 

Università di 
Torino) 

Tabella 3. Studi su SWE in scala pilota, dal 2017 al 2022.
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