
I’M TAN è l’acronimo di Innovative Modified Natural Tannins. Si tratta di un 
nuovo progetto di ricerca triennale che fa capo al programma LIFE dell’U-
nione Europea per l’ambiente e l’azione per il clima. Silvateam, azienda 
italiana leader mondiale nella produzione di tannini, coordina il progetto, 
a cui partecipano altri partners della filiera dei pellami. In particolare, Cros-
sing è uno spin-off dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e si occupa dello 
sviluppo di nuove tecnologie e dell’ottimizzazione di prodotti e processi 

L’obiettivo è produrre pelli sostenibili utilizzando tannini 
naturali funzionalizzati

PARTE IL PROGETTO LIFE I’M TAN

The acronym I’M TAN stands for Innovative Modified Natural Tannins. It 
is a new three-year research project, part of the European Union’s LIFE 
programme for environment and climate action. Silvateam, Italian world 
leading company in the production of tannins, is the coordinator of the 
project which involves other partners of the leather supply chain. In par-
ticular, Crossing is a spin-off of the Ca’ Foscari University of Venice, spe-
cialised in the development of new technologies and the optimisation of 
process design for sustainable manufacturing applications, while Centro 
Ricerca per la Chimica Fine (CRCF) is expert in scaling up biomass related 
processes. Incas is a tannery focused on vegetable tanning and commit-
ted to sustainability for many years. Aquarno is involved in the wastewater 
treatment serving the leather tanning district of S.Croce sull’Arno in Tus-
cany since 1980.
Eric Poles, Head of the I’M TAN project, together with Samuele Giovan-
do, Innovation Manager of Silvateam, explains the main objectives: “This 
project aims at the development of innovative natural tannins, i.e. purified 
and chemically modified, which allow us to implement a more efficient 
and sustainable tanning process also in terms of wastewater treatment”.
What is the project roadmap? “The first phase involves an assessment of 
the state-of-the-art and the benchmarking of the main tanning technolo-
gies, as well as the LCA studies on leathers made via these traditional 
techniques. The second step will be to work on a chemical level to cre-
ate new functionalised molecules starting from natural tannins. Crossing,  
with the support of the Centro Ricerca per la Chimica Fine (CRCF), will 
support the pilot scale-up together with Silvateam. Once the production 

!e goal is to produce sustainable leathers thanks to functionalised natural tannins
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process of the new tannins is fine-tuned, Silvateam will test them in its 
experimental tannery. Then it will be the turn of Incas, a tannery which 
will produce batches of leather on an industrial scale, while Aquarno will 
monitor the wastewater treatment phase to optimise the environmental 
aspects”.
The announcement of the project, which is worth €2.3 million, €1.2 mil-
lion of which financed by the European Union, states that Life I'M TAN 
aims to validate the use of innovative and highly sustainable chemically 
modified natural tannins on a semi-industrial scale to create high quality 
leathers for footwear, bags and leather goods. The goal of this tannning 
process is to ensure a lower impact on the environment, sustainable 
costs, reduced waste and better implementation of the principles of 
circular economy. In this way, the leathers obtained and their processing 
wastes can be upcycled, turning them into fertilisers for organic farm-
ing. A further target is to develop an innovative purification process that 
will allow to separate the by-products of the chestnut and quebracho 
extracts that are potentially effective additives for animal nutrition, as a 
valide alternative to antibiotics used as growth promoters. These natu-
ral tannins modified according to the principles of green chemistry will 
be used to produce the final tanning agent.
These, in a nutshell, are the objectives of the project I’M TAN:
• Reduce hazardous chemicals, such as chrome salts, aldehydes and 

phenols, in tanning agents.
• Reduce the COD/BOD in tannery effluents.
• Reduce water consumption through the entire process.
• Recover/upcycle leather scraps to produce fertilisers for organic ag-

ricolture and additives for animal feed.
• Replicate the Life I'M TAN process in other tanneries in Italy and the 

EU, drawing up a business plan for its introduction in the market.
• Analyse the impact of the innovative process through LCA/Life 

Cycle Cost (LCC), social LCA, Environmental Product Declaration 
(EPD), Product Environmental Footprint (PEF) and EU Ecolabel to 
demonstrate the sustainability of the production chain from tannin 
extraction to leather production and wastewater treatment.
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di produzione ad alta sostenibilità, mentre il Centro Ricerca per la Chimica 
Fine (CRCF) è esperto in scale-up di processi con biomasse. Incas è una 
conceria specializzata in concia al vegetale, votata da decenni alla sosteni-
bilità ambientale. Aquarno è il gestore dell’impianto di trattamento acque 
reflue al servizio del distretto conciario di S.Croce sull’Arno in Toscana dal 
1980.
Eric Poles, Responsabile del Progetto I’M TAN, e Samuele Giovando, 
Responsabile dell’Innovazione, ci spiegano gli obiettivi principali: “Tale 
progetto punta allo sviluppo di tannini naturali innovativi, ovvero purificati 
e modificati chimicamente, che permettano di realizzare un processo di 
concia più efficiente e sostenibile anche in termini di depurazione delle 
acque reflue.” 
Come si svolgerà la ricerca? “La prima fase prevede una valutazione del-
lo stato dell’arte dei processi di concia e il benchmarking delle principali 
tecnologie in uso, nonché degli studi di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) 
sulle pelli ottenute secondo tali tecniche tradizionali. Il secondo step sarà 
quello di lavorare a livello chimico per creare delle nuove molecole funzio-
nalizzate a partire dai tannini naturali. Crossing, con l’appoggio del Centro 
Ricerca per la Chimica Fine (CRCF), farà da supporto allo scale-up pilota 
insieme a Silvateam. Una volta messo a punto il processo produttivo dei 
nuovi tannini, Silvateam li testerà nella sua conceria sperimentale. La fase 
successiva toccherà alla Conceria Incas che produrrà dei lotti di pelle su 
scala industriale, mentre Aquarno monitorerà la fase della depurazione 
delle acque reflue per ottimizzare l’aspetto ambientale”. 
Nel bando del progetto, che vale 2,3 milioni di euro di cui 1,2 milioni fi-
nanziati dall’Unione Europea, si legge che Life I’M TAN mira a convalidare 
su scala semi-industriale l’uso di tannini naturali modificati chimicamente, 

innovativi e altamente sostenibili, per realizzare pelli di alta qualità per cal-
zature, borse e articoli di pelletteria. Tale processo conciario si prefigge di 
assicurare un minore impatto sull’ambiente, costi sostenibili, rifiuti ridotti e 
una migliore attuazione dei principi dell’economia circolare. Infatti, i pella-
mi ottenuti e i loro scarti di lavorazione potranno essere riutilizzati, trasfor-
mandoli come fertilizzanti per agricoltura biologica. Inoltre, partendo dagli 
estratti di castagno e quebracho, verrà messo a punto un innovativo pro-
cesso di purificazione capace di separare dei sottoprodotti potenzialmente 
efficaci come additivi per l’alimentazione animale, una valida alternativa 
agli antibiotici utilizzati come promotori della crescita. Questi tannini natu-
rali modificati secondo i principi della green chemistry saranno utilizzati per 
produrre l’agente conciante finale.
Questi, in estrema sintesi, gli obiettivi del progetto I’M TAN:
• Ridurre il contenuto di sostanze chimiche pericolose, come sali di 

cromo, aldeidi e fenoli, negli agenti concianti.
• Ridurre i valori di COD/BOD nei reflui di concia.
• Ridurre il consumo di acqua nelle varie fasi del processo.
• Recuperare/riutilizzare gli scarti delle pelli per produrre fertilizzanti 

per l’agricoltura biologica e additivi per l’alimentazione animale.
• Replicare il processo LIFE I’M TAN in altre concerie in Italia e nell’UE, 

redigendo un business plan per l’introduzione sul mercato.
• Analizzare l’impatto di questo processo innovativo attraverso studi 

di LCA/Analisi del Ciclo di Vita (LCC), LCA sociale, con Dichiarazio-
ni Ambientali di Prodotto (EPD), Impronte Ambientali di Prodotto 
(PEF) ed Ecolabel UE per dimostrare la sostenibilità dell’intera fi-
liera, dall’estrazione dei tannini alla produzione della pelle, fino al 
trattamento delle acque reflue.
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