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Progetti in cui siamo coinvolti 

 

Tre progetti inerenti la produzione di bioplastiche 
da rifiuti, con l’obiettivo di: 
 Produrre materiali ecosostenibili 

 Valorizzare gli scarti agro-alimentari ed i rifiuti 

• Cowboy (Fondazione CARIPLO) 
• PHA Star (Regione Lombardia) 
• Rainbow (Regione Lombardia) 



Produzione annuale1:  
335*106 t 

• 60*106 t/anno in Europa1  
 

• La domanda di plastica (50*106 t/anno in Europa) è in continua 
crescita per soddisfare le esigenze del mercato nei più svariati 
settori1 

La PLASTICA… 



Problema plastica tradizionale... 

• La plastica tradizionale, il 99% della quale di origine fossile2, 
non è facilmente  biodegradabile, necessita di tempi 
dell’ordine dei 100 - 1000 anni 

 

• I rifiuti delle materie plastiche, se non correttamente gestiti, si 
accumulano nell’ambiente generando un alto impatto 
 

• Raccolte 27*106 t nel 20161 in Europa… 

31%

42%

27%

Smaltimento rifiuti plastici in Europa1
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…esigenza di materiali alternativi 
ecosostenibili… 

• Plastiche VS Bioplastiche 
 

• Il termine bioplastica comprende tutte le materie plastiche 
biodegradibili e/o di origine rinnovabile 
 

• Ad oggi solo 1% della plastica prodotta è rappresentato dalle 
bioplastiche…ma la sempre maggiore domanda porterà ad un 
incremento della produzione da 4 a 6*106 t/anno nel 20213 



Classificazione delle plastiche3 

BIOPLASTICHE 
ECO-EFFICIENTI 

    
biodegradabili 

e bio-based 



I poliidrossialcanoati - PHA 
 

• Poliesteri bio-based e biodegradabili 
 
 
 

 
• Origine microbica: accumulati nella cellula come riserva di C e 

energia  

Granuli di PHA 

Corta catena: R=H, CH3, CH2CH3 

Media catena: R= da (CH2)2CH3 a (CH2)8CH3 



I poliidrossialcanoati - PHA 

Proprietà 

• Polimeri termoplastici 

• Biocompatibili 

• Resistenti all’acqua 

Applicazioni 
• Imballaggi 

• Dispositivi medici e “drug delivery 
carriers” 

• Agricoltura: teli pacciamanti, sistemi a 
lento rilascio di fertilizzanti e insetticidi 

PHB PHBHV20 % PP 

Density (g cm-3) - 1.25 0.9 

Glass transition T [°C] +15 -1 -10 

Melting T [°C] 175 145 176 

Crystallinity [%]  80 42 70 

Tensile strength [MPa]  40 30 38 

Elongation at break [%]  8 50 40 

Flexural strength [GPa] 3.5 1 - 

Resistance to acids 1 1 4 

Resistance to alkalis 1 1 4 

Resistance to alcohols 2 2 4 

Resistance to oil and fats 3 3 2/3 

Resistance to UV 2 2 1 
Chemical and UV resistance: 1= low, 2= medium, 3= good, 4= very good; PHB= 

polyhydroxibutyrate; PHBHV= polyhydroxybutyrate-co-valerate; PP= polypropylene 4 



PHA - Produzione 

INDUSTRIALE 

SUBSTRATI: 
Glucosio, amido, ecc. 
30-40% dei costi di 

produzione5 

BIOMASSA BATTERICA: 
Colture microbiche pure 

10-20% dei costi di 
produzione 

 

 
 
 
 

2-5 €/kg6 

vs 

<1 €/kg  
plastica tradizionale 



L’obiettivo della nostra ricerca è quello di 
abbattere i costi di produzione del PHA: 

PHA - Produzione 

1. sostituendo le colture pure con consorzi microbici misti 
facilmente reperibili negli impianti di depurazione delle acque 

reflue e a costo zero 

Fango 
attivo 



L’obiettivo della nostra ricerca è quello di 
abbattere i costi di produzione del PHA: 

PHA - Produzione 

2. sostituendo i substrati standard con biomasse a basso costo 
come i rifiuti e gli scarti dell’industria agro-alimentare 

FORSU 

Siero di latte 

Scarto olio di palma 

Scarto olio d’oliva 

Melasso 



• Scarti dell’industria lattiero casearia:           
siero, scotta, permeato di siero di latte 

 
 

• Rifiuti: frazione organica dei rifiuti solidi urbani 
(FORSU) 

 
 

• Biomasse energetiche: la «canna comune» 
(Arundo donax L.) non è uno scarto ma ha un 

basso costo di produzione e un’elevata 
produzione di biomassa per ettaro coltivato 

Substrati a basso costo testati 



Produzione di PHA da coltura mista 

1. Pre-fermentazione del 
substrato 
 

2. Selezione dei batteri PHA-
produttori da coltura 
microbica mista 
impiegando il substrato 
fermentato 
 

3. Accumulo di PHA 
impiegando la coltura 
microbica selezionata e il 
substrato fermentato 
 
 
 



Pre-fermentazione del substrato 
• Necessaria per la BIOCONVERSIONE (mediata da 

batteri anaerobi) degli zuccheri presenti nel 
substrato in ingresso in acidi organici  diretti 
precursori nella biosintesi del PHA 
 

• Composizione degli acidi organici   
composizione del biopolimero sintetizzato nelle 
fasi successive 

SIERO DI LATTE SIERO FERMENTATO 



Accumulo di PHA  Risultati 

• 19 g PHA L-1 scotta (60 g zucchero L-1) 

• 34 g PHA L-1 di permeato di siero di latte (130 g zucchero L-1) 

 



Accumulo di PHA  Risultati 

33 g PHA kg-1 FORSU 



Accumulo di PHA  Risultati 

5 t PHA ha-1 Arundo donax 



Accumulo di PHA  Risultati 

PHA std 88/12 
(HB:HV) 

FORSU 

Siero di latte 

Arundo donax 

 Spettri 1H NMR dei biopolimeri estratti 

Analisi eseguite da Centro Alta Tecnologia Istituto di Ricerche Chimiche e Biochimiche 
G. Ronzoni Srl, Via Colombo 81, 20133 Milan, Italy 

 



Grazie per l’attenzione! 

PHA 
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