DOVE SI COLTIVANO LE BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI IN ITALIA

Biodegradabili ed ECO-SOSTENIBILI:
il settore industriale delle bioplastiche
Green Planner-My Planet & Garden
21 febbraio 2018

AGROMATRICI S.r.l. è una start-up innovativa che svolge le proprie attività
nel settore del recupero delle biomasse ed in particolare nello sviluppo di
soluzioni per la valorizzazione e recupero di scarti e rifiuti.
Con l’obbiettivo di una nuova definizione del rapporto tra SVILUPPO E
AMBIENTE, AGROMATRICI propone soluzioni innovative per:
- Utilizzo sostenibile del territorio, in un’ottica di ECONOMIA
CIRCOLARE, dove il RIFIUTO diventa FONTE INESAURIBILE di
energia e valore
- Recupero di nutrienti e sostanza organica da rifiuti quali fanghi di
depurazione e Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani
(FORSU) per la produzione di fertilizzanti
- Creazione di nuove fonti di reddito in modo ecoefficiente, mediante in utilizzo razionale dei rifiuti considerati
vere e proprie risorse

REGIONE LOMBARDIA
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OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE
DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”
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BANDO SMART FASHION AND DESIGN

PHA-STAR: Sviluppo di settore design da bioplastiche sostenibili

BANDO R&S PER AGGREGAZIONI

RAINBOW:Validazione di una bioraffineria per la produzione di
bioplastiche a partire dalla frazione organica del rifiuto urbano (FORSU)

I progetti si inseriscono a pieno titolo nelle politiche regionali in
tema di bioeconomia ed ECONOMIA CIRCOLARE, attraverso
la valorizzazione e utilizzo di BIO-PLASTICHE ottenute da
scarti organici e rifiuti

Area di Specializzazione S3:
CV2 - CREAZIONE DI BIORAFFINERIE PER OTTENERE
PRODOTTI A VALORE AGGIUNTO

SVILUPPO DI PROCESSI BASATI SUL CONCETTO DI
BIORAFFINERIA PER LA PRODUZIONE DI BIOMATERIALI

Cosa sono le PLASTICHE BIODEGRADABILI?
Le PLASTICHE BIODEGRADABILI sono materiali simili alla plastica tradizionale,
in termini di prestazioni, ma che assicurano una completa compostabilità dopo
l’uso: è questa la principale differenza tra la bioplastica e la plastica che siamo stati
abituati a conoscere nella seconda metà del secolo scorso.

Facilmente intuibili i vantaggi di questo tipo di plastica biodegradabile (in
accordo con le Norma europea EN 13432), capace di disintegrarsi in
massimo novanta giorni in impianti di compostaggio contro le centinaia di
anni richiesti dalle materie plastiche tradizionali.

Cosa sono le BIOPLASTICHE?

BIOPLASTICHE O BIO BASED-PLASTIC sono quei materiali derivanti
da polimeri a base vegetale, come l'amido di mais, canna da zucchero o
cellulosa, e non derivano da risorse petrolifere. E vengono definiti come come
polimeri "bio-based« (es.
Esistono diversi tipi di bio-plastiche:
- alcune sono biodegradabili
- alcune compostabili,
- altre presentano proprietà più comunemente associate con le plastiche
convenzionali, e quindi non biodegradabili

La biodegradabilità è una caratteristica solo di alcuni tipi di bioplastiche, in
quanto offre la possibilità di recuperare altri materiali nella fase di fine della
vita del prodotto. La proprietà biodegradazione dipende solo dalla sua
struttura chimica e non dalla fonte del polimero. Ciò significa che non tutte
le bioplastiche sono biodegradabili.

Perché la domanda di BIOPLASTICHE è in crescita?
SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE
Attualmente a causa dell’aumentato inquinamento ambientale, c’è una forte
sensibilizzazione al riciclo/valorizzazione dei rifiuti organici e scarti del settore
agroalimentare
VALORE AGGIUNTO DELLA BIODEGRADABILITA’
Il mondo della chimica dei materiali, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, è alla
ricerca di nuovi materiali che siano biodegradabili e compostabili.

Perché la domanda di BIOPLASTICHE è in crescita?
MODIFICHE LEGISLATIVE
Gli obblighi legislativi tra cui il divieto di commercializzazione di sacchetti di
plastica monouso in numerosi Paesi hanno comportato un aumento della
domanda di soluzioni ecologiche.

RIDUZIONE DEI RIFIUTI

6,11
Milioni di Tonnellate

Secondo le attuali proiezioni, la capacità
produttiva globale di bioplastiche aumenterà,
entro il 2021, di circa il 47 % dai 4,16 milioni di
tonnellate del 2016. La maggior parte di queste
saranno rappresentate da plastiche non
biodegradabili realizzate a partire da materie
prime rinnovabili.

Cenni storici
Le applicazioni pratiche delle bioplastiche sono note dal 1930 quando Henry Ford
utilizzò per la realizzazione degli interni delle sue automobili una plastica ricavata
dai semi di soia e scocca in plastica da canapa

I PHA sono noti fino dal 1926, quando fu
estratto per la prima volta da Lemoigne,
molto prima della sintesi dei materiali
polimerici di largo consumo come il
polietilene, il PVC e altri importanti
polimeri.
L’assegnazione a Grace & Co di brevetti
relativi al poliidrossibutirrato nel 1962 e
nel 1965 segna l’inizio del riconoscimento
dell’importanza
commerciale
dei
poliidrossialcanoati.
Dagli anni ’70, in seguito alla crisi petrolifera iniziò ad esserci un forte interesse
per polimeri in grado di sostituire quelli di origine petrolchimica.

Cenni storici
Negli anni Ottanta sono stati messi a punto metodi biotecnologici fondamentali
per sintetizzare i PHA in maniera efficiente.

Oggi, tra i principali produttori di PHA :








BIO-ON: 10,000 t/y-Italia
AIMPLAS (Spagna)
Poliidrossialcanoati-PHA: I polimeri del
Terra Verdae-Canada
futuro?
Kaneka (Giappone)
Metabolix-Midland (Cambridge)
Newlight Technologies (California)
Xpolymers (per biomedicali: Suture, viti ossee, stent
cardiovascolari)

Proprietà fisico-meccaniche

 Poliestere termoplastico semicristallino
e biodegradabile
 Biodegradabile in differenti condizioni
 Struttura molecolare simile a LLDPE
(soft polyethylene)
 Possibilità di variarne la struttura
secondo l’esigenza, variando il substrato di
coltura






Resistenza a trazione (MPa)= 40
Temperatura di fusione= 175°C
Resistenza chimica a oli e grassi= buona
Resistenza chimica agli UV= discreta
Impermeabilità a O2=elevata

BIOPLASTICHE DA SCARTI E RIFIUTI: Obiettivi
 Sviluppo di un protocollo di produzione di PHA (poliidrossialcanoati) a partire dagli scarti lattiero caseari e
FORSU

Scarti e rifiuti sono un COSTO per le
aziende e per l’AMBIENTE

 Sviluppo di un protocollo di produzione di PHA (poliidrossialcanoati) a partire dagli scarti lattiero caseari e FORSU
I PHA sono macromolecole sintetizzate da più di 90 generi di batteri Gram + e
Gram
(Bacillus,
Rhodococcus,
Rhodospirillum,
Pseudomonas,
Alcaligenes/Ralstonia, Azotobacter, Rhizobium)
Questi BIO-POLIMERI, in particolari condizioni di
coltura, quale l'assenza di nutrienti come N e P,
vengono accumulati dai batteri come fonte
carboniosa di riserva, sotto forma di granuli.

I PHAs sono accumulati nelle cellule
come
granuli
fino
ad
una
concentrazione del 90% del peso
secco della massa batterica.

 Sviluppo di un protocollo di produzione di PHA (poliidrossialcanoati) a partire dagli scarti lattiero caseari e FORSU
La composizione dei poliidrossialcanoati varia in funzione del tipo di batterio
da cui sono sintetizzati e dal mezzo di coltura.
AMPIA variabilità della natura chimica delle catene laterali

AMPIA varietà di applicazione
Una forte limitazione dell’uso dei PHA deriva dal loro costo
elevato (Srubar III et al., 2012), rappresentando di conseguenza
solo il 2% delle bio-plastiche disponibili sul mercato. Infatti il loro
costo è di circa 5÷6 €/kg contro 1 €/kg delle plastiche
petrolchimiche più usuali (Jacquel et al., 2008)

!

Riduzione dei costi di produzione dei
PHA del 30-40% grazie all’uso di scarti

 Produzione PILOTA: PHA

PHA

Applicazioni…..molto versatile










Film (comonomero 10-15 %)
Fibre (P.M. medio)
Packaging
Schiume
Biomedicali
Elastomeri termoplastici
Automotive, elettronica
Comesi (micro-particelle esfolianti)
Nutrizione animale

 ECO-DESIGN
 ECO-ARREDO
 ORTICOLTURA

Perchè produrre bioplastiche da batteri?
 Valorizzazione di scarti/rifiuti

 Il ricorso all’uso di scarti agroindustriali annulla il conflitto food/no-food, evidente
per altre tipologie di bioplastiche
 Aumento del valore della filiera “latte” del 10-15 % (vendita del siero per
produrre bioplastiche)
 Riduzione dei costi di produzione dei PHA del 30-40% grazie all’uso di scarti
dell’industria lattiero-casearia

 Riduzione del costo di produzione dei PHA del 5-8 % a seguito dell’impiego di
colture miste al posto di colture pure

Perchè produrre bioplastiche da batteri?
 L’uso di PHA contribuirà alla riduzione delle emissioni di CO2, stimata per il
comparto bioplastiche in 25-30%, cosi come dei rifiuti destinabili in discarica (20%)
 Riduzione dei consumi di energia e delle emissioni di gas serra del 15 e del 70 %
(con riferimento alla produzione di manufatti da petrolio con produzione di
manufatti a rapida degradabilità (1-2 anni) contro i 400 anni delle plastiche
tradizionali
 Bioraffinerie

Grazie per l’attenzione!
AGROMATRICI
Sede Operativa: Strada Vicinale della Bellaria, snc 27020 Tromello (PV)
Tel: 0382 809033
Email: info@agromatrici.it
Info:
elisa.casaletta@agromatrici.it

