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La Storia (1989) 

Montecatini 
Tecnologie 
Chimiche 

Eridania-Beghin Say 
Materie Prime 

Agricole 

FERTEC - Ferruzzi Research and Technologies 

Progetti di Ricerca&Sviluppo con focus su: 
materiali, cobuilders per detergenza, biocarburanti, 

additivi per carta, intermedi chimici da hydrocracking, etc.  
 

Integrazione di Chimica, Agricoltura e Ambiente 



Sviluppare materiali e bio-chemicals 
attraverso l’integrazione di chimica 

e agricoltura, attivando bioraffinerie 
nel territorio e fornendo soluzioni 
applicative che garantiscano lungo 

tutto il ciclo di vita un uso efficiente 
delle risorse con vantaggi sociali, 

economici ed ambientali di sistema. 

La nostra mission 



La bioraffineria integrata nel territorio 

Il criterio di sostenibilità che guida il progetto può essere così illustrato: 
 

prendere in considerazione aree industriali già esistenti, su siti altrimenti 
dismessi o non più competitivi; 

riconversione in impianti di produzione di intermedi chimici da fonte 
rinnovabile e di bioplastiche; 

 

individuare terreni marginali, prossimi allo stabilimento; 
 

sperimentare e specializzare specie locali a basso assorbimento idrico; 

creazione di una filiera agricola locale, prossima allo stabilimento, per la 
trasformazione del raccolto a scopo industriale. 



La bioraffineria integrata nel territorio 

Quindi la creazione di un sistema agroindustriale di chimica verde, sostenibile 
dal punto di vista ambientale, economico, sociale: 
 

i terreni messi a coltura non confliggono con la produzione agricola a 
scopo alimentare; 
 

gli oli vegetali e la biomassa ottenuti dalla filiera vengono trasformati in 
una grande varietà di prodotti collocabili sul mercato: intermedi per 
bioplastiche, biofiller, biolubrificanti; 
 

la collaborazione con le istituzioni e con le associazioni agricole favorisce 
una positiva ricaduta occupazionale anche nel settore agricolo. 



Network dei siti produttivi e di ricerca 

Centro direzionale e 
centro di ricerca 

Novara - Piemonte 

Centro di ricerca 
biotecnologico 

Piana di Monte Verna 
(CE) - Campania 

Matrìca 
Porto Torres (SS) 

Sardegna 
 

Produzione Mater-Bi 
e Ricerca su Intermedi 
da fonte rinnovabile 

Terni - Umbria 

Mater-Biotech 
(100% Novamont) 

Produzione bioBDO 
Adria (RO) - Veneto 

 

Mater-Biopolymer 
(78% Novamont) 

Produzione poliesteri 
Patrica (FR) 

 



Mater-Bi®: applicazioni 

Applicazioni tailor-made dove la biodegradabilità e la compostabilità 
rappresentano un valore aggiunto 



Mater-Bi®: nuove applicazioni film 

Pad assorbente 

Bollino 
compostabile 

Film trasparenti 



Film per pacciamatura in Mater-Bi® 

Film in LDPE a 15 µm 

Film in Mater-Bi® a15 µm 

14 GIUGNO  

(15 gg STESURA) 

28 LUGLIO 

 (60 gg STESURA) 

22 SETTEMBRE  

(120 gg STESURA) 

29 OTTOBRE  

(150 gg STESURA) 



Telo biodegradabile in uso Suolo coltivato con teli in MB un anno dopo 





Stesura del telo e trapianto contemporaneamente (macchina pacciamatrice e 
trapiantatrice) o, ridurre al minimo il tempo che intercorre tra queste due operazioni, 
per sfruttare al massimo le caratteristiche meccaniche ottimali del telo.  



I teli biodegradabili in Mater-Bi biodegradano completamente nel suolo al termine del 
ciclo colturale. Il telo biodegradabile deve essere lavorato nel suolo insieme ai residui 
colturali al termine del suo utilizzo. 
Un telo biodegradabile trova nel suolo l’ambiente privilegiato per la sua 
biodegradazione a opera dei microrganismi del suolo 



La ricerca sulle aridocolture 
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•ASPETTI AGRONOMICI: 
o Preparazione suolo 
o Controllo infestanti 
o Fertilizzazione 
o Entomologia 

•MECCANIZZAZIONE E 
ASPETTI LOGISTICI 

•VALUTAZIONI 
AGRONOMICHE 

•MIGLIORAMENTO GENETICO 
• ESTRAZIONE DI MOLECOLE 

ATTIVE 
•CRUSHING/PRODUZIONE E 

MODIFICA OLI 
• FARINE PROTEICHE 
• ZUCCHERI DA BIOMASSE 
• FERMENTAZIONE 
• ENERGIA DA BIOMASSE 

Matrica  – Porto Torres 
CNR – Sassari 

Università Sassari 



Matrìca 



Joint Venture 50/50 tra Novamont e                              per la riconversione del sito petrolchimico di Porto 
Torres in una bioraffineria integrata nel territorio. 

 
Filiera agricola integrata: utilizzo di materie prime agricole e di scarti vegetali, individuazione di colture 
pluriennali a basso input. 

 
Produzione di una vasta gamma di prodotti da fonti rinnovabili (biochemicals, biointermedi, basi per 
biolubrificanti e bioadditivi per gomme) attraverso processi innovativi e a basso impatto. 

 
Dal 2014: acidi dicarbossilici e acidi monocarbossilici utilizzabili sia come base per la produzione di 
bioplastiche che per applicazioni nel settore farmaceutico, fitosanitario e cosmetico e per la produzione di 
biolubrificanti (applicazioni nei settori agricolo, marino ed automobilistico). 

 
Centro di ricerca a supporto dei processi innovativi del sito. 

Matrìca - Porto Torres (SS) - Sardegna 



Girasole 

(Helianthus 
anuus) 

Cardo 

(Cynara 
cardunculu

s) 

Cartamo 

(Carthamus 
tinctorius) 

Impianto 

Monomeri bio 

Glicerina 

Precursore oli 

estensori 

Acido Pelargonico 

Acido Azelaico 

Impianto 

additivi per  

gomme e 

polimeri 

Esteri dell’acido pelargonico Impianto 

esterificazione 

Mix acidi grassi 

saturi 

Oli estensori  per gomme 

Plastificanti 

Esteri degli acidi grassi 

saturi 

reagenti di esterificazione 

Esteri complessi 

Nota: schema semplificato 

Oli Vegetali  

altamente insaturi 

Chemicals e 

reagenti minori 

mercato 

Mix acidi leggeri 

(C5-C9) 

Esteri degli acidi leggeri 

Il ciclo produttivo di Matrìca 

Crushing 



Cynara cardunculus L. (Raccuia S.A.) 
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C. cardunculus L. subsp. scolymus (L.) Hegi.  
(Carciofo) 

• Asteraceae (Compositae) 
• Origine Mediterraneo 
• Erbacea perenne 
•Ciclo di crescita annuale 
•Apparato radicale molto sviluppato 
•Infiorescenza alte fino a 2-3 metri 
•Grossi Capolini raggruppati in corimbi 
•Frutti: acheni come nel girasole 

C. cardunculus L. var. sylvestris Lam.  
(Cardo selvatico) 

C. cardunculus L. var. altilis DC 
(Cardo domestico) 

Cynara cardunculus L.  



Le ragioni fondamentali della scelta 

Siamo utilizzatori di olio vegetale meglio se ad alto contenuto di acido 
oleico e di biomassa anche per il suo contenuto in cellulosa ed emicellulose. 
 

Non vogliamo competere con food e feed ed intendiamo valorizzare i 
terreni marginali. 
 

ISTAT 

Il cardo, una coltura non convenzionale dalle molteplici risorse. 
Una opportunità per l’agricoltura sarda?  
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Le ragioni fondamentali della scelta 

Il CARDO è una specie erbacea perenne dalle radici molto profonde 
originaria del bacino del Mediterraneo, che si adatta perfettamente ai climi 
caldo aridi. Vegeta nel periodo autunnale ed invernale quindi sfrutta al 
meglio tutte le piogge che si concentrano in queste stagioni, con buone 
produzioni di biomassa (da 10 a 16 t ha-1)  in assenza di irrigazione. Inoltre 
trattandosi di una specie poliennale le semina viene effettuata solo il primo 
anno mentre annualmente si avranno solo costi di raccolta. 
 

Il particolare ciclo biologico unito alle notevoli potenzialità produttive 
consentono di proporre  l’impiego di questa specie come coltura da 
biomassa in ambiente mediterraneo per l’ottenimento di specifiche 
produzioni (biomassa lignocellulosica e seme) senza irrigazione anche su 
terreni difficili di aree marginali. 
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Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Totale 

Anno

Media 70 anni 49,80 49,30 47,20 35,60 29,80 13,70 3,90 10,60 37,00 76,10 82,50 73,40 508,90

Dev. St. 28,10 32,30 27,90 21,00 26,30 21,10 7,80 17,30 32,20 53,20 56,40 42,20 110,70



Potenziali aree di produzione del cardo 
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Aree di produzione del cardo 
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Porto Torres – marzo 2012 



Porto Torres – marzo 2013 1/2 



Porto Torres – marzo 2013 2/2 



Porto Torres – maggio 2013 



Porto Torres – maggio 2013 



Porto Torres – giugno 2013 



Diversi utilizzi del Cardo 

Oli e farine proteiche 

Feedstock con valore aggiunto 
per prodotti e energia 

Radici Sostanza 
organica 



Meccanizzazione 
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Meccanizzazione 

4 



Meccanizzazione 
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Tempi Unità Testata 1 Testata 2 

Tempo effettivo % 83,56 94,96 

Tempo accessorio: 

voltata % 16,44 5,04 

regolazioni % 0,00 0,00 

Tempo accessorio totale % 16,44 5,04 

Tempo operativo % 100 100 

Prestazioni macchina 

Efficienza di campo % 83,56 94,96 

Velocità effettiva m s-1 0,60 1,03 

Velocità operativa m s-1 0,50 0,98 

Capacità di lavoro effettiva ha h-1 1,10 1,67 

Capacità di lavoro operativa ha h-1 0,92 1,59 

Prestazioni operative rilevate per le due testate 

CRA-ING Monterotondo 



Porto Torres – agosto 2013 



Meccanizzazione 

4 



Porto Torres – agosto 2013 



La Filiera agricola 

Presupposti della ns. filiera: 

impegno contrattuale pluriennale; 
 

studio di modalità innovative di pricing; 
 

pagamento differenziato in funzione della qualità del prodotto; 
 

partecipazione agli utili; 
 

impegno nella riduzione del costo di produzione: 
miglioramento management; 

economie di scala attraverso accordi con fornitori mezzi tecnici e programmazione 
fabbisogni; 

economie nell’uso di macchine ed attrezzi; 

agricoltura a basso input; 
 

impegno nell’aumento della PLV: 
valorizzazione coprodotti; 
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Sincro 



Presentazione generale del Progetto 

Partner del progetto 

Sincro – è una JV 50% – 50% tra Novamont ed Oro Verde. 
 

Novamont – è azienda leader nel settore delle bioplastiche il  cui modello 
di sviluppo la “Bioraffineria Integrata nel Territorio” guarda in particolare a 
filiere integrate tra agricoltura ed industria. 
 

Oro Verde – è una Cooperativa di circa 600 imprenditori agricoli afferenti a 
Coldiretti. 



Elementi di interesse riguardano l’uso dei lubrificanti 

 

Il settore agricolo e quello forestale sono molto interessanti per 
l’utilizzazione dei biolubrificanti di origine vegetale poiché 
comportano un contatto diretto tra il lubrificante e l’ambiente con 
la possibilità di inquinamento del suolo, dell’acqua e delle colture. 
 

Circa il 50% dei lubrificanti venduti e usati nel mondo sono dispersi nell'ambiente 
spesso accidentalmente. 
 

Tali prodotti  sono prevalentemente basati su oli minerali di origine petrolifera, 
tossici e scarsamente biodegradabili costituiscono a tutti gli effetti un 
considerevole problema per l’ambiente. 
 

Al contrario i  lubrificanti a base di oli vegetali sono caratterizzati da elevata 
biodegradabilità e bassa tossicità ma al momento rappresentano una fetta molto 
piccola del mercato dei lubrificanti – circa il 4% in Europa.  

 



 

Gli agricoltori soci di Oro Verde producono il seme di girasole alto oleico. 
 

Sincro lo acquista, estrae l’olio e lo “trasforma” in biolubrificanti venduti 
attraverso la rete dei Consorzi Agrari (CAP PG). 
 

UTTO – lubrificante universale per trasmissioni trattori. 
 

Lubrificanti idraulici a diverso grado di viscosità: 
 

ISO VG 32 (fluido) 

ISO VG 46 (medio) 

ISO VG 68(viscoso) 
 

Grasso vegetale al litio. 

 

I biolubrificanti vegetali formulati hanno dato ottimi risultati come oli 
idraulici e per la trasmissione garantendo le stesse prestazioni (proprietà 
lubrificanti) dei derivati del petrolio. 

Presentazione generale del Progetto 



Creazione di valore lungo l’intera filiera del Mater-Bi® 



« La sfida del nostro millennio sta nel divario tra i 

mezzi di cui l’umanità dispone e la saggezza con cui 

sapremo utilizzarli » 

Umberto Colombo 

Grazie per l’attenzione! 

Michele Falce 
Novamont S.p.A. – Responsabile Direzione Agro 

michele.falce@novamont.com 


