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Position paper pubblici  

2006 - bioraffinerie 

2007 – prodotti per bioedilizia 

2008 - sostenibilità delle agro-energie,  

successivamente fatta propria da Legambiente 

2012- sostenibilità dei bioprodotti 

 

 

2010 - promotore con ICEA del Tavolo 

Nazionale “Agricoltura Biologica e Cambiamenti 

climatici» 

 

 

2011-13 Co-fondatore premi Bioenergy: Best 

Practices, Rinnovabili e Paesaggio, Chimica 

Verde. A partire dall’edizione 2012 premia le 

migliori Tesi di laurea e dottorato dedicate alla 

chimica verde. 

Definito un “position paper” sui criteri di 

sostenibilità dei bioprodotti. 

 

2007- Convegno e 

documenti sulle 

bioraffinerie.Negli anni ha 

organizzato oltre 70 

convegni e oltre 30  fiere 

e manifestazioni  

2013 adesione al cluster 

nazionale della chimica verde 

Partecipazione a tutte le 10  edizioni di Terra 

futura a Firenze con area stand dedicata, 

dibattiti, esposizioni, mercatino delle 

bioplastiche…  

2014 pubblicazione MANIFESTO della  

CHIMICA VERDE 

Risultati 
raggiunti:  

Partecipazione a 
Progetti di ricerca- 
Regionali-Nazionali 

ed Europei 
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Biomasse e chimica verde: 
panoramica delle filiere 

Con le Biomasse, grazie alla chimica 
verde, si possono fare grandi azioni per 

il miglioramento della sostenibilità 
(ambientale, sociale economica) 

Ovvero 

Comunicazione 



La chimica verde 

• L’espressione »green chemistry» fu introdotta nel 
1991 da Paul T. Anastas (docente presso la Yale 
University e, dal 2009, direttore dell’Office of 
research and development della Environmental 
protection agency), intendendo «uno sviluppo di 
materiali, tecnologie e processi chimici aventi un 
minore impatto sull’ambiente rispetto a quelli 
tradizionali». 

• P. T. Anastas insieme a John C. Warner, sintetizzò in 
12 principi basilari l’impostazione della chimica 
verde… 

http://www.treccani.it/ 



 
• Usare materie prime rinnovabili nei processi, per quanto 

possibile, sprecare meno e generare al tempo stesso meno 
sottoprodotti da smaltire;  
 

• Impiegare sostanze chimiche sicure e “benigne” per 
l’ambiente; 
 

• Mettere a punto di processi efficienti dal punto di vista 
energetico; 
 

• Ricordare sempre che la miglior forma di gestione dei 
reflui è quella in primo luogo di non produrli . 
 

Sintesi dei 12 principi 



. 
 

La piramide del valore delle biomasse 



Bioeconomia 

 

 

La bioeconomia riguarda  

 

«la produzione di risorse biologiche rinnovabili e la 
trasformazione di tali risorse e dei flussi di rifiuti in 
prodotti a valore aggiunto quali alimenti, 
mangimi, fibre, bioenergie, intermedi chimici e 
bioprodotti».   

 
Comunicazione Commissione UE L’innovazione per una crescita sostenibile: una 
bioeconomia per l’Europa del febbraio 2012 



Economia Circolare 

Secondo la Ellen MacArthur Foundation, «è 
un’economia pensata per potersi rigenerare 
da sola. In un’economia circolare i flussi di 

materiali sono di due tipi: quelli biologici, in 
grado di essere reintegrati nella biosfera, e 

quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati 
senza entrare nella biosfera» 

https://www.mamme.it 



Dall’agricoltura e dal 

mondo vegetale 

 

BIOPRODOTTI  (BP) 
Biocombustibili e biocarburanti 

Biolubrificanti, oli tecnici,  

Tensioattivi 

Bioplastiche e Biopolimeri 

Coloranti naturali,  

Solventi, 

Addensanti naturali 

Molecole bioattive 

Dai BP         Manufatti 
Tessili & cartari Bioedilizia , Detergenza, 
Benessere e Cosmesi  

  Dal fine ciclo 

 NUOVA VITA  

Recupero  

Riciclo  

Energia  

Compostaggio 

Nuovi materiali 

 

 
Ciclo della chimica verde 

 

Post consumo 

ORIGINE Rinnovabile 



Bioeconomia: dove siamo 

• Nel 2012 l’Unione Europea ha lanciato «A Bioeconomy for Europe» e 
da allora altre Comunicazioni sono state emanate; 

 

• Nel 2012 l’Amministrazione Obama ha presentato «The national 
bioeconomy blueprint»; 

 

• La Cina nel suo 12° Piano quinquennale identifica tra le 7 industrie 
strategiche emergenti le biotecnologie, includendovi anche i 
bioprodotti; 

 

• L’Ocse ha proposto un’Agenda per la bioeconomia al 2030; 

 

• Secondo le previsioni del World Economic Forum, la chimica verde al 
2020 dovrebbe raggiungere un valore di circa 230 miliardi di dollari, 
pari al 9% del mercato globale della chimica. 

 

 

Le attese maggiori riguardano, insieme alle 
bioplastiche, quelle molecole i base e intermedi 
chimici (i cosiddetti building blocks), che a loro 

volta sono precursori di una gamma vastissima di 
prodotti ad alto valore aggiunto. 

Beppe Croce et.al «Bioeconomia» ed ambiente 



Mercato Bioeconomia 
 

Molte ricerche prevedono: 

•  che al 2015 il 10% del mercato della Chimica sarà biobased (OCSE 
2009); 

• una crescita per anno con una media del 10-30% (IEA Bioenergy); 

 

 

Le previsioni  UEal 2030 indicano che in Europa: 
• il 30% della produzione di composti chimici  sarà biobased e riguarderà 

composti di chimica fine e prodotti ad elevato valore aggiunto per oltre il 50%; 

• il 25% dell’energia per trasporti sarà derivata dalla biomassa con una incidenza 
crescente dei biocarburanti utilizzati nel trasporto aereo; 

• il 30% dell’energia elettrica e termica in Europa sarà generato dalla biomassa. 
 
 

“Innovating for Sustainable Growth: a bioeconomy for Europe”, Febbraio 2012).  

Esiste attualmente un potenziale di produzione biobased pari 
ai 2/3 del volume totale dei prodotti chimici (Cargill and 
McKinsey & Company). 



Bioraffinerie in Italia (2013) 



 
La prima bioraffineria  

è la pianta… 
 

     Luca Lazzeri CRA CIN 



 Aprire nuovi mercati per nuove  specie e varietà 
vocate per un’utilizzazione industriale, coltivabili con 
limitate richieste di input ed in sinergia aziendale con le 
produzione alimentari 

 Valorizzare i diversi prodotti della pianta inclusi 
gli scarti di produzione  come sistema per migliorare i 
bilanci economici ed ambientali delle produzioni 

 Investire in impianti di estrazione e separazione 
dei vari componenti della biomassa 

 

Opportunità per il settore agricolo 



Fattori condizionanti 
Livello di applicazione del Protocollo di Kyoto 

Nuova riforma PAC 

Sistema di scambio delle quote di emissione 

Normative limitanti l’uso di molecole tossiche 

Applicazione Direttiva Reach 

Politiche di promozione e incentivazione  
Registrazioni e certificazioni ambientali  

Andamento dei prezzi del petrolio 

Livello di redditività dell’intera filiera 

Potenzialità di crescita del mercato  

Valorizzazione dei sottoprodotti  

Scelte di distretto a partire dalle zone protette  

 Grado di salubrità ambientale  

Andamento dei cambiamenti climatici globali  

Biodegradabilità degli ausiliari industriali 

Ricerca, sperimentazione, trasferimento e 

divulgazione 

Politico / Normativi 

Economici / Sociali 

Ambientali / Biologici 

Tecnici/ Tecnologici 
 



Promuovere accordi di Programma con la 
filiera agricola per produzioni di qualità 

Proporre un nuovo sistema di produzione 
industriale come criterio di diversificazione sul 

mercato globale 

Innovazione nel settore industriale  

Valorizzare e utilizzare i diversi prodotti della 
pianta  con un sistema di reti di filiere 

attraverso le Bioraffinerie 



La sfida: uso della Pianta Intera 

Prodotti 
Co-prodotti 

Sotto-
prodotti 

Scarti 
 



Fibra e cellulosa 

Amido e zuccheri 

Oli e proteine 

Componenti minori 

Le piante possono produrre 



Biocarburanti e biocombustibili  

Biomasse da colture dedicate  

 Biolubrificanti, tensioattivi 

Biopolimeri  

Coloranti, solventi, addensanti 

Fibre e derivati da coltura da fibra  

Fitofarmaci di origine vegetale  

Altri prodotti ausiliari 

E da questi ….. 



 

• Bio Energie:       

 

• Bio Lubrificanti:       

 

• Bio Plastiche e Bio Compositi:     

 

• Coloranti naturali:      

 

• Bio Cosmesi e Detergenza:     

 

• Fibre naturali:      

 

• Molecole bioattive:      

 

Filiere dentro  

si 

si 

In 
parte 

si 

In 
parte 

In 
parte 

Si, ma pochi lo 
sanno 



Bioplastiche opportunità e proprietà:  

• Tra il 2012 e il 2017 il mercato mondiale delle bioplastiche dovrebbe 
quadruplicare, arrivando a una capacità produttiva installata intorno ai 
6,2 milioni di tonnellate. 

Properties Fossil-derived Green 

Biodegradability 100-1000 years 

degradation time 

0.1-5 years 

Renewability CO2 fixed about 100 

million years ago 

CO2 fixed in the 

plant life cycle 

Toxicity and 

Pollution 

Environmental & 

processing risk  

Generally low 

Performance High Comparable 

and/or new uses  

Cost Currently low Basically high 



           Matrica (Porto Torres): Novamont e Versalis 

 
 
Partendo da materie prime 
selezionate e a basso impatto, 
Matrìca produce una serie di 
intermedi innovativi che 
trovano applicazione in 
numerosi settori: bioplastiche, 
biolubrificanti, prodotti per la 
cura della casa e della persona, 
fitosanitari, additivi per 
l'industria della gomma e della 
plastica, fragranze ….prodotti 
per mangimistica 
 

 “cynara cardunculus”  



Biocarburanti: M&G Tecnologia  Proesa 
Crescentino 



Reverdia joint venture tra Royal DSM e 
Roquette Frères,  

L’acido succinico è’ un “building block” che può essere usato nella 
produzione di polimeri, di resine e di molti altri prodotti. 
Le principali applicazioni trovano spazio nei settori delle calzature, 
degli imballaggi e delle vernici.  
 
L’impianto di Cassano Spinola (AL) di Reverdia ha una capacità di 
10.000 t/anno con capacità a regime di circa 10.000 t/anno. 



Biolubrificanti: Foundry CHEM 
(Casarano Lecce) 

 i biolubrificanti Foundry Chem, tra le 
prime società europee a proporre olii 

a prevalente origine vegetale che 
garantiscono meno emissioni di Co2 e 

ridotto impatto sull'ambiente 
acquatico e sul suolo. 



Molecole bioattive: 
Strategie di difesa delle colture 
 agrarie con molecole vegetali   

Sostituzione degli oli di origine minerale nella 

produzione di co-formulanti per gli agrofarmaci 

(sia di origine sintetica che vegetale)  



Pellets di farine biofumiganti 
(Brevetto Cerealtoscana Deposito N° BO 2002 A 000544 

Brevetto CRA-CIN Deposito N°ITA BO2007A 000233) 
 



Formulati vegetali liquidi 

 a distribuzione fogliare 

Una formulazione vegetale liquida per il trattamento 
e/o la prevenzione di patogeni della parte aerea delle 
piante 
 
Patente n° BO2005A 000416 del  22/06/2005 e esteso come PCiT 
Inventori: Domenico Rongai, Claudio Cerato, Luca Lazzeri, 
Sandro Palmieri - 
Diritti alla commercializzazione: Triumph S.p.A. - Cerealtoscana 
group- Livorno – Italia  



“Chemical and non chemical alternative for soil and substrate disinfection” Corfù 4-8 October 2004 

Penicillium expansum 

Monilia laxa 

For more information: o.leoni@isci.it 

Utilizzo nella difesa post-raccolta 



Coloranti naturali 



Dermatiti allergiche da contatto (DAC) con coloranti 
sintetici per indumenti 

 
Sono  segnalati come principali responsabili di DAC i coloranti sintetici reattivi, acidi, 
diretti, basici impiegati per fibre naturali, artificiali, sintetiche (coloranti azoici, 
disperso blù 7, 106 e 124,disperso giallo, giallo 3,arancio 1,3, 76, nero 1, ecc.) 

La DAC da indumenti   è una patologia che abbiamo imparato a conoscere solo negli 
ultimi anni.  



Opportunità di sviluppo industriale 

Crisi attraversata dai principali distretti industriali del tessile/abbigliamento   
 
Potenzialità del sistema tessile/abbigliamento/moda 
 

Potenzialità del settore pelle, cuoio e calzature   
 

Necessità  di innovazione (di processo e di prodotto) 
 
Necessità di ridurre l’impatto ambientale 
   
L’impiego di coloranti naturali congiunto ad altre materie prime rinnovabili può 
consentire nuove opportunità d’impresa: 
 

 prodotti innovativi non riproducibili / personalizzati 

 prodotti anallergici  
 tracciabilità e controllo delle materie prime  e dei processi (etichetta di 

provenienza del prodotto) 

 certificazione EMAS, ISO 14000, ECOLABEL, TESSILE BIO 



Photos: Michel Garcia / Pauline Guinot 

Alnus glutinosa 

Rhus typhina Coreopsis tinctoria 

 

Tagetes patula 

Sorghum bicolor 

Solidago canadensis 

Serratula tinctoria Gallium mollugo 



 
Opportunità per le aziende agricole 
ma soprattutto per l’UE ed il nostro 

Paese 
 



Bioraffineria in azienda: la 
multifunzioanlità aziendale 



Crisi Agricoltura 
Unica strada: Aumentare la  

COMPETITIVITA’….…              . .. diversificazione 
• . 

La competitività delle imprese agricole può essere 
conseguita anche attraverso lo sviluppo di attività 
complementari a quella agricola, …………...  
 
Piano di settore Bioenergie Mipaaf (giugno 2014)  

Unica strada:  
La resilienza… ovvero la multifunzionalità 



Verona febbraio 2014 



Grazie per la pazienza 

www.chimicaverde.it 

info@chimicaverde.it 
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