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M&G : DA OLTRE 50 ANNI
COSTRUIAMO IL FUTURO
Azienda chimica multinazionale della famiglia Ghisolfi:


Fondata nel 1953: è il secondo gruppo chimico italiano



Presenza Globale : impianti produttivi e uffici in Italia,
Brasile, Messico, USA e China



Fatturato: circa 3 miliardi di $



Business Units: PET Polymer, Acetates , Engineering



Personale: 2800 nel mondo (Italia, Brasile, India, Cina, USA, Messico)



3 Centri di R&S: 100 persone dedicate alla Ricerca a Rivalta Scrivia (AL)

La M&G è leader mondiale nella produzione di PET
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Il frutto della dedizione: PRO.E.SA™
3000 m2 dedicati alle fonti
rinnovabili

Partnership:






ENEA
Regione Piemonte
Politecnico di Torino
Novzymes
Nedalco, …

2007÷2008
Sperimentazione
e sviluppo

della tecnologia

2009÷2010

2011÷2012

Costruzione di un
Costruzione e test su
impianto dimostrativo da
impianto pilota in
40.000 ton /a
continuo

La Visione M&G: Biocarburanti e Biochimica
Lo scenario:
- CRISI AMBIENTALE

RISCALDAMENTO GLOBALE;

- FUEL RISK

DIPENDENZA DA ESTERO E INSTABILITA’ GEO-POLITICA;

- CRISI ECONOMICA

BILANCIA PETROLIFERA NAZIONALE FORTEMENTE NEGATIVA.

La risposta M&G:
Il Bio Etanolo di seconda generazione
con PROESA

TM

è una soluzione pronta e sostenibile!
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Biocarburanti: Life Cycle Assessment (LCA)

Sostenibilità ambientale:
Per
 Produrre e trasportare la biomassa,
 Irrigare e fertilizzare la biomassa,
 Produrre e trasportare il biocarburante
si utilizzano prevalentemente energia fossile o prodotti fossili.
Il loro contributo di GHG/CO2 va dedotto dal “guadagno” e quindi
NON TUTTI I BIOCARBURANTI SONO AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI.

La direttiva comunitaria 2009/28/CE indica che i biocarburanti
debbano raggiungere dal 1 gennaio 2018 una capacità di sequestro di
CO2 del 60% per gli impianti che entrano in produzione dal 1.1.2017.

LCA: impianto dimostrativo di Crescentino

Nel 2010 abbiamo chiesto alla Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile di valutare la capacità di sequestro di GHG e CO2 del ns
BE2G da produrre nell’impianto di Crescentino.
La modellizzazione della nostra tecnologia è stata eseguita dall'ENEA
che, applicando standard europei per il calcolo del LCA,

ha certificato la sostenibilità ambientale.
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La soluzione del BE2G di M&G

- Sostenibilità sociale ed agronomica:
- non è in competizione con le filiere agro-alimentari;

- impiega il surplus del residuo agro-forestale;
- usa lignocellulosa da specie con alte rese per ettaro e
basse richieste di input coltivate su terreni marginali;
- ottimizza i sistemi agronomici locali e valorizza il territorio
con colture autoctone espressione dell’ecosistema e del
paesaggio esistente;
- fornisce reddito incrementale al sistema economico
agrario, etc.
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Arundo Donax: “canna dolce”
 Specie poliennale a rapido accrescimento autoctona
del Bacino del Mediterraneo;

 La più grande tra le canne europee: può raggiungere
i 10 m di altezza e capacita produttive (40 ton s.s./ha);
 Già impiegata tra la fine degli anni ‘30 e l’inizio dei ’40
nell’ Insediamento industriale SNIA Viscosa a Torre di

Zuino (UD) per produrre cellulosa e fibre derivate.
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Dalla prima alla seconda generazione….

Sostenibilità territoriale:
Prima
generazione

RESA di bioetanolo per ettaro
da mais e frumento:

3 T/ha

Seconda
generazione

RESA di bioetanolo per ettaro
da biomassa lignocellulosica:

10 T/ha
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La soluzione del BE2G di M&G
Sostenibilità industriale:
• Alte rese di conversione biomassa/etanolo
• Nessun utilizzo di chemicals/catalizzatori
• Flessibilità tecnologica nel potere utilizzare diversi
feedstock
• Impianto autosostenibile dal punto di vista energetico

• Costo del bioetanolo concorrenziale con la benzina:
non sono necessari sussidi!
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Impianto dimostrativo: Crescentino (VC)

•TECNOLOGIA: PROESATM BY CHEMTEX
•PRODUZIONE NOMINALE: 60 MILIONI L./ANNO
•SUPERFICE IMPIANTO: 150.000 MQ
•ENTRATA IN ESERCIZIO: AUTUNNO 2012
•BIOMASSA PER L'ALIMENTAZIONE: 170-180.000 TON s.e.
•EMISSIONI DI CO2 RISPARMIATE: OLTRE 70.000 TON/ANNO
PARI AD OLTRE 40.000 AUTOVETTURE A ZERO EMISSIONI
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Ma è solo l’inizio!
Sao Paolo (Brasile), 23 maggio
2012 – Siglato l'accordo tra la
brasiliana GraalBio Investimentos
S.A. e il Gruppo Mossi & Ghisolfi
per la realizzazione del primo
impianto industriale in Brasile per
la produzione di bioetanolo 2G
«PROESA».
I lavori di costruzione dell'impianto inizieranno questa estate
nello stato di Alagoas, e a realizzarlo sarà Chemtex.
Quando entrerà in funzione, entro il 2013, questo impianto
avrà una capacità produttiva di 65.000 tonnellate l'anno di
bioetanolo, e utilizzerà gli scarti della lavorazione della
canna da zucchero che saranno reperiti localmente.

Ma è solo l’inizio!
Sampson County (North
Carolina), 13 giugno 2012 Alla Chemtex, del Gruppo
Mossi & Ghisolfi di Tortona,
il premio “Biomass Crop
Assistance Program” dal DoA.
La Chemtex ha avviato la realizzazione di un impianto per la
produzione di 80 milioni di litri l’anno di etanolo che entrerà in
funzione nel 2014.
Il premio BCAP (3,9 mlnUSD) aiuterà gli agricoltori a sostenere i
costi di avvio di colture non alimentari finalizzate alla produzione
di calore, energia elettrica e biocarburanti 2G. L’obiettivo di BCAP
è quello di diminuire la dipendenza degli Stati Uniti dal petrolio
straniero, ridurre l’inquinamento e stimolare lo sviluppo
dell’economia rurale e la creazione di posti di lavoro.

rescentino
BIOETANOLO DI SECONDA
GENERAZIONE:

E’ FUTURO SOSTENIBILE
Grazie per l’attenzione,
Giuseppe FANO
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