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M&G . Alcuni numeriM&G . Alcuni numeri
Azienda chimica multinazionale di proprietà della 
famiglia Ghisolfi:

Presenza Globale : 12 impianti nel mondo 
(5 in Brazile, 4 in Italia, 1 in Messico e 1 in USA, 1 in China (jv)

Fatturato: ca. 3 miliardi di $

3 Business Units: PET Polymer,  Acetates , Engineering

Personale: 2600 addetti distribuiti su 6 paesi (Italia, Brasile, India, 
Cina, USA, Messico)

3 R&D Centers: 120 persone per la Ricerca

Il Gruppo Mossi e Ghisolfi è il leader mondiale nella produzione di PET.Il Gruppo Mossi e Ghisolfi è il leader mondiale nella produzione di PET.



La Chimica Oggi

L’origine della gran parte dei prodotti L’origine della gran parte dei prodotti 
chimici nel mondo oggi è fossile, cioè chimici nel mondo oggi è fossile, cioè 

legata al petrolio.legata al petrolio.

Benzine 44%

Olefine (PE,PP)

Benzine 44%

Diesel e kerosene 24%

Carburante per aviazione 9.2% ( , )
Solventi
Pesticidi
Polimeri 

Intermedi chimici 4%

Altro 18.8%

(poliesteri, nylon…)
Vernici



Quindi dove va ormai la Q
petrolchimica?

… dove si è spostato il mercato della 
t f i d i d tti t ili l ti i

In Asia…
Vicino al mercatoVicino al mercato

trasformazione dei prodotti tessili e plastici.

Vicino alle materie primeVicino alle materie prime

…a bocca di pozzo e giacimento dove 
ci sono gas e petrolio a costi che 

In Medio Oriente…

pp

g
permettono prezzi strategicamente 
vantaggiosi.

La chimica si fa dal petrolio e dal gasLa chimica si fa dal petrolio e dal gas

1 barile = ~165 lt 1 t = ~7,6 barili/t                       

Prezzo di mercato: 75 US$/barile = ~570 US$/tPrezzo di mercato: 75 US$/barile = ~570 US$/t          

Costo di estrazione: 2-3 US$/barile = ~15-20 US$/t



L’ opportunità di convertire alla 
5

rinnovabilità

L’Europa e gli Stati Uniti possono giocare  un ruolo da L’Europa e gli Stati Uniti possono giocare  un ruolo da 

nuovi protagonisti facendo leva su nuovi protagonisti facendo leva su kk--hh e e r&d r&d che sono uno che sono uno nuovi protagonisti facendo leva su nuovi protagonisti facendo leva su kk hh e e r&d r&d che sono uno che sono uno 

dei pochi vantaggi competitivi rimasti, in particolare dei pochi vantaggi competitivi rimasti, in particolare 

sfruttando le frontiere aperte dal biotech applicato  sfruttando le frontiere aperte dal biotech applicato  sfruttando le frontiere aperte dal biotech applicato. sfruttando le frontiere aperte dal biotech applicato. 

Ma a condizione che si dispongano investimenti in R&D, Ma a condizione che si dispongano investimenti in R&D, 

orientati all’utilizzo di fonti rinnovabili prodotte localmente, a orientati all’utilizzo di fonti rinnovabili prodotte localmente, a 

costi competitivi e attraverso supply chain sostenibili per il costi competitivi e attraverso supply chain sostenibili per il 

lavoro, l’ambiente e nel tempo.lavoro, l’ambiente e nel tempo.
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La catena del valore attuale
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La catena del valore attuale

FossiliFossili
Chimica di 

base
Chimica di 

base intermediintermedi Chimica 
fine

Chimica 
fine

Finali

per 
l’industria

Finali

per 
l’industria

ÈÈ la catena base della produzione della ricchezza occidentale dal secondo 
dopoguerra

Vale circa 2000 mld di $ e più di 10 milioni di occupati nel mondoVale circa 2000 mld di $ e più di 10 milioni di occupati nel mondo
Ha prodotto esternalità negative rilevanti:

• CO2 e gas climalteranti
• bilanci energetici discutibili
• danni ambientali 
• rischi territoriali 
• instabilità geopolitica e conflitti diffusi

Ha oggi costi socialmente ambientalmente ed economicamente poco 
sostenibili per l’Occidente.
Una percezione sociale sempre più negativa.
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Una nuova catena del valore
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Biomassa

Non food

Biomassa

Non food
Cellulosa 

emicellulosa
Cellulosa 

emicellulosa zuccherizuccheri C5 C6 
lignina
C5 C6 
lignina

Biofuels

biochemicals

Biofuels

biochemicals

Usa risorse rinnovabili e non food prodotte localmente

Usa processi di catalisi bio e non chemio 

PER

Produrre biocarburanti e ridurre la dipendenza da fossili

Disporre processi a minor rischio sociale e ambientale

Incrementare l’efficienza energeticaIncrementare l efficienza energetica

Produrre reddito agricolo non sussidiato ma reale

Ridurre emissioni e catturare CO2

Di  di h i l  bi d d bili  bi tibiliDisporre di chemicals biodegradabili e biocompatibili

Una reale (unica?) prospettiva per la chimica occidentale

30/11/2011



E’ reale e vantaggiosa, ma solo se….. 8

Rinnovabile, flessibile e stabile,  la biomassa è disponibile e 
varia per tipo e localizzazione, con prezzi più stabili del p p , p p
fossile e con pressioni geopolitiche minori
Conveniente e competitiva anche con prezzi del barile 
intorno a 70 $
Sostenibile e sicura  con un ciclo ambientale positivo (gas Sostenibile e sicura, con un ciclo ambientale positivo (gas 
serra, logistica, bilancio energetico, rischio industriale)
Territorialmente compatibile e conveniente (uso alternativo 
del suolo, reddito agricolo reale)

Se ci saranno rilevanti investimenti in r&d e si sosterrano  costi 
elevati per lo sviluppo di tecnologie che rendano la 

produzione di biofuels e biochemicals economici e se si 
decide in tempi accettabili (adesso)   decide in tempi accettabili (adesso)   

Biomassa

Non food

Biomassa

Non food
Cellulosa 

emicellulosa
Cellulosa 

emicellulosa zuccherizuccheri C5 C6 
lignina
C5 C6 
lignina

Biofuels

biochemicals

Biofuels

biochemicals

30/11/2011



Carburanti, energia, ambiente

In Italia il mercato dei carburanti per autotrazione è di circa 40 milioni di
tonnellate (30 gasolio e 10 benzina).

La legge attuale prevedeva che, nel 2010, almeno il 33,,55%% didi biocarburantibiocarburanti
sianosiano miscelatimiscelati a parità di potere calorifico. Nel caso della benzina, questo
richiede circa il 6% di etanolo, creando così un mercato per 600.000, p

tonnellate/anno che, via via, aumenterà fino a 1,5 milioni nel 2020.



Biocarburanti

Bruciare un biocarburante in un motore a scoppiopp
produce esattamente la stessa CO2 che produrrebbe
bruciare benzina. I vantaggi si limiterebbero all’essere
di metalli pesanti e polveri sottilidi metalli pesanti e polveri sottili.

SE NON CHE lala COCO22 cheche vieneviene emessaemessa bruciandobruciando ilil
biocarburantebiocarburante èè statastata sequestratasequestrata sulsul campocampo qualchequalchebiocarburantebiocarburante èè statastata sequestratasequestrata sulsul campocampo qualchequalche
mesemese primaprima,, mentre quella emessa bruciando prodotti
fossili fu sequestrata 10 milioni di anni fa quando le
piante, che poi diventarono petrolio, fecero la loro
fotosintesi.

SeSe sisi bruciabrucia ilil biocarburante,biocarburante, ilil bilanciobilancio delladella COCO22 èè
neutro,neutro, mentre c’è un’emissione netta nel caso della
benzinabenzina



Biocarburanti: Life Cycle Assessment 

D tt ì b bb t tt hi liDetto così, sembrerebbe tutto chiaro e lineare,

PURTROPPO NON PURTROPPO NON È COSÌ SEMPLICEÈ COSÌ SEMPLICE..

Se infatti perSe infatti per
- Produrre e trasportare la biomassa,
- Irrigare e fertilizzare la biomassa,
- Produrre e trasportare il biocarburante

si utilizza energia fossile o prodotti fossili, il loro contributo di CO2 va dedotto
dal “guadagno” e quindidal guadagno e quindi

NON TUTTI I BIOCARBURANTI SONO AMBIENTALMENTE SOSTENIBILINON TUTTI I BIOCARBURANTI SONO AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI

Bisogna analizzare l’intero ciclo della produzione, dalla biomassa allaBisogna analizzare l intero ciclo della produzione, dalla biomassa alla
distribuzione del biocarburante, per capire.



Ottimizzazione dell’uso di acqua e fertilizzanti

Al fine di ottimizzare le risorse naturali, tra cui l’impatto 
dei fertilizzanti e la gestione dell’acqua, abbiamo            
studiato le condizioni di coltura delle varie biomassestudiato le condizioni di coltura delle varie biomasse.

Utilizzo di acqua per unità di massa secca Utilizzo di azoto per unità di massa secca



PROESA
M&G/Chemtex 

Centro Ricerche
45 persone 

R&D PROESA PROJECT

3500 m2

Biolyfe FP7

PRIT- Industria 
2015

DEMO UNIT
Start up 2011 

Pilot plants
PROESA PROJECTp

40000 t/a Etanolo
PROESA PROJECT

Pretrattamento
Idrolisi

Fermentazione



Crescentino primo impiantoCrescentino – primo impianto

20062006÷÷20082008 20092009 20112011--1212

Dimostrazione della Spe imenta ione e Costruzione Dimostrazione della 
tecnologia su 
impianti pilota 

continui

Sperimentazione e 
sviluppo della 

tecnologia
Primo Impianto

40.000 t/ycontinui y



40.000 t/y Primo Impianto – Alcuni numeri

• Sono disponibili circa 300,000 t/y di paglia di grano  nell’area 
agricola attorno all’impiantoagricola attorno all impianto

• 4000 Ha SOLO di terreno di bassa qualità e/o marginali in cui 
mettere a dimora ArundoDonax per fornire l’impianto.

• 70 Km di distanza massima dalla bioraffineria• 70 Km di distanza massima dalla bioraffineria

• 51.000 ton di emissioni di  CO2 risparmiate all’anno

• 40,000 t/y di etanolo = 6.800 auto senza emissioni  CO2



Il bioetanolo di II generazione

La ricerca condotta in 5 anni ha consentito di sviluppare una tecnologia
capace di produrre un bioetanolo di II generazione:

da canna e/o paglia e altri feedstock vegetali no food

che costi MENO della benzina, col greggio ad almeno 60 USD/barile,
senza bisogno di sussidi;senza bisogno di sussidi;

che riduca le emissioni di CO2 di almeno il 90%



La Tecnologia M&G: solo Bioetanolo ?

La tecnologia M&G mette a disposizione a costi competitivi:La tecnologia M&G mette a disposizione a costi competitivi:

circa il 20% di zuccheri C5            circa il 20% di zuccheri C5            circa il 20% di zuccheri C5            circa il 20% di zuccheri C5            
il 30% di zuccheri C6               il 30% di zuccheri C6               

e circa il 30% di ligninae circa il 30% di ligninagg

un prodotto che contiene circa l’85% di aromatici ed ha un un prodotto che contiene circa l’85% di aromatici ed ha un 
l f d d ll d l ll f d d ll d l lpotere calorifico quasi doppio di quello del legnopotere calorifico quasi doppio di quello del legno..

QUESTI INTERMEDI POSSONO RAPPRESENTARE 
IL PUNTO DI PARTENZA  DI UNA NUOVA CHIMICA IL PUNTO DI PARTENZA  DI UNA NUOVA CHIMICA 

VERDE BASATA SU FONTI RINNOVABILI



Il “Petrolio” di domani…

Con una resa di circa 10 ton/ha di prodotto, la completa sostituzione 
dei prodotti petrolchimici italiani richiederebbe teoricamente 900.000 

ha di territorio disponibile.



La Visione M&G: dalla Petrolchimica 
alla Chimica Verde

M&G sta sviluppando un impianto pilota per produrre 
bioglicolibioglicoli.

l d d b d lb d lLa M&G sta lavorando per poter produrre biodiolibiodioli su 
scala industriale entro i prossimi 3 anni
Negli anni successivi, attraverso soluzioni g ,
biotecnologiche eventualmente combinate con catalisi 
tradizionale, si potranno ottenere tutta una serie di tutta una serie di 
materie prime o intermedi chimici, additivi ed altri materie prime o intermedi chimici, additivi ed altri p ,p ,
prodotti sia per il settore chimico che energetico, prodotti sia per il settore chimico che energetico, 
sostituendo buona parte del greggio, come materia sostituendo buona parte del greggio, come materia 
prima, con risorse rinnovabili e sostenibiliprima, con risorse rinnovabili e sostenibilip a, co so se o ab e soste bp a, co so se o ab e soste b

1960 1970-2000 2010 2020 2030



Condizioni per lo sviluppo della chimica 
20

verde in Italia 

Le biomasse sono già in uso in alcuni processi industriali

La produzione di biopolimeri  e di chimica fine da fonti La produzione di biopolimeri, e di chimica fine da fonti 
rinnovabili possono rappresentare uno scenario possibile 
di conversione della chimica nazionale.

La ricerca condotta in Italia fornisce elementi affidabili di 
supporto a questa prospettiva.

I processi di biocatalisi e di ricerca applicata sono 
essenziali nella conversione delle biomasse. 

Tutto ciò richiede un forte impegno industriale e un 
rilevante impegno del paese sulla ricerca e lo sviluppo  rilevante impegno del paese sulla ricerca e lo sviluppo. 

30/11/2011



Che significa per l’Italia 
21

In Italia la produzione petrolchimica è di circa 9 milioni di 9 milioni di 
tonnellate di prodotti chimici.tonnellate di prodotti chimici.
La superficie agricola utilizzata è di 13 2 mln di ettari su La superficie agricola utilizzata è di 13 2 mln di ettari su La superficie agricola utilizzata è di 13,2 mln di ettari su La superficie agricola utilizzata è di 13,2 mln di ettari su 
19,2 disponibili, 19,2 disponibili, in costante calo in costante calo --13% tra gli utlimi due 13% tra gli utlimi due 
censimenticensimenti
Con una resa per ettaro di circa 10 tonnellate di prodotto Con una resa per ettaro di circa 10 tonnellate di prodotto 
chimico, servirebbero 900.000 ettari per sostituire 900.000 ettari per sostituire 
completamente la petrolchimica.completamente la petrolchimica.
L’obiettivo è ambizioso  ma una percentuale significativa L obiettivo è ambizioso, ma una percentuale significativa 
è alla portata dell’alla portata dell’agricoltura italiana, agricoltura italiana, con un con un 
coinvolgimento forte del governo centrale ecoinvolgimento forte del governo centrale e delle regioni delle regioni 
più coinvoltepiù coinvoltepiù coinvoltepiù coinvolte

30/11/2011
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La bioraffineria di oggi 23
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Oggi la tecnologia può… 24
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Domani r&d + tech potrebbero 25
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