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1950 - 1979

Packaging
M&G fondata nel 1953 da
Vittorio Ghisolfi a Tortona, Al

M&G produce
packaging in HDPE e PVC

•
•
•
•
•

1979-2000

Chemical
Integrazione
verticale delle
attivita’ del Gruppo
con lo sviluppo e la
produzione di resine
(PET) per food
packaging

Azienda a capitale interamente privato
2600 addetti nel mondo
Forte “commitment” per la Ricerca (3 R&D Centers) e
l’Ingegneria di processo
Fatturato di 3 miliardi di USD
Operations in USA, Italia, Messico e Brasile

2000-2007

2007-2012

PET Expansion Renewables
2000
Acquisizione del business del PET
dalla Shell

2007
Sviluppo in laboratorio
della tecnologia per la
produzione di etanolo
cellulosico

2008
2002
Test agronomici in campo
Acquisition della controllata
su colture energetiche
brasiliana Rhodia-ster da Rhone
Poulenc
2003
Start up del piu’
piu grande impianto di
2009
produzione di PET su singola linea in Realizzazione di un impianto
Messico
Pilota e test in continuo
per la produzione di
2004
etanolo cellulosico
Acquisizione della Societa’ di
Ingegneria Chemtex da Mitsubishi
Corporation
2011-2012
Construzione e start up di un
2007
Start-up di un impianto di produzione Impianto demo-industriale
di produzione di
di PET in Brasile con capacita’ di 1500
Etanolo cellulosico da
tonn/giorno (il piu’ grande al mondo)
40 mila tonn/anno

Il punto di partenza
Incremento atteso della domanda di energia primaria secondo IEA

Un ricorso all’ import problematico

Fonte: IEA outlook 2011

L’Europa ha scelto un futuro “decarbonizzato”

•
•
•
•

Per ridurre il rischio di disastrosi cambiamenti climatici
Per diminuire il ricorso all
all’import
import di fonti fossili
Per rilanciare la crescita con la sostenibilità
Per dare sostenere ll’agricoltura
agricoltura (nel caso di fonti rinnovabili
agricole)

ANCHE NEL SETTORE DEI TRASPORTI SONO PROMOSSE LE
ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI

Quadro normativo per promuovere l’uso
di energie
g rinnovabili nei trasporti
p
•

EU:
o Di
Direttiva
i 2009/28/EC e 2009/30/EC «Promozione
P
i
dell’uso
d ll’
dell’energie
d ll’
i
rinnovabili» e «Direttiva Qualita’ carburanti»:
• Almeno 10% energia da FR nel trasporto entro il 2020
• Biocarburanti devono rispettare criteri di sostenibilita’
• Double counting per biocarburanti prodotti da materiali lignocellulosici
• 6% in meno di emissioni di GHG entro il 2020

•

ITALIA:
o NREAP (PAN):
(
)
• 17% Energia da FR entro il 2020 (10% per i Trasporti)
o D.Lgs.3/3/2011 «Attuazione Direttiva 28/2009» e D.Lgs. 31/3/2011
«Attuazione Direttiva 30/2009»:
• Trasposizione delle Direttive EU

•

Obiettivi vincolanti: 4,5% nel 2012 e 5% nel 2014

Il bioetanolo: il biocarburante piu’ diffuso nel mondo

MERCATO GLOBALE

MERCATO EUROPEO (EU 27)

Sviluppo del mercato del bioetanolo

Ktoe/y

EUROPE

In Italia si stima una domanda
di circa 1‐1,5 MT/y al 2020

Elaborazione su dati Eurobserv’er 2012

I limiti dei biocarburanti di I generazione

1. I biocarburanti sono prodotti quasi esclusivamente da
materie prime agricole (mais, colza, girasole, canna da
zucchero, ecc) con un’efficienza di utilizzo del suolo
relativamente
l i
b
bassa
2. L’utilizzo estensivo di terreni agricoli sottrae spazio alle
colture destinate all’alimentazione o alla mangimistica
3. Potenziale impatto sulle dinamiche dei prezzi delle materie
prime agricole
4. Potenziale rischio di utilizzo di aree non agricole
g
per
p
produzioni agricole (ILUC) con conseguente rischio di
aumento delle emissioni di GHG

La visione di M&G
Biocarburanti e, in generale, prodotti da fonti rinnovabili devono
risultare:
1. Competitivi (con greggio a 60‐70 $/b)
2. Sostenibili ambientalmente (riduzione
drastica emissioni)
3. Sostenibili socialmente (nessuna
(
competizione col cibo)
4. Profittevoli anche per il mondo agricolo

La soluzione M&G: biomasse lignocellulosiche
• Minimo utilizzo dei suoli agricoli con colture
rustiche poliennali ad elevata resa per ettaro, non
destinate al cibo come la Canna comune (Arundo
Donax))
• La canna comune cresce bene anche su suoli
marginali e non richiede uso massiccio di
fertilizzanti e di irrigazione
• Un’ottima alternativa e’ l’utilizzo di scarti agricoli
• In entrambi i casi, nessun impatto
p
sulle
dinamiche di prezzo delle materie prime agricole
• Nessuno o minimo rischio di ILUC
• Possibilità
P ibilità di creare reddito
ddit integrativo
i t
ti
per il
mondo agricolo

L’ approccio “cascading”
Uso «intelligente» degli scarti agricoli….

CAMPO

Residui lasciati
sul campo
Allevamento e
bioenergia

RESIDUI
AGRICOLI
RESIDUI
RACCOLTI

Fonte: Bloomberg 2012

CIBO

Biomassa disponibile
per produrre
bioetanolo

La Tecnologia
9 Attraverso la collaborazione strategica con partner
internazionali e nazionali, Chemtex ha sviluppato
una tecnologia
l i in
i grado
d di produrre
d
zuccheri
h i a basso
b
costo a partire da biomasse non edibili (scarti e
colture dedicate)
9 Questi zuccheri possono essere trasformati in
derivati quali l’etanolo per fermentazione ovvero in
altri prodotti chimici ottenibili da zuccheri C5 e C6

La tecnologia PROESA® in sintesi
LIEVITO

BIOMASSA

Proesa
Technology

Zuccheri
C6

Fermentazione

Separazione

BIO
ETANOLO

LIGNINA
Zuccheri C5

( Energia)

A Total PGLI STEP CHIAVE DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO



Agronomia: Sperimentazione in campo e selezione delle essenze piu
piu’
adeguate per il territorio



Pre‐Trattamento e Viscosity Reduction: Sperimentazione con impianti pilota
continui per gestire diversi
d
f d
feedstock
k



Idrolisi e fermentazione: Sviluppo di un processo ibrido che permette rese
elevate in etanolo.

PROESA®: massima flessibilita’

Arundo Donax

Miscanthus

Switch
grass

Fiber Sorghum

Clima temperato

Climi freddi

Clima temperato

Clima temperato

Agamica (rizomi, talea)

Semi o rizomi

Semi

Semi

Molto rustica,
preferisce suoli umidi
anche moderatamente
salini

Suoli sabbiosi ma anche
terreni ad elevata
concentrazione organica

Suoli anche siccitosi,
preferisce suoli sabbiosi o
argillosi

Suoli fertili e ben drenati

Bassa

Bassa

Media

Alta

Sensibilita’ alla salinita’

Bassa

Media

Media

Alta

Resa (NO Italia) DT/ha

40

20

18

25

Condizioni climatiche
Propagazione

Requisiti minimi del
suolo

Sensibilita’ alla siccita
Sensibilita
siccita’

La possibilita’ di utilizzare terreni marginali
Recenti studi del WWF stimano
al 2050 in circa 250 milioni di ha
il
suolo
potenzialmente
destinabile
(in
maniera
sostenibile)
a
colture
energetiche a livello planetario
FAO indica gia’ oggi una
forchetta tra 250‐800 milioni di
ha per i cosiddetti terreni
marginali

Alcune stime indicano per la sola Europa una stima di circa 30‐110 Mha a seconda degli scenari
i i
ipotizzati
i
In Italia diverse fonti indicano in 1‐2 Mha il terreno agricolo abbandonato negli ultimi anni a
causa della bassa redditivita
redditivita’

Residui come potenziale materia prima

Italia
20 Mtonn/anno

Fonte: BNEF al 2020

E’ abbastanza ?

Caso 2030:
Fabbisogno mondiale di bioetanolo
(
(caso
10% mandatory
d
target):
) 90 Mtonn/anno
/
Potenziale bioetanolo da scarti agricoli (17,5%): 277 Mtonn/anno
Caso 2020
C
2020:
Fabbisogno EU bioetanolo: 10 Mtonn/anno
Potenziale bioetanolo da soli scarti agricoli Europei (17,5%):

‐SENZA CONSIDERARE SUOLI MARGINALI E COLTURE DEDICATE ‐

L’impianto di Crescentino

• In Aprile 2011 Chemtex ha avviato i lavori per realizzare un impianto da
40kt di bioetanolo
40ktpa
bi t
l lignocellulosico
li
ll l i da
d Arundo
A d Donax
D
e paglia
li di frumento
f
t
disponibile localmente.
• Lo start up e’ previsto entro la fine dell’anno
• Obiettivo dell’impianto è dimostrare la tecnologia su scala industriale
• L’impianto produrrà anche energia “verde” grazie all’utilizzo della lignina in
una caldaia da circa 15MW

La Bioraffineria con PROESA®

Diverse imprese hanno gia’
scelto
PROESA®
come
t
tecnologia
l i
b
base
per
l
la
realizzazione della Bioraffineria
di domani

In maggio e’ stato firmato un accordo per la realizzazione della prima
Bioraffineria da oltre 80milioni di Lt in Brasile che utilizzerà bagassa per produrre
Bioetanolo

Bioraffineria II Gen M&G

La“value chain” della bioraffineria

Biochemicals
Food,
d
Cosmetica
Farmaceutica

Biomassa
Scarti agricoli
Colture
non alimentari

Zucchero+Lignina
g

Trasformazione chimica
o biochimica

Bio‐materiali

Compost/
Applicazioni agro
Bio‐fuels
f l
(bioenergia)

Il potenziale della Chimica “bio‐based”

Il futuro della tecnologia PROESA®
ETHANOL

1,4 BDO

GREEN DIESEL

JET FUEL
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FATTY
ALCOHOLS

LA PIATTAFORMA DI ZUCCHERI DA BIOMASSA

BUTANOL

EG
PX

La Bioraffineria del futuro…prossimo
Bio‐carburanti

Bio‐chemicals
Bio
chemicals

Bio‐etanolo II gen

Intermedi chimici
Additivi
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Bio‐polimeri
Bio
polimeri
Bio‐Packaging
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Drop‐In Fuels
Bi k
Bio‐kerosene

