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“La Plastica, Il Materiale Che La Natura 
Aveva Dimenticato Di Creare”

Paul John Flory, Premio Nobel per la Chimica nel 1974

"La nostra sarà ricordata come l'era dei 

polimeri […] Il futuro appartiene ai 

tecnopolimeri e polimeri speciali che 

saranno prodotti forse in quantità più 

ridotte, ma saranno essenziali per il 

progresso dell'umanità”

Plastica = simbolo di un’epoca

Giulio Natta, Premio Nobel per 
la Chimica nel 1963
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CON la plastica SENZA la plastica

LA PLASTICA NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI
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La nascita del processo di distillazione del petrolio rende possibile
la sintesi di nuovi prodotti

Dal 1910 ad oggi…

IL BOOM ECONOMICO
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• Riciclo & Riuso

• Produzione da Fonti Rinnovabili

COME ABBASSARE L’IMPATTO AMBIENTALE?

• Produzione da Scarti Vegetali
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Un Esempio Di Riciclo & Riuso Meccanico: PET
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Con 10 bottiglie di plastica si fa un maglione
Con 20 bottiglie di plastica si fa una coperta in pile
Con 27 bottiglie di plastica si fa una felpa in pile
Con 67 bottiglie di plastica si fa l’imbottitura di un piumino matrimoniale

Con 45 vaschette di plastica e qualche metro di pellicola si fa una panchina
Con 10 flaconi di plastica si fa una sedia
Con 2 flaconi di plastica si fa un frisbee

Con 200 flaconi di prodotti alimentari si fa una pattumiera

CON LA PLASTICA RICICLATA…
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TERMOVALORIZZATORE

Le plastiche sono un OTTIMO
COMBUSTIBILE, mediamente
superiore alla nafta, e possono
essere bruciate mescolate ai rifiuti
solidi urbani.
Gli impianti di combustione
moderni dei rifiuti garantiscono il
contenimento delle emissioni in
atmosfera e la combustione delle
plastiche non aumenta le emissioni
di sostanze nocive.
In molti casi la termovalorizzazione
è più conveniente rispetto ad altre
modalità di smaltimento, sia
economicamente, sia in termini di
eco-bilancio.

RECUPERO ENERGETICO
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POLIMERI 
TRADIZIONALI

BIOPOLIMERI

BIOPOLIMERI e BIOPLASTICHE (I)

• da FONTI RINNOVABILI

• da SCARTI VEGETALI

9



Dr. Jenny Alongi

I numerosi campi di applicazione delle plastiche tradizionali, non
devono far sottovalutare i problemi legati all’impatto ambientale
che deriva dalla loro produzione e dallo smaltimento.

Infatti, tali oggetti oltre a essere realizzati sfruttando energie non
rinnovabili, sono riassorbiti dall ’ ambiente solo dopo lunghi periodi di
tempo: una bottiglia di plastica necessita di 400 anni per decomporsi.

Questo contesto ha stimolato la domanda di prodotti a basso
impatto ambientale come le bioplastiche, considerate l’alternativa
verde all’oro nero.

Le bioplastiche sono realizzate con materie prime vegetali, come
amido di mais, patate, barbabietola. Il punto di forza è la
biodegradabilità: la bioplastica, infatti, necessita da pochi giorni a 4-5
anni per decomporsi nell’ambiente senza lasciare residui inquinanti.

BIOPOLIMERI e BIOPLASTICHE (II)
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Secondo la European Bioplastics Association, i biopolimeri sono
• Polimeri biodegradabili con compostabilità approvata

secondo norma EN 13432
– Sia da fonte rinnovabile che fossile

• Polimeri basati su materie prime rinnovabili
– Sia biodegradabili che non biodegradabili

BIOPOLIMERI e BIOPLASTICHE (III)
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BIOPOLIMERI e BIOPLASTICHE (IV)

Le principali classi sono:

• Polimeri naturali
• Polimeri di origine batterica
• Polimeri da monomeri di origine batterica
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La biodegradazione e’ un processo che avviene in due fasi:
1. Degradazione frammentazione: l ’ azione dell ’ umidità
(idrolisi), del calore e dell’ossigeno (ossidazione), dei raggi UV
(fotodegradazione), e/o degli enzimi rompe le catene
macromolecolari del polimero portandone alla frammentazione.
2. Biodegradazione: i frammenti così ottenuti ad opera dei
microrganismi sono successivamente consumati dagli stessi
microorganismi come sorgente di cibo e di energia e convertiti in
CO2 ed H2O ad una velocità accettabile.

BIODEGRADAZIONE (I)

Biodegradazione aerobica

Polimero + O2 CO2 + H2O + biomassa + residuo

Polimero CO2/CH4 + H2O + biomassa + residuo

Biodegradazione anaerobica
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Quali tipi di polimeri sono biodegradabili?

Tipo 1: polimeri naturali

BIODEGRADAZIONE (II)

Tipo 2: polimeri che possono essere idrolizzati
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• La COMPOSTABILITÀ può essere definita come UNA FORMA
SPECIFICA DI BIODEGRADAZIONE che avviene sia in impianti di
compostaggio industriale che domestico.

• Il compostaggio è la trasformazione dei rifiuti organici, per azione dei
microrganismi presenti nell'ambiente, ossia la degradazione delle
molecole organiche, a CO2, H2O e calore (biodegradazione), ottenuta in
impianti appositi che garantiscono la corretta gestione del processo.

• Un polimero è compostabile se e solo se: è biodegradabile al 90% in 6
mesi, si disintegra in frammenti più piccoli di 2 mm, è privo di
metalli/additivi che abbassano la qualità del compost (EN 13432).

• E’ particolarmente importante per la possibilità di smaltimento degli
scarti, specialmente quelli derivati dal packaging o dall’uso agricolo.

COMPOSTABILITA’(I)
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Alla fine del processo il rifiuto iniziale si è trasformato in una

sostanza chiamata compost,

• con l'odore e l'aspetto del suolo fertile,

• sanitizzato e stabilizzato in quanto privo di microbi patogeni

(per esseri umani e piante, larve di insetti e semi di piante

infestanti) e di materiale putrescibile, per l ’ azione della

temperatura.

COMPOSTABILITA’(II)
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• Il 75% dei polimeri da amido viene utilizzato nel packaging
ed il 25% in agricoltura.

• Sono principalmente poliesteri biodegradabili.
• La quota dei polimeri da amido rispetto al totale dei biopolimeri è

stata valutata intorno 75-80% (Ref. Utrecht University).

BIOPOLIMERI • da FONTI RINNOVABILI

Ø DERIVATI DALL’AMIDO

Produttore Prodotto Produzione 
[ton/anno]

Rodenburg Biopolymers (NL) Solanyl 40.000

Novamont (IT) Mater-Bi 35.000

Biotec (DE) Bioplast 15.000

Végéplast (FR) Végémat 10.000
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1. Raccolta del mais.
2. Trattamento del mais per l’estrazione dell’amido.
3. Destrutturazione dell’amido e combinazione con un poliestere 

biodegradabile.

POLIESTERI DERIVATI DALL’AMIDO DEL MAIS (I)

MATER-BI è una 
famiglia di bioplastiche

biodegradabili e 
compostabili al 100% 
derivanti dall’amido di 
mais, patate e grano
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Ø ACIDO POLILATTICO o PLA

1. Raccolta del mais.
2. Trattamento del mais per l’estrazione dell’ amido per ottenere 

glucosio.
3. Conversione del glucosio in acido lattico tramite fermentazione.
4. Polimerizzazione dell’acido lattico.
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• Il PLA è stato uno dei primi biopolimeri prodotti commercialmente.

• E‘ un polimero dotato di versatilità applicativa con prestazioni
paragonabili a quelle dei polimeri petrolchimici (PP, PS, ecc…).

• E’, tuttavia, un materiale fragile e con una bassa resistenza alla
temperatura.

• E ’ facilmente riciclabile con diverse tecniche (meccanico,
chimico). Biodegradabile in presenza di umidità (compostaggio)

Produttore Prodotto Produzione [ton/anno]

NatureWorks LLC Natureworks 140.000

Mitsui Lacea 20.000

Misun Biomaterial Revoda 5.000

Toyota Motors Toyota Ecopla 1.000
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• Il PLGA è un copolimero termoplastico biodegradabile e
bioassorbibile approvato dal Food and Drug Administration (FDA).

• Utilizzato in molti dispositivi medici (innesti, suture, impianti,
dispositivi protesici, film sigillante chirurgico, micro e
nanoparticelle) per le sue caratteristiche di biodegradazione e
bioassorbività.

• Il PLGA ha avuto successo come polimero biodegradabile perché
subisce idrolisi nel corpo per produrre i monomeri di origine, acido
lattico e acido glicolico. Questi due monomeri in condizioni fisiologiche
sono sottoprodotti di varie vie metaboliche che non danno
tossicità sistemica.

Ø ACIDO POLI(LATTICO-CO-GLICOLICO) o 
PLGA
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Ø POLIIDROSSIALCANOATI o PHA

• I PHA sono prodotti da una grande varietà di microorganismi, inclusi
Pseudomona, Bacillus, Rhodobacter, cianobatteri e alghe marine,
usando diverse sorgenti di carbonio.

• Ad oggi necessario ancora sviluppare un metodo di produzione
competitivo. P&G commercializza PHA chiamati Nodax® a un costo di
$2.20/kg che comunque non è un prezzo ancora competitivo con
quello delle altre plastiche.
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PRODUZIONE MONDIALE DI BIOPLASTICHE (I)
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PRODUZIONE MONDIALE DI BIOPLASTICHE (II)
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PRODUZIONE MONDIALE DI BIOPLASTICHE (III)
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PRODUZIONE MONDIALE DI BIOPLASTICHE
APPLICAZIONI (I)
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PRODUZIONE MONDIALE DI BIOPLASTICHE
APPLICAZIONI (II)
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VANTAGGI DELLE BIOPLASTICHE
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VANTAGGI AMBIENTALI DELLE BIOPLASTICHE

I polimeri da risorse naturali possono essere riciclati meccanicamente;
I polimeri da risorse naturali sono a “zero Carbon foot print”. Tutta la
CO2 rilasciata al termine del ciclo di vita viene “catturata” dalle nuove
culture nella stagione successiva.
I polimeri biodegradabili consentono lo smaltimento dei manufatti in
impianti di compostaggio senza lasciare residui e frammenti, in questo
modo possono essere riutilizzati
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BIOPOLIMERI

30

La coltivazione dei precursori sottrae terreno destinato alle colture 
per il consumo umano, quindi contribuiscono alla crisi globale dei 

prezzi alimentari

• da FONTI RINNOVABILI
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BIOPOLIMERI

• da SCARTI VEGETALI
• Frutta
• Ortaggi

• Prodotti Caseari
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• da FONTI RINNOVABILI

IN NATURA NON 
ESISTONO SCARTI 

MA RISORSE
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Torino
POLITO
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Milano
UNIMI e 
POLIMI

Genova
IIT

Cagliari
UNICA

Novara
NOVAMONT

Napoli
UNINA

Roma,
Tor Vergata

Pisa
S. Anna

CNR
Pozzuoli

BIOPOLIMERI
da SCARTI

Perugia
POLYCART

ALCUNI ESEMPI 
DELL’IMPEGNODEL
LE UNIVERSITA’,  
DEGLI ISTITUTI 
DI RICERCA E 

DELLE AZIENDE IN 
ITALIA

Catania
KANESIS e UNICT

Modena e Reggio
PACKTIN
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Università degli Studi di Milano (UNIMI)
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Obiettivo del progetto: produrre PHA, utilizzando sottoprodotti di scarto
della filiera lattiero-casearia lombarda per la creazione di prodotti di
eco-design, creando un ciclo virtuoso in piena economia circolare.
PHA-STAR è finanziato da Regione Lombardia con il bando Smart
Fashion & Design e realizzato dal gruppo di ricerca Ricicla del
Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali di UNIMI, da
Agromatrici, start up impegnata nel recupero delle biomasse e nel
recupero e nella valorizzazione di scarti e rifiuti, e dal Consorzio Italbiotec,
primo ente italiano no-profit nel settore delle biotecnologie industriali che
eroga servizi di formazione, ricerca e sviluppo d’impresa.
Nell’impianto pilota i ricercatori hanno prodotto vari tipi di PHA con l’utilizzo
di microgranuli ottenuti da fermentazione batterica alimentata dal
siero di latte, in parte scartato dalla filiera industriale come rifiuto speciale
e quindi sottoposto a uno smaltimento particolare e costoso.
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“Progetto di collaborazione Italia-Messico

Università degli Studi di Milano (UNIMI)
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Politecnico di Milano (POLIMI)
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Dal “pastazzo” – lo scarto delle arance dopo la
spremitura industriale – e grazie alle
nanotecnologie, due ricercatrici sono riuscite a
produrre un filato da cui si origina un tessuto con
proprietà confrontabili a quelle dei tessuti
tradizionali. Grazie alle proprietà dell’arancia, i
tessuti Orange Fiber per almeno 20 lavaggi
nutrono ed idratano la pelle grazie al rilascio di
vitamina A e C.

Il lancio sul mercato è stato possibile grazie ad un brand
italiano. Salvatore Ferragamo è stato, infatti, il primo ad utilizzare
questo esclusivo tessuto dando vita ad una Capsule Collection,
impreziosita da esclusive Stampe d’Autore.
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Politecnico di Torino (POLITO)

“Ricerca & Innovazione per il Miglioramento della Sostenibilità della Filiera
Agro-alimentare” programma POR-FESR, supportato dal Ministero
dell’Economia e della Finanza, dalla Regione Piemonte e dalla Comunità
Europea (2012-2015).

Progetto
SAFEFOOD 
CONTROL 
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BRUCIA

BRUCIA

NON BRUCIANON BRUCIA

H: Hemp fibres
S: Starch

R: Rice husk
S: Starch
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Progetto ECOFOOD 
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Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (IIT)

Un packaging in bioplastica prodotta con gli scarti di frutta e verdura.
Questo è oggi possibile grazie alla tecnologia brevettata dai ricercatori
del team Smart Materials dell’IIT di Genova guidato da Athanassia
Athanassiou, che rende possibile la conversione di frutta e verdura
invenduta in plastica biodegradabile.
IIT in collaborazione con Società Gestione Mercato di Genova e Ascom
Confcommercio stanno portando avanti un progetto di economia
circolare che permette di convertire gli invenduti dei mercati
ortofrutticoli in plastica 100% biodegradabile per la realizzazione di
packaging ecosostenibile per frutta e verdura.
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Scuola Superiore Sant’ Anna di Pisa
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L'idea principale del progetto Life Eco Puplast è realizzare euro-pallet in

plastica ecosostenibili utilizzati dallo stesso distretto cartario che

genera il materiale di scarto. In tal modo si concretizza un circuito di

economia circolare, obiettivo prioritario della strategia ambientale

europea per le prossime decadi.

ECOnomia locale

circolare attraverso un

approccio innovativo

per riciclare lo scarto di

PULper in nuovi pallet

di PLASTica.
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Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Il progetto imprenditoriale SPlastica si basa sulla
produzione di nuovi materiali plastici 100%
biodegradabili e compostabili, a base di polimeri
naturali, realizzati a partire da scarti alimentari non
edibili della produzione del latte mediante una sintesi
ecosostenibile nel progetto di economia circolare “Lazio
plastic free” della Regione.
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Università degli Studi di Napoli (UNINA)
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Centro di Ricerca Nazionale di Pozzuoli (CNR)

Trasformare le bucce di pomodoro in ecoplastica, è l’obbiettivo
raggiunto da un gruppo di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche
guidato da Barbara Nicolaus dell’Istituto di Chimica Biomolecolare con la
collaborazione di Mario Malinconico dell’Istituto di Chimica e Tecnologia
dei Polimeri.

2014

2012
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Università degli Studi di Cagliari (UNICA)

Il progetto del team guidato
dal Prof. Aldo Muntoni (Ingegneria
Sanitaria Ambientale della Facoltà di
Ingegneria e Architettura) si basa
sulla produzione di nuovi materiali
plastici 100% biodegradabili e
compostabili, realizzati a partire
da scarti alimentari non edibili
della produzione del latte di
pecora. Si producono PHA.

Il progetto si pone l’obiettivo di unire la salvaguardia dell’ambiente con la
valorizzazione delle risorse del territorio…"Il siero è il prodotto principale della
lavorazione del latte durante la produzione del formaggio. Su 10 L di latte si
produce 1 Kg di formaggio e 7/8 L di siero che soltanto in parte è utilizzato per
produrre la ricotta. Questa lavorazione produce un altro scarto che si chiama scotta”.
Sono proprio questi due rifiuti liquidi gli attori principali della ricerca.
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Università di Catania (UNICT) e KANESIS 
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Fibre di PLA e scarti di canapa
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Polycart (Perugia) 

Etichetta al 
100% 

biodegradabile e 
compostabile

Carta fatta con gli scarti 
della canna da zucchero 
al 100% biodegradabile 

e compostabile
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PACKTIN (Spin-off dell’ Università di Modena e 
Reggio Emilia) 

Packtin recupera i prodotti di scarto dei processi industriali della
filiera agroalimentare, (bucce di arancia, mela, pomodoro, polpa di
barbabietola etc.) da cui sono estratti biopolimeri per la
realizzazione di integratori, pellicole, gel, packaging
biodegradabili e commestibili. I prodotti ottenuti garantiscono una
maggiore sicurezza e conservazione degli alimenti, oltre ad un
incremento della loro shelf–life.
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BIOPOLIMERI da 
ALGHE

AGAR PLASTICITY 
(GIAPPONE)

AMAM
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AGAR PLASTICITY

TOKIO

MILANO
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BIOPOLIMERI da 
ALGHE

Skipping Rocks Lab (UK)
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Esperienza di laboratorio:
Bioplastica dalla buccia delle banane
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La banana è uno tra i frutti più popolari ed è consumata in tutto il mondo.
La produzione annuale di banane supera i 145 milioni di tonnellate.
Una volta che la buccia di banana è rimossa, il frutto può essere
consumato, ma la buccia rappresenta uno scarto che troppo spesso
finisce tra i rifiuti organici.
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Le bucce di banana, nelle località in cui le banane si coltivano, sono
destinate a diventare mangime per il bestiame (bovini, caprini, suini,
pollame, conigli, pesci, tacchini e numerose altre specie). L’elevata
quantità di tannini contenuta nella bucce di banane, però, ha rallentato
la diffusione dell’impiego di questo scarto vegetale come mangime per
animali.
Nel settore ambientale, le bucce di banana sono impiegate per
la purificazione delle acque, per la produzione di etanolo, per la
preparazione di fertilizzanti organici, per la preparazione del
classico compost e in laboratorio per la preparazione di enzimi come
la cellulasi e la laccasi.
Dalle bucce di banane si può produrre la BIOPLASTICA.
Elif Belgin, 16enne di Istanbul, con la sua idea di produrre la plastica
dalle bucce di banane, ha vinto il 2013 Science in Action award, 50.000 $
offerti dalla Scientific American Society come parte del contest Google
Science Fair.
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COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE in POLISACCARIDI
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Esperienza di laboratorio:
Bioplastica dalla buccia delle banane

L'amido è un composto organico della classe dei polisaccaridi,
comunemente contenuto in alimenti come pane, pasta, riso, patate,
caratterizzato da un gran numero di unità di (+)-glucosio unite tra
loro da legame α-glicosidico. E’ costituito da 1/5 di amilosio e da
4/5 di amilopectina.

La sua formula è:  (C6H10O5)n

dove n è un numero variabile da circa un centinaio fino ad alcune
migliaia e indica i residui di unità monomeriche di glucosio unite tra
loro per formare i polimeri, da cui derivano i vari tipi di amidi
presenti in natura.
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L’amilosio è un polimero lineare che tende ad avvolgersi ad
elica, in cui le unità di glucosio sono legate tra loro con legami
glicosidici α(1→4) (tra il sito 1 di una unità e quello 4 dell'unità
successiva).
Si può estrarre facilmente dall’amido e idrolizzare per ottenere
un materiale polimerico. L’idrolisi dei legami glicosidici permette la
depolimerizzazione a unità mono o diglicosidiche.
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L’amilopectina è un polimero ramificato che presenta catene di
base di struttura simile all'amilosio che si dispongono a formare una
struttura ramificata; ogni 24-30 unità di glucosio si innestano catene
laterali attraverso legami α(1→6).
Non si riesce ad estrarre facilmente dall’amido e trasformare in
un materiale polimerico poiché non è facilmente idrolizzabile. Ciò
avviene solo rompendo parzialmente i legami trasversali tra le
catene adiacenti.
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L’idrolisi di un polisaccaride può avvenire in ambiente acido oppure
grazie ad enzimi specifici, tipo a-amilasi.

In ambiente acido:
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In presenza di enzimi specifici:
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Una volta estratti l’amilosio e parzialmente idrolizzata
l’amilopectina, le catene possono avere una certa mobilità che è
resa maggiore da un agente plastificante (ad esempio, il
glicerolo). In questo modo si può ottenere un materiale polimerico-
plastico con proprietà elastiche, facilmente lavorabile.
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Esperienza di laboratorio:

Riciclo e valorizzazione 
di scarti agroalimentari 

per la produzione di bioplastiche

Dr. J. Alongi
25/09/2019 

Dipartimento di Chimica, Laboratorio 3070, 
Via C. Golgi 19
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