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OGGI LA PLASTICA È OVUNQUE ATTORNO A NOI



Crescita nella produzione globale di plastica negli anni 
1950-2014



VANTAGGI NELL’USO DELLA PLASTICA

VANTAGGI SVANTAGGI

Leggerezza Bassa resistenza termica

Facilità di lavorazione Infiammabilità

Proprietà modulabili Bassa resistenza alla luce

Trasparenza Fine vita

Colorazione

Proprietà ottiche

Proprietà meccaniche

Inerzia chimica

Resistenza alla corrosione

Isolamento termico e 
acustico

Riuso e riciclo

Basso costo per le plastiche 
tradizionali



Si ottiene una lunga catena macromolecolare chiamata polimero

COS’E’ LA PLASTICA

I materiali plastici sono costituiti 
da macromolecole, di peso 
molecolare molto elevato, 
caratterizzate dalla ripetizione di 
centinaia o migliaia di unità 
molecolari uguali o chimicamente 
simili che prendono il nome di 
monomeri.

Concatenamenti 
di migliaia di 

monomeri



non 
biodegrada-

bile 

Come 
classificare la 

PLASTICA

biodegra-
dabile

Bio-plastica
Es: PLA, PHA

Plastica
convenzionale

Es: la maggior parte dei 
polimeri commerciali

Es: PET, PP, PE

Bio-plastica
e.g. PCL, PBAT

derivata da 
petrolio

derivata da 
biomassa

Bio-plastica
Es: bio-PET

Circa il 2% dei 
359 milioni di 
tonnellate di 
plastiche 
prodotte all’anno

98% dei 359 
milioni di 
tonnellate di 
plastiche 
prodotte all’anno 
(2018)



Numerose questioni sono associate all’uso del petrolio per
produrre plastiche:

➢ danni ambientali durante l’estrazione, il
trasporto e i processi;
➢ distribuzione delle riserve non omogenea
sulla Terra; 
➢ prezzi altalenanti;
➢ diminuzione delle riserve mondiali.

La maggior parte delle plastiche commerciali derivano dal petrolio.



Oggi il petrolio viene consumato ad una velocità 

molto più alta di quella con cui viene prodotto: 

E’ UNA RISORSA NON RINNOVABILE

Il petrolio si forma in seguito a lentissimi 

processi di degradazione di materiale 
vegetale e animale (biomassa) in assenza di 
ossigeno e in condizioni di alta pressione e 
temperatura



La ricerca scientifica accademica ed industriale è fortemente
orientata allo sviluppo di nuovi materiali plastici derivanti da
biomassa e da scarti.

Plastica e risorse 



Polimeri 
tradizionali
ottenuti da 
biomassa

Polimeri 
ottenuti da 
biomassa

Polimeri 
ottenuti da 
petrolio

Produzione di bioplastiche nel mondo (2019)









Da biomassa ricca in zuccheri

Fermentazione

Poliidrossialcanoati 
(PHA)

Bioplastiche compostabili e 
biodegradabili in acqua di mare

LE PLASTICHE DA FONTI NATURALI



L’Unione Europea ha 
prodotto nel 2016
55 milioni di tonnellate di 
scarti vegetali e 
88 milioni di tonnellate di 

scarti alimentari.

LE BIOPLASTICHE E GLI SCARTI



RIFIUTI ORGANICI = 
NUOVA MATERIA PRIMA PER LE BIOPLASTICHE

PRINCIPIO GENERALE

TRASFORMARE I RIFIUTI IN RISORSA ECONOMICA: valorizzando al 
massimo ciò che viene scartato

LE BIOPLASTICHE E I RIFIUTI



Dalle bucce del pomodoro una vernice naturale

Cutina: è una macromolecola formata da acidi grassi legati fra loro. Si 

trova nella parete secondaria delle cellule vegetali e conferisce 
impermeabilità ad acqua e gas e controlla la traspirazione.

LE PLASTICHE DA FONTI NATURALI



Dalle bucce del pomodoro una vernice naturale

Bucce di pomodoro

cutina Sostanza polimerica

Produttori 
agricoli nei 

dintorni

Ditta che 
produce 
vernici

estrazione

Impianto esistente in 
tenuta agricola 

CHIESA a Canneto 
sull’Oglio Mantova

LE PLASTICHE DA FONTI NATURALI

scartidigestore

bioenergia



Bucce di pomodoro

cutina

Produttori 
agricoli nei 

dintorni

Ditta che 
produce 
vernici

estrazione

scarti

digestore

bioenergia

Impianto flessibile multifunzionale
Industrie 

agro-
alimentari

scarti di crusca

acido ferulico, fibre

estrazione

Centri ricerche e industrie

Nuove 
bioplastiche
e compositi

scarti



Scarti nella produzione del vino

vinacce scarti lignocellulosici

estrazione di polifenoli

caratterizzazione

Preparazione di materiali compositi

frantumazione

Da scarti fibrosi a nuovi compositi



Granules after extrusion: PHBV-20Vine Shoots (left), 
neat PHBV (right)

Dog-bones of PHBV (on the left) and the 
composites containing 5, 10 and 20 wt% of 

residues from the polyphenol extraction from 
white pomaces (from left to right)

Examples of produced film:  neat PHBV 
(left) and PHBV-10Vine Shoots (right)

Da scarti fibrosi a nuovi compositi



Dai residui industriali di crusca al bio-polistirolo 

scarti di crusca

Ditta specializzata 
nella crescita di 

funghi

Nuovi materiali a base 
di micelio di funghi

Industrie 
agro-

alimentari



Dispersione delle plastiche ed inquinamento delle acque

INQUINAMENTO da PLASTICA



Ogni anno 8 
milioni di 
tonnellate di 
plastica 
entrano negli 
oceani, 
l’equivalente 
di un camion 
ogni minuto

L’INQUINAMENTO DEL MARE



L’INQUINAMENTO DEL MARE



Gerarchia nella gestione dei rifiuti

Discarica controllata

Termovalorizzazione, 
digestione anaerobica

Riciclo, compostaggio

Prevenzione nella 
produzione di rifiuti

Riuso

IL FINE VITA DELLE PLASTICHE



Bioplastiche
biodegradabili

capacità di essere degradato in sostanze più 
semplici mediante l’attività di microorganismi. 
Processo spontaneo e naturale, su suolo o in 
acqua. Se questo processo biologico è completo, si 
producono acqua, anidride carbonica e metano.

fortemente influenzata dalla natura chimica del 
materiale e dall’ambiente di biodegradazione.

biodegradabilità

capacità del materiale di biodegradare, attraverso 
un processo controllato e per l’azione di 
microorganismi, in impianti di compostaggio che 
forniscono compost, un terriccio fertile. La plastica 
compostabile deve essere raccolta nella frazione 
dell'umido.

Il compostaggio può essere effettuato a livello 
industriale o a livello domestico.

compostabilità

IL FINE VITA DELLE PLASTICHE



IL FINE VITA DELLE PLASTICHE

Raccolta dei rifiuti

Smistamento

Bioraffineria per la 
produzione

dei granuli di 
biopolimero 

Produzione dei manufatti 
da biopolimeri

Trattamento dei rifiuti in IMPIANTI 
di COMPOSTAGGIO industriali o a 

livello domestico

Produzione di 
fertilizzanti dal compost

BIOPLASTICHE BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI



Bioplastiche e 
plastiche non 
biodegradabili

SCENARI DI FINE VITA 
DELLE PLASTICHE

Il fine vita delle plastica in discarica (landfill) è una perdita di risorse



Qualche esempio di riciclo

Bottiglie di PET
Fibre poliestere



MATERIALI MULTISTRATO
- formati da piu’ strati di materiali 

diversi, legati fra loro con una colla. 
- sono usati per l’imballaggio di 

bevande, cibo, cosmetici, ecc.
- allungano la vita dei prodotti che 

contengono
- contribuiscono a ridurre lo spreco 

alimentare
- Non sono adatti al riciclo!

STRATEGIA PER IL RICICLO e PROGETTAZIONE DEL NUOVO MATERIALE
- per la colla che unisce gli strati viene scelto un materiale biodegradabile.
- a fine vita del materiale, viene attivata la degradazione della colla.
- la degradazione della colla permette la separazione degli strati che 

possono essere riciclati separatamente.

ECO-DESIGN DI NUOVI MATERIALI PLASTICI  

Il progetto ha ricevuto finanziamenti dall’Unione 
Europea, programma di Ricerca e Innovazione H2020, 
Grant Agreements n. 814400



FINE VITA DELLE PLASTICHE



FINE VITA DELLE PLASTICHE



FINE VITA DELLE PLASTICHE



Ogni rifiuto deve essere smaltito in modo 
corretto, comprese le bioplastiche.
I rifiuti non devono essere dispersi


