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La Storia 1989

Montecatini
Tecnologie
Chimiche

Eridania-Beghin Say
Materie Prime
Agricole

FERTEC - Ferruzzi Research and Technologies
Progetti di Ricerca&Sviluppo con focus su:
materiali, cobuilders per detergenza, biocarburanti,
additivi per carta, intermedi chimici da hydrocracking, etc.

Integrazione di Chimica, Agricoltura e Ambiente

Novamont come impresa industriale
1996 - Centro di ricerca
Pioniere e market leader
nel settore delle
bioplastiche
da fonti rinnovabili

323 addetti
al 31/12/2012

2012 - Fatturato di 135 mln/€
Capacità produttiva:
Compounding:
120.000 ton/y
Poliesteri:
70.000 ton/y

Disponibilità di un’ampia gamma
di materiali per applicazioni
industriali tailor-made:

Novamont come Centro di Ricerca
Più di 120 articoli e
presentazioni a congressi
internazionali, circa 1.000
brevetti

Insignita dall’EPO e dalla Commissione
Europea del premio “Inventore europeo
dell’anno 2007” per una serie di brevetti
depositati tra il 1992 ed il 2001 che hanno
consentito la realizzazione delle prime
bioplastiche da fonti rinnovabili di origine
agricola stabilmente entrate nel mercato

Ricerca&Sviluppo come “motore”
dello sviluppo industriale:
investimenti in attività di R&S pari
al 5% del fatturato, 20% degli
addetti impiegati a tempo pieno
in attività di R&S

Bioraffinerie di terza generazione
Cos’è una bioraffineria di terza generazione integrata nel territorio?
Dedicata primariamente alla produzione di chemicals
Diverse materie prime locali (aridocolture, scarti, etc. - rispetto per la biodiversità)
Utilizzo di aree marginali e rilancio di siti deindustrializzati
Integrazione di un’ampia e crescente di tecnologie ed impianti
Energia prodotta da “scarti” grazie a tecnologie a basso impatto
Investimenti
in:
Ricerca

Impianti

Formazione
delle Risorse Umane

Multidisciplinarietà
e creazione di partnership

Network dei siti produttivi e di ricerca
Adria (Ro) - Veneto
Mater-biotech
(100% Novamont)
Produzione Bio-butandiolo

Novara - Piemonte
Sede Generale e
Centro di Ricerca
Terni - Umbria
Produzione Mater-Bi
e Ricerca su Intermedi
da fonte rinnovabile

Piana di Monteverna (Ce)
Campania
Piattaforma
Biotecnologica

Porto Torres (Ss)
Sardegna
Il “Polo Verde”

Patrica (Fr)
Lazio
Produzione
Poliesteri

Le Bioplastiche da fonti rinnovabili.
Un forte contributo allo sviluppo sostenibile

MaterBi®: applicazioni
Applicazioni tailor made dove la biodegradabilità e la compostabilità
rappresentano un valore aggiunto

Le bioplastiche rappresentano un caso studio
di bioeconomia in Italia
Lo sviluppo in Italia della chimica verde e del comparto delle bioplastiche
rappresenta un modello virtuoso, che può essere d’esempio anche per gli altri
Paesi europei.
A partire da attività di ricerca iniziate più di 20 anni fa nel settore delle
bioplastiche, sono oggi in corso:
importanti investimenti privati nel campo della chimica verde (superiori ad 1 MDL Euro),
con impianti che saranno avviati tra la fine del 2013 e il 2014;
considerevoli sforzi di ricerca e sviluppo nel settore privato (stimabili in circa 200Ml Euro),
collegati a molte Università e centri di ricerca di eccellenza presenti nel nostro Paese;
l’attivazione di filiere agricole dedicate e a basso impatto, sinergiche con le colture
alimentari;
fenomeni di reindustrializzazione di siti dismessi o in fase di deindustrializzazione di
importanza nazionale - ad oggi ben 6: Terni; Patrica (FR), Porto Torres (SS), Novara,
Adria (RO), Cassano Spinola (AL);
4 impianti primi al mondo definibili come flagships.

Le misure italiane sui sacchi per l’asporto merci.
gli effetti positivi
-50%

Riduzione dell’
’uso dei sacchi usa e getta del 50% nella grande distribuzione

50%

50% dei sacchi per la raccolta differenziata del rifiuto organico sono sacchi da asporto merce, con un
miglioramento della qualità del rifiuto organico

-8%

Diminuzione delle impurità del compost dell’8%

-30%

Diminuzione delle emissioni di gas serra del 30% (collegata alle azioni di smaltimento)

200K

200.000 ton: capacità produttiva di polimeri biodegradabili nell‘UE

>80%

Più dell’
’80% dei produttori di sacchi sono in grado di trasformare materiale biodegradabile in
sacchi sugli stessi impianti delle plastiche tradizionali

<10%

La presenza di sacchi biodegradabili non danneggia il riciclo delle plastiche tradizionali fino al 10% di
contenuto

→0

No presenza significativa di bioplastiche nel flusso della plastica tradizionale dove esiste una
raccolta differenziata del rifiuto organico

<1
ANNO

Comportamento in ambiente marino dei materiali biodegradabili: meno di un anno senza generazione
di frammenti

94%

Il 94% degli italiani è favorevole alla legge

“Bioplastiche: un caso studio di bioeconomia in italia”
http://freebook.edizioniambiente.it/libro/87 Bioplastiche_un_caso_studio_di_bioeconomia_in_Italia

L’approccio Novamont all’innovazione

Attività Divulgativa
Standard
Progetti Strategici di R&S
Casi Studio
Formazione Continua

Analisi impatto ambientale
Proprietà Intellettuale

Alleanze/Partnership dinamiche

Cosa servirebbe …..
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Applied research
Basic research/FP7
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Source: Key Science and Engineering Indicators, National Scientific Board, 2010 Digest, NSF, http://cordis.europa.eur/erawatch, OECD
“Research & Development Statistics”

La ricerca industriale, aspettative e
raccomandazioni
Identificazione di casi studio/champions nell’ambito
dell’innovazione da seguire e sulla base dei quali costruire modelli
replicabili nel Paese
Sinergie tra politiche (a livello di vari Ministeri): creazione di
tavoli e iniziative trasversali (dalla ricerca, all’industria,
all’ambiente, etc)
Politiche di ricerca e industriali stabili nel tempo e con orizzonti
temporali a medio-lungo
Rafforzamento dei tavoli di stakeholders pubblici- privati (vedi
esperienza italiana dei Cluster ed Europea delle PPP)
Potenziamento del sistema Paese della Ricerca

La ricerca industriale, aspettative e
raccomandazioni
Potenziamento del dialogo tra mondo dell’industria, quello
della formazione e della pubblica amministrazione, anche nella
creazione di percorsi formativi ad hoc
Tempi di approvazione certi
Semplificazione amministrativa
Erogazioni dei finanziamenti in tempi compatibili con la
realizzazione dei progetti (i.e. Programmi quadro di ricerca EU)
Valutazione dei progetti ex-ante ed ex-post semplificati e
migliorata

La ricerca industriale, aspettative e
raccomandazioni: bisogni specifici del settore
Feedstock: disponibilità, localizzazione, evoluzione prezzi,
gestione del suolo
R&I: investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo, su
priorità nazionali strategiche
Deplyoment: impianti pilota e demo, programmi di
finanziamento, Sviluppo regionale e Smart Specialisation
Strategies
Policy e azioni di supporto: definizione di strategie
nazionali, incentivi fiscali agli investimenti, Green Public
Procuerement, Strategie locali
Misurazione dell’impatto: evoluzione degli investimenti in
R&D&I, n° di bioraffinerie, n° di spin offs e SMEs, numero di
occupati generati, Overview dei prodotti innovativi sviluppati
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