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Who we are
Innovative Hydrogenation & Methanation Technology

Nanotechnology , Geographic Information Systems , Green Energy Development , 

Information Engineering , Bio-hydrogen Production, Electro-acoustics, Chemical 

Engineering, Material Sciences, Business Administration, Fiber and Composite 

Materials

Feng Chia University

Green Energy Development Center
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Taichung 6 giugno 2016:
Green Chemistry Bionet Asia 

Pacific



Progetto
Lampedusa

•Progetto per un Counselling a Lampedusa 



Il problema Nimby:
Progetto ISAAC 

•ISAAC è un progetto finanziato 

dal programma europeo Horizon

2020, il cui scopo principale è 

quello di rimuovere le barriere 

non tecnologiche, come la 

mancanza di accettazione 

pubblica e di coordinamento per 

la diffusione degli impianti e le 

inadeguatezze normative, in 

maniera da sostenere la 

penetrazione del 

biogas/biometano nel mercato 

italiano e rendere più semplice la 

realizzazione degli impianti 

all’interno del contesto nazionale



Progetto COBRAF  -2017-

•I prodotti di origine vegetale (Bio‐based, Bb) per usi 

non alimentari o per la nutraceutica rappresentano una 

nuova opportunità per le aziende agricole e per la 

bioeconomia toscana più in generale. 



«Biomasse la fonte di carbonio rinnovabile»

•Il Cambiamento Climatico DOVREBBE essere un pilastro 

delle nuove politiche mondiali e europee.

•La decarbonizzazione dell’economia l’obiettivo! La Road 

Map 2050 UE, non deve essere utopia.

•La Bioeconomia è la fonte di nuova vita- di sviluppo –di 

opportunità e un grande strumento contro i cambiamenti 

climatici.

•Punto essenziale è la fonte di carbonio.

•Il Carbonio è l'elemento fondamentale della vita sulla

Terra. E’ il componente essenziale di tutti i composti

organici, dai vegetali agli animali, ed è presente anche

nelle materie artificiali come la plastica.

«Bioeconomia e Chimica Verde: un 

nuovo paradigma per l'uso 

efficiente delle biomasse»





Bioeconomia

La bioeconomia secondo la UE riguarda 

«la produzione di risorse biologiche rinnovabili e la trasformazione di 
tali risorse e dei flussi di rifiuti in prodotti a valore aggiunto quali 
alimenti, mangimi, fibre, bioenergie, intermedi chimici e bioprodotti».  

Comunicazione Commissione UE L’innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l’Europa del 
febbraio 2012

Catia Bastioli 2015: «UN NUOVO PARADIGMA 
PER LA RIGENERAZIONE TERRITORIALE»

1. La bioeconomia non delocalizza.

2. Una bioraffineria è ancorata sul 

territorio perché da quella terra 

prende sostegno e vita.

3. Promuove occupazione stabile.

4. Promuove reddito distribuito.



. Utilizzo delle Biomasse secondo la Piramide del 
valore delle biomasse: LA BIORAFFINERIA

Fonte: Sustainable Energy Solutions in Agriculture  (Jochen Bundschuh, 
Guangnan Chen)

Coprodotto
sottoprodotto

Coprodotto
sottoprodotto

PRODOTTO

PRODOTTO

PRODOTTO

PRODOTTO

PRODOTTO

Coprodotto
sottoprodotto

Coprodotto
sottoprodotto



Le bioraffinerie producono….

•.

Praticamente tutto….



La bioeconomia in Italia

Fonte: Prof. Fabio Fava

Settori:
Pesca

Agricoltura
Silvicoltura

Rifiuti

Producono:
Prodotti

Co-prodotti
Residui
Rifiuti

PER:
E.elettrica
E. termica

Biocarburanti
Bioprodotti





«è un’economia pensata per potersi 
rigenerare da sola»

In un’economia circolare i flussi di 
materiali sono di due tipi: quelli 

biologici, in grado di essere reintegrati 
nella biosfera, e quelli tecnici, destinati 
ad essere rivalorizzati senza entrare 

nella biosfera»

Economia Circolare



La bioeconomia in Italia: stato dell’arte e 
potenziale di sviluppo 

•8 novembre 2016…a Ecomondo (Rimini), EDO RONCHI, Pres. della 

Fondazione Sviluppo Sostenibile:

•La green economy potrebbe essere un driver fondamentale per una 

ripresa solida dello sviluppo in Italia. La green economy italiana 

esprime, infatti, eccellenze a livello europeo che, se 

adeguatamente promosse ed estese, potrebbero trascinare 

investimenti e nuova occupazione.

•LA GREEN ECONOMY E’ UN’ECCELLENZA EUROPEA

•LA GREEN ECONOMY E’ UN’ECCELLENZA ITALIANA!

Fonte: http://www.statigenerali.org/2016/



•Analizzando 8 TEMATICHE STRATEGICHE: 

(emissioni di gas serra, rinnovabili, efficienza energetica, 

riciclo dei rifiuti, eco‐innovazione, agroalimentare di 

qualità ecologica, capitale naturale e mobilità 

sostenibile) 

con 16 INDICATORI CHIAVE e mettendo a confronto 

l’Italia con le altre 4 principali economie europee 

(Germania, Regno Unito, Francia e Spagna), 

EMERGE CHE LA GREEN ECONOMY ITALIANA – ANCHE SE 

NON PRIVA DI DEBOLEZZE – NEL COMPLESSO SI 

COLLOCA AD UN SORPRENDENTE 1° POSTO.

Perché??

Fonte: http://www.statigenerali.org/2016/



Perché??
•La green economy italiana conquista in questa classifica fra le 

cinque principali economie europee ben 4 primi posti (nella 

quota di rinnovabili, nel riciclo dei rifiuti speciali, nelle emissioni 

pro-capite nei trasporti e nei prodotti agroalimentari di qualità 

certificata) e ben 3 secondi posti (efficienza energetica, nella 

produttività delle risorse e nell’agricoltura biologica). 

•Nonostante alcuni punti deboli (l’aumento delle emissioni di 

gas serra nell’ultimo anno, la bassa crescita delle rinnovabili 

negli ultimi tre anni e nell’elevato consumo di suolo) 

complessivamente la green economy italiana realizza 

la migliore performance complessiva fra le 5 

principali economie europee, evidenziando così 

rilevanti possibilità di sviluppo.

Fonte: http://www.statigenerali.org/2016/

LA GREEN ECONOMY E’ UN’ECCELLENZA ITALIANA!

SIAMO I LEADER EUROPEI DEL SETTORE



Graduatoria regionale 
secondo la 

numerosità delle 
imprese che hanno 

effettuato eco-
investimenti nel 

periodo 2010-2015 e/o 
investiranno nel 2016 

in prodotti e 
tecnologie green 



• In Europa, la Bioeconomia ha già raggiunto un valore di 2.000
miliardi di euro di fatturato annuo con più di 20 milioni di po sti
di lavoro (Strategy for "Innovating for Sustainable Growth : A
Bioeconomy for Europe”, EC, 2012) ed si prevede una crescita ,
in termini di valore di mercato, di ulteriori 40 miliardi di e uro e
90.000 nuovi posti di lavoro nel 2020 .

• In italia la Bioeconomia vale 240 miliardi di euro, il
7,6% del valore totale della produzione nazionale.

• In Italia la Bioeconomia dà lavoro a più di 1,6 milioni di
persone, pari al 6,9% degli occupati. Il valore dell’export
ammonta a circa 44 miliardi di euro, pari quasi al
12% dell’export totale

Fonte: Rapporto Assobiotec 2015



2015 in Italia 
•.

Il nostro Paese è leader europeo nel riciclo indust riale: in Italia sono 
stati recuperati per essere avviati a riciclo 47 ml n di tonnellate di rifiuti 
non pericolosi.

Fonte: FONDAZIONE SYMBOLA, L’ITALIA IN 10 SELFIE. 2017
FONTE | GreenItaly, Fondazione Symbola e Unioncamere



Premessa

Biomasse sono declinabili:

•Tecnologie…

•Settori di approvvigionamento…

•Materie prime in ingresso agli impianti…

•Boraffinerie…. Filiere produttive



La più importante 
bioraffineria al mondo è 

italiana:
MATRICA



Matrica (Porto Torres): 
Novamont e Versalis

Partendo da materie prime 
selezionate e a basso 
impatto, Matrìca produce 
una serie di intermedi 
innovativi che trovano 
applicazione in numerosi 
settori: bioplastiche, 
biolubrificanti, prodotti per 
la cura della casa e della 
persona, fitosanitari, 
additivi per l'industria della 
gomma e della plastica, 
fragranze ….prodotti per 
mangimistica

“cynara cardunculus”



ENERGIA DA BIOMASSE

Marzo
2017



Energia elettrica da biomasse 2015

Ricordiamo sempre che gli 
impianti a biomasse possono 

lavorare > 8.000 h/anno!



Energia termica da biomasse 2015



Biocarburanti 2015



Evoluzione della produzione da bioenergie 

•Tra il 2002 e il 2015 l’elettricità generata con le bioenergie è 

cresciuta mediamente del 16% l’anno, passando da 2.709 

GWh a 19.396 GWh. 

•La produzione realizzata nel 2015 proviene per il 42,3% dai 

biogas, per il 32,4% dalle biomasse solide (12,5% dalla 

frazione biodegradabile dei rifiuti e 19,9% dalle altre 

biomasse solide) e per il 25,2% dai bioliquidi. 

•Particolarmente rilevante, negli ultimi anni, è la 

crescita della produzione da biogas, passata dai 

1.665 GWh del 2009 ai 8.212 GWh nel 2015. 



Biogas e Biometano



Nel 2016

•In Europa circa 18.000 impianti

•Italia: 2° biogas in Europa dopo Germania

•> 3 Mrd di Nm3 di metano equivalente annui 

•> 1.900 impianti biogas, circa 1.400 MWe di potenza 

•12.000 posti di lavoro stabili 

creati nel settore

33

DATI E DEFINIZIONI
Il biogas in Italia

Fonte: EBA Statistical Report 2016

www.isaac-project.it       Frosinone, 16 marzo 2017

ISAAC

Fonte: elaborazione CVB da  
Lorenzo Maggioni CIB



Opportunità sociali e economiche 
Biogas/Biometano

Il biometano si ottiene da biomasse agro-industriali, quali sottoprodotti
agricoli, reflui zootecnici, colture di integrazione che non competono con
la produzione alimentare e foraggera, dalla frazione organica dei rifiuti
urbani provenienti dalla raccolta differenziata.
In Italia sono operativi più di 1900 impianti di biogas, dei quali circa
1400 in ambito agricolo, con una potenza elettrica installata di circa
1.400 MW.

Potenzialmente il nostro Paese potrebbe produrre fino a 8,5 m iliardi
di metri cubi di biometano, pari a circa il 12-13% dell’attua le
fabbisogno annuo di gas naturale.

La filiera del biogas-biometano risulta inoltre il settore a maggiore
intensità occupazionale tra le rinnovabili con 6,7 addetti p er MW
installato e ha già favorito la creazione di oltre 12 mila posti di lavoro
stabili e specializzati.

Fonte: CIC-CIB





Biogas refinery in Italia nel futuro

http://www.qualenergia.it



• Metano : - 24% CO2 rispetto alla benzina, - 75% NOx e minori emissioni 
(THC,CO e PM10) e di impatto acustico (rispetto ai veicoli diesel).

• Biometano da biogas migliora ulteriormente le caratteristiche ecologiche 
del GN; e utilizzabile nei veicoli circolanti e può essere immesso nella rete 
del GN

Dai dati forniti dall’ultimo rapporto TERM dell’EEA per l’anno 2010, i 
trasporti contribuiscono alle emissioni totali di N Ox, CO, PM2.5, PM10, 
SOx e VOC rispettivamente per il 58%, 30%, 27 %, 22%, 21% e 18%.

DATI E DEFINIZIONI

L’inquinamento dell’aria

www.isaac-project.it       Frosinone, 16 marzo 2017

ISAAC

Fonte: Lorenzo Maggioni CIB



Biomasse lignocellulosiche



o La superficie forestale italiana è di quasi 11 
milioni di ettari, circa il 37% della superficie 
nazionale. Tra il 2000 e il 2010 è cresciuta del 
10% ( nell’ UE del 2%)

o I prelievi legnosi sono in continua diminuzione: 9 
M mc nel 2000, 7.5 M mc nel 2011

Fonte: Marino Berton AIEL



• 6° importatore mondiale di legno

• 2° importatore europeo di legno

• 1° importatore di legno dai Balcani e sud Europa

• 2° importatore europeo di legno tropicale

• 1° importatore mondiale di legna da ardere (ca. 3 Mt anno, AIEL)

• 4° importatore mondiale di cippato

• 1° importatore mondiale di pellet a uso residenziale

1° partner commerciale per l’export di Camerun, Romania, Bosnia, 
Albania, Serbia, … 

ETIFOR, 2012

Fonte: ETIFOR

Fonte: Marino Berton AIEL



Fonte: GSE rapporto statistico 2015
Marzo 2017

Le Bioenergie sono la prima delle rinnovabili per 
quantità di energia prodotta in Italia

Le Bioenergie con 10,6 Mtep rappresentano
- considerando tutti i settori di impiego –

• poco meno del 50% dei consumi finali lordi da fonti 
rinnovabili del 2015 (21,3 Mtep) 

•
• l’8,7% dei CFL complessivi del Paese (121,7 Mtep); 

• seguono la produzione idroelettrica (18,6% dell’energia 
da fonti rinnovabili, 3,2% dei consumi totali), le pompe di 

calore (12,1%; 2,1%) e la produzione da fonte solare 
(10%; 1,8%).





Biochar: 
una grande tecnica di mitigazione dei cambiamenti climatici

•Il biochar è carbone vegetale che si ottiene dalla pirolisi di 

diversi tipi di biomassa vegetale. Importante la produzione a 

partire da residui/sottoprodotti agricoli : potature, stoppie di mais o 

grano, lolla di riso, mallo di mandorla, fogliame secco, ecc.

• La pirolisi permette di ottenere: un gas (syngas) con un potere 

calorifico pari al GPL che può essere utilizzato in processi produttivi 

che necessitino di calore, e biochar o carbone vegetale.

•Il sottoprodotto della pirolisi è il biochar (90% di contenuto di 

carbonio) che, se applicato ai suoli, è un potente ammendante. La sua 

alta porosità aumenta la ritenzione idrica e quella degli elementi 

nutritivi che rimangono più a lungo disponibili per le piante; migliora 

inoltre la struttura del terreno e le sue proprietà meccaniche. La 

struttura compatta del biochar permette a questo prodotto di 

non essere degradato dai microrganismi del suolo e quindi di 

stoccare carbonio.





Biocarburanti avanzati

•i carburanti avanzati son quelli prodotti dalle materie 

prime riportate all'Annesso IX Parte A della Direttiva, in 

Italia DM ECRETO 10 ottobre 2014. 

•Niente che abbia a che fare con le tecnologie, per capirsi.

•Bioetanolo da lignocellulosa

•Biometano

a) Alghe se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori. b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifi uti urbani 
non differenziati, ma non ai rifi uti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all’art.11, 

paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE. c) Rifi uto organico come defi nito all’art. 3, paragrafo 4 della 
direttiva 2008/98/CE, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all’art. 3, 

paragrafo 11 di detta direttiva, ovvero rifi uti biodegradabili di giardini e parchi, rifi uti alimentari e di cucina prodotti 
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifi uti simili prodotti dagli impianti 

dell’industria alimentare. d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifi uti industriali non idonei all’uso nella 
catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all’ingrosso e 

dall’industria agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B 
del presente allegato. e) Paglia. f) Concime animale e fanghi di depurazione. g) Pece di tallolio. h) Glicerina 

grezza. i) Bagasse. j) Vinacce e fecce di vino. k) Gusci. l) Pule. m) Tutoli ripuliti dei grani di mais. n) Frazione della 
biomassa corrispondente ai rifi uti e ai residui dell’attività e dell’industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di 
diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fi 
bre, lignina e tallolio. o) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare materiali che includono residui delle 

colture alimentari e della mangimistica (quali ad esempio paglia, bucce, gusci, foglie, steli, stocchi e tutoli di mais), 
colture dedicate a basso contenuto di amido (quali ad esempio Panicum Virgatum, Miscanthus Giganteus, Arundo

Donax), residui di lavorazione industriale (quali ad esempio i residui di colture alimentari o della mangimistica, 
ottenuti a seguito di estrazione di oli vegetali, zuccheri, amidi e proteine) e materiali da rifi uti organici. Questi 

materiali sono composti principalmente da cellulosa ed emicellulosa. p) Altre materie ligno-cellulosiche materiali 
composti da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali biomasse legnose forestali residuali (quali ad esempio quelle 

ottenute da pulizie dei boschi e manutenzioni forestali), colture dedicate legnose, residui e scarti dell’industria 
collegata alla silvicoltura, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura. q) Combustibili rinnovabili liquidi e 

gassosi di origine non biologica. 



Biocarburanti: 
M&G Tecnologia  Proesa Crescentino

• Da 4,5-5,0 tonnellate di biomassa secca si ricava 1 
tonnellata di etanolo.

• Investimenti contenuti (processo semplice, impianti non 
complessi).

• Performante anche in impianti di piccole dimensioni.
• Costo degli zuccheri fermentabili: 20 cent.€/kg.
• Costo dell’etanolo: 30 cent.€/litro.

«PROESA™ è competitiva anche con il barile di greggio 
a 70 dollari USA, un livello oggi praticamente 

inarrivabile»

……ma oggi (??)



FORSU

•Biogas-biometano

•Biochar





Si stima che entro il 2020 si arriverà ad una raccolta di rifiuti 

organici intorno a 7‐8 Mton/anno, di cui 5,8Mton/anno costituiti 

da FORSU. 

Se tutta la frazione umida dei rifiuti urbani fosse riciclata negli 

impianti dedicati, oltre a 2 Mton/anno di fertilizzante organico si 

potrebbe generare un quantitativo di biometano pari a circa 

300.000.000 kg/anno, più che sufficienti ad alimentare le flotte di 

mezzi destinati alla raccolta di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti.

Biogas e Biometano agricolo e da rifiuti

Fonte: CIB/CIC e documento privato Prof. Lidia 
Lombardi UniRoma



Tecnologia Ingelia



LA BIOMASSA ,

la Chimica Verde
e 

i bioprodotti (Bio-Based-Product)BBP



ESEMPI di filiere produttive:



•.

Biolubrifanti da filiera 
olivicola-olearia Casarano (Le)



Gianni Rizzuto

PRODOTTO

SAFE (a base glicoli)
Kg 250.000/Year € 450.000

SMALTIMENTO
700 m³/mese             
(volume)

COD 70.000 mg/lt

CODICE CER  Rifiuto speciale

COSTO  (smaltimento) € 350.000

CONCENTRATORE NO

EVAPORATO ----

CONCENTRATO
ALTO COSTO  DI
CONFERIMENTO 

TOTALE (costi) € 750.000

PRODOTTO

ECOSAFE PLUS
Kg 200.000/Year € 360.000

SMALTIMENTO 50 m³/mese (volume)

COD 470 mg/lt

CODICE CER  Biodegradabile

COSTO (smaltimento) € 20.000

CONCENTRATORE SI

EVAPORATO ESENTE GLICOLI

CONCENTRATO
RIDOTTO COSTO    

DI CONFERIMENTO

TOTALE (costi) € 380.000

COST MANAGEMENT
Febbraio 2013 – Febbraio 2014

SAFE (a base glicoli) ECOSAFE PLUS (esente glicoli)



•.

. Carta e Pelle Mela

Il Trentino Alto Adige si 

concentra il 66% della 

produzione italiana delle 

mele con di circa oltre 2 

milioni di tonnellate (la terza 

al mondo dopo Cina e 

Polonia) La Pellemela è 

costituita al 75% da residui 

di mela.

‘Lifestyle’, con produzione in 

Asia ed esportazioni in tutto 

il pianeta (fatturato 2015= 6 

miliardi di dollari). William 

Hsieh, ha promosso il Centro 

di innovazione a Bolzano.: 

divani, sofà e poltrone.

Coinvolto lo IED Milano

Frumat S.r.l

Laboratorio di analisi chimiche



Progetto "Skin Fish"

•.

Finanziamento Mipaaf

Obiettivo quello di sperimentare e 

valutare l'utilizzo dello scarto di 

molte produzioni ittiche, la pelle del 

pesce.

BLU MARINE SERVICE, San 

Benedetto del Tronto 



•.

BioFoam-PoliPla
residui canna da zucchero

Amsterdam maggio

2016

Bio-Based Innovation 

Awards 

European Edition

Bio-Based Product of the 

Year 2016.



Ittica/packaging

..

•.

Foto: prof. Massimo Monteleone



Conclusioni
•Le bioraffinerie possono dare un contributo significativo allo sviluppo 

sostenibile, un valore aggiunto per l'utilizzo sostenibile della biomassa.

•Possono produrre una gamma di prodotti a base biologica: (Alimenti,  

mangimi, materiali, prodottichimici) e bioenergia (combustibili, energia

e / o calore) che alimenta il sistema della Bioeconomia.

•Occorre massimizzare l'efficienza di conversione della  biomassa, 

minimizzando i fabbisogni di materia prima, mentre allo 

stesso tempo le posizioni economiche dei vari settori di mercato (ad 

esempio agricoltura, silvicoltura, chimica ed energia) devono essere 

rafforzate.

•Vi è un consenso internazionale sul fatto che la disponibilità di 

biomassa è limitato in modo che le materie prime devono essere 

utilizzati nel modo più efficiente possibile;

• lo  sviluppo di bioraffinerie rappresenta la strategia vincente;

•Manca quasi interamente un quadro strategico, normativo, 

amministrativo, legale e di mercato per il settore. 



Grazie

Sofia Mannelli

presidente@chimicaverde.it


