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UNA SERIE DI SFIDE SENZA PRECEDENTI
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CLUB OF ROME – “THE LIMITS TO GROWTH”: LE PREVISIONI DEL 1972 SI SONO DIMOSTRATE VERE

1972

Earth Overshoot Day
10 DICEMBRE
Popolazione mondiale
3.5 MILIARDI
Concentrazione di gas serra in
atmosfera
332 PPM

2021

2050

A questo ritmo consumeremo il doppio di
quanto la Terra sia in grado di produrre.
Earth Overshoot Day
29 LUGLIO
Popolazione mondiale
7.6 MILIARDI
Concentrazione di gas serra in atmosfera
410 ppm (parti per milione), il valore più
alto degli ultimi 2 milioni di anni

Popolazione mondiale
9 MILIARDI
Il riscaldamento globale di 1,5°C e 2°C sarà
superato durante il corso del XXI secolo a
meno che non si verifichino nei prossimi
decenni profonde riduzioni delle emissioni di
gas serra

La scarsità di materie prime sarà l’enorme problema dei prossimi anni, con la crescita della domanda, con il cambiamento
climatico che avanza, e i problemi legati alla devastazione del Capitale Naturale.

Fonte: Donella H. Meadows Jorgen Randers Dennis Meadows, The Limits to Growth, 1972; Organizzazione Meteriologica Mondiale, 15° “WMO Greenhouse Gas Bulletin, 2019; IPCC, Climate change 2021; https://www.overshootday.org/solutions/population/

LA CURA DEL SUOLO È CURA DELLA VITA
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IL PIANO DI AZIONE DELLA MISSION DELLA COMMISSIONE EUROPEA “SOIL HEALTH AND FOOD”

Il suolo è una risorsa non rinnovabile, fondamentale per la
vita sulla Terra, che richiede la nostra attenzione!
• 2,8 milioni di siti potenzialmente contaminati
• Il 65-75% dei terreni agricoli a rischio eutrofizzazione
• I suoli agricoli perdono carbonio a un tasso dello 0,5% all'anno
• Il 50% delle torbiere è stato drenato e sta perdendo carbonio –
contribuendo così al cambiamento climatico
• Il 24% dei suoli presenta tassi di erosione idrica insostenibili
• Il 25% dei terreni nell'Europa meridionale, centrale e orientale è ad alto o
molto alto rischio di desertificazione (dati 2017)
• I costi associati al degrado del suolo nell'UE superano i 50 miliardi di euro
all'anno

2008

Entro il 2030, almeno il 75% di tutti i suoli in ciascuno
Stato membro dell'UE dovrà essere sano o mostrare
un miglioramento significativo.
https://www.youtube.com/watch?v=53bbzE2IpKc&feature=emb_logo
Fonte: Mission Board for Soil Health and Food, Final Report Caring for Soil is Caring for Life.
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ebd2586-fc85-11ea-b44f-01aa75ed71a1/

2017
Fonte: Pravalie et al., Quantification of land degradation sensitivity areas in Southern and
Central Southeastern Europe, 2017
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«Non penso mai al futuro,
arriva troppo presto».
Albert Einstein

BIOECONOMIA CIRCOLARE
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UNO STRUMENTO CHIAVE PER L’ATTUAZIONE DEL GREEN DEAL IN ITALIA

LA BIOECONOMIA ITALIANA
Uno dei pochi settori che negli ultimi 10 anni ha registrato un
incremento, in termini assoluti e percentuali, rispetto al totale
dell’output dell’economia italiana.
Una serie di primati della bioeconomia italiana
• 3^ in Europa per fatturato (317 MLD) e posti di lavoro (circa 2 ML)
• 2^ in Europa per R&I
• 1^ in Europa per ricchezza di biodiversità e per numeri di prodotti
DOP, IGP ecc.
• 1^ in Europa per raccolta del rifiuto organico (47% vs 16% media
europea)
• L’agricoltura italiana è tra le più sostenibili in Europa:
• 30 mln di tonnellate di CO2 eq vs Francia (76 mln), Germania
(66 mln), Regno Unito (41 mln) e Spagna (39 mln)
• - 20% di pesticidi (2011-2018), a fronte di un aumento negli altri
paesi europei (Francia e Germania)
• in crescita uso e produzione di energie rinnovabili
• ridotti i consumi di acqua
Nel processo di transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, la Bioeconomia circolare, intesa come rigenerazione territoriale e come ponte
tra diversi settori con la salute del suolo al centro, è uno strumento potente per frenare i fenomeni dirompenti e per guidare il processo di trasformazione
verso la resilienza.
Fonte dati: Intesa Sanpaolo 2021, BBI JU 2020; Fondazione Symbola 2021.
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LE MILESTONES DI UNA LUNGA COLLABORAZIONE
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L’INTEGRAZIONE A MONTE DELLE TECNOLOGIE NOVAMONT E DELLA CHIMICA CON L’AGRICOLTURA

2021

1990

Colture oleaginose a bassa esigenza idrica
• Semi specializzati per crushing
• Trattamento biomasse
• Protocolli agronomici

bioerbicidi
biolubrificanti
ingredienti biodegradabili per
cosmetici

Bio-CO2 da fermentazione
Acque reflue

FDCA THF

Colture
oleaginose

Processi
chimici

Materie
Prime
Rinnovabili

Frazione organica rifiuto solido urbano
Scarti agro-industriali (i.e. oli vegetali esausti)

Inizio collaborazione
Novamont Coldiretti

POLIESTERI
ORIGO-BI

Processi
biotecnologici

Scarti

AMIDO
COMPLESSATO

Tecnologie prime al mondo
IMPIANTI FLAGSHIP IN SITI
DEINDUSTRIALIZZATI

BIO-BDO

2004

• ACIDO AZELAICO
• ACIDO PELARGONICO
• ALTRI INTERMEDI

2007

2013

Coltivazioni
sperimentali in centro
Italia: PSR 2007-2013
filiera innovativa del
girasole per la
produzione di
biolubrificanti (Umbria)

Protocollo d'intesa
con Coldiretti
Sardegna per la
coltivazione del cardo
in terre marginali

2015

Accordo strategico tra
Novamont, Coldiretti e
CAI per filiere
agroindustriali
innovative (diffuse tra i
coltivatori di Coldiretti)

ALTRI BUILDING BLOCK

2019

Accordo nazionale
tra Novamont e
Coldiretti per
sviluppo olio di
girasole Made in
Italy per produzione
bioprodotti

R&I con pilot e demo plant
2020

Re Soil Foundation
Bastioli / Prandini tra
i primi firmatari del
Manifesto di Assisi

2021

MATER-AGRO

MATER-AGRO
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CHIMICA BIO-BASED E AGRICOLTURA DIVENTANO UNA SOLA COSA, IN UN PROCESSO DI INNOVAZIONE INCREMENTALE INDOTTA

MATER-AGRO
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UN NUOVO MODELLO DI INNOVAZIONE PARTECIPATA TRA AGRICOLTURA E INDUSTRIA

Un esperimento unico ed innovativo per forma, prodotti sviluppati, pratiche agricole sostenibili e sistemi integrati applicati per la prima
volta in Italia, facendo leva sugli impianti di chimica verde primi in Europa, e su un’agricoltura tra le più green al mondo, in un Paese tra i
più ricchi di biodiversità e sul fronte del cambiamento climatico.

Teli per pacciamatura
biodegradabili e
applicazioni ausiliarie

Biofitosanitari

Biolubrificanti

Filiera agricola delle
aridocolture

Per costruire insieme l’agricoltura che verrà

Fattoria sperimentale

L’INTEGRAZIONE TRA CHIMICA E AGRICOLTURA
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CON MOLTEPLICI OPPORTUNITÀ LUNGO TUTTA LA FILIERA

Output

Biofitosanitari
Protocolli agronomici
Contrasto
allo spreco idrico LCA
Nuovi prodotti

Biolubrificanti

Nuova ricerca

Agricoltori

Pacciamatura
biodegradabile

CAI

prodotti e soluzioni
per gli agricoltori e con gli agricoltori

MATER-AGRO

Bioraffinerie e R&I

Intima connessione tra ricerca applicata ai prodotti della chimica verde di
Novamont, filiere agricole e patrimonio di saperi del mondo Coldiretti

Rotazioni

Contrasto
alla desertificazione

Digitalizzazione

Carbon farming

Nuove aspirazioni
Monitoraggio
Contrasto
all’erosione del suolo
Agricoltura biologica

Trinaseed

SUOLO

KPI

Carbon farming

Riduzione
effetto serra
Formazione continua

Suolo pulito senza plastiche
microplastiche e altri inquinanti

Misura degli impatti
ambientali economici sociali

Città/ rapporto con il cibo / Rifiuto organico municipale

Impianti trattamento dei rifiuti

Opportunità per

Centri ricerche e Università

Start up

Industria

Comunità

TELI PER PACCIAMATURA BIODEGRADABILI IN SUOLO
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RIDUZIONE DI RIFIUTO PLASTICO, RIDUZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI NEGATIVI, RIDUZIONE DEI COSTI DI MANODOPERA

I vantaggi dei teli di pacciamatura plastici:
• evitare le infestanti senza uso di erbicidi
• permettere il risparmio di acqua
• permettere il contrasto dell’erosione
Gli svantaggi dei teli plastici:
• pressoché impossibile evitare contaminazioni del suolo da plastica per film sottili
• l’accumulo di plastiche in suolo ha effetti negativi su fertilità e salute del suolo
• asporto di suolo nella fase di rimozione dei teli sottili delle coltivazioni
ortofrutticole
• elevata difficoltà nel riciclare i teli contaminati da suolo a fine vita utile
I teli di pacciamatura in bioplastica biodegradabile:
• Hanno tutti i vantaggi dei teli di plastica evitando infestanti e erbicidi, risparmiando
acqua e erosione del suolo nella fase d’uso.
• Possono essere lasciati nel suolo ove, una volta incorporati, vengono mineralizzati dai
microrganismi in anidride carbonica, acqua e biomassa, senza effetti negativi per il
terreno, senza asporto di suolo e senza alcuna produzione di rifiuti plastici.
• Il telo viene quindi completamente biodegradato senza rilasciare residui nel terreno.

TELI PER PACCIAMATURA BIODEGRADABILI IN SUOLO

12

UN’OPPORTUNITÀ ANCHE PER COLTURE CHE TRADIZIONALMENTE NON VENGONO PACCIAMATE

Colture consolidate:
• Cocomero/Anguria
• Melone
• Zucchina
• Melanzana
• Peperone
• Insalate (lattuga, radicchio, indivia)
• Pomodoro industria

SUPERFICIE IT*
(Ha)

162.183

Prove per lo sviluppo/ottimizzazione della tecnica su
colture tradizionalmente non pacciamate:
•
•
•
•
•
•

Cipolla, porro
Pomodoro da industria (convenzionale e biologico)
Vite
Fragola (serra e pieno campo)
Canapa
Tabacco

SUPERFICIE IT*
(Ha)

757.054

Considerando il potenziale di superfici e le colture in sviluppo, aumentare gli ettari pacciamati con bioplastiche, permetterebbe una riduzione degli input idrici
ed il contrasto dell’erosione e dell'inquinamento da microplastiche aiutando a contrastare la perdita di fertilità, il consumo di suolo, il dissesto idrogeologico,
l’impermeabilizzazione.

BIOFITOSANITARI
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A BASE DI ACIDO PELARGONICO

Un’alternativa ideale a sostanze sempre più al centro del dibattito
sull’opportunità del loro utilizzo.
Prodotti fitosanitari a base di acido pelargonico da fonte vegetale ad
altissima concentrazione di sostanza attiva, efficaci
• nel controllo della crescita di erbe infestanti annuali e perennali in aree
pubbliche in vigneti, frutteti e molto altro
• nel controllo della crescita delle gemme ascellari del tabacco
• nell’essiccamento pre-raccolta della patata
• nel diradamento della fioritura delle pomacee.
Rapidamente biodegradabili nel suolo e pochissimo solubili in acqua i
biofitosanitari sviluppati
• non generano residui nel terreno o nelle piante trattate
• non agiscono sulla germinazione dei semi presenti nel terreno
• non intaccano l’apparato radicale, lasciando inalterata la fertilità del
suolo e preservandone la biodiversità e la resistenza all’erosione.

BIOFITOSANITARI A BASE DI ACIDO PELARGONICO
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OPPORTUNITÀ PER L’AGRICOLTURA ITALIANA ED EUROPEA
IL CONTESTO
Nell’ambito del Green Deal, la strategia Farm to Fork, entro il 2030 prevede di:
• Ridurre del 50 % l’utilizzo degli agrofarmaci definiti più pericolosi per ambiente e uomo
• Raggiungere il 25 % di terreno europeo coltivato con metodo biologico
• il controllo delle malerbe rappresenta una delle principali limitazioni in termini di efficienza produttiva del sistema agricolo per la
competizione rispetto alle risorse quali acqua e nutrienti del suolo
• oggi, per il controllo delle malerbe, il metodo biologico in Europa prevede solo pratiche agronomiche basate su metodi fisici quali ad
esempio la meccanizzazione o il pirodiserbo
• in taluni casi l’utilizzo di agrofarmaci è ammesso sulla base di una valutazione di un ente preposto che in generale favorisce e autorizza
l’uso di sostanze di origine non sintetica
LE OPPORTUNITÀ
Agricoltura biologica
• Autorizzazione di molecole a basso impatto, da fonti rinnovabili per il controllo delle infestanti
• ridurre gli impatti sull’ambiente di alcune pratiche attualmente utilizzate (es. il ricorso a frequenti interventi meccanici comporta alcune
problematiche alla struttura fisica e fertilità del suolo)
• ridurre il consumo di risorse non rinnovabili (es. carburante)
• alcuni paesi nel mondo hanno già colto questa opportunità
• l’Australia, primo paese al mondo per estensione coltivata a metodo biologico ha già visto il riconoscimento dell’utilizzo di acido
pelargonico italiano da parte dell’Australian Certified Organic
• il Brasile ha recentemente inserito l’acido pelargonico ottenuto da fonti rinnovabili tra le sostanze autorizzate in agricoltura biologica
Riduzione delle sostanze attive non a basso rischio
• l’acido pelargonico, attualmente in fase di ri-autorizzazione come sostanza a basso rischio, può rappresentare un valido strumento per il
conseguimento dell’obiettivo.

UN CASO STUDIO
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APPLICAZIONE COMBINATA DI BIOFITOSANITARIO AGER-BI E DI PACCIAMATURA AGRICOLA SUL TABACCO

OBIETTIVI PROVA DIMOSTRATIVA

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E PROTOCOLLO
SPERIMENTALE

• Monitorare e quantificare le differenze tra il
• Monitoraggio sulla fenologia e sullo sviluppo delle
sistema di coltivazione pacciamato e tradizionale a
piante
livello di input agricoli
• Monitoraggio sulla risorsa suolo
• Valutare e analizzare le differenze in termini
• Monitoraggio delle rese produttive e sulla qualità
quantitativi e qualitativi
delle produzioni
• Valutare la fattibilità tecnica e operativa in
condizioni di pieno campo (coinvolgimento
industrie di macchine per la meccanizzazione della
fase di stesura-trapianto)
• Stilare LCA e LCC del processo di produzione

MONITORAGGIO DELLA FENOLOGIA E SVILUPPO DELLA
COLTIVAZIONE
La pacciamatura ha apportato un anticipo di due settimane
della fase fenologica delle piante delle due tesi
MONITORAGGIO SULLA GESTIONE DEGLI INPUT
CONTROLLO MALERBE: ottimo controllo delle infestanti (non si è fatto ricorso al diserbo chimico con ottimi
risultati).
RIDUZIONE DEI VOLUMI IRRIGUI

BIOLUBRIFICANTI
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SOLUZIONE OTTIMALE PER MACCHINARI CHE OPERANO IN AREE SENSIBILI, COME IN AGRICOLTURA

Miscele liquide per la lubrificazione delle parti meccaniche di
trattori e macchine agricole, sono la soluzione ottimale per la
difesa dell’ambiente.
Equivalenti nell’utilizzo ai prodotti tradizionali a base di olio
minerale, sono ottenuti da fonti rinnovabili e grazie alla
biodegradabilità hanno un elevato profilo ambientale e maggior
sicurezza anti incendi grazie ad un punto di infiammabilità che
supera i 280°. Inoltre, grazie all’alto indice di viscosità, i
biolubrificanti permettono alle pompe di lavorare con meno sforzo
e di consumare quindi meno energia.

LA FILIERA AGRICOLA INTEGRATA

FILIERE AGRICOLE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE IN AREE MARGINALI

Promozione di aridoculture oleaginose a minima esigenza idrica, che
possono crescere in terreni marginali, asciutti (cioè non irrigui), a
rischio di erosione e/o desertificazione, inquinati e non in
competizione con food e feed (cioè non adatti alle colture
alimentari).
Queste colture:
• possono essere utilizzate per l’estrazione di olio
• la biomassa può essere destinata alla produzione di energia
elettrica e termica, come lettiera per animali
• possono essere valorizzate con innovative ed avanzate tecnologie di
chimica verde
• attraverso protocolli specifici possono contribuire a restituire
materia organica ai terreni
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LA FILIERA AGRICOLA INTEGRATA
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E IL CONCEPT DELLA FATTORIA SPERIMENTALE DELLE ARIDOCOLTURE

La filiera agricola e la fattoria sperimentale sono state dimostrate all’interno di First2Run (2015-2019), il primo progetto flagship finanziato
dalla Bio-Based Industries Joint Undertaking, che nel 2020 ha ottenuto il riconoscimento per il più alto numero di SDGs raggiunti.
LA FILIERA AGRICOLA INTEGRATA

NEXT STEP: LA FATTORIA SPERIMENTALE

Risparmi in termini di Global Warming Potential (GWP) e non-renewable energy
requirement (NRER) relativi alla filiera agroindustriale First2Run sono stati stimati
rispettivamente intorno al 63% e al 46% rispetto alla filiera standard per l'ottenimento di
prodotti di riferimento.

FARINE
PROTEICHE
APPLICAZIONI

BIOMASSA

BIOPLASTICHE

COSMETICI

Film
Formulazio
Mangimistica
Bioenergia
pacciamatur
per polli e ovini
ni per blush
a

BIOLUBRIFICANTI

Oli idraulici

Farine di soia

Chips di legno

Polietilene a
bassa densità
(incenerimento)

GWP

-82%

-23%

-57%

-50%

-50%

NRER

-28%

-42%

-62%

-50%

-50%

BENCHMARK

Nylon e siliconi

Lubrificanti fossili

UN PROCESSO DI INNOVAZIONE INCREMENTALE INDOTTA
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PER AFFRONTARE LA SFIDA DEL GREEN DEAL

Strategie e politiche del Green Deal
Biodiversity Strategy
Habitats Directive
Futura PAC
eco-innovazioni importanti
La sfida:
nelle aree locali
• connettere i vari prodotti e conoscenze
scientifiche e i saperi per sviluppare dimostratori
target ambiziosi a livello
integrati e replicabili, che rispondano agli obiettivi
europeo e globale
del Green Deal Europeo e del Farm to fork e li
superino
politiche efficaci e coerenti a
livello locale

•

introdurre sistemi di monitoraggio per poter
anche aggiustare il tiro in corsa

Cirular Economy
Action Plan
Waste Directive

Cancro

sviluppo di filiere innovative

innovazione incrementale indotta
maggiore efficienza economica

per “il fare di più con meno”
in modo dinamico
aumentando le aspirazioni e i targets.

Farm to Fork Strategy
Water framework Directive

maggiore eco-efficienza

Oceani, mari, acque
costiere e interne sani
Città climaticamente
neutre e intelligenti
Adattamento al cambiamento
climatico, compresa la
trasformazione della società
Salute del suolo e alimentazione

Le 5 Mission europee
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«Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma
d'arte che si possa desiderare»
Andy Warhol

CATIA BASTIOLI

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
www.novamont.com

