
 

 

PREMIO IMPRESA AMBIENTE A NOVAMONT  

 Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento della Camera di Commercio 
di Venezia Rovigo nella categoria “Miglior processo/tecnologia per lo 
sviluppo sostenibile” è Mater-Biotech di Novamont, primo impianto al 
mondo per la produzione di butandiolo su scala industriale mediante 
fermentazione di materie prime rinnovabili (biobutandiolo). 

 

 La cerimonia del Premio, promosso dalla Camera di Commercio di 
Venezia Rovigo con la collaborazione di Unioncamere e il patrocinio 
del Ministero della Transizione Ecologica, si è tenuta oggi a Venezia nelle 
Sale Apollinee del Teatro La Fenice. 

 
Novara, 4 febbraio 2022 - Nato dalla riconversione di un sito abbandonato, con un 

investimento di oltre 100 milioni di euro, ed entrato in attività nell’ottobre 2016, 

l’impianto Mater-Biotech di Bottrighe, in provincia di Rovigo, ha una capacità produttiva 

di oltre 30.000 tonnellate/anno di butandiolo a basso impatto (biobutandiolo), con un 

risparmio di oltre il 50% di emissioni di CO2 rispetto al butandiolo da fonte fossile 

attraverso processi tradizionali. Il profilo di sostenibilità dell’impianto di Bottrighe è 

completato dall’efficienza energetica ottenuta tramite una centrale co-generativa e il 

riutilizzo dei sottoprodotti della lavorazione e dall’ottimizzazione complessiva del ciclo 

di vita dell’intero processo.  

Il premio Impresa Ambiente per la categoria "Miglior processo/tecnologia per lo 

sviluppo sostenibile" - istituito dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo con la 

collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica 

- è riservato alle aziende che hanno sviluppato e applicato una nuova tecnologia di 

produzione in grado di apportare un contributo concreto allo sviluppo sostenibile e alla 

protezione dell’ambiente. Secondo la motivazione del premio: “Novamont ha attuato 

un processo innovativo per la produzione di 1,4 Butandiolo, ottenuto da risorse 

rinnovabili tramite fermentazione e non più da un processo a base di petrolio. Tale 

processo ha luogo nel Comune di Bottrighe, in provincia di Rovigo, in uno stabilimento 
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oggetto di riconversione e rigenerazione industriale, il cui recupero ha permesso un 

significativo risparmio di consumo di suolo oltre al riutilizzo di circa il 60% 

dell’impianto preesistente, trasformando quindi il vecchio impianto in un impianto 

all’avanguardia, campione di efficientamento energetico”. 

 

Composto chimico derivato dal butano, il butandiolo (1,4 BDO) è un intermedio chimico 

ottenuto da fonti fossili e usato sia come solvente che per la produzione di plastiche, 

fibre elastiche e poliuretani, che nel 2021 ha generato un mercato del valore di oltre 6.5 

miliardi di euro. A Bottrighe, il Gruppo Novamont, partendo da una tecnologia 

sviluppata da Genomatica - società californiana leader nel settore della bioingegneria - 

ha messo a punto una piattaforma biotecnologica che partendo da zuccheri attraverso 

l’azione di batteri di tipo escherichia-coli (e.coli) opportunamente ingegnerizzati, li 

trasforma in biobutandiolo.  

L’utilizzo di 1,4 BDO da fonti rinnovabili realizzato a Mater-Biotech consente di diminuire 

il Global Warming Potential netto “Cradle to gate” da 5 a 2 Kg CO2e/kg, con un risparmio 

del 60%. 

"Questo premio è un importantissimo riconoscimento all'impegno del Gruppo 

Novamont in direzione della decarbonizzazione dell’economia attraverso processi 

produttivi altamente integrati, l’efficientamento energetico, il supporto delle fonti 

energetiche rinnovabili, la messa a punto di prodotti e soluzioni in grado di risolvere 

problemi ambientali concreti", ha dichiarato Stefano Dessì, direttore di stabilimento 

Mater-Biotech del Gruppo Novamont. 

 
***    

Novamont è una Società Benefit, certificata B Corporation, leader mondiale nella produzione di bioplastiche e nello 
sviluppo di biochemical e bioprodotti attraverso l’integrazione di chimica, ambiente e agricoltura. Con più di 600 
dipendenti, il gruppo ha chiuso il 2020 con un fatturato di circa 287 milioni di euro ed investimenti costanti in attività 
ricerca e sviluppo (5% rispetto al fatturato, più del 20% delle persone dedicate); detiene circa 1.400 tra brevetti e 
domande di brevetto. Ha sede a Novara, stabilimenti produttivi a Terni, Bottrighe (RO) e Patrica (FR) e laboratori di 
ricerca a Novara, Terni e Piana di Monte Verna (CE). Ha costituito una JV paritetica con Versalis (Eni) a Porto Torres 
(SS). È attivo all’estero con sedi in Germania, Francia, Spagna e Stati Uniti e con un ufficio di rappresentanza a Bruxelles 
(Belgio). È presente attraverso propri distributori in oltre 40 Paesi in tutti i continenti. Nel gennaio 2021 Novamont ha 
acquisito BioBag International, gruppo leader a livello mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di 
applicazioni biodegradabili e compostabili certificate.  
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Per informazioni: 
NOVAMONT - Francesca De Sanctis - +39 340 1166426 francesca.desanctis@novamont.com  
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