
1

NOVAMONT: 
LA BIOECONOMIA 

COME RIGENERAZIONE 
TERRITORIALE 

FLAVIA VIGORITI

NOVARA

17.11.2020



2ECONOMIA CIRCOLARE E BIOECONOMIA
DEFINIZIONI

Fonte: Ellen Mac Arthur Foundation

ECONOMIA CIRCOLARE
Economia in cui il valore di prodotti e materiali 

viene mantenuto il più a lungo possibile. Gli 

sprechi e l'uso delle risorse sono ridotti al 

minimo e quando un prodotto raggiunge il fine 

vita, viene nuovamente utilizzato per creare 

ulteriore valore.

Economia che usa le risorse biologiche 

rinnovabili, provenienti dalla terra e dal mare, o 

i rifiuti come punto di partenza per la 

produzione industriale, alimentare e 

mangimistica, energetica. 

BIOECONOMIA

Fonte: European Commission, EU Action Plan for the Circular Economy, 2015; European Commission, A sustainable Bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment, 2018.



3UNA TENDENZA MONDIALE
POLITICHE NEL MONDO 

Fonte: German Bioeconomy Council, 2019



4BIOECONOMIA ITALIANA: ALCUNI NUMERI
DATI INTESA SANPAOLO, BBI JU

Fatturato 2018 della 
bioeconomia in Italia

345 miliardi di euro

Occupazione 2018 della 
bioeconomia in Italia

2 milioni di persone

10% del valore dell’economia italiana
3^ in Europa dopo Germania e Francia

+700 mila 

posti di lavoro qualificati 

-50% 
emissioni CO2
rispetto al 1990

+15 % di turnover

+15 % posti di lavoro

8,7% delle start-up 

innovative italiane 
opera nel settore della 
bioeconomia (2020)

Previsioni al 2030



5LA FILIERA ITALIANA DEI POLIMERI COMPOSTABILI 
I NUMERI 

EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DI 
MANUFATTI COMPOSTABILI (TON/A) *

Fonte: Plastic Consult 2020

Mercato italiano shopper: 30% di sacchetti in commercio 
non a norma.
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Fatturato

745 Milioni di euro

Operatori

275
+ 92%
rispetto al 2012
+ 9,1%
rispetto al 2018

Addetti dedicati

2.645
+ 106%
rispetto al 2012
+3,5%
rispetto al 2018

+ 103%
rispetto al 2012
+ 8,8%
rispetto al 2018

+ 157%
rispetto al 2012

+ 14%
rispetto al 2018



6UNA BENEFIT COMPANY
CON AL CENTRO LE PERSONE, LE COMUNITÀ, I TERRITORI E L’AMBIENTE

Novamont è leader a livello internazionale nel settore delle 

bioplastiche e nello sviluppo di bioprodotti e biochemical ottenuti 

grazie all’integrazione di chimica, ambiente e agricoltura. In qualità di 

Società Benefit certificata B Corporation opera in modo responsabile, 

sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, 

ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri 

stakeholder.

https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/italy

https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/italy


7I PILASTRI DEL NOSTRO MODELLO DI SVILUPPO
BIOECONOMIA COME RIGENERAZIONE TERRITORIALE

Novamont promuove un modello di bioeconomia circolare con al centro le persone ed in grado di rigenerare i territori. 
Questo modello si basa su tre pilastri:

LA REINDUSTRIALIZZAZIONE DI 
SITI DISMESSI

LA FILIERA AGRICOLA 
INTEGRATA

Sviluppo di filiere agricole a 
basso impatto ambientale, 

attraverso la valorizzazione di 
terreni marginali e non in 

concorrenza con le produzioni di 
cibo, integrate con il territorio e 

collegate con le bioraffinerie

I PRODOTTI COME 
SOLUZIONI

Prodotti della filiera ideati e 
sviluppati per fornire soluzioni 
uniche e sostenibili a specifici 
problemi ambientali e sociali, 
strettamente connessi con la 

qualità di acqua e suolo

Reindustrializzazione di siti
non più competitivi grazie a 

tecnologie proprietarie prime al 
mondo, per dare vita a 

bioraffinerie, integrate con il 
territorio e tra loro interconnesse



8DALLA NATURA ALLA NATURA
IL CICLO DEL MATER-BI

1.4 BDO 
Acido azelaico

La bioplastica certificata biodegradabile
e compostabile smaltibile con il rifiuto
organico

La famiglia di biopoliesteri di Novamont

I prodotti in Mater-Bi non sono

semplici prodotti, ma nascono per

risolvere specifici problemi ambientali,

economici e sociali, come la gestione

del rifiuto organico o l’inquinamento

e la degradazione dei suoli agricoli,

creando un sistema virtuoso con

benefici a cascata per la collettività.

3. ORIGO-BI

4. MATER-BI

5. PRODOTTI COME SOLUZIONI

2. BIOCHEMICAL DA FONTI 
RINNOVABILI

1. MATERIE PRIME DI 
ORIGINE RINNOVABILE

COMPOST 6. BIODEGRADABILITÀ E 
COMPOSTABILITÀPrezioso ammendante per i 

terreni in grado di restituire 
sostanza organica nei suoli e di 
aumentare il sequestro di 
carbonio riducendo così le 
emissioni di CO2

Il valore aggiunto in suolo, in ambiente 
marino e nella gestione del rifiuto organico 
per la produzione di compost

Per migliorare la gestione del rifiuto
organico riducendone la 
contaminazione
Per ridurre la dispersione di plastiche
nel suolo (applicazioni per agricoltura)

7. COMPOST
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•  5% di investimenti rispetto al 

fatturato*

• >20% delle persone dedicate ad 

attività di Ricerca, Sviluppo e 

Innovazione*

• 5 tecnologie prime al mondo

•  1.800 brevetti / domande di 

brevetto*

RICERCA
E SVILUPPO

CENTRO DI FORMAZIONE

IL NOSTRO DNA

• 417 attività formative dal 1996 per 

giovani ricercatori e figure esperte

• percorsi formativi multidisciplinari 

attivati su progetti complessi

• collaborazioni con università e 

centri di ricerca nazionali e 

internazionali

• Fatturato: 270 mln/€*

• > 600 persone*

• 3 centri di ricerca 

• 9 linee produttive Mater-Bi (capacità

produttiva totale 150.000 ton/y)

*Dati 2019

NOVAMONT: UN GRUPPO DALLA TRIPLA VOCAZIONE

STRUTTURA INDUSTRIALE



10UN’AZIENDA CON LE RADICI NEL TERRITORIO

MATER-BIOTECH
PRODUZIONE BIO-BDO
Adria (RO) - Veneto

PRODUZIONE MATER-BI, 
ORIGO-BI, MATROL-BI E NUOVI 
MONOMERI 
Terni - Umbria

CENTRO RICERCHE PER 
LO SVILUPPO DI 
BIOTECNOLOGIE 
INDUSTRIALI
Piana di Monte Verna 
(CE) - Campania

MATER-BIOPOLYMER
PRODUZIONE BIOPOLIESTERI 

ORIGO-BI, MATER-BI, THF
Patrica (FR) - Lazio

CENTRO DIREZIONALE E
DI RICERCA

Novara - Piemonte

MATRÌCA
PRODUZIONE DI INTERMEDI 

CHIMICI DA FONTE 
RINNOVABILE

Porto Torres (SS)
Sardegna

IL GRUPPO NOVAMONT IN ITALIA

CENTRO DIREZIONALE

SITI PRODUTTIVI

CENTRI R&S

SEDI NOVAMONT

JV NOVAMONT/VERSALIS

CAMPI SPERIMENTALI



11UN’AZIENDA DI PORTATA MONDIALE
IL GRUPPO NOVAMONT NEL MONDO

NOVAMONT S.P.A.
Novara, Italia

NOVAMONT FRANCE
Parigi (Francia)

NOVAMONT
UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
Bruxelles (Belgio)

SEDI ESTERE

RETE COMMERCIALE

NOVAMONT GMBH
Eschbon (Germania)

SEDE PRINCIPALE

NOVAMONT IBERIA
Barcellona (Spagna)

NOVAMONT
NORTH AMERICA INC.
Shelton, CT (USA)
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BIOPLASTICA CONTROLLATA
Risultato di una costante innovazione e del conseguimento 

degli standard di qualità più elevati.

Biodegradabile con possibilità di 
recupero organico (compostaggio e 

digestione anaerobica)

Utilizzo di materie prime 
rinnovabili (colture dedicate 
non in competizione con le 
colture alimentari, scarti)

RINNOVABILITÀ BIODEGRADABILITÀ E 
COMPOSTABILITÀ

• Soluzione per specifici problemi ambientali

• Valore aggiunto sia in fase d’uso che nel fine vita dei 

prodotti

• Biodegradazione in compostaggio industriale e 

domestico, in suolo e in ambiente marino

• Materiale certificato da organismi internazionali

accreditati e conforme alla norma europea EN13432

DALLA RICERCA NOVAMONT NASCE IL MATER-BI
LA BIOPLASTICA CONTROLLATA, ITALIANA, GARANTITA



13BIODEGRADABILITÀ DEL MATER-BI
IN DIVERSI AMBIENTI 

I rifiuti in Mater-Bi sono recuperabili mediante il riciclo organico (ossia il compostaggio e la 

digestione anaerobica) insieme con gli scarti di cucina e i rifiuti del giardino, in accordo con lo 

standard armonizzato EN 13423.   Alcune applicazioni realizzate in Mater-Bi hanno la 

certificazione che garantisce la loro  biodegradazione anche in compostaggio domestico.

Le applicazioni in Mater-Bi per l’agricoltura certificate biodegradabili in suolo, non devono essere 

rimosse perché biodegradano completamente  grazie all’azione dei microorganismi, senza effetti 

nocivi. Questi prodotti rispondono ai principali standard europei ed americani: EN 17033, UNI EN 

13432: 2002, e ASTM 6400:2012.



14PLASTICHE NELL’AMBIENTE MARINO
L’80% DELL’INQUINAMENTO DEL MARE PROVIENE DA UNA CATTIVA GESTIONE DEI RIFIUTI SULLA TERRA

Fonte: Eunomia, http://www.eunomia.co.uk/reports-tools/plastics-in-the-marine-environment/



15MICROPLASTICHE

• Ogni km2 di oceano contiene in media 63.320 particelle di 

microplastiche (<5 mm) con differenze regionali significative. 

• Nei mari dell'Asia orientale sono 27 volte superiori. 

• Il Mar Mediterraneo detiene solo l'1% delle acque mondiali, ma 

concentra il 7% di tutte le microplastiche globali. 

• Nel Mediterraneo:

• si stima una media di circa 1,25 milioni di frammenti di 

microplastica

• ogni anno entrano 150 mila – 500 mila tonnellate di 

macroplastiche

• e ogni anno nella catena alimentare entrano circa 70-130 

mila tonnellate di microplastiche 

Fonte: Ellen MacArthur Foundation, New Plastics Economy, 2017.; M. Eriksen, L.C.M. Lebreton, H.S. Carson, M. Thiel, C.J. Moore, J.C. Borerro, F. Galgani, P.G. Ryan, J. Reisser Plastic pollution in the world's oceans: 
more than 5 trillion plastic pieces weighing over 250,000 tons afloat at sea PLoS One, 9 (12) (2014), Article e111913, 10.1371/journal.pone.0111913; WWF, Out of the plastic trap – Saving the Mediterranean
from plastic pollution, Report 2018.

IN AMBIENTE MARINO



16FLUSSI GLOBALI DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA
SOLO IL 2% DEL PACKAGING IN PLASTICA VIENE RICICLATO IN APPLICAZIONI UGUALI O SIMILI 

78 MILIONI DI TONNELLATE
(PRODUZIONE ANNUALE)

14% RACCOLTO 
PER IL RICICLO 

14% INCENERIMENTO
O RECUPERO DI ENERGIA

40% DISCARICA

32% DISPERSIONE 
NELL’AMBIENTE

98% MATERIA PRIMA 
VERGINE 

(1) riciclo a ciclo chiuso: riciclo della plastica in applicazioni uguali o 
simili 
(2) riciclo «a cascata»: riciclo delle plastiche in applicazioni di minor 
valore
fonte: project mainstream analysis

8% RICICLO «A 
CASCATA» (2)

4% PERDITE DI 
PROCESSO

2% RICICLO A CICLO 
CHIUSO (1) 

Fonte: Ellen MacArthur Foundation, New Plastics Economy, 2017.; 



17LA BIODEGRADABILITÀ DEL MATER-BI

Secondo una Ricerca sui sacchi di frutta e verdura in Mater-Bi,
coordinata da Francesco Degli Innocenti, Direttore Ecologia dei Prodotti e 
Comunicazione Ambientale Novamont, insieme a Hydra e Unversità di Siena:

UN FATTORE DI MITIGAZIONE, NON UN PERMESSO A COMPORTAMENTI IRRESPONSABILI

For further information see: 

https://view.genial.ly/5d1941f5cbeb880f61ef1c9c

Il Mater-Bi raggiunge livelli di biodegradazione elevati, sostanzialmente 
uguali a quelli raggiunti dalla carta utilizzata come materiale di 
riferimento, in un periodo di prova inferiore ad un anno. La velocità di 
biodegradazione aumenta quanto più basse sono le dimensioni del 
campione.

Il Mater-Bi non rilascia microplastiche persistenti, in quanto si 
biodegradano completamente entro 20-30 giorni, un lasso di tempo 
compatibile con il tempo richiesto dalle linee guida OCSE per le 
sostanze chimiche “Readily biodegradable”.

La biodegradazione del Mater-Bi in ambiente marino è stata verificata 
attraverso la "Environmental Technology Verification" (ETV).



18SETTORI APPLICATIVI DEL MATER-BI

PACKAGINGAGRICOLTURAGRANDE DISTRIBUZIONE FOODSERVICERACCOLTA 
DIFFERENZIATA

Il packaging, se 

biodegradabile e 

compostabile, può essere 

smaltito insieme al rifiuto 

organico riducendo la 

produzione di rifiuti da 

imballaggio spesso non 

riciclabili

Le stoviglie compostabili 

consentono di semplificare la 

gestione dei rifiuti, quando 

non è possibile o pratico 

utilizzare quelle lavabili e 

riutilizzabili, come nei grandi 

eventi o nella ristorazione 

collettiva

I sacchi per asporto merci ed 

i sacchetti del reparto 

ortofrutta adottati dalla 

grande distribuzione possono 

essere riutilizzati per la 

raccolta differenziata del 

rifiuto organico

I prodotti biodegradabili nel 

suolo semplificano le 

operazioni di gestione del 

rifiuto plastico e  riducono 

notevolmente le possibilità di 

inquinamento in un settore in 

cui c’è un elevato tasso di 

dispersione nell’ambiente

Le bioplastiche

contribuiscono a migliorare 

la gestione del rifiuto 

organico, riducendone le 

possibilità di inquinamento e 

di conseguenza favorendo la 

produzione di compost di 

qualità

SETTORI DOVE LA BIODEGRADABILITÀ E LA COMPOSTABILITÀ RAPPRESENTANO UN REALE VALORE AGGIUNTO 

FOODPACKAGING, CAPSULE, 
ETICHETTE, PELLICOLA PER 

ALIMENTI 

In specifiche applicazioni, la 

compostabilità permette di 

evitare il conferimento in 

discarica del rifiuto organico e 

allo stesso tempo di non 

contaminare altri flussi di 

rifiuto con i residui 

alimentari.



19NUOVI BIOPRODOTTI PER NUOVI MERCATI
NON SOLO MATER-BI: SOLUZIONI SU MISURA IN SETTORI SENSIBILI PER L’AMBIENTE E LA SALUTE

Soluzioni per la gestione della 

flora infestante che conciliano 

produttività, sicurezza e 

rispetto per l’ambiente. A 

base di acido pelargonico di 

origine vegetale per il 

controllo non selettivo della 

vegetazione

Fluidi idraulici e grassi a 

rapida biodegradabilità, 

ottenuti da risorse 

rinnovabili.

Soluzioni ottimali per aree 

ecologicamente sensibili: 

agricole, forestali, marine o 

cittadine

Prodotti innovativi e 

sostenibili per il settore 

cosmetico e per la cura della 

persona. Questi prodotti 

biodegradabili 

contribuiscono a prevenire la 

contaminazione dei fanghi di 

depurazione e la dispersione 

di microplastiche in mare

BIOERBICIDIBIOLUBRIFICANTIINGREDIENTI PER 
COSMETICI



20PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 

AREA BIOTECNOLOGIE

Novamont partecipa a Progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione in collaborazione con primarie realtà italiane ed internazionali nel 

campo della bioeconomia, con l’obiettivo di creare partnership strategiche e durature tra mondo della ricerca, industriale, agricolo ed 

istituzionale.

IN COLLABORAZIONE CON PRIMARIE REALTÀ ITALIANE ED INTERNAZIONALI NEL CAMPO DELLA BIOECONOMIA



FLAVIA VIGORITI

flavia.vigoriti@novamont.com
www.novamont.com

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

“La sfida del nostro millennio sta nel divario tra i mezzi di cui l’umanità 
dispone e la saggezza con cui sapremo utilizzarli”.
UMBERTO COLOMBO


