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EXECUTIVE SUMMARY 

 
Il presente documento è stato elaborato dal Gruppo di Lavoro “Biotecnologie Industriali” per 
monitorare la situazione attuale nel settore e per individuare prospettive di sviluppo a breve e 
medio termine. Quanto emerso può essere così riassunto: 

 
- si è dovuto rilevare prima di tutto la necessità di aggiungere alla terminologia corrente che 

definisce le biotecnologie sulla base del settore di applicazione (biotecnologie rosse: 
sostanzialmente di interesse della biomedicina; biotecnologie verdi: sostanzialmente di 
interesse dell’agricoltura e biotecnologie bianche: originariamente di interesse della 
protezione ambientale, estesa successivamente alla chimica e alla produzione di vettori 
energetici) un’altra classificazione basata sulla scala e sul tipo di problematica e che 
distingue tra Biotecnologie in generale e Biotecnologie industriali. In questa accezione le 
Biotecnologie Industriali hanno un carattere trasversale e sono più correttamente riferite a 
tutti i processi biotecnologici applicati su scala industriale; ad esse perciò si pensa come ad 
un nuovo e grande scenario di sviluppo mondiale della tecnologia, che potrà in un futuro 
molto prossimo, e nelle varie specializzazione, contribuire a risolvere, oltre che i problemi 
specifici dedicati, anche quelli strategici relativi alla individuazione di fonti di energia 
rinnovabili, fonti di alimentazione umana ed animale alternative, criteri di sviluppo 
industriale sostenibile e protezione dell’ambiente,  

 
- si è preso atto della decisione strategica presa negli USA dopo l’11 settembre, di  investire 

massicciamente nelle Biotecnologie Industriali e per la ricerca di sorgenti primarie per la 
chimica e l’energia, alternative al petrolio. Questa decisione ha avuto una grande influenza 
in tutto il mondo, inducendo anche altri Paesi a mobilitarsi in questa direzione portando, tra 
l’altro, a raddoppiare la produzione mondiale di bioetanolo nel periodo 2000-05, e a 
quadruplicare la produzione di biodiesel nello stesso periodo; anche per la chimica è in 
corso una vera e propria rivoluzione che si prevede possa portare ad una sostituzione di 
molti prodotti di uso comune con la loro alternativa biologica (bio-materiali, bio-detergenti, 
bio-fitofarmaci, etc.) per un valore dell’ordine di 310 miliardi di US$/anno entro il 2010 (il 
valore del 2001 era circa 10 volte inferiore)  

    
- anche a livello europeo, è stata riconosciuta la priorità politica di sostenere lo sviluppo delle 

Biotecnologie Industriali come elemento base per realizzare una nuova “Knowledge Based 
Bio Economy”  

 
- di fronte a queste opportunità però il settore italiano delle Biotecnologie Industriali è 

risultato  impreparato, rappresentato com’è da una serie di piccole o piccolissime Aziende 
assolutamente non competitive rispetto alle Aziende Multinazionali del settore. 

 
Il Gruppo di Lavoro esprime perciò la necessità e l’urgenza di un rilancio del settore, in 
particolare attraverso un sistema di aggregazione di tutte le risorse nazionali disponibili nel 
settore per creare entità di dimensioni e competenze tali da poter competere nello scenario 
internazionale attuale. Si avanza in particolare una proposta concreta di avvio di un  
“PROGETTO DI INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE BIOTECNOLOGIE 
INDUSTRIALI IN ITALIA” coerente con la definizione e le linee strategiche del recente 
disegno di legge “Industria 2015” e che consiste nella realizzazione di due “Bioraffinerie” che 
rappresentino un modello di intervento da replicare nel nostro Paese per far fronte alle esigenze 
produttive e di innovazione del settore. 
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Gli elementi qualificanti del progetto che si intendono sostenere sono: 
- il modello di intervento finalizzato alla realizzazione di  “Bioraffinerie” intese come 

Strutture integrate di formazione, ricerca, sviluppo e produzione in grado di far convivere 
elementi scientifici e tecnologici ed elementi di produttività e redditività economica intorno 
a Progetti strategici per la trasformazione di materie rinnovabili (“biomasse”)  in prodotti e/o 
vettori energetici con processi integrati con scarti ed impatto ambientale minimi o nulli 

 
- i 2 sottoprogetti specifici di Bioraffinerie: 

1) la prima dedicata alla produzione di chemicals e biomateriali e  
2) la seconda alla produzione di biocarburanti e proteine  
La doppia vocazione prevista per ciascuna bioraffineria risponde ad esigenze di sfruttamento 
integrale della materia prima e alla valorizzazione dei coprodotti come suggerito anche a 
livello europeo con la definizione di  “Integrated and Diversified Biorafineries”. La 
localizzazione, così come tutti gli altri elementi di dettaglio delle due Bioraffinerie, potranno 
essere definiti solo nell’ambito di un successivo specifico Studio di Fattibilità. Per il 
momento si intravede la possibilità di localizzare nel Centro-Nord una delle due 
Bioraffinerie e nel Mezzogiorno l’altra per sfruttare le specificità delle due aree sia in 
termini di presenza di strutture e competenze che di vocazione agro-industriale del territorio.   

 
- il modello di intervento finalizzato alla concessione di agevolazioni finanziarie a Consorzi 

o Associazioni di soggetti pubblici e privati per la promozione di iniziative organiche e 
complete di formazione, ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e successiva 
industrializzazione  

 
- la dimensione di queste 2 prime Bioraffinerie modello, tale da consentire economie di scala 

ed una intrinseca redditività in grado di sostenere la continuazione dell’attività di ricerca, 
sviluppo e innovazione (preliminarmente si prevede che per ciascuna delle 2 Bioraffinerie 
vengano stanziati fondi  per 25 milioni di Euro per attività di formazione, ricerca e sviluppo 
e 75 milioni di euro per l’industrializzazione; totale 100 x 2 = 200 milioni di euro) 

 
- il raccordo di questa iniziativa con tutti gli altri programmi regionali, nazionali e comunitari 

nel settore e per inserire queste due nuove realtà in un “networking” più ampio che include 
le Università, i Distretti Industriali, la Piattaforma Tecnologica Italiana  SusChem, la COST 
Action: “Biotechnology for lignocellulose biorefineries (BioBio)” che vede ben 6 Gruppi 
Italiani rappresentati, nonché i Centri di competenza regionali ed i Centri di eccellenza 
accademici ed industriali italiani e stranieri. 
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1. MISSIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 
Con decreto in data 13/03/06 è stato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
nell’ambito del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, su proposta del suo 
Presidente, Prof. Leonardo SANTI, un Gruppo di Lavoro sulle Biotecnologie Industriali, con il 
compito di approfondire gli impieghi di queste tecnologie nei settori industriali primari (chimica, 
alimentazione, tessile, etc.) il cui mercato è estremamente importante per l’Italia. 
Al Gruppo di lavoro è stato affidato il compito di monitorare la situazione attuale nel settore e di 
individuare delle prospettive di sviluppo a breve e medio temine. 
 
2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO  
Sono stati chiamati a far parte del Gruppo di lavoro le seguenti personalità: 
 
- Prof. Enrico CERNIA, con funzione di coordinatore (enrico.cernia@uniroma1.it) 
 
- Prof.ssa  L. Alberghina (lilianaalberghina@unimib.it)  
· Dr.ssa S. Camilleri (s.camilleri@palazzochigi.it) 
· Dr.ssa A. Cavicchini (ada.cavicchini@libero.it) 
· Dr. F. Cellini (fcellini@agrobios.it) 
· Dr.ssa D. Di Maggio (dimaggio@apre.it) 
· Dr. M. Ghirelli ( massimo.ghirelli@esteri.it) 
· Prof. G.Marino (gmarino@unina.it) 
· Dr. F. Morisi (fmorisi@netscape.net) 
· Dr.ssa R. Pettorruso (pettorruso@apre.it) 
· Prof.  D. Porro (danilo.porro@unimib.it) 
· Prof. G. Ravagnan (gpravagnan@tin.it) 
· Dr. L. Tranchino (luigi.tranchino@libero.it) 
 
 
Hanno contribuito al Gruppo di Lavoro anche: 
 
· Dr. M. Accardo (michele.accardo@attivitaproduttive.gov.it) 
· Dr.ssa C. Buonocore (buonocore@APRE.it) 
· Dott.ssa A. Camilli (a.camilli@governo.it) 
· Dott.ssa A. Cifani (a.cifani@palazzochigi.it) 
 
 
 
3. METODOLOGIA E CRONOLOGIA 
L’attività del Gruppo di Lavoro “Biotecnologie Industriali” è stata organizzata: 

- come continuazione e approfondimento di  quella del precedente Gruppo di Lavoro più 
generale relativo allo Sviluppo delle Biotecnologie in Italia (“Linee Guida per lo 
Sviluppo delle Biotecnologie in Italia” CNBB 2005) e 

- come attività parallela a quella dell’altro Gruppo di Lavoro sulle Biotecnologie Bianche 
e sull’utilizzo di biomasse a fini energetici.   

In particolare il Gruppo di Lavoro ha inteso focalizzare l’attenzione sulle opportunità di produzione 
di prodotti industriali (per la chimica, l’alimentazione, etc.) con processi biotecnologici che 
consentono di migliorare le caratteristiche dei prodotti, di semplificare i cicli di lavorazione, di  
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valorizzare ed incrementare l’uso di materie prime rinnovabili, di ridurre in molti casi i costi di 
produzione, nonché i costi per la protezione ambientale, il risparmio energetico ecc.  
L’impostazione del lavoro non ha escluso la possibilità di una stretta integrazione tra produzione di 
prodotti industriali e di vettori energetici e perciò - anche senza dilungarsi sugli aspetti della 
produzione di biocarburanti, trattati dall’altro Gruppo di Lavoro - non si è potuto fare a meno di 
considerare quella che è considerata la soluzione ottimale, di una produzione simultanea di prodotti 
industriali e biocombustibili da biomasse in una cosiddetta “BIORAFFINERIA” (vedi punti 6-8) 
 
 
L’attività del Gruppo si è svolta con una articolazione in 3 sottogruppi: 
 
Sottogruppo 1 : RICERCA  
Analisi della situazione della ricerca nazionale ed internazionale nei Centri di eccellenza (presso 
Università, Centri ricerca pubblici e privati, parchi , ecc ) e nei vari settori di interesse . Hanno fatto  
parte del sottogruppo componenti del GdL con esperienza e attività accademiche  (CNR, MIUR, 
ecc.)  
Responsabili : Prof. Alberghina, Prof. Marino, Prof. Ravagnan. 
 
Sottogruppo  2 : IMPRESA  
Analisi della situazione industriale in Italia e all’estero, iniziando dal monitoraggio delle attività 
produttive nazionali di immediato o potenziale interesse per la impostazione di problemi connessi 
alle  biotecnologie industriali, nell’ambito delle Grandi Industrie non Farmaceutiche. Fanno parte 
del sottogruppo  componenti con esperienza e conoscenza dei cicli industriali attualmente o 
potenzialmente interessati ad applicazioni biotecnologiche ( Gruppi industriali operativi, prodotti, 
processi, mercati, ministeri e organi normativi delle attività produttive, ecc. )  
Responsabili: Prof. Porro (settore chimico, tessile, conciario); Dr. Tranchino (biopesticidi, 
biofertilizzanti); Dr. Cellini (settore alimentare, veterinario, carta e beni culturali); Dr.a Cavicchini 
(sistemi diagnostici) 
 
Sottogruppo 3 : RELAZIONI INTERNAZIONALI   
Analisi della situazione dei rapporti internazionali che interessano le biotecnologie industriali, 
iniziando dal monitoraggio degli accordi già perfezionati o in via di perfezionamento con Paesi in 
cui le biotecnologie rappresentano già una componente attiva del panorama produttivo. Si sono 
confrontati i dati e le esperienze con la situazione italiana, tenendo anche conto degli aspetti di 
interazione con il mondo della finanza 
Responsabili: Dr.a Di Maggio (Europa, ); Dr. Morisi (USA e Paesi Emergenti: Cina,India );  Dr. 
Ghirelli (Paesi in via di Sviluppo, Africa ). 
 
Il coordinamento generale da parte del Prof. Cernia si è indirizzato a favorire una efficace 
interazione tra questi SottoGruppi, al fine di coprire in maniera sistematica l’intera problematica.  
I responsabili dei sottogruppi hanno lavorato separatamente per poi confrontarsi e riunificare i loro 
contributi nelle sedute plenarie del  
- 11 aprile 2006 
- 27 giugno 2006 
- 19 ottobre 2006 
 
Dalla discussione di tutto il materiale raccolto è derivata la proposta di uno specifico progetto di 
innovazione per lo sviluppo delle biotecnologie industriali in Italia, basato appunto sul concetto di 
Bioraffineria indicato sopra.  
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4. SITUAZIONE ATTUALE DELLE BIOTECNOLOGIE 
INDUSTRIALI IN ITALIA E NEL MONDO 
Non si può fare a meno di premettere alcune considerazioni circa la classificazione “per colori” 
recentemente introdotta nel settore delle biotecnologie per caratterizzare il settore applicativo 
(Biotecnologie Rosse per il settore della salute; Biotecnologie Verdi per il settore vegetale e 
dell’agricoltura; Biotecnologie Bianche per il settore ambientale ed industriale).  
Anche se utile per certi aspetti, questa classificazione può ingenerare confusioni ovvero può portare 
a conclusioni del tutto inappropriate specialmente quando si confondono le Biotecnologie Bianche 
con le Biotecnologie Industriali, oppure quando si entra nel dettaglio e non si riescono a classificare  
produzioni molto importanti con elementi in comune, come per esempio quelle degli antibiotici o di 
altri intermedi farmaceutici (classificabili come B. Rosse o B. Bianche a seconda dei punti di vista).  
Nel presente documento, pur tenendo conto di questa classificazione ormai ampiamente adottata, si 
fa riferimento ai concetti tradizionali di livello per distinguere non tanto per settore applicativo, 
quanto per scala e per tipo di problematica tra Biotecnologie in generale e Biotecnologie industriali 
(come per avviene per i corsi universitari di Microbiologia Generale e di Microbiologia Industriale).  
In questa accezione le Biotecnologie Industriali sono più correttamente riferite a tutti i processi 
biologici applicati su larga scala a livello industriale piuttosto che ad uno specifico settore 
applicativo. Esse cioè hanno un carattere trasversale e si riferiscono a tutti i settori applicativi 
(Rosso, Verde o Bianco) e perciò includono senz’altro le produzioni industriali di antibiotici o di 
altri prodotti farmaceutici, di prodotti agroindustriali o di prodotti per la protezione dell’ambiente.    
Si elencano perciò nel seguito alcuni esempi più comuni di Biotecnologie Industriali finalizzate alla 
produzione su larga scala di : 

- nuovi o tradizionali prodotti con attività biologica (enzimi, anticorpi, acidi nucleici, etc.) 
- nuovi o tradizionali sistemi bio-analitici (immuno-diagnostici, sonde DNA, kit diagnostici 

per la salute, l’alimentazione e per l’ambiente), 
- nuovi o tradizionali vettori energetici (biogas, bioetanolo, biodiesel, etc.),  
- ausiliari per l’estrazione e la lavorazione di miscele di idrocarburi (biosurfattanti, oilwater, 

coalwater, etc.), 
- prodotti biologici alternativi ai prodotti chimici (biofitofarmaci, biopolimeri, etc.) 
- specialties, antibiotici e intermedi per l’industria farmaceutica 
- prodotti per l’alimentazione, per la mangimistica, nutraceutici, etc. 
- nuovi reattivi per la sintesi e nuovi ausiliari nel campo dei più svariati prodotti di consumo, 

caratterizzati da costi minori e/ o da più basso impatto ambientale, 
- materiali con specifiche caratteristiche di impiego, 
- prodotti per il biorisanamento , la biodiagnostica ambientale e merceologica in genere, 
- prodotti per la protezione e il trattamento rigenerativo di manufatti artistici . 

 
Si tratta di un settore di enormi dimensioni nel quale il nostro Paese, pur partito con ritardo rispetto 
agli altri Paesi Occidentali, cominciava ad avere negli anni ‘70 e ‘80 interessanti prospettive di 
sviluppo (grandi impianti di fermentazione, esperienze agrochimiche innovative svolte dal Gruppo 
Ferruzzi, dall’Enimont, etc.). 
Si sono avute invece successivamente una serie di battute d’arresto collegate non solo a problemi 
economici (continua riduzione degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione) ma anche a 
questioni politiche e organizzative che hanno dato luogo a  profondi cambiamenti della struttura 
industriale italiana, anche a causa della privatizzazione dei Gruppi Industriali a partecipazione 
statale: ENI, IRI, etc.  
 
Questo indebolimento delle Biotecnologie Industriali ha avuto un impatto particolarmente negativo 
in Italia dove i settori agroalimentare-agroindustriale e i settori manufatturieri a medio-alta 
tecnologia (chimico, tessile, cartario, pelli, calzature, etc.) sono molto importanti per la nostra 
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economia ed in cui la scarsa intensità di ricerca scientifica è in netta contraddizione non solo con le 
quote di mercato ma anche con il fatturato dovuto a nuovi prodotti. 
 
D’altra parte anche a livello internazionale, sulla spinta dell’aumento del costo del petrolio, si sono 
manifestati chiari segnali di un fortissimo impegno nelle biotecnologie industriali. Tutti gli studi più 
recenti (Festel Capital 2004, McKinsey 2003, Frost & Sullivan 2003, etc.) concordano anzi nel 
rilevare che è già in atto una inversione di tendenza nella distribuzione dei settori di maggiore 
applicazione delle biotecnologie, oggi dominata dall’applicazione nel settore della salute (“Health 
Bio”) ma in cui sono in crescita le applicazioni per l’agricoltura (“Ag Bio”) e per l’Industria 
(“Industrial Bio”), vedi figura seguente.  
 
La data di inizio di questo processo di inversione viene considerata l’11 settembre e la spinta 
all’inversione viene riportata alla crescita degli investimenti, soprattutto negli USA, per la biodifesa 
e per la ricerca di sorgenti primarie per l’energia e per la chimica, alternative al petrolio: 
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Si prevede in particolare una fortissima espansione dell’alternativa biologica agli attuali prodotti 
chimici (da 30 a 310 miliardi di US$ nel periodo 2001 – 2010 contro un valore totale di questi 
prodotti che aumenta solo da 1200 a 1600 miliardi di US$ nello stesso periodo: vedi figura 
seguente, fonte Achema 2006). 
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Di fronte a questa opportunità però il settore italiano delle Biotecnologie Industriali si presenta 
molto debole e diviso, rappresentato com’è da una serie di piccole o piccolissime Aziende 
assolutamente non competitive rispetto alle Aziende Multinazionali del settore.   
 
Il quadro di riferimento nazionale si caratterizza per una rilevanza di alto livello per quanto riguarda 
la competenza scientifica nel settore delle  “scienze della vita” ed anche specificamente nel settore 
delle biotecnologie industriali in cui sono impegnati ricercatori italiani di strutture pubbliche e 
private in progetti di ricerca e sviluppo nazionali ed internazionali di rilievo (censiti circa  130 
progetti strategici partecipati da oltre 40 Università  italiane, Istituti del CNR, dell’ENEA e da altri 
Centri di Ricerca pubblici e privati, nel corso dell’indagine condotta dalla piattaforma Italiana IT 
SusChem):  
 
PRINCIPALI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO SULLE 
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI IN CORSO IN ITALIA 

 

Fonte: Piattaforma Italiana IT SusChem http://www.unibo.it  
Tematica N progetti 
a) Isolation and characterization (also through bioinformatics, proteomic  and 
synthetic biology approaches) of new enzymes and microorganisms and 
improvement (through in vivo and in vitro manipulations) of the existing 
ones specific for white biotech applications.  

n. 30 

b) Development of innovative/improved bioreactors, production and 
downstream procedures and procedures for bioprocess design and modelling. 
Development of innovative/improved integrated strategies for recycling and 
valorising (via recovery and biotech transformation of main constituents) 
agro-industrial wastes, wastewaters and surplus (Biorefinery concept). 

n. 30 

c) Development of innovative/improved strategies and/or processes for 
the  direct enzymatic/fermentative production of chiral drugs and 
synthons, aminoacids, vitamins (ascorbic acid), acids (lactic acid), 
flavours (biovanillin, xilitol), pharmaceuticals (glutatione, 
polyunsaturated fatty acids), etherologous proteins, 
fructooligosaccharides (FOS), microbial enzymes, and microbial 
biomass (probiotics) from conventional media and agroindustry 
byproducts and wastewaters. 

n. 15 

d) Development of innovative strategies for the recovery of fine 
chemicals, such as antioxidants, phenols, carbohydrates, FOS, etc.,  from 
agroindustrial byproducts or wastewaters, and tailored application of 
new/improved existing biocatalysts for the bioconversion of remaining 
products/molecules into new fine chemicals, chiral molecules, antibiotics and 
pharmaceuticals, aminoalchools, fatty acids, phospholipids and 
lipopolysaccharides, etc. (Biorefinery concept) 

n. 20 

e) Development of innovative/improved strategies and/or processes for 
the production of microbial polymers (polyhydroxyalcanoates, protein 
matrices, polylactate, exopolysaccharides, etc) and biodegradable 
polymers (natural fibers, fuel latent bioplastics, biodegradable polyesther 
blends, etc), as well as lubricants (hydraulic oils) and biosurfactants from 
biomass and agroindustrial wastewaters and wastes 

n. 20 

f) Development of innovative/improved strategies and/or processes for 
the production of biofuels (biodiesel, bioethanol, biogas and bioH2) and 
bioenergy (via biofuel cells) from a variety of agroindustrial and municipal 
wastes, agroindustrial wastewaters and sludges. 

n. 15 

Totale n. 130 
 
 
La lista riportata nel seguito di Università e Centri di Ricerca attivi in questo settore è estratta dalla 
stessa indagine: 
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UNIVERSITA’ CENTRI DI RICERCA 
Polytechnic of Milano 
Polytechnic of Torino 
Polytechnic of Marche 
University of Bari 
University of Basilicata 
University of Bologna 
University of Cagliari 
University of Calabria 
University of Camerino 
University of Caserta 
University of Catania 
University of EasternPiedmont  
University of Ferrara 
University of Firenze 
University of Genova 
University of Insubria 
University of L’Aquila 
University of Messina 
University of Milano 
University of Milano-Bicocca 
University of Modena e Reggio Emilia        
University of Molise  
University of Napoli II 
University of Napoli- Federico II 
University of Padova 
University of Palermo 
University of Parma 
University of Pavia 
University of Perugia 
University of Piacenza 
University of Pisa 
University of Potenza 
University of Roma-La Sapienza 
University of Salerno 
University of Siena 
University of Teramo 
University of Torino 
University of Trieste 
University of Verona 
University of Viterbo 

Center for Biocatalysis & Bioeng. of Macromolecules(NSF) 
CIRPEB Napoli 
CNR Bari 
CNR Istituto di Chimica Biomolecolare, Catania 
CNR Istituto di Chimica Biomolecolare, Napoli 
CNR Sesto Fiorentino (FI) 
CNR, Istituto di Chimica del Riconoscimento Molecolare, Milano  
Consorzio di Ricerche Applicate alla Biotecnologia (CRAB) 
International Centre for Genetic Eng. & Biotech. (ICGEB) 
Stazione Sperimentale Oli e Grassi 
Stazione Sperimentale per la Seta 
ENEA C. R. Casaccia (RM) 
ENEA C. R. Trisaia (MT) 
ENEA Bologna, Bologna 
CRAB, Avezzano 
CRPA, Reggio Emilia 
CRPV, Imola 

 
 
La situazione industriale è molto meno incoraggiante anche se, dalla recente indagine condotta da 
Assobiotec ( http://www.assobiotec.it : Biotecnologie in Italia 2006: Analisi strategica e 
finanziaria), sono emersi segnali positivi (censite 163 società che impiegano complessivamente 
8.389 dipendenti ed hanno realizzato nel 2005 un fatturato complessivo di 2.886 milioni di euro (+ 
18% rispetto al 2004), collocando il settore al 5° posto in Europa). 
Questi segnali positivi però si riferiscono quasi esclusivamente al comparto delle biotecnologie 
applicate alla cura della salute umana (112 imprese pari al 69% del totale), mentre il comparto  
industria e ambiente conta un numero esiguo di imprese (sono solo 17 pari a circa il 10% del totale) 
ed una percentuale ancora più bassa in termini di fatturato o di profitti. 
La conclusione risulterebbe dunque di grande debolezza delle Biotecnologie Industriali italiane 
non farmaceutiche.  
 
Ma per avere un quadro completo della situazione bisogna tener conto anche dell’interesse 
potenziale per le Biotecnologie Industriali da parte delle Imprese “utilizzatrici” dei sistemi 
biologici (e non soltanto le 17 Imprese “produttrici” di sistemi biologici censite dall’Assobiotec). 
Questo interesse è molto più vasto ed interessa un gran numero di Grandi e Medie Imprese (si pensi 
alle Imprese Chimiche, Alimentari, Mangimistiche, etc.) che hanno spesso al loro interno Divisioni 
e/o Centri di Ricerca che si occupano già di Biotecnologie, o almeno un Osservatorio in grado di 
monitorare lo sviluppo del settore per intervenire prontamente per difendere la posizione 
competitiva dell’Impresa.  
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E’ anche a queste Imprese, ed in particolare a quelle che operano nei seguenti settori applicativi, che 
si rivolge la proposta di Progetto di Innovazione Industriale di cui al punto 6.  

1) SETTORE ENERGIA 
2) SETTORE CHIMICA 
3) SETTORE MATERIALI 
4) SETTORE PRINCIPI ATTIVI 
5) SETTORE ALIMENTAZIONE E MANGIMISTICA 

Ed è quindi per questi settori che si riportano nel seguito alcune indicazioni supplementari (in 
termini di prodotti, processi e soggetti attivi nel settore), rimandando agli studi citati per una analisi 
esaustiva della materia.  
Si intende che la classificazione che segue non è assoluta (sono possibili sovrapposizioni, vedi per 
esempio principi attivi utilizzati nel settore chimico o alimentare, etc.); essa viene riportata solo per 
dare una idea della consistenza del settore e per sostenere la proposta di cui al punto 6.           
 

 

4.1 Settore energia 
Le applicazione delle Biotecnologie Industriali nel settore energia sono estremamente importanti 
ma nel presente documento non ci si dilunga su questo tema trattato da  un altro gruppo di lavoro. 
Ci si limita qui soltanto a citare  una review molto recente e puntuale dalla quale si ricava l’entità 
dell’impegno in tutto il mondo in questa direzione:  
 
 “BIOFUELS FOR TRANSPORTATION: GLOBAL POTENTIAL AND IMPLICATIONS FOR 
SUSTAINABLE  AGRICULTURE AND ENERGY IN THE 21st CENTURY” 
Prepared by the Worldwatch Institute for the German Federal Ministry of Food, Agriculture and 
Consumer Protection (BMELV), in cooperation with the Agency for Technical Cooperation (GTZ) 
and the Agency of Renewable Resourcs (FNR), Washington, D.C. June 7, 2006 
“Global fuel ethanol production more than doubled between 2000 and 2005, while production of 
biodiesel, starting from a much smaller base, expanded nearly fourfold. By contrast, world oil 
production increased by only 7 percent during the same period”. 
 
Queste questioni vengono richiamate qui per l’inevitabile collegamento tra generazione di energia e 
generazione di altri prodotti (in particolare proteine) in un progetto di Stabilimento Integrato 
“BIORAFFINERIA” di cui questo studio auspica la realizzazione (vedi punto 8)    
 
Settore Energia: Imprese potenzialmente interessate 
fonte: http://www.unibo.it/NR/rdonlyres/0F983ABC-A107-48AE-BF52 
 
ENI (Via F. Maritano, 26 -San Donato Milanese, MI and E. Ramarini 32 Monterotondo–RM).  
Production of bioenergy, hydrocarbon derived products and alternative sources.  
 
ASSODISTIL (Piazza del Viminale, 5  ROMA).  
It is a consortium of more than 70 distinct Italian private companies producing alcoholic beverages 
(about 55 companies) and ethanol and derivatives of alcoholic fermentation (about 19 companies) 
through fermentation of different substrates such as melasses (32% of whole ethanol production), 
wine (31%), wine derivatives (23%), cereals (12%) and fruits (2%). Alcohol produced is generally 
destined to the food industry, chemical industry, pharmaceutical industry and, since 2004, to the 
petrochemical industrySecondary products of alcoholic fermentation are sent to the production of 
fertilizers for agriculture and animal feedstaff.   
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MARCOPOLO ENGINEERING. S.p.A (Via XI Settembre, 37Borgo S. Dalmazzo Cuneo)  
Mostly involved in biogas collection (from landfill), production (from a variety of biomasses)  and 
utilization to generate heat, electricity or both (co – generation) 
 
OTHER COMPANIES INVOLVED IN METHANE PRODUCTION through anaerobic digestion 
of organic wastes and wastewaters are: 
· Biotec Sistemi (via Privata Gallo, 10Serra Riccà, GE);  
· IM.EC. snc (via Leopardi 16, Noventa Padovana,PD) 
· Sernagiotto Techologies, SpA (via Torino, 114 -Casteggio PV)  
· PROMECO srl (via Torriani, 17/A,  Como) 
· WASTEITALIA (Via Bensi 12/5,  Milano) 
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4.2 Settore chimico  
Come già indicato sopra  è proprio nel settore “Bulk, Fine & Specialty Chemicals” che è attesa la 
maggiore espansione delle applicazioni delle Biotecnologie Industriali. Gli aspetti innovativi ed i 
punti di forza sono molteplici e riguardano: 

- la stretta integrazione con il settore primario per la produzione di materie prime rinnovabili 
(prodotti agricoli o prodotti di scarto) in luogo di materie prime di origine petrolifera 

- i processi mediante catalizzatori biologici (enzimi e/o micro-organismi) più specifici ed 
efficienti di altri tipi di catalizzatori (utilizzo di condizioni più blande, meno inquinanti e 
spesso meno costose)  

- i prodotti con migliori caratteristiche (vedi prodotti con caratteristiche migliorate o con 
minore impatto ambientale (nel presente paragrafo alcuni prodotti come bio-catalizzatori, 
bio-plastiche, etc. sono esclusi perché trattati in altri punti specifici)  

Si tratta di prodotti con caratteristiche, valore unitario e volume di mercato molto differenti che 
vanno da prodotti “Bulk” (basso valore unitario – grande volume: etanolo, acido glutammico, acido 
citrico, etc.) a “Specialties” con caratteristiche opposte:  
 
ESEMPI DI BIOPRODOTTI OTTENUTI MEDIANTE BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI 
(mercato 2002)  
fonte:  P. Branduardi et al, La Chimica e l’Industria, 88, pag 38, Novembre 2006 

Volume Produzione mondiale                Valore unitario 
(ton/anno)       (€/kg) 

Bio-etanolo    26,000,000             0.40 
Acido L-Glutammico (MSG)    1,000,000             1.50 
Acido citrico      1,000,000             0.80 
L-Lisina         350,000             2,00 
Acido lattico         250,000             2,00 
Vitamina C           80,000             8,00 
Acido gluconico          50,000             1.50 
Antibiotici (prodotti all’ingrosso)        30,000        150,00 
Xantano           20,000            8,00 
Aspartame           15,000          35,00  
Tirosina                    10,000           10,00 
Destrano                200           80,00 
Vitamina B12       10    25,000,00 
 
I costi di processo possono inoltre risultare fino al 40% inferiori di quelli dei processi convenzionali 
e possono implicare fino al 70% di risparmio sul costo degli impianti produttivi oltre ad essere 
caratterizzati da un minore impatto ambientale e conseguentemente da minori costi sociali.  
In questo documento riassuntivo non ci si dilunga oltre su questo tema limitandosi  a citare alcuni 
documenti molto qualificati pubblicati recentemente dai quali si ricava l’entità dell’impegno in tutto 
il mondo in questa direzione:  
 

1) BREW PROJECT, Utrecht Sept. 2006 
Nella review  vengono discusse le opportunità di produzione di bulk chemicals da risorse 
rinnovabili mediante biotecnologie industriali, distinguendo i possibili scenari risultanti da 
diversi livelli del costo del petrolio: 

- LOW (petrolio a 30 US$/barile): condizioni sfavorevoli per i prodotti biotecnologici 
- MEDIUM (petrolio a 66 US$/barile): condizioni intermedie per i prodotti biotecnologici 
- HIGH (petrolio a 83 US$/barile): condizioni favorevoli per i prodotti biotecnologici 
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La conclusione, basata sulla consapevolezza di un costo del petrolio già alto e sempre 
irreversibilmente in crescita,  non può che essere quella della necessità di un impegno 
massiccio per promuovere lo sviluppo dei prodotti biotecnologici.  

 
2) SUSCHEM PROJECT , July 2006 
- “Innovating for a Better Future: Sustainable Chemistry Strategic Research Agenda 2005” 
- Implementation Action Plan: Draft 7 July 2006 

http://www.suschem.org/content.php?pageId=2479&lang=  
- Nei vari documenti emessi dalla Piattaforma Tecnologica vengono discusse le opportunità di 

produzione di bulk, fine & specialty chemicals da risorse rinnovabili mediante 
biotecnologie industriali, ed anche in questo caso la conclusione è ampiamente nella 
direzione di una previsione di un fortissimo sviluppo.   

 
3) POLICY AGENDA FOR EUROPE , Nov. 2006 
- “Industrial or White Biotechnology – A policy Agenda for Europe”  - 14 December 2006 

http://www.europabio.org/ne_wbpolicyagenda_141206.htm 
Il documento riconosce la priorità politica di sostenere lo sviluppo delle Biotecnologie 
Industriali come elemento base per realizzare una nuova “Knowledge Based Bio Economy” 

 
Settore Chimica: Imprese potenzialmente interessate 
fonte: http://www.unibo.it/NR/rdonlyres/0F983ABC-A107-48AE-BF52 
 
ENI (Via F. Maritano, 26 -San Donato Milanese, MI and E. Ramarini 32 Monterotondo–RM).  
 
ACS DOBFAR SPA (Viale Colleoni, 25 Agrate Brianza –Milano) 
Production of active ingredients, oral and injectable Penicillin and Cephalosporin Pharmaceutical 
Bulk. It also offers Biocatalysis and molecular biology Fermentation facilities and expertises. 
 
ANALISI & CONTROLLI S.P.A. (Biotechnological Lab c/o CBA Torre D, Largo R. Benzi, 10; 
Genova). Selection of industrial microorganisms and development of biotechnological fermentation 
productions and treatments.  
 
ANTIBIOTICOS (Viale Colleoni, 25 - Agrate Brianza –Milano) 
Belonging to FIDIA FARMACEUTICI S.p.A., is one of the world's largest producers of penicillin 
and cephalosporin antibiotics for human and animal use. It uses natural enzymatic processes in such 
productions.  
 
BIO3 RESEARCH S.R.L Biotechnology, Bielectronics, Biomedicines (Via della Moscova, 6/8 
Milano).  
Application of of HMGB1 and its fragments in Connective Tissue Regeneration.  
 
BIOFIN LABORATORIES S.r.l  (Via Petrarca, 16, Porto Mantovano, MN). 
Development of innovative strains of industrial microorganisms and of tailored fermentation 
/biotransformation processes  and down-stream strategies. 
 
BIOINDUSTRIE MANTOVA S.r.l. (Via Petrarca, 16, Porto Mantovano, MN). 
Design, development and assessment of innovative and tailored bioreactor systems for primary and 
secondary metabolites production  
 
BIOSISTEMA S.r.l. (Varano di Sopra, 14, Camerino, MC) 
Development of genetically modified strains able to produce new antibiotics or antitumoral 
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compounds. 
 
DIASORIN S.p.A.(Via Crescentino, Saluggia VC). Production of Recombinant strains, Synthesis 
and expression of heterologus recombinant proteins expressed in eukaryotic and prokaryotic 
systems; Large-scale growth of eukaryotic cells and microorganism expansion such as viruses and 
protozoan; Fermentation technologies in tandem airlift reactors, in single-stirred tank reactors and 
hollow-fibers system; Purification of batch quantities of recombinant proteins using 
chromatographic techniques; Production of polyclonal and monoclonal antibodies in large 
quantities.  
 
DIASPA S.P.A. (Strada per Voghera 27050 CORANA, PV)  
Currently is joining the EUTICALS S.P.A. group (Via Emilia, 99, 26900 LODI (LO)Development 
and production of intermediates and active pharmaceutical ingredients like antibiotics, 
polysaccharides, phytostimulines, etc. with different production technologies. Qualified 
technologies necessary to isolate and purify the active principles obtained from fermentation.  
 
FLAMMA SPA (Via Bedeshi 22, Chignolo d’Isola, Bergamo) 
Chiral separation of unnatural amino acids and deprotection of amino acids. 
 
LAMBERTI SPA (Via Marsala, 38/D  GALLARATE, Milano)  
Production of pigments, enzyme derivatives and biosurfactants.  
 
LONZA SpA (Via Enrico Fermi 51, Scanzorosciate, BG;  Via Del Pruneto 40 San Giovanni 
Valdarno, AR; Via Caduti e Dispersi dell’ Aeronautica, 18 Brembate Sopra, BG)  
Production of a whole range of high-value added chemicals, by means regio- and stereo-selective 
biotransformations employing both whole cells and enzymes under a variety different conditions 
(e.g. free / immobilized; aqueous / two phase systems). Screening program to detect new organisms 
of industrial interest Production of small molecules fermentation products, technical grade enzymes, 
secondary metabolites, peptides, recombinant proteins.  
 
NORPHARMA S.p.A. (Via Felice Maritano, 26, S. Donato Milanese, MI). 
Development of tailored  processes for the production pharmaceutical compounds and fine 
chemicals and intermediates of chemical sinthesis  
 
PRO. BIO. SINT. S.P.A. (Via Valverde, 20/22  Varese)  
Production of ribonucleic acid and deoxyribonucleic acid derivatives (nucleosides and nucleotides, 
polyphosphate nucleotides (ATP, UTP), coenzyme derivatives (UDPG, Citicoline), purine and 
pyramidine bases, modified nucleosides and nucleotides) as well as new sophisticated “antisense” 
molecules.  
 
KRABE CHEMIE ITALIA SRL & SOGRAF CHEMIACALS SRL (Via dell’Artigianato 12, 
Bernate Ticino, Milano) 
Formulation of chemical and biochemical products according to the customer request and 
necessities of production. Development of news applications using low impact environment 
products in the existing manufacturing process. 
 
KTEDOGEN SRL (via Cav. Brusa 43, Malnate (VA)) 
Production of novel enzymes and bioactive compounds, particularly antibiotics. Preparation of 
engineered bacterial strains as producers of valued-added compounds for drug discovery and 
production to the pharmaceutical and agrochemical industries.  
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4.3 Settore materiali  
Nel presente studio vengono evidenziate, tra le applicazione delle Biotecnologie Industriali per la 
chimica, quelle relative al settore dei biopolimeri e dei biomateriali per la grande importanza 
specifica del settore. Si possono distinguere due principali campi di applicazione  per i bio-polimeri, 
quello industriale e quello biomedico. 
 
Plastiche biodegradabili o bio-plastiche 
Recentemente numerose plastiche di produzione biotecnologica sono state commercializzate su 
larga scala. Il processo produttivo tipicamente consiste in una combinazione intelligente di 
tecnologie di chimica dei polimeri tradizionale e di Biotecnologie: i monomeri vengono sintetizzati 
per via biotecnologica e sono poi convertiti in plastiche per mezzo di processi di polimerizzazione 
chimica tradizionale. Mitsubishi Rayon, ad esempio, produce in questo modo poliacrilammide, con 
un metodo enzimatico che ha dei vantaggi evidenti rispetto all’alternativa chimica, ovvero ha una 
minor produzione di scarti, rese maggiori e una significativa riduzione dei consumi energetici e 
produzione di CO2.  
Sorona 3GT è una nuova fibra sintetica poliesterica prodotta da Du Pont utilizzata nella 
realizzazione di abbigliamento, tappeti e nel packaging. Uno dei monomeri impiegati nella 
produzione di questo poliestere è l’1,3-propandiolo realizzato per via fermentativa a partire da 
materie prime rinnovabili come il glucosio derivato dal mais. In collaborazione con la Genencor, 
Du Pont ha introdotto in un ceppo di Escherichia coli quattro geni eterologhi provenienti da altri 
microrganismi consentendo così al ceppo di partenza di convertire il glucosio in 1,3-propandiolo, 
metabolita che altrimenti non sarebbe in grado di produrre. A seguito di una Joint Venture, l’1-3 
propandiolo viene prodotto dal 2004 negli USA dalla Tate and Lyle North America. 
Cargill Dow LLA, una joint venture formata nel 1997, sta producendo e commercializzando dal 
2002 una bioplastica chiamata NatureWorks PLA (acido polilattico) in un impianto in Nebraska. 
Anche in questo caso la materia prima è il glucosio derivato dal mais, substrato che viene convertito 
in acido lattico per via fermentativa utilizzando microrganismi selvatici e successivamente 
polimerizzato in PLA. NatureWork è una plastica biodegradabile che incontra il favore del pubblico 
soprattutto in Europa e nella catena di distribuzione di prodotti e cibi biologici. 
Toyota dal 1998 sta utilizzando bioplastiche per la realizazione di componenti di due modelli di 
automobile, la Prius e la Raum. La stessa azienda ha in progetto di produrre il 66% della domanda 
mondiale di bioplastica per il 2020 espandendo la produzione di PLA.. 
E si potrebbero citare ancora molti altri esempi. In tutti i casi, queste produzioni su larga scala di 
plastiche poco costose risultano essere economicamente competitive, grazie alla combinazione dei 
vantaggi offerti da materie prime di scarto e da procedimenti biotecnologici.  
 
 
Materiali biomedici 
Il settore biomedico al momento concentra i propri sforzi sullo sviluppo di materiali sintetici per 
uso medico (lenti a contatti, impianti ecc ) dove la bio-compatibilità gioca un ruolo predominante. 
Tessuti  malfunzionanti potranno essere sostituiti da bio-plastiche.  
Materiali biomedici e nanocompositi sono polimeri prodotti da microrganismi o altri 
biocatalizzatori, e sono il frutto di un approccio interdisciplinare che combina la sintesi di polimeri 
con metodi fisici, biotecnologico e di ingegnerizzazione. Essi trovano applicazione, tra l’altro in: 
· Sistemi di rilascio controllato di farmaci e nutrienti 
· Materiali di packaging 
· Membrane per la separazione di biomolecole 
· Superfici e matrici per la immobilizzazione di enzimi e recettori 
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Settore Materiali: Imprese potenzialmente interessate 
fonte: http://www.unibo.it/NR/rdonlyres/0F983ABC-A107-48AE-BF52 
1) POLIMERI BIODEGRADABILI: 
 
CARGILL DOW BV Italia (e-mail: stefano_cavallo@cargilldow.com) 
La Cargill e la Dow Chemical hanno  unito le loro forze per sviluppare il PLA (NatureWorks PLA), 
un polimero biologico che deriva interamente da risorse rinnovabili, quali il granturco, etc.  
 
NOVAMONT (Via G. Fauser 8, 28100 Novara) La storia di Novamont affonda le radici nella 
scuola di scienza dei materiali Montedison, sviluppatasi a partire dalla scoperta del polipropilene da 
parte del premio Nobel Giulio Natta e più in generale nella scuola chimica nata agli inizi del 
Novecento a Novara con Giacomo Fauser ai cui risultati sulla chimica dell'azoto si deve la nascita 
di Montecatini, diventata poi Montedison. Il Mater-Bi™ deriva da materie prime rinnovabili di 
origine agricola e provenienti da amido non geneticamente modificato. Con il marchio Mater-Bi™, 
Novamont produce e commercializza diverse linee di biopolimeri per differenti tecnologie di 
lavorazione. 
 
2) MATERIALI BIOMEDICI 
 
FAB-FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS (Via Ponte della Fabbrica, 3/B Abano Terme).  
Development and production of innovative therapeutic tools for the regeneration of connective and 
structural tissues damaged by injuries, aging or degenerative diseases. It is one of the international 
pioneer in the field of autologous tissue transplants.  
 
POLYMEKON RESEARCH (Via Savona 19/a, Milano; C.so Umberto I°, 72 Brindisi) 
Development and production of synthetic biocompatible polymers for the medical sector.  
 
RESINDION SRL (Via Roma 55, Rinasco, Milano) 
Production of tailored polymers for biological application such as DIAION-SEPABEADS 
separation materials, SEPABEADS enzyme carriers and SYNBEADS solid phase for organic 
synthesis. 
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4.4 Settore Principi Attivi  
Ci si riferisce in questo paragrafo alla produzione di enzimi, microrganismi e altri sistemi biologici 
attivi utilizzabili in processi biocatalitici industriali, come biofitofarmaci, come biodiagnostico, etc. 
 
Enzimi Industriali 
Gli enzimi, ottenuti sia da microrganismi naturali che modificati geneticamente, trovano oggi molte 
e svariate applicazioni in diversi settori di ogni società moderna. Si stima che il fatturato annuale 
relativo alla produzione di enzimi sia superiore agli 10 milioni di dollari. Di seguito vengono 
riportati alcuni dei principali settori di applicazione: 
a) settore alimentare (circa 45% del totale delle applicazioni) che include gli enzimi utilizzati per:  

- il processamento degli amidi (alfa-amilasi, maltasi, glucosio isomerasi, etc.);  
- la preparazione di cibi per animali (fitasi, alfa-amilasi, glucanasi, xylanasi, etc.);  
- trattamento degli oli e grassi (lipasi, esterasi, etc.);  
- trattamento della pasta (alfa-amilasi, glucanasi, xilanasi, proteasi, etc.);  
- trattamento dei derivati lattiero caseari (proteasi, lactasi, lipasi, etc.);  
- produzione di birre,  vino e succhi di frutta (varie amilasi, glucanasi, pectinasi, xylanasi, 

cellulasi, arabinasi, glucosio ossidasi, etc.).   
b) settore della detergenza (circa 34%: Proteasi, alfa-amilasi, cellulasi, lipasi, laccasi, etc.) 
c) settore tessile (circa 14%, per esempio le  cellulasi  e le laccasi per  il trattamento del jeans;  la  
catalasi nella tintura, etc.) 
d) settore cartario (circa 1%, per esempio enzimi ligninolitici (laccasi e per ossidasi) ed 
emicellulasici per imbianchimento, lipasi per la rimozione delle peci, gli enzimi pectinolitici ed 
emicellulasici per lo scortecciamento) 
e) altro 6% 
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Biopesticidi 
Le applicazione delle Biotecnologie Industriali nel settore biopesticidi  si sono amplificate nel 
tempo in risposta alla richiesta del mercato per  prodotti piu’ sicuri per la salute umana e a piu’ 
basso impatto ambientale. Gli attuali  prodotti chimici usati come pesticidi pongono problemi di 
insorgenza di resistenza e di squilibrio dell’ecosistema . 
Il mercato mondiale dei FITOFARMACI  ammonta a circa 30.000 milioni US$/anno Il mercato 
mondiale dei  “biopesticidi” è attualmente dell’ordine di 300 milioni US$/anno (1% del totale), 
ripartito in circa 100 US; 125 Europa; 75 Resto del mondo. Il volume in Italia è di circa 20 milioni 
di US$/anno 
 
 
Settore Principi Attivi: Imprese potenzialmente interessate 
fonte: http://www.unibo.it/NR/rdonlyres/0F983ABC-A107-48AE-BF52 
 
1) ENZIMI 
AGRIFUTUR SRL  (Via Campagnole 8, Alfianello, Brescia) 
Production of Rhizobium sp., Biocontrol agents (antagonist fungi and entomoparasitic  fungi), 
Lactic acid bacteria for wine production and salami curing. Lactic acid bacteria and probiotics for 
pickled vegetables. 
 
BioDec SRL (Via Calzavecchio 20/2, Casalecchio di Reno) 
Production of integrated tools (biodeconding Mashines) for decoding and annotating information 
from biological sequences, transmembrane protein detection and classification   
 
BIOPAINT SRL (Bioindustry Park Canavese spa, Via Ribes, 5 Colleretto Giacosa,TO) 
Development of innovative, environmental friendly antifouling paints, based on enzymes, for the 
ship industry. 
 
BIOSEARCH AMBIENTE SRL (Via Livorno 60, Torino) 
Microbiological characterization of environmental matrixes; fungi and bacteria molecular 
identification; environmental biomonitoring. 
 
LESEPIDADO SRL (Via G. Dozza 5, Bologna) 
Developed of environmental friendly inks (non toxic and biodegradable) obtained from renewable 
resources, for the inkjet office application. 
 
MOFIN ALCE GROUP (via P.Custodi,12 NOVARA)  
Production of lactic bacteria as direct-to-the-vat liquid starters for cheese production.  
 
PLANTECHNO SRL (Via Staffolo, 60 Vicomoscano CR) 
Offers 1500 litres fermentation capacity and a large number of bacteria and yeasts of industrial 
interest. Production of enzymes for industrial applications and synthesis of economically valuable 
plant molecules through metabolic engineering.  
 
SYNBIOTEC s.r.l. (Via Seneca, 2,  Milano) 
Isolation, characterization and patent application of new bacterial strains and relating probiotics   
 
TALENT S.r.l. (Via del Follatoio, 12, Trieste)  
Development of innovative strategies for the recovery and purification of nucleic acids and proteins 
as well as tailored biocatalytic processes  
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2) BIOPESTICIDI 
AGROWIN BIOSCIENCES Via Moscova, 40  20025 Legnano (MI) 

AGRIBIOTEC Via per Concordia, 115 - 41032 Cavezzo (MO) 

BAYER CROPSCIENCE Viale Certosa, 130 20156 Milano (MI) 

BASF ITALIA - DIVISIONE AGRO Via Marconato, 8  20031 Cesano Maderno (MI) 

CEREXAGRI Via Terni, 275  47020 San Carlo di Cesena (FC)  

COPYR Via C. Magni 1  21049 Tradate (VA)  

DOW AGROSCIENCES ITALIA V.le Masini, 36 40126 Bologna (BO)  

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA Via A. Volta, 16 20096 Cologno Monzese (MI) 

INTRACHEM BIO ITALIA Via XXV Aprile, 44 24050 Grassobbio (BG)  

ISAGRO ITALIA Via Caldera, 21 - Uffici S.Siro - Fab. D Ala 3 20153 Milano (MI) 

MAKHTESHIM-AGAN ITALIA Via G. Verdi, 12  24121 Bergamo (BG)  

MONSANTO Via S. Colombano 81/a 26900 Lodi (MI)  

SYNGENTA CROP PROTECTION Via Gallarate, 139 20151 Milano (MI)  

SIAPA Via Caldera, 21 - Uffici S.Siro - Fab.D Ala 3 20153 Milano (MI) SUMITOMO 

CHEMICAL AGRO EUROPE c/o VBC - Via Zezon, 5  20124 Milano (MI)  

SIPCAM  Via Sempione, 195 20016 Pero (MI)  

VALAGRO Zona Industriale  66040 Atessa (CH) 

 
 
 

4.5 Settore alimentare e mangimistico 
Le applicazione delle Biotecnologie Industriali nel settore agro-alimentare sono probabilmente le 
più numerose; peraltro la maggior parte degli alimenti (formaggi, insaccati, prodotti lievitati, etc.) e 
delle bevande (vino, birra, etc.) sono ottenuti per fermentazione o per conversione enzimatica.  
Ugualmente numerose sono le applicazioni per il settore mangimistico (vedi per esempio gli 
“insilati” e gli altri prodotti di fermentazione). Anche senza voler includere tutte le Tecnologie 
Alimentari che utilizzano sistemi biologici, sono da classificare come Biotecnologie Industriali 
almeno quelle relative alla produzione di enzimi e di inoculi microbici per la produzione di alimenti 
e bevande (“starter” per la vinificazione, per la caseificazione, per la panificazione, etc.). Un altro 
grande capitolo è quello degli additivi alimentari e mangimistici ottenuti per fermentazione o con 
altri processi biotecnologici.   
 
Additivi e integratori alimentari 
Esempio principe degli integratori sono gli aminoacidi. Gli aminoacidi sono i componenti base 
delle proteine. Vengono sempre più utilizzati quali integratori alimentari per l’uomo e per gli 
animali. Attualmente quasi tutti i 20 aminoacidi naturali sono prodotti per fermentazione o per 
produzione enzimatica in grandi impianti industriali. La produzione mondiale di acido L-
glutammico ad esempio, supera il milione di tonnellate all’anno, volume comparabile a molti 
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prodotti petrolchimici. Altri esempi di aminoacidi prodotti per via biotecnologica in gran quantità 
sono L-lisina (impiegata in mangimi), L-fenilalanina (un dolcificante artificiale), L-carnitina (un 
integratore alimentare). A supporto di queste produzioni vi è anche un miglior atteggiamento da 
parte dell’opinione pubblica verso questi composti biotecnologici rispetto agli stessi prodotti 
ottenuti per sintesi. 
Anche per le vitamine, additivi utilizzati  in quantità relativamente grandi, è possibile sia la 
produzione per via biotecnologia (come ad esempio la vitamina B12), che l’alternativa: processo 
chimico o biologico (in genere per vitamine più semplici);  in alcuni casi (per esempio la sintesi 
della vitamina B2: riboflavina, 4000 ton/anno) è stato possibile trovare una combinazione ottimale 
dei due processi che consente di ottenere un costo di produzione inferiore del 40% rispetto al 
processo convenzionale.  
Il mercato mondiale dei prodotti di fermentazione su grande scala per applicazioni alimentari è 
dominato da poche grandi  Aziende Novozymes, Adisseo, Ajinomoto, Danisco e DSM  che hanno 
peraltro costituito alleanze  per ulteriormente difendere la loro posizione. 
 
Settore Alimentazione: Imprese potenzialmente interessate 
fonte: http://www.unibo.it/NR/rdonlyres/0F983ABC-A107-48AE-BF52 
1) INTEGRATORI ALIMENTARI 
 
DSM Bakery Ingredients Italy Spa , 20084 Lacchiarella (MI) 
 
IRCA S.r.l., (semilavorati per la panificazione e la pasticceria)  
 
LIEVITALIA S.p.A  (lievito da panificazione; estratto di lievito).  
 
SOCIETÀ TRENTINA LIEVITI S.p.a. (lieviti freschi e secchi per la panificazione), 
 
BIOMAN SRL (Bioindustry Park Canavese spa, Via Ribes, 5 Colleretto Giacosa,TO).  
 
2) INTEGRATORI MANGIMISTICI 
AGROLABO S.P.A (Via Masero snc, Scarmagno, TO) 
Production and selling of zootechny products like probiotics, metalloaminoacidchelates MAAC, 
preservatives and antimicrobics, vitaminized microemulsions, nutritional premixes, biological 
products.  
 
BIOSPHERE SPA (Via Cellaimo 3532, Bertinoro, Forlì-Cesena) 
Development of patented technologies for the production of L-Tryptophan feed grade via 
fermentation and its purification, and for the production of cross-linked hyaluronic acid. 
 
FATRO S.p.A. (Via Emilia 285OZZANO EMILIA, Bologna) 
Production of therapeuthics (anti-infectives, fertility regulators, metabolism regulators etc.) and 
vaccines for farm  animals (cattle, pigs, poultry etc.).  
 
GNOSIS SPA (Via Laboratori Autobianchi, 1. Desio-Milano, Milano) 
Isolation of microorganisms, production of free as well immobilized enzymes, manufacturing and 
sales of fermentation raw materials and natural finished products used in the nutraceutical, 
pharmaceutical, dietary, biological, food, cosmetic, veterinary, agricultural industry(bulk SAM-e, 
Coenzyme Q10, GSH, fructose 1,6-diphospahte, NADH). 
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5. INTERVENTI GENERALI PER LO SVILUPPO DELLE 
BIOTECNOLOGIE IN ITALIA 
 
Non si possono che confermare gli interventi generali auspicati nel documento del CNBB (“LINEE 
GUIDA PER LO SVILUPPO DELLE BIOTECNOLOGIE IN ITALIA”) specializzandoli per il 
discorso delle Biotecnologie Industriali ed ancor più specificamente per l’inserimento di essi in un 
progetto strategico di Innovazione Industriale, quale prospettato al punto 6. 
 

5.1 Stimolare la crescita di Imprese Innovative 
In linea con quanto avvenuto in molti altri Paesi Europei, nonché negli USA, si propone di 
stimolare la creazione di Imprese Innovative o meglio di Gruppi di Imprese in grado di operare 
“in rete” per aumentare la massa critica e la specializzazione necessaria per muoversi al meglio nei 
mercati attuali, altamente competitivi. Specificamente per il Progetto prospettato al punto 6, già 
articolato in sottoprogetti, si prevedono forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra 
imprese  idonee a costituire in forma di gruppo paritetico o gerarchico una rete di imprese; la rete si 
intende estesa, in modi opportuni, anche al mondo della Ricerca (Università, Centri di Ricerca, etc. 
per quanto riguarda gli aspetti scientifici di sostegno ai processi di innovazione) e alle Istituzioni 
(associazioni ed altri Soggetti comunque interessati agli aspetti culturali, sociali, ambientali, etc. 
legati allo sviluppo del progetto). In questo scenario vengono favorite anche le condizioni per la 
nascita e lo sviluppo di giovani imprese che si dovrebbero occupare di “indotto” e/o di aspetti 
specialistici nell’ambito del progetto globale. 

5.2 Venture Capital, Seed & Early Stage Capital 
Come indicato nel documento CNBB sopra citato, l’accesso al credito delle imprese biotech, 
soprattutto per quelle nella fase iniziale di attività, risulta particolarmente difficile. 
Per il Progetto proposto si fa affidamento al FONDO PER LA FINANZA D’IMPRESA 
previsto nel disegno di legge “Interventi per l’Innovazione industriale”  istituito proprio per 
facilitare l’accesso al credito, alla finanza e al mercato finanziario da parte delle Imprese innovative, 
e dei Consorzi che sono i principali destinatari della proposta (vedi punto 6)   
Restano comunque confermati i suggerimenti proposti nel documento CNBB sopra citato: 

- opportunità di attivare misure per ridurre il livello di rischio associato al credito attraverso la 
concessione di garanzie pubbliche per progetti di particolare complessità nel settore biotech 
e l’abbattimento (p.e. del 50%) del tasso di interesse bancario applicato.  

- opportunità di introdurre meccanismi che consentano agli Istituti di credito di valutare con 
maggiore sicurezza il rischio dell’investimento proposto ad esempio agevolando 
l’acquisizione e l’utilizzo di servizi di “rating tecnologico” delle imprese che intendano 
ricorrere a capitali di credito 

- opportunità di sviluppare il mercato del “Venture Capital” con particolare riferimento al 
“seed and early stage capital” 

 
 

5.3 Sviluppare la ricerca industriale 
Come indicato nel documento CNBB sopra citato, è necessario concentrare le attività per la ricerca 
sulle aree strategiche per lo sviluppo del Paese, evitando la dispersione di risorse che impedisce una 
efficace focalizzazione su progetti veramente strategici. 
Nel progetto proposto vengono affrontate, in un contesto applicativo diretto,  le tematiche 
scientifiche e tecnologiche suggerite dalla Piattaforma Tecnologica Europea SusChem (vedi punto 
6.4)   
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Da sottolineare però la volontà di inserire nelle tematiche di ricerca principali delle Bioraffinerie 
anche quelle relative alle questioni a monte e a valle: 
• Upstream agricolo: miglioramento genetico e selezione di specie vegetali più adatte per 
applicazioni di “bioraffinazione”  
• Downstream energetico: ricerca di sistemi per l’utilizzo ottimale di “biocarburanti“  
Tematiche queste che introducono ulteriori opportunità di interazione con il mondo scientifico e 
tecnologico.  
Si intende che tutte queste tematiche di ricerca industriale debbano essere affrontate con 
collaborazioni pubblico-privato nell’ambito dei sottoprogetti previsti con meccanismi opportuni per 
il coinvolgimento delle strutture pubbliche (Università, CNR, etc.) e di abbattimento delle spese 
sostenute dalle imprese per contratti di ricerca e per l’acquisizione di licenze da centri di ricerca 
pubblici.  
Si intende inoltre raccordare le iniziative di ricerca e sviluppo qui proposte con quelle comunitarie 
(Settimo Programma Quadro: “Food, Agricolture and Biotechnology”) che riconoscono la priorità 
di questo tipo di attività: 

1) “Sustainable production and managment of biological resources from land, forest and 
aquatic enviments” A questo tipo di attività potranno essere ricondotte per esempio  

a) le ricerche sui principali fattori a lungo termine per una produzione e una gestione 
sostenibili delle risorse biologiche (microrganismi, specie vegetali ed animali), 
comprendente la valorizzazione della biodiversità e di nuove molecole bioattive 
nell’ambito di questi sistemi biologici 

b)  le ricerche per l’ottimizzazione della produzione e del benessere animali, nei 
settori dell’allevamento, della pesca e dell’acquacoltura, in particolare mediante la 
valorizzazione delle conoscenze genetiche, la messa a punto di nuovi metodi di 
allevamento e/o di nuovi prodotti e additivi di particolare interesse per il 
sottoprogetto alimentazione della presente proposta (punto 8)  

2) “Fork to farm: food, health and being” A questo tipo di attività potranno essere ricondotte 
per esempio  

c) le ricerche per  l’integrazione e l’ottimizzazione di tecnologie avanzate nella 
produzione alimentare tradizionale, l’adozione di tecnologie di trattamento per 
migliorare la funzionalità degli alimenti, lo sviluppo e la dimostrazione di metodi 
di trattamento e imballaggio altamente tecnologici ed ecoefficienti, lo sviluppo di 
applicazioni di controllo intelligenti e di metodi più efficaci di gestione dei 
sottoprodotti, dei rifiuti e dell’energia. In particolare la messa a punto di nuovi 
prodotti e integratori alimentari è di particolare interesse per uno dei sottoprogetti 
della presente proposta (punto 8) 

3) “Life sciences and biotechnology for sustainable non-food products and processes” A 
questo tipo di attività potranno essere ricondotte per esempio  

d) le ricerche  riguardanti la genomica e la metabolomica vegetale ai fini del 
miglioramento della produttività e della composizione delle materie prime e delle 
fonti di biomassa per una conversione ottimale in prodotti ad elevato valore 
aggiunto, nonchè le ricerche per l’applicazione ottimale delle biotecnologie 
industriali per valorizzare pienamente il concetto di bioraffinazione, anche sotto 
gli aspetti socioeconomici, agronomici, ecologici e di consumo, di interesse di 
entrambi i sottoprogetti della presente proposta (punti 7 ed 8)  

5.4 Favorire il Trasferimento Tecnologico 
Come indicato nel documento CNBB sopra citato, è necessario potenziare il  trasferimento 
tecnologico, da tempo identificato come elemento debole della filiera produttiva che va dalla ricerca 
alla produzione di valore aggiunto, attraverso interventi per: 

- Garantire un quadro certo per la protezione della proprietà intellettuale 
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- Rafforzare il sistema di trasferimento di tecnologia dalla ricerca all’impresa 
- Promuovere la valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica 
- Favorire la mobilità dei ricercatori 

Nei sottoprogetti indicati questi temi sono al centro dell’iniziativa che è basata appunto 
sull’aggregazione Imprese-Università-Centri di Ricerca.   
 

5.5 Promuovere l’internazionalizzazione 
Come indicato nel documento CNBB sopra citato, si conferma la necessità di sostenere i processi di 
internazionalizzazione delle biotecnologie italiane. 
 
Sul tema dell’internazionalizzazione della ricerca scientifica si è riferito al punto 4 di una situazione 
già ben avviata con una partecipazione attiva delle nostre Università e dei Centri di Ricerca italiani 
ai grandi progetti strategici internazionali. Si tratta quindi di continuare in questa direzione, come 
peraltro già segnalato al punto 5.3, raccordandosi per esempio con le iniziative comunitarie del 
settimo programma quadro. Va inoltre ricordato che il Ministero degli Affari Esteri e l’ICE hanno 
individuato nelle biotecnologie uno dei settori chiave di intervento per l’avvio di collaborazioni 
internazionali con una valenza non  solo scientifica ma anche politica e sociale. 
 
Sul tema dell’internazionalizzazione delle Imprese biotecnologiche italiane la situazione è invece 
molto meno lusinghiera con una assenza quasi totale delle nostre imprese dalle grandi iniziative 
strategiche internazionali con cui nell’ultimo decennio tutti i più grossi colossi dell’industria 
chimica tradizionale hanno adottato le nuove tecnologie biotecnologiche, anche trasformando interi 
settori produttivi già in essere. A solo titolo di esempio si ricordi le grosse operazioni di 
ristrutturazione e/od  acquisto di piccole e medie imprese “Biotech” già dagli anni 90 da parte di: 
Ciba-Geigy, Monsanto, Hoechst, Rhone-Poulenc, Du Pont, Dow Chemical’s, Bayer, BASF, ecc. 
(“Living and loving live science; many companies are embracing biotech as a platform for growth, 
even using it to transform entire businesses”, Ann. M. Thayer, C&EN Business Section, November 
1998, page 17-24, USA).  
D’altra parte le imprese italiane sono assenti anche nello scenario delle biotecnologie asiatiche 
influenzato - non solo dal Giappone all’avanguardia, già da molti anni, nelle tecnologie 
fermentative e biocatalitiche - ma anche e soprattutto dalla Cina, dall’India e da altri Paesi 
emergenti che stanno raggiungendo in poco tempo elevatissimi livelli di sviluppo. A semplice titolo 
di esempio si ricordi che la Cina già produce (dal 2002) quantità di interferone mediante 
microrganismi ingegnerizzati tali da soddisfare il 50% della domanda nazionale.   
Per poter raccogliere una sfida internazionale di questo livello e non potendo competere sui costi 
della materia prima, dell’energia, della mano d’opera e di trattamento dei reflui/scarti industriali, la 
Bioindustria Italiana, non ha altra scelta che puntare sullo sviluppo scientifico e tecnologico ed 
affrettarsi a realizzare progetti applicativi come quelli qui proposti. 
  

5.6 Migliorare la “governance” 
Come denunciato nel documento CNBB sopra citato, in Italia la definizione e l’attuazione di policy 
nel settore delle biotecnologie vede coinvolte diverse Amministrazioni centrali. A seguito dei 
processi di devolution, negli ultimi anni, le Regioni hanno assunto un ruolo rilevante nell’attuazione 
delle politiche per lo sviluppo delle biotecnologie. Lo sviluppo organico ed efficace delle 
biotecnologie che eviti duplicazioni di sforzi ed incoraggi le sinergie, comporta la necessità di 
migliorare la governance attraverso un più forte coordinamento tra i molteplici attori coinvolti nel 
settore a livello centrale e locale. 
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Per questa ragione la proposta avanzata al punto 6 è basata sull’ipotesi di utilizzazione di nuovi 
strumenti di governance, quelli appunto previsti per i Progetti di Innovazione Industriale in cui  
l’asse portante dei Progetti è il raccordo inedito tra le Regioni ed i  Ministeri dello Sviluppo 
Economico,  dell’Università e la Ricerca e dell’Innovazione nella Pubblica amministrazione, 
nonché il raccordo con i Ministeri delle Risorse Agricole e dell’Ambiente. Un raccordo che sarà 
presente in ogni passaggio chiave del cammino che porta alla realizzazione del Progetto strategico 
previsto. 
Un altro elemento fondamentale del modello di intervento proposto è quello di integrare i 
meccanismi di promozione di iniziative di: 

- formazione,  
- ricerca industriale,  
- sviluppo precompetitivo e  
- industrializzazione  

considerate elementi complementari di una strategia unica di creazione di ricchezza, promozione 
dell’occupazione  e di sviluppo culturale, sociale ed economico del nostro Paese. 
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6. PROPOSTA DI UNO SPECIFICO PROGETTO DI 
INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE BIOTECNOLOGIE 
INDUSTRIALI IN ITALIA 
 
Il presente documento intende proporre una nuova “modalità” di interventi di supporto che vede 
coinvolti soggetti diversi, nell’ambito di una scelta strategica che permetta di valorizzare le sinergie, 
evitando dispersioni di risorse. In questa ottica tocca allo Stato il compito di valorizzare gli elementi 
di eccellenza della proprie reti di ricerca, adottando una politica di intervento/supporto fortemente 
orientata a premiare la capacità scientifica esistente e forzando il raggiungimento della massa critica 
ove si diano le condizioni per farlo. Un progetto di intervento di questa natura dovrebbe quindi 
caratterizzarsi per l’abbandono, nel settore specifico, del criterio della distribuzione “a pioggia” 
delle risorse a vantaggio di quelle situazioni in cui è più alta la probabilità di successo scientifico.  
In definitiva si suggerisce che lo Stato investa più risorse  su progetti capaci di aggregare le forze 
pubbliche e private  fino al raggiungimento della massa critica adeguata. E’ necessaria per questo 
l’adozione di procedure che scoraggino la parcellizzazione esasperata dei temi di lavoro.  
Tocca al territorio invece assumersi l’onere della decisione strategica di realizzare un distretto 
biotecnologico e porre in essere le strutture e le iniziative programmatiche che ne consentono la 
nascita e lo sviluppo. 
Nel decidere natura ed entità dei propri interventi, lo Stato dovrebbe considerare l’esistenza 
dell’impegno locale, come elemento di una “analisi di opportunità”, seguendo l’esempio di quanto 
avviene in altri territori dell’Unione Europea. 
Tocca sempre allo Stato, almeno nella situazione attuale di centralizzazione del prelievo fiscale, il 
compito di facilitare l’afflusso di capitale di rischio alla creazione ed allo sviluppo di “start-up 
companies” nel settore. 
Forti incentivi fiscali ad iniziative mirate di venture capital, che vadano a beneficio non solo delle 
strutture finanziarie (fondi), ma anche, e soprattutto, dei singoli investitori, costituiscono il 
principale strumento di intervento.  
 
Con questa modalità si propone dunque la costituzione e l’avvio di un PROGETTO 
INTEGRATO DI INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE BIOTECNOLOGIE 
INDUSTRIALI IN ITALIA coerente con la definizione e le linee strategiche del disegno di legge 
“Industria 2015” sopra citato ed in particolare con la richiesta di avere un impatto macroeconomico 
di rilievo nazionale ed internazionale. 
Quello delle Biotecnologie Industriali è il settore a cui meglio possono farsi riferire i criteri e le 
motivazioni del disegno di legge sopra citato, particolarmente quando viene enunciata la necessità 
di recuperare una capacità di orientamento del sistema produttivo italiano verso assetti compatibili 
con l’evoluzione degli scenari competitivi internazionali già fortemente influenzati dalla ricerca di 
fonti primarie alternative al petrolio, di prodotti più ecocompatibili e da processi più selettivi e con 
minore o nullo impatto ambientale.  
Il presente progetto vuole essere un contributo in questa direzione per interrompere lo sviluppo 
lento e disordinato che sta avvenendo nel settore con una molteplicità di piccoli interventi spesso su 
scala e su basi scientifiche e tecnologiche inappropriate. Al contrario si punta ad una iniziativa di 
grande respiro intorno alla quale mobilitare Amministrazioni locali e nazionali, Imprese, Aziende 
agricole e Associazioni di categoria, Università, Enti di ricerca e Sistema finanziario. 
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6.1 Articolazione del Progetto 
In considerazione della ovvia necessità di sviluppo del sistema Italia, ma senza dimenticare il grado 
di sviluppo scientifico e tecnologico del sistema Ricerca Italiano, così come la attuale presenza, 
specifica caratterizzazione e le esigenze del sistema industriale Italiano, il progetto proposto 
consiste concretamente nella realizzazione di due prime “Bioraffinerie modello” da localizzare 
ciascuna nell’area più opportuna - in relazione alla disponibilità di risorse scientifiche, tecnologiche 
e materiali – ma che siano globalmente in grado di operare nell’ambito di  un  network scientifico e 
tecnologico molto più ampio  in cui possano rientrare tutte le parti interessate sia per quanto 
riguarda la tipologia dei soggetti coinvolti (Imprese, Centri di Ricerca, Istituzioni, etc.) che per 
quanto riguarda specializzazione ed impatto sul territorio. 
Nel presente studio vengono suggerite prime indicazioni sulla vocazione (più indirizzata alla 
chimica e ai materiali per la prima bioraffineria e ai biocarburanti e alle proteine la seconda) ma 
queste indicazioni sono assolutamente preliminari e da confermare con uno Studio di Fattibilità 
specifico. Da notare peraltro che la dimensione del mercato dei bioprodotti e della bioenergia è tale 
da rendere questa iniziativa solo un primo passo per confermare il modello di intervento e per 
replicarlo nel nostro Paese per far fronte alle esigenze produttive e di innovazione del settore. 
Da notare che la definizione che viene data in questo studio al termine  “Bioraffineria” si distingue 
da quella più comune di Stabilimento di produzione per una presenza nello stesso sito di Strutture di 
ricerca, sviluppo e formazione per assicurare una stretta integrazione tra elementi scientifici e 
tecnologici ed elementi produttivi e di redditività economica.   
Da sottolineare inoltre la complementarietà dei 2 sottoprogetti, il primo orientato maggiormente alla 
produzione di composti del metabolismo cellulare e loro diretto/indiretto utilizzo, il secondo 
orientato a produrre anche derivati biologici più complessi quali enzimi e proteine. 
Ciascuno di questi sottoprogetti ha già un impatto macroeconomico importante, ma che si prevede 
possa amplificarsi ulteriormente in vista delle interazioni e delle sinergie che si intendono instaurare 
tra i  sottoprogetti. Si prevede cioè che - anche se ciascuno dei sottoprogetti rappresenta una 
iniziativa indipendente, localizzata nell’area più opportuna- esso sia in grado di operare nell’ambito 
di  un  network scientifico e tecnologico molto più ampio in cui possano rientrare tutte le parti 
interessate sia per quanto riguarda la tipologia dei soggetti coinvolti (Imprese, Centri di Ricerca, 
Istituzioni, etc.) che per quanto riguarda specializzazione ed impatto sul territorio (vedi settori 
applicativi dei  singoli  sottoprogetti).  
 

6.2 Materie prime e prodotti 
Concretamente ciascuna delle due Bioraffinerie avrà bisogno di approvvigionarsi delle materie 
prime rinnovabili (le cosiddette biomasse) necessarie per la produzione dei biocarburanti e dei 
prodotti previsti. Le biomasse, come il petrolio, hanno una composizione complessa che richiede 
una idonea separazione in più gruppi di sostanze. Il successivo trattamento e trasformazione di 
queste ultime porta ad una varietà completa di prodotti. La petrolchimica si basa sul principio di 
generare prodotti chimici semplici da maneggiare e ben definiti nelle raffinerie propriamente dette 
permettendo così la successiva costruzione di famiglie di prodotti e di linee efficienti di produzione 
volte all’ottenimento di prodotti di base, di intermedi o di derivati a sempre più alto grado di 
complessità. Questo stesso criterio vale anche per le bioraffinerie che hanno come materia prima 
biomasse, e, in una visione ancora più ampia, anche i prodotti di scarto, quali i reflui urbani e 
industriali. Allo stato attuale dello studio per ciascuna bioraffineria si discutono qui soltanto gli 
elementi caratterizzanti generali, rimandando ad uno studio di fattibilità successivo la definizione 
più precisa di materie prime, prodotti, processi, impianti necessari, costi di investimento, costi di 
produzione, ritorni economici, etc.  
Vale la pena però sottolineare alcuni aspetti relativi al tipo di materia prima da utilizzare, perché 
essi sono determinanti per l’economia dell’iniziativa.   
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Le materie prime di partenza utilizzabili in una bioraffineria sono essenzialmente zuccheri e loro 
polimeri (amidi), materiale ligno-cellulosico, oli, ovvero materiali di scarto, reflui urbani e residui 
agro-industriali.   
Zuccheri, come il saccarosio, sono prodotti da colture industriali (quali bietola, canna da zucchero e 
sorgo zuccherino) e trovano larghissimo impiego nel campo alimentare; in situazioni particolari  
essi possono essere utilizzati come materia prima per la produzione di bioetanolo 
Gli amidi sono prodotti principalmente da mais, grano, patate, tapioca e riso. Se ne producono nel 
mondo circa 48 milioni di tonnellate/anno, di cui 8,5 in Europa. L’utilizzo degli amidi, come degli 
zuccheri, per rifornire una bioraffineria si scontra tuttavia con problemi di costi di produzione e di  
impiego alternativo nel settore alimentare. 
Il materiale lignocellulosico (cellulosa, emicellulosa e lignina) deriva principalmente da alberi ad 
elevato contenuto di cellulosa ed elevato tasso di crescita (salice, faggio, pioppo, etc.), dalle colture  
erbacee ad uso mangimistico, dalle paglie da fieno e da riso e da rifiuti solidi municipali.  
A fronte di una migliore disponibilità e di un costo più basso o nullo, esistono tuttavia problemi di 
resa e di necessità di pre-trattamento di tipo chimico o chimico-fisico per rendere possibile l’attacco  
da parte di microrganismi (anche se recentemente sono stati ottenuti microrganismi ed enzimi in 
grado di biotrasformare direttamente tale materiale senza necessità di pre-trattamenti).  
Gli oli utilizzabili sono contenuti in organi di riserva di molte piante, quali frutti e semi, dove sono 
altresì presenti proteine ed altri prodotti naturali di indubbio interesse industriale, o sono contenuti 
nei prodotti di scarto derivanti dalla industria alimentare e/o industriale.  
I primi possono essere estratti con numerose metodologie, le più recenti delle quali permettono un 
recupero selettivo dalle diverse componenti dei semi; i secondi sono indubbiamente più economici e 
il loro utilizzo risolve inoltre il problema del loro smaltimento. I reflui urbani ed agro-industriali 
rappresentano le biomasse più economiche ma più complesse essendo costituiti da materiali vari 
oltre che da zuccheri,  ligninocellulose, oli, proteine e altro materiale di scarto. Attualmente il loro 
principale utilizzo è per la produzione di bioenergia, (biogas, metano ed idrogeno), anche se  
possono essere utili per lo sviluppo di nuove biomasse, quali le alghe, a loro volta indirizzabili sia a 
fini energetici sia di produzione di prodotti chimici. 
Nel presente progetto ciascuna delle Bioraffinerie dovrà avere sufficiente flessibilità per trattare sia 
biomasse agricole che prodotti di scarto da riciclare, vedi schema seguente: 
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6.3 Modello di intervento 
Concretamente ogni sottoprogetto si rivolge ad una serie di soggetti pubblico-privati interessati alla  
realizzazione della specifica Bioraffineria. 
Si riporta nel seguito l’esempio recentissimo di una iniziativa analoga lanciata negli Stati Uniti per 
la realizzazione di una Bioraffineria molto simile a quelle qui proposte:      
 
Modello di Intervento 
fonte: http://e-center.doe.gov/iips/faopor.nsf/0/ 
6ef8a6ad174a69b08525711d007e834c?OpenDocument 
 
“Commercial Demonstration of an Integrated Biorefinery System for Production of Liquid 
Transportation Biofuels, Biobased Chemicals, Substitutes for Petroleum-based Feedstocks and 
Products, and Biomass-based Heat/Power”    
 
Funding Opportunity Number: DE-PS36-06GO96016   
Posted Date: Feb 22, 2006   
Creation Date: Jul 27, 2006   
Current Closing Date for Applications: Aug 10, 2006   In order for the Biomass Program to meet 
programmatic requirements.   
Archive Date: Sep 30, 2006   
Funding Instrument Type: Cooperative Agreement  
  
Category of Funding Activity: Energy  
Category Explanation:   
Expected Number of Awards:   
Estimated Total Program Funding:   
Award Ceiling: $80.000.000   
Award Floor: $50.000.000   
CFDA Number: 81.087 -- Renewable Energy Research and Development   
Cost Sharing or Matching Requirement: Yes   
Eligible Applicants: Unrestricted (i.e., open to any type of entity above) 
 
This FOA requests applications to design, construct, build and operate an integrated biorefinery 
employing lignocellulosic feedstocks for the production of combinations of (i) liquid transportation 
fuels; (ii) biobased chemicals; (iii) substitutes for petroleum-based feedstocks and products; and (iv) 
energy in the form of electricity or useful heat. 
 
 
La presente proposta differisce dalla proposta americana solo per l’articolazione nei 2 sottoprogetti 
sopra indicati finalizzati a separare e specializzare i “biobased chemicals” da ottenere in ciascuna 
delle 2 Bioraffinerie previste.  
Ognuna delle iniziative, pur tenendo conto del sostegno pubblico iniziale, punterà a raggiungere a 
medio termine una autonomia economica e  una capacità di sostenere lo sviluppo di tutti i soggetti 
che cooperano all’interno della Bioraffineria, in particolare quelli responsabili dell’attività di 
ricerca-sviluppo e innovazione a cui dovrebbe essere destinato il reinvestimento di parte dei profitti.  
Questo elemento, di intendere cioè la Bioraffineria non come semplice Stabilimento Industriale 
Produttivo ma come un Sistema Multifunzionale in cui operano più Soggetti operanti “in rete”, è 
l’altra differenza fondamentale della presente iniziativa rispetto a quella americana citata sopra: 

- uno / più Soggetti che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo  
- uno / più Soggetti che svolgono attività di Ingegneria e di Trasferimento Tecnologie 
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- uno / più Soggetti che gestiscono gli Impianti Tecnologici 
- uno / più Soggetti che gestiscono gli Impianti di Produzione 
- uno / più Soggetti che gestiscono l’attività agricola e assicurano la disponibilità della 

materia prima 
Da sottolineare la criticità di quest’ultimo elemento, appunto la collaborazione del mondo agricolo, 
per il successo di questo modello  che richiede in ogni caso la fornitura di materia prima agricola. 
Bisogna sottolineare infatti che l’accentuata frammentazione della proprietà agricola necessita di 
una forte spinta organizzativa verso modelli di cooperazione, in modo da poter concentrare l’offerta 
ed uniformare la qualità necessaria per i processi industriali  
Come anticipato al punto precedente, un passaggio auspicabile sarà ovviamente quello di esplorare 
la possibilità di utilizzare reflui agro-industriali o comunque biomasse di scarto o di tipo non 
alimentare, piuttosto che biomasse agricole dal valore economico maggiore, ma allo stato attuale, 
sarà inevitabile prevedere la destinazione di superfici agricole adeguate per la produzione di colture 
specifiche per l’agro-industria e l’energia, in grado di assicurare continuità di approvvigionamento 
di materia prima alle Bioraffinerie.    
Un esempio positivo in questa direzione è l’accordo recentemente stipulato tra Novamont e 
Coldiretti con la costituzione di una società paritetica tra Novamont S.p.A. e una cooperativa 
partecipata da 600 imprenditori agricoli, per assicurare la materia prima alla “bioraffineria” di Terni 
per la produzione di biopolimeri. 
 
Da sottolineare infine la coerenza di questo modello con gli obiettivi strategici generali indicati al 
punto 5 per lo sviluppo delle Biotecnologie Industriali in Italia, in particolare: 

- lo sviluppo del partenariato tra Imprese grandi, piccole e medie, particolarmente per 
quanto riguarda le opportunità di creazione di piccole Imprese giovanili che potrebbero 
occuparsi di segmenti del processo produttivo (per esempio trattamenti specifici, 
confezionamento, o altro), di servizi (per esempio logistica), o altro ancora (vedi punto 5.1) 

- lo sviluppo di sistemi per l’accesso al credito delle piccole Imprese giovanili coinvolte nel 
progetto, che potranno usufruire delle garanzie del Fondo per la Finanza di Imprese  
collegato ai Progetti di Innovazione Industriale (vedi punto 5.2) 

- lo sviluppo della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico attraverso un 
partenariato pubblico-privato come quello auspicato nella creazione di queste Bioraffinerie 
che prevedono appunto il coinvolgimento di strutture pubbliche o private specializzate nella 
ricerca, sviluppo e trasferimento di biotecnologie (vedi punti 5.3 e 5.4) 

- lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione facilitati se condotti da una entità delle 
dimensioni previste nel presente progetto (vedi punto 5.5)  

- la collaborazione delle Istituzioni  nello sviluppo di azioni strategiche particolarmente per 
quanto riguarda il coinvolgimento delle Regioni (vedi punto 5.6) 

 

6.4 Piattaforme tecnologiche richieste 
Per l’identificazione delle piattaforme tecnologiche richieste nelle due Bioraffinerie non si possono 
che confermare le tematiche scientifiche suggerite dalla Piattaforma Tecnologica Europea 
SusChem    
• Identificazione di  nuovi enzimi e microrganismi 
• Genomica, Post-Genomica e Bioinformatica in campo microbico e vegetale 
• Ingegneria Metabolica e Modelling 
• Biocatalisi 
• Design di processi biocatalitci 
• Sviluppo di nuovi processi fermentativi 
• Sviluppo di nuove procedure di down-stream processing  
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A questa Piattaforma Tecnologica ha recentemente aderito la  Piattaforma Italiana IT SusChem 
http://www.unibo.it che ha aggiornato questo elenco specializzandolo per la situazione italiana.  
Ma questi elementi trasversali comuni vengono ulteriormente specializzati nelle 2 Bioraffinerie in 
funzione del settore applicativo di interesse dando luogo a tematiche a maggiore attinenza con 
l’attività produttiva principale. 
Tenendo anche conto delle questioni “upstream” e “downstream” indicate al punto 5.4 si avrebbero 
perciò i seguenti capitoli di ricerca da affrontare:  

- Selezione e sviluppo di colture agricole industriali impiegando piattaforme di genomica 
vegetale ad elevata efficienza,  e preparazione delle materie prime, con particolare 
riferimento anche alla possibilità di sovrapproduzione e/o induzione della sintesi dei 
componenti di interesse nella pianta e alla successiva estrazione e valorizzazione. In 
particolare, grazie ai recenti sviluppi sul sequenziamento di molte specie agronomiche e di 
sistemi modello, è possibile ipotizzare lo sviluppo di applicazione tecnologiche quali la 
marker assited selection (MAS) e TILLING, in grado di accelerare i processi di 
miglioramento genetico 

- Selezione e sviluppo di microrganismi produttori, con particolare riferimento alla 
versatilità dei substrati/nutrienti utilizzabili, alla stabilità genetica dello stesso, alle 
caratteristiche associate alla formazione di prodotti secondari, alla possibilità di sviluppo di 
processi di ricircolo, alle sue caratteristiche fisiologiche (massima velocità di crescita, 
richieste di ossigeno, temperatura ottimale di crescita, pH, ecc.) ed alla disponibilità di 
manipolazione genetica, metabolica  e fisiologica. Particolare riferimento alle modificazioni 
genetiche e metaboliche, in vista della possibilità non solo di produrre proteine eterologhe di 
interesse, ma anche e soprattutto di migliorare le proprietà dell’organismo stesso grazie alla 
introduzione di nuove funzioni per l’utilizzo di substrati alternativi, per facilitare la 
purificazione del prodotto, per ottenere nuovi prodotti, per aumentare le rese di conversione 
substrato/prodotto, per ridurre la produzione di prodotti secondari, per ridurre la richiesta di 
energia associata al processo produttivo, per ridurre la quantità di CO2 rilasciata, ecc. 

- Sviluppo di processi fermentativi e di purificazione, con particolare riferimento alla 
ottimizzazione dei terreni colturali (da complessi a semplici/definiti), delle condizioni 
fisiologiche di crescita che consentano una massimizzazione delle rese di produzione ed una 
minimizzazione della produzione di prodotti secondari e l’uso di reagenti per il controllo del 
processo stesso in previsione del processo di purificazione. A tale riguardo non si dimentichi 
che, in linea di principio, ogni componente del processo, che non sia il prodotto desiderato, 
deve essere rimosso. 

- Sviluppo di processi di trasformazione successiva dei biocarburanti primari per 
ottimizzarne l’utilizzo ( per esempio processi di transesterificazione per la produzione di 
biodiesel) 
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7. Sottoprogetto CHIMICA E BIOMATERIALI 
 
Questo sottoprogetto è finalizzato alla realizzazione di una BIORAFFINERIA, come definito al 
punto 6  specializzata nella produzione di prodotti chimici  e biomateriali. 
Nonostante questi prodotti finali siano molto diversi ed abbiano mercati ben distinti e di enormi 
dimensioni, essi vengono presi in considerazione contemporaneamente in quanto le piattaforme 
scientifiche e tecnologie richieste sono essenzialmente le stesse. Inoltre i biomateriali utilizzano 
come materiale di partenza molti dei prodotti ottenuti dalla sezione chimica. 
 

7.1 Processi e prodotti 
Elemento caratterizzante questa bioraffineria è la preparazione industriale di prodotti per la 
chimica di base e per la chimica fine con applicazioni nei settori della industria chimica, 
automobilistica, cosmetica, tessile, materiali, dei prodotti di largo consumo, dei polimeri, delle 
plastiche biodegradabili, ecc. Essenzialmente i prodotti di questa bioraffineria includono 
principalmente composti del metabolismo cellulare (ad esempio acidi organici del metabolismo 
microbico e/o vegetale) e loro utilizzo per la produzione di prodotti più complessi (biopolimeri, 
etc.).  
In questo contesto, le Biotecnologie Industriali stanno introducendo innovazioni in tutte le fasi 
di produzione, dalla preparazione delle materie prime alla loro bio-trasformazione, dalla 
salvaguardia ambientale alla conservazione del prodotto finale. 
Più in dettaglio si prevede  
- una sezione chimica più orientata alla produzione di prodotti chimici di base (denominati 

anche “building blocks”) utilizzabili direttamente ma anche da cui si può far derivare la 
molteplicità di molecole chimiche, più complesse e a più alto valore aggiunto, necessarie per 
le varie applicazioni in ogni settore di una società moderna 

- una sezione biomateriali più orientata alla produzione di materiali ottenuti direttamente per 
fermentazione o come derivati dei prodotti primari della sezione chimica. 

La distinzione tra building blocks e derivati, ereditata dalla petrolchimica, è indispensabile per 
raggiungere una soluzione ottimale dal punto di vista tecnico-economico, distinguendo le 
produzioni da condurre su larga scala (quelle appunto dei building blocks)  da quelle da 
condurre più specificamente e su scala minore. Questa distinzione comporta anche ricadute sulla 
disponibilità sul mercato mondiale e sui livelli di prezzo; in qualche modo rappresenterà una 
sorta di standardizzazione della quale è importante tener conto per assicurarsi una collocazione 
sul mercato di quantitativi significativi di prodotti chimici base.  
Passando però dalla petrolchimica ad una agro-biotecnologia-industriale non si può fare a meno 
di rivedere la definizione di building-blocks per tener conto della fattibilità del processo 
produttivo biologico a partire dalla biomassa agricola e/o reflui civili ed industriali, nonché di 
quello relativo alla trasformazione successiva (chimica o biologica) nei prodotti chimici 
derivati.  
Dopo lunghi studi sull’argomento l’opinione prevalente è quella di  puntare sui composti 
indicati nella tabella seguente (vedi  Top Value Added Chemicals From Biomass. Volume I: 
Results of Screening for Potential Candidates from Sugars and Synthesis Gas, Pacific 
Northwest National Laboratory (PNNL) and National Renewable Energy Laboratory (NREL) 
US August 2004). 
La presente iniziativa condivide questa scelta e preliminarmente punta alla produzione, a 
campagne, di tutti questi composti, con esclusione di alcuni prodotti per i quali esistono già 
strutture produttive dedicate su larga scala (acido citrico, lisina, etc.).  
 
Da questo punto di vista la tabella che segue offre una panoramica sulla situazione attuale delle 
tecnologie e della relazione processo-prodotto: per ciascun composto sono indicati i tipi di 
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processo utilizzabili per la sua produzione (fermentazione aerobica o anaerobica; batterica o 
fungina; conversione chimica o biocatalitica), nonché il livello attuale (sperimentale o 
commerciale) della tecnologia.  
Per ovvi motivi di gradualità la Bioraffineria inizierà la propria attività con le produzioni mature 
(preliminarmente si possono considerare quelle indicate in tabella come commerciali),  
puntando ad innovazioni successive che possono riguardare non solo l’estensione ad altre 
produzioni ma anche al miglioramento delle produzioni già attivate e ad una ottimizzazione 
globale di sistema. 
In questo ambito rientra anche la possibilità di un accordo con l’altra Bioraffineria del presente 
progetto, nonché con altre iniziative nazionali ed internazionali, per ottimizzare la 
specializzazione produttiva iniziale. 
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Fermentazione Aerobica Fermentazione Anaerobica Trasformazione Catalitica

Lieviti e/o funghi Batteri Lieviti e/o funghi Batteri
Processo 
Chimico

Processo 
Biocatalitico

3-Hydroxy propionic 
acid Prodotti sperimentali

Prodotti 
sperimentali

Glycerol Prodotti sperimentali
Prodotti 
sperimentali Prodotti sperimentali

Prodotti 
sperimentali Prodotti commerciali

Lactic acid Prodotti sperimentali Prodotti sperimentali
Prodotti 
commerciali

Malonic acid Prodotti sperimentali Prodotti sperimentali

Propionic acid 
Prodotti 
sperimentali

Serine Prodotti sperimentali
Prodotti 
commerciali

Prodotti 
commerciali

3-Hydroxy 
butyrolactone Prodotti sperimentali

Acetoin Prodotti sperimentali
Prodotti 
sperimentali

Prodotti 
sperimentali

Aspartic Acid Prodotti sperimentali
Prodotti 
sperimentali

Prodotti 
sperimentali

Fumaric Acid Prodotti sperimentali
Prodotti 
sperimentali Prodotti sperimentali

Malic acid Prodotti sperimentali
Prodotti 
sperimentali

Succinic acid Prodotti sperimentali
Prodotti 
sperimentali

Prodotti 
sperimentali

Prodotti 
sperimentali

Threonine Prodotti sperimentali
Prodotti 
commerciali

Arabitol Prodotti sperimentali Prodotti sperimentali Prodotti commerciali
Prodotti 
sperimentali

Furfural Prodotti commerciali

Glutamic Prodotti sperimentali
Prodotti 
commerciali

Itaconic Acid Prodotti commerciali

Levulinic acid Prodotti sperimentali

Xylitol Prodotti sperimentali Prodotti sperimentali
Prodotti 
sperimentali

Prodotti 
commerciali

2,5 Furandicarboxylic 
acid Prodotti sperimentali

Aconitic acid Prodotti sperimentali

Citric acid Prodotti commerciali

Glucaric acid Prodotti sperimentali
Prodotti 
sperimentali Prodotti sperimentali

Gluconic acid Prodotti commerciali
Prodotti 
sperimentali

Prodotti 
sperimentali

Levoglucosan Prodotti sperimentali

Lysine Prodotti sperimentali
Prodotti 
commerciali

Sorbitol Prodotti sperimentali
Prodotti 
sperimentali Prodotti commerciali

Prodotti 
sperimentali

Composti a 6 atomi di C

POSSIBILI PROCESSI DI PRODUZIONE BIOTECNOLOGICA DI 
BUILDING BLOCKS DA ZUCCHERI                                                          
fonte:Top Value Added Chemicals From Biomass. Volume I:  Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) and National 
Renewable Energy Laboratory (NREL) US August 2004 

Composti a 3 atomi di C

Composti a 4 atomi di C

Composti a 5 atomi di C
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La produzione dei singoli building blocks non deve essere considerata a sé stante. Estremamente 
interessante dal punto di vista del mercato è infatti la possibilità di ottenere altri prodotti 
mediante trasformazione sia chimica che biologica.  A semplice titolo di esempio, la Figura e la 
Tabella che seguono riportano una lista dei prodotti ottenibili da acido lattico, le applicazioni, le 
dimensioni del mercato, i costi relativi di mercato dell’ acido lattico e derivati dallo stesso 
(attuali e potenziali per il 2020) 
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Si noti che molti dei building blocks citati possano essere utilizzati per la sintesi di biopolimeri. 
Classici esempi sono la produzione e commercializzazione di PLA, Serona (vedi punto 4.3). 
La presente iniziativa si basa appunto sulla scelta di sfruttare commercialmente l’intera gamma 
di building blocks e dei prodotti e polimeri da essi derivabili. 

7.2 Dimensione dell’iniziativa 
Una progettazione generale dell’iniziativa potrà essere fatta solo dopo un approfondito 
studio di fattibilità che tenga conto in maggior dettaglio degli aspetti legati alla 
localizzazione, alla disponibilità di infrastrutture, alla disponibilità di materie prime, etc. 
Si può qui solo sottolineare la necessità di usufruire delle economie di scala tipiche di questo 
tipo di produzione e di adottare preliminarmente un ordine di grandezza di circa 75  milioni 
di euro per la realizzazione della struttura industriale. 

7.3 Ricerca, Sviluppo e Innovazione 
Nello Studio di Fattibilità citato sopra andrà anche considerata la disponibilità di risorse 
culturali e la possibilità di collegare all’iniziativa Università, Centri di Ricerca etc.  
In particolare si punterà a coinvolgere soggetti già attivi nel settore delle Biotecnologie 
Industriali tenendo conto, per esempio, dei progetti di ricerca e sviluppo citati al punto 4 e 
che hanno riferimento specifico con la presente Bioraffineria, particolarmente per quanto 
riguarda:  

a) l’isolamento e la caratterizzazione di enzimi e microrganismi con migliorate 
caratteristiche per le produzioni chimiche di interesse della Bioraffineria 

b) l’innovazione di processo (bioreattori, downstream processing, etc.) estremamente 
importanti per processi su larga scala come quelli presenti 

c) l’isolamento e la caratterizzazione di enzimi e microrganismi per le produzioni e le 
trasformazioni di biomateriali 

d) l’ottimizzazione dei processi di recupero e purificazione 
e) la produzione di polimeri microbici, polimeri biodegradabili, etc. 

 
Su questi temi dovrebbe incentrarsi il programma di formazione, ricerca e sviluppo associato 
al programma di industrializzazione descritto sopra, preliminarmente dimensionato a livello 
di 25 milioni di euro per un periodo di circa 5 anni. 

 

7.4 Soggetti interessati 
Anche per quanto riguarda l’identificazione dei possibili soggetti interessati bisogna 
attendere le conclusioni dello studio di fattibilità sopra citato. 
Per il momento si può solo osservare la numerosità delle Università, dei Centri di Ricerca e 
delle Imprese impegnati nelle Biotecnologie Industriali e specificamente nei settori chimico 
(punto 4.2) e dei materiali (vedi punto 4.3) potenzialmente interessati alla presente iniziativa  
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8. Sottoprogetto BIOCARBURANTI E PROTEINE 
 
La vocazione di questa seconda bioraffineria è costruita intorno alla scelta di una produzione 
principale di  biocombustibili per autotrazione da biomasse. 
Come indicato al punto 4.1 non ci si vuole qui dilungare sulle problematiche relative alla 
produzione biotecnologia di vettori energetici, ma non si può fare a meno di tener conto che 
questa produzione è una priorità assoluta per tutto il Mondo Occidentale che si sta impegnando 
in questa direzione e su cui si sollecita qui un impegno da parte del nostro Paese. 
I dati molto recenti riportati di seguito indicano che negli ultimi anni si sta avendo una crescita 
fortissima nella produzione di biocombustibili: il bioetanolo che supera ormai i 35 miliardi di 
litri anno e il biodiesel che supera i 3 miliardi di litri anno. Le previsioni indicano una 
continuazione di questa tendenza che porterà ad una sostituzione dei prodotti petroliferi per 
autotrazione con biocombustibili di oltre il 37% negli USA e del 20-25% in Europa nell’arco 
dei prossimi 25 anni.  
Da osservare però la distribuzione geografica molto disuniforme e i tassi di crescita molto 
diversi, specialmente in Europa, per i due tipi di biocombustibili. 
Il problema ben noto del bioetanolo è quello dell’influenza del costo della materia prima che 
porta a concentrare quasi al 100% la produzione mondiale in Brasile (disponibilità di canna da 
zucchero) e negli USA (disponibilità di mais). 

 

World Fuel Ethanol Production

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000

1990 1995 2000 2005 2010
Fonte: Worldwatch Inst. for German Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Consumer Protection, Washington June 2006

m
ili

on
 li

te
rs

/y
ea

r

Top Five Fuel Ethanol Producers in 2005 

Production
milion liters

Brazil 16.500

USA 16.230

China 2.000

European Union 950

India 300
35.980

Fonte: Worldwatch Inst. for German Federal Ministry of Food, Agriculture and 
Consumer Protection, Washington June 2006
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In Europa la situazione è molto diversa e la produzione di bioetanolo è limitata a poco più del 2% 
della produzione mondiale ed è ormai molto inferiore a quella di biodiesel che sta crescendo a ritmi 
elevatissimi specialmente in Germania e in Francia utilizzando soprattutto coltivazioni di colza e di 
soia.  

 
 

 
 
Nel presente studio non si vuole pervenire a scelte di dettaglio che si preferisce rimandare alle 
conclusioni di uno Studio di Fattibilità specifico, tuttavia non si può fare a meno di considerare 
positivamente l’opzione della produzione di biodiesel nella Bioraffineria modello qui proposta.      
Questa Bioraffineria, pur dotata di elementi di flessibilità tali da consentire il trattamento di 
diversi tipi di materia prima, avrà la vocazione di trattare preferenzialmente biomasse agricole 
locali, per esempio da girasole, per contribuire alla sostenibilità dei nuovi mercati 
dell’agricoltura “non food” nazionale e alla sua integrazione con l’industria di trasformazione. 
Da sottolineare il grande lavoro di ricerca e sviluppo svolto in Italia sul girasole, sia per quanto 
riguarda il miglioramento genetico e la selezione di specie vegetali ad alta resa, che per quanto 
riguarda i processi di trasformazione, a partire da quelli messi a punto dall’Assoreni negli anni 
’80 che nei processi più recenti per la valorizzazione delle proteine vegetali da girasole. 
Non si può non tener conto però che, allo stato attuale, il mercato internazionale è influenzato 
dalla massiccia esportazione a basso costo di oli vegetali, in particolare olio di palma, dai Paesi 

Top Five Biodiesel Producers in 2005 
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in via di sviluppo. Perciò le produzioni nazionali potranno competere con quelle di importazione 
solo spostando il piano di competizione, da quello basato unicamente sui costi di produzione a 
quello basato sulla qualità e sulla possibilità di applicare tecnologie più sofisticate di 
sfruttamento integrale della materia prima e di valorizzazione dei co-prodotti.  
Per questa ragione si è ipotizzata per la presente bioraffineria una seconda vocazione, oltre a 
quella relativa alla produzione di biocarburanti, indirizzata alla produzione di proteine sia intese 
come residuo di estrazione e tradizionalmente indirizzate all’industria mangimistica, che intese 
come enzimi utilizzati per i processi di estrazione (pretrattamento materiali lignocellulosici, 
amidi, etc. nonché post trattamento di acidi, alcoli, oli vegetali).       

 

8.1 Processi e prodotti 
Dal punto di vista dei bioprodotti da ottenere simultaneamente ai vettori energetici, l’elemento 
caratterizzante di questa bioraffineria è dunque la produzione di  prodotti proteici utilizzabili in 
una molteplicità di settori (vedi punto 4.4 e 4.5), prima di tutto in quello mangimistico più 
adatto ad assorbire i prodotti di estrazione, tenendo conto delle loro caratteristiche qualitative e 
quantitative. 
Da sottolineare l’importanza dell'industria italiana degli alimenti zootecnici non solo da un 
punto di vista del volume del mercato (valore totale circa 4.000 milioni di euro/anno,  per una 
produzione complessiva di mangimi composti di circa 12 milioni di tonnellate annue, fonte: 
Assalzoo 2005), ma anche da un punto di vista qualitativo: il mercato dei mangimi si sta oggi 
orientando verso prodotti a più alta qualità, nella consapevolezza ormai acquisita che la qualità 
dei prodotti alimentari di origine animale (latte, carni, prodotti caseari, etc.) sono fortemente 
influenzati dai mangimi utilizzati per l'allevamento. Inoltre, dopo le crisi tristemente note della 
BSE, della influenza aviaria, etc., è diventata obbligatoria una sempre maggiore attenzione alla 
qualità dei mangimi, all’esclusione di sostanze dannose nonché ad una corretta 
somministrazione di antibiotici, presidi veterinari e additivi. In questa linea si inquadra dunque 
una opportunità di produzione di mangimi, integratori e additivi ad uso mangimistico di origine 
vegetale in cui sia curato il contenuto di proteine, vitamine e similvitaminici, lipidi e acidi grassi 
essenziali e polinsaturi, sali minerali, amminoacidi e peptidi, estratti naturali, fibre vegetali e 
tutte le altre sostanze con caratteristiche funzionali da impiegare per introdurre elementi 
favorevoli per la salute e il benessere animale da cui poi far derivare elementi favorevoli a 
livello di qualità e produttività degli alimenti.  
Dunque nella presente bioraffineria si prevede una sezione dedicata alla valorizzazione dei 
residui di estrazione partendo da produzioni mature (quelle appunto di produzione di farine 
proteiche per la mangimistica) puntando ad innovazioni successive che possono ampliare 
notevolmente la gamma dei prodotti: 
- sia mantenendo la destinazione mangimistica  e ampliando la gamma di formulati da 

ottenere (anche eventualmente con l’addizione di altri estratti e principi attivi 
immunostimolanti, per esempio da erba medica, etc.)   

- sia estendendo l’interesse alla destinazione alimentare (riprendendo per esempio il progetto 
delle proteine vegetali per uso umano e i progetti su integratori alimentari, nutraceutici, etc.)  

 
L’altra sezione prevista è quella della produzione di enzimi industriali. Come anticipato sopra 
questa sezione potrebbe essere dedicata all’autoconsumo e alla produzione degli enzimi per il 
pretrattamento della materia prima e per il post trattamento dei prodotti primari. Ma non si 
esclude una produzione dedicata alla vendita che andrebbe ad interessare un mercato mondiale 
degli enzimi stimato essere circa 4-5 miliardi di € con una previsione di circa 10 miliardi di € 
nel 2008. I principali settori di applicazione nel nostro Paese sono il settore della detergenza, 
settore tessile, settore della carta/cellulosa, alimentare, settore meccanico. Tali settori, tutti ben 
avviati e presenti sul, o parte del, territorio, sono strettamente dipendenti dall’importo di enzimi 
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dall’estero. Tali settori potrebbero subire una forte espansione e, soprattutto nuove applicazioni 
con relativo indotto, se tali prodotti biotecnologici fossero più facilmente reperibili sul territorio 
ed a costi inferiori, come potrebbe accadere nella presente bioraffineria sfruttando le economie 
di scala predisposte. In generale, in considerazione del punto di vista della Bioindustria, la 
produzione tradizionale di enzimi non è protetta da brevetti in quanto ormai scaduti od in 
scadenza. Il settore è quindi “disponibile” e potrebbe essere ulteriormente potenziato grazie allo 
sviluppo, alla disponibilità e maggiore funzionalità di processi fermentativi, di purificazione e di 
biocatalisi meno costosi che concorrano a ridurre i costi finali e i prezzi di vendita e mediante la 
identificazione e sviluppo di nuovi enzimi da nuove fonti e nuove applicazioni. 

Esempi di applicazioni: 
Detergenza: Proteasi, α-amilasi, cellulasi, lipasi, laccasi, etc.  
Processamento amidi: α -amilasi, maltasi, glucosio isomerasi, etc.  
Cibi per animali: Fitasi, α -amilasi, glucanasi, xilanasi, etc.  
Olii e grassi: Lipasi, esterasi, etc. 
Trattamento reflui industriali: Lipasi, esterasi, laccasi, ossigenasi, etc. 
Trattamento della pasta: α -amilasi, glucanasi, xilanasi, proteasi, 
Derivati lattiero caseari: Proteasi, lattasi, lipasi, etc. 
Trattamento birre, vino e succhi di frutta: Amilasi, glucanasi, pectinasi, xilanasi, cellulasi, 
arabinasi, glucosio ossidasi 
Settori tessile e conciario: cellulasi, catalasi, laccasi, etc. 

I principali produttori di enzimi industriali sono all’estero (vedi punto 4.4)  DSM-Gist (Paesi 
Bassi),  Novo Nordisk (Danimarca), Genencore (USA), Rhone-Poulenc (Regno Unito), etc. 

8.2 Dimensione dell’iniziativa 
Una progettazione generale dell’iniziativa potrà essere fatta solo dopo un approfondito 
studio di fattibilità che tiene conto in maggior dettaglio degli aspetti legati alla 
localizzazione, alla disponibilità di infrastrutture, alla disponibilità di materie prime, etc. 
Si può qui solo sottolineare la necessità di usufruire delle economie di scala tipiche di questo 
tipo di produzione e di adottare preliminarmente un ordine di grandezza di circa 75  milioni 
di euro per la realizzazione della struttura industriale. 

8.3 Ricerca, Sviluppo e Innovazione 
Nello Studio di Fattibilità citato sopra andrà anche considerata la disponibilità di risorse 
culturali e la possibilità di collegare all’iniziativa Università, Centri di Ricerca etc.  
In particolare si punterà a coinvolgere soggetti già attivi nel settore delle Biotecnologie 
Industriali tenendo conto, per esempio, dei progetti di ricerca e sviluppo citati al punto 4: 

a) lo sviluppo ed il miglioramento di colture che producono biomasse ad elevata resa 
e/o con profili adatti per le applicazioni industriali. 

b) l’isolamento e la caratterizzazione di enzimi e microrganismi con migliorate 
caratteristiche per le produzioni di interesse della Bioraffineria 

c) l’innovazione di processo (bioreattori, downstream processing, etc.) estremamente 
importanti per processi su larga scala come quelli presenti 

d) l’ottimizzazione dei processi di recupero e purificazione 
e) la produzione di  biocarburanti & bioenergia simultanea alla produzione di chemicals  

Interessanti capitoli di ricerca potrebbero poi essere individuati per stimolare la 
collaborazione tra le 2 Bioraffinerie, con particolare riferimento per esempio allo sviluppo 
da parte della Bioraffineria/proteine di enzimi per le produzioni della Bioraffineria/chimica   
e viceversa allo sviluppo di materiali speciali da parte della Bioraffineria/chimica per la 
messa a punto di appropriati sistemi di delivery degli enzimi della Bioraffineria/proteine   
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Anche in questo caso si prevede di associare al programma di industrializzazione descritto 
sopra un programma di formazione, ricerca e sviluppo preliminarmente dimensionato a 
livello di  25 milioni di euro per un periodo di circa 5 anni. 

 

8.4 Soggetti interessati 
Anche per quanto riguarda l’identificazione dei possibili soggetti interessati bisogna attendere le 
conclusioni dello studio di fattibilità sopra citato. 
Per il momento si può solo osservare la numerosità delle Università, dei Centri di Ricerca e delle 
Imprese impegnati nelle Biotecnologie Industriali e specificamente nei settori principi attivi (punto 
4.4) e alimentazione e mangimistica (vedi punto 4.5) potenzialmente interessati alla presente 
iniziativa.  


