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IL RUOLO DELLA CHIMICA OGGI?

• Ridurre gli sprechi energetici

• Aumentare l’efficienza energetica

• Uso di nuovi approcci di sintesi:

riduzione di scarti

atom economy

utilizzo di solventi alternativi o evitare i solventi

fonti alternative

riciclo del carbonio



Abbattimento di CO2 atmosferico: CCS eCCU

Capture
Storage

Utilization



CO2 capture

 CCU market potential was around 200 MtCO2/y (300 in the 

best case), compared to about 14,000 MtCO2/y emitted from 

large point sources.

 Since the large size, CO2 capture requires highly efficient, 

selective and cost-effective technologies that are easily usable 

and have low environmental impact.







CO2 storage



Underground storing sites
Abandoned oil and gas fields or deep saline formations, with an expected minimum depth of  800 m, where the 

ambient temperature and pressures are sufficiently high to keep the CO2 in a liquid or supercritical state.

Abandoned oil and gas fields



CO2 utilization (s-l-g)



Fotosintesi clorofilliana
Tramite il processo di fotosintesi clorofilliana, i vegetali utilizzano l’apporto energetico dell’irraggiamento 

solare per convertire il CO2 atmosferico e l’acqua nelle complesse molecole di cui sono costituiti o che 

compaiono nei loro processi vitali: carboidrati, lignina, proteine, lipidi, oltre a un numero praticamente 

illimitato di prodotti secondari di ogni tipo, secondo la reazione 

( ) 2222 OOHCsolareenergiaOHCO
mn +++

➢ Solo la parte visibile dello spettro solare (circa il 45% del totale) interviene nella fotosintesi; 

➢ un ulteriore 20% dell’energia si perde per fenomeni di riflessione o cattivo assorbimento 

dovuto alla densità del fogliame.

Attraverso il processo di fotosintesi vengono fissate complessivamente circa 21011 tonnellate di carbonio 

all’anno, con un contenuto energetico equivalente a 70 miliardi di tonnellate di petrolio, circa 10 volte l’attuale 

fabbisogno energetico mondiale 









Catalisi e catalizzatori

• Cosmetica: profumi, aromi

• Farmaceutica

• Agrochimica

• Materiali

• Industria automobilistica



A  +  B             C  +  D      



ZnO



BIOMASSE 

COME FONTE 

DI ENERGIA E 

CHEMICALS



Cos’è la biomassa

Il termine biomassa comprende tutte le sostanze di origine biologica in forma 

non fossile
➢Biomasse forestali e legna da ardere

➢Residui agricoli e agroindustriali

➢Residui allevamenti zootecnici

➢Colture oleaginose

➢Colture zuccherino – amidacee

➢rifiuti urbani (in cui la frazione organica raggiunge, mediamente, il 40 % in peso).

Tra le biomasse vengono inoltre considerate:

•alghe e molte specie vegetali che vengono espressamente coltivate per essere 

destinate alla conversione energetica;

•altre specie vegetali utilizzate per la depurazione di liquami organici. 

Sono da escludere:

•le plastiche e i materiali fossili, che, pur rientrando nella chimica del carbonio, non 

hanno nulla a che vedere con la caratterizzazione che qui interessa dei materiali 

organici.



La risorsa legno è rinnovabile 

e “CO2 neutra”

Il CO2 emesso in atmosfera 

durante la combustione è pari 

a quello che la pianta ha 

assorbito durante la crescita.

Le biomasse contro l’effetto serra



BIOMASSE OLEAGINOSE



Bio-diesel
Si ottiene dagli oli vegetali, dai grassi di cucina riciclati,dalla spremitura di semi oleaginosi di 

colza, soia, girasole attraverso una reazione detta di transesterificazione.

Il glicerolo o più comunemente glicerina 

che si ottiene come prodotto 

secondario può essere usata per la 

produzione di creme ad uso cosmetico. 

I prodotti e gli oli utilizzati per la 

produzione del biodiesel devono subire 

vari processi prima di essere convertiti:

Estrazione

Meccanica (normalmente a pressione);

Chimica (solvente, normalmente esano in rapporto 1:18);

Combinata (Girasole-colza: circa 1 ha produce 1 t di olio);

Raffinazione:

Depurazione (sedimentazione, filtrazione, demucillaginazione, centrifugazione);

Raffinazione (neutralizzazione o deacidificazione, decolorazione, deodorazione, demargarinazione).

Il bilancio di massa semplificato dell’intero processo 

è il seguente:

1000 kg di olio raffinato + 100 kg di metanolo 

= 

1000 kg di biodiesel + 100 kg di glicerolo



Estrazione olio

Transesterificazione

purificazione

MeOH



Produzione di acido azelaico e pelargonico da 

oli



Quali passaggi comporta la coltivazione di alghe 

per fare biocarburanti?

Crescita della specie adatta





Our aim:

Cheap Catalysts built on earth abundant metal oxides

Dehydration of  Fructose towards 5-HMF

✓ Mild conditions

✓ Water as reaction solvent

✓ No additives

33

Cellulose

Hemicellulose

Hydrolysis

Isomerization

Dehydration

Conv. =42%

Selectivity= 92%

H2O, DMC

Conv. =30%

Selectivity= 79%

H2O





Acido Furan dicarbossilico ed il suo polimero 
Polietene Furanoato come materiale per sostituire il 

PET negli imballaggiPEF è una resina poliesterea 100% bio-based con caratteristiche 
tecniche simili ed in alcuni casi migliori, rispetto al PET. 

PEF vs PET:
• Più alta resistenza meccanica a parità di peso
• Più alta barriera per O2 e CO2

• Migliori proprietà di riciclo

Poly(ethene 2,5-furan dicarboxylate)

(PEF)

Polymerization

(Ethylene glycol)

2,5-furan dicarboxylic acid

(FDCA) Polyethene terephtalate (PET)

Polyethene furanoate (PEF)



Bioplastiche: proprietà

Proprietà Origine fossile Origine bio

Biodegradabilità 100-1000 anni 0.1-5 anni

Rinnovabilità CO2 fissato circa 100 

milioni di anni fa

CO2 fissato nel ciclo di 

vita delle piante

Tossicità e potere 

inquinante

ambientale e 

dell’operatore

bassa

Performance elevate elevate

Costi bassi alti



Prospettiva di crescita di mercato delle 

bioplastiche

Il mercato delle bioplastiche 

biodegradabili prevede un 

notevole aumento della capacità 

produttiva

produzione mondiale di materie 

plastiche: oltre 260 Mton/a





Conclusioni:

• L’utilizzo di carbonio di origine fossile deve essere ridotto

• La produzione di CO2 deve essere ridotta

• Le biomasse rappresentano una valida alternativa per la produzione 
di energia e chemicals (Biocarburanti, Bioplastiche etc…)

• La catalisi è una branca della chimica fondamentale per lo studio di 
processi in cui il risparmio energetico gioca un ruolo chiave


