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il ‘sistema  AMBIENTE’  … per un giapponese  (??)    



il ‘sistema  AMBIENTE’  … per un giapponese      



il ‘sistema  AMBIENTE’  … per un cinese di Pechino      



il ‘sistema  AMBIENTE’  …  per un naturalista      



il  ‘sistema  AMBIENTE’ … .. .  ???  



il  ‘sistema  AMBIENTE’ … per un chimico, un fisico, .. 

stato 
solido

stato
liquido

stato  gassoso



il  ‘sistema  AMBIENTE’ … .. .  ???  

se questa è l’aria … .. .



il  ‘sistema  AMBIENTE’ … .. .  ???  

se questa è l’acqua … 



il  ‘sistema  AMBIENTE’ … .. .  ???  

e questa è la
terra … !?! 



motivazioni del corso:

è 
giunta 
l’ora 
.. .



RINNOVABILI : obiettivo del 20% entro il 2020



cambiamenti climatici



il ‘sistema  AMBIENTE’  …      



le  3  componenti 
dello  sviluppo,

qui si ricomincia : sostenibile ... che è ?



le  3  componenti 
dello  sviluppo,

ed                il  triangolo  dello 
sviluppo  sostenibile

qui si ricomincia : sostenibile ... che è ?





la CHIMICA ANALITICA si occupa di .. ??

 valutare le caratteristiche compositive 
di un campione, o matrice,  mediante 

- analisi qualitativa
- analisi quantitativa

 … e molto altro ancora !!



. .. CHIMICA  
ANALITICA  ?

un po’ di storia 
. ..



la bellezza del ‘sistema  AMBIENTE’  … per chiunque !   



Si studiano processi di trasformazione, per lo sviluppo sostenibile e
basso impatto ambientale, per ottenere: food-&-feed-materials,
biocarburanti, ecc. Ambiti tematici e contenuti capitolari: (i) Bioeconomia
e Bioraffineria, idea generale e prospettive; (ii) Impianti industriali;
materie prime da biorisorse e fonti rinnovabili; produzioni massive,
chimica fine e secondaria; (iii) Processi e produzioni: biomasse da
industrie delle bevande alcoliche, industrie casearie, industrie olearie,
ecc. (iv) Esempi di bioconversioni: Acidi organici; Saccaridi e
polisaccaridi; Nutraceutici; Biofuels di 1a,2a,3a generazione; Biomonomeri
per Bioplastiche.

per una



A livello internazionale sono ormai diffuse le idee ed i modelli di 
sviluppo proposti dall’economia bio-based.

Le BIOMASSE rappresentano la fonte più ampia di materie
prime rinnovabili attualmente conosciuta.

In un’ottica di sviluppo avanzato ed innovativo, sono considerate  
risorse fondamentali dalle quali ottenere, mediante processi di 
bioraffineria, sostanze di interesse industriale, oltre che energia 
elettrica e termica come coprodotti.

bioraffinerie, green-economy e blue-growth



una rappresentazione del concept di bioraffineria



Potature, e sarmenti della vite



potature, e sarmenti della vite: COSI’ ?? …  SI’



potature, e sarmenti della vite: COSI’ ??  ..  NO



potature, e sarmenti della vite: COSI’ ?  ..  SI’ ?



è questo il messaggio ? 



è questo il messaggio ? 



COPENHILL: la pista da sci sul termovalorizzatore ..  
COSI’ ?   
..  NO ?



COPENHILL: la pista da sci sul termovalorizzatore ..  
COSI’ ?   
..  SI !!

SI  !
JA !
YES !
OK !
OUI !
DA !
KILLA’ !
…



NO “BIOECONOMIA” ?? 
. .. la conseguenza Iogica è questa : 



la biomassa annuale / ha :  1.5 ÷ 3 t,
per energia equivalente a:  0.5 ÷ 1 t di gasolio

potature, e sarmenti della vite

÷

SUPERFICIE VITATA
Emilia – Romagna : 54.000 ha

Italia: 610.000 ha



la biomassa annuale / ha :  1.5 ÷ 3 t,
per energia equivalente a:  0.5 ÷ 1 t di gasolio

potature, e sarmenti della vite

÷

SUPERFICIE VITATA
Emilia – Romagna : 54.000 ha                40.000 t petrolio

Italia: 610.000 ha         1.200.000 t petrolio

valorizzazione
RER : 1.2 M $ 

ITALIA : 36 M $ 



verso
la
plastica
sostenibile

acido 
polilattico

poli‐idrossi
alcanoati

PLA  = 

PAH  =

.. … .

. … .  … 

.. . . . … . 



disidratazione dell’erba medica, ed altro ..

impianto di 
trattamento‐
spremitura :
50.000 ton/a

succo bruno
~ 10.000 ton/a

pellet : ~ 20.000 ton/a

~ 6.000 ton/a fermentazione

polimerizzazione PLA (ac. polilattico)



dalla 
CHIMICA
MASSIVA ..  .  

. .. alla 
CHIMICA 
FINE  e
secondaria



CHIMICA FINE  e secondaria



.. i biocarburanti



agroindustria: la sfida è tutta nella sostenibilità
ambientale e nell’innovazione



agroindustria: 
la sfida è tutta 
nella sostenibilità
ambientale e 
nell’innovazione

un problema :
la produzione del 
PROSECCO 
di Conegliano



e la nostra mobilità ? è sostenibile ?



e la nostra mobilità ? è sostenibile ?



. .. e  poi  
è  arrivata la
CHIMICA  !!

ma la devo proprio 
studiare ??



la bellezza irriverente dell’AMBIENTE NATURALE : 
uno spettacolo UNICO ed IRRINUNCIABILE !


