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COLTIVARE LA PLASTICA NEL DOPO-PETROLIO

Sintesi dell’intervento

L’utilizzo nell’imballaggio di polimeri naturali o polimerizzati da bio-monomeri (“bio-based polymers”) è 
diventato sempre più frequente e richiama una attenzione crescente dell’industria e del
consumatore,  rispondendo  sia  a  necessità  economiche  che  di  tutela  dell’ambiente.  I  materiali  basati  su 
molecole  biologiche  provenienti  da  fonti  rinnovabili  possono  rispondere  a  diverse  problematiche  poste 
all’attenzione della comunità scientifica, produttiva e dell’autorità politica, che vanno dal reperimento della 
materia prima, ai requisiti di inserimento in un ciclo naturale di trasformazione
biologica, all’abbattimento dell’immissione di CO2 nell’ambiente. In questa logica rientra anche il possibile 
utilizzo di scarti provenienti dal settore agricolo che rappresenta una potenzialità con interessanti risvolti di 
carattere economico. Tuttavia, le problematiche connesse ai processi di produzione e di trasformazione dei 
“bio-based polymers” necessitano di una messa a punto anche in relazione ad un confronto delle proprietà 
di questi materiali polimerici con quelle dei polimeri utilizzati tradizionalmente. Ad esempio, nel settore dei 
film per imballaggio, che coprono da soli più del 40% del consumo totale di materie plastiche, la conversione 
verso materiali biodegradabili è solo agli inizi, e richiede un grande sforzo di ricerca di base. Infatti, per tali 
applicazioni,  in  particolare  nell’imballaggio  alimentare,  l'uso  di  polimeri  derivati  dal  petrolio  fornisce 
un'ampia scelta di proprietà meccaniche e di barriera a gas e vapori che può coprire tutte le esigenze. Alcune 
proprietà dei materiali biodegradabili, invece, non sono al momento sufficienti e molti sforzi di ricerca sono 
necessari  per  produrre materiali  biodegradabili  con permeabilità  e  con proprietà meccaniche  adatte alle 
esigenze specifiche. La relazione coprirà lo stato della ricerca mondiale nel settore e gli studi in corso presso 
l’ICTP del CNR.
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