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RICERCA: '100% BIOPLASTICA', PROGETTO PER SVILUPPARE UN NUOVO MATERIALE
Lanciato da Bicocca Università del Crowdfunding, raccolta fondi
su Produzioni dal Basso
Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine naturale,
rinnovabile, biodegradabile al 100% e compatibile con l'ambiente. È
l'obiettivo di '100% Bioplastica', progetto di ricerca selezionato
nell'ambito della seconda edizione dell'Università del Crowdfunding,
il programma di finanza alternativa dell'Università di Milano-Bicocca.
I1 programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti dell'Ateneo di realizzare progetti innovativi
e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su
Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social
innovation.
La squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola Branduardi,
professoressa del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze
all'Università di Milano-Bicocca e presidente di Galatea Biotech,
spin-off universitario diventato di recente Pmi innovativa accreditata
dall'ateneo milanese e specializzata nell'elaborazione di bioplastiche
in acido polilattico (Pla) completamente biobased.
(segue)
RICERCA: '100% BIOPLASTICA', PROGETTO PER SVILUPPARE UN NUOVO MATERIALE (2)
(Adnkronos) - "L'utilizzo della plastica in molti settori commerciali
(packaging, tessile, costruzioni, medicina, cosmetica, automotive,
settore hi-tech) - ricorda Branduardi - ha un impatto negativo
sull'ambiente, sia durante il processo di lavorazione che nel fine
vita e smaltimento: ogni anno nel mondo vengono prodotte 380 milioni
di tonnellate di plastica, di cui solo il 9% viene riciclato e di
questo 9% un terzo viene comunque smaltito in discariche".

084412

Negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione verso lo sviluppo di
plastiche alternative che siano eco-compatibili e biodegradabili.
"Quando diciamo bioplastica - continua - ci riferiamo a un mondo
complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l'utilizzo di
additivi permette di raggiungere le performance desiderate dal settore
merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono
per la maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono
la bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano in
percentuali basse che vanno dall'1 al Sr.
In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata
da Paola Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la
propria ricerca sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo di
bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido
polilattico (Pla), partendo da processi che sfruttino biomasse e
fermentazioni microbiche.
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RICERCA: '100% BIOPLASTICA', PROGETTO PER SVILUPPARE UN NUOVO MATERIALE

(3)

(Adnkronos) - "Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta
caratteristiche tecniche simili alle classiche plastiche di origine
fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e
soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori
industriali e a fine vita non rilascia residui inquinanti", spiega la
responsabile del progetto. Con il primo step di raccolta fondi
"creeremo compound attraverso l'utilizzo di biomateriali
biodegradabili, come per esempio gli scarti della produzione
agro-industriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le
proprietà fisiche e meccaniche".
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio
nazionale che opera nell'ambito della raccolta, riciclo e recupero
degli imballaggi in plastica e che al raggiungimento del target (5mila
euro) raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori.
RICERCA: '100% BIOPLASTICA', PROGETTO PER SVILUPPARE UN NUOVO MATERIALE (4)
(Adnkronos) - "Se supereremo il target iniziale - prosegue l'esperta
realizzeremo con il nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti
caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la
durata del ciclo di vita". Per chi sceglierà di contribuire alla
campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense speciali:
penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della
sostenibilità.
"Considerato l'impatto qualitativo e quantitativo della plastica
tradizionale nella nostra società, è davvero impensabile immaginare di
potere, dall'oggi al domani, sostituire completamente quanto
esistente. Ma è altrettanto vero che la transizione deve cominciare.
Noi vogliamo dare il nostro contributo", conclude la ricercatrice.
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La ricerca

Bicocca studia
la plastica bio
e cerca alleati
Sarà green al 100% e compostabile
In un solo giorno raccolti oltre mille euro
Ballatore all'interno

Così sperimenteremo la bioplastica al 100%
La ricerca della Bicocca, che cerca alleati: nel giorno di lancio raccolti oltre mille euro sulla piattaforma di crowdfunding
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fossile, ma può derivare da fonti
rinnovabili come biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori industriali e a fine vita
non rilascia residui inquinanti»,
spiega la responsabile del progetto. Primo passo: realizzare
un composto «attraverso l'utilizzo di biomateriali biodegradabili, come gli scarti della produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà fisiche e meccaniche». In campo scende anche
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esistente - conclude la ricercatrice -. Ma è altrettanto vero che
la transizione deve cominciare.
Noi vogliamo dare il nostro contributo».
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plastica e testarne le proprietà
fisiche e meccaniche. E in una
manciata di ore ne sono stati
già raccolti 1.120. Si chiama
"100% Bioplastica" il progetto
di ricerca lanciato da Bicocca
Università del Crowdfunding, il
programma di finanza alternativa dell'ateneo dedicato a studenti, ricercatori e dipendenti.
La raccolta fondi è stata lanciata ieri sulla piattaforma Produzioni dal Basso. A guidare il
team di ricercatori è Paola Branduardi, professoressa del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze e presidente di Galatea
Biotech, specializzata nell'elaborazione di bioplastiche in acido
polilattico completamente biobased. «L'utilizzo della plastica
in molti settori commerciali ha
un impatto negativo sull'ambiente, sia durante il processo
di lavorazione che nel fine vita e
smaltimento - ricorda Branduardi -. Ogni anno nel mondo vengono prodotte 380 milioni di
tonnellate di plastica, di cui solo
il 9% viene riciclato e di questo
9% un terzo viene comunque
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IL SOSTEGNO
Paola Branduardi, professoressa
del dipartimento di Biotecnologie
A destra un laboratorio della Bicocca

La finanza alternativa
per dare linfa alla ricerca
"100% Bioplastica" è un
progetto di ricerca selezionato
nell'ambito della seconda
edizione dell'Università del
Crowdfunding, il programma
di finanza alternativa
dell'Università di
Milano-Bicocca, promosso per
consentire a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori e
dipendenti dell'ateneo di
realizzare progetti innovativi e
idee imprenditoriali attraverso
campagne di raccolta fondi su
Produzioni dal Basso,
piattaforma italiana di
crowdfunding
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Così sperimenteremo la bioplastiea al 100%
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Al lavoro un team dell’università Bicocca che lancia un
crowdfunding di sostegno di un nuovo tipo di biplastica,
partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni
microbiche
di A.Mac.

  

3' di lettura
Si fa presto a dire bioplastica, per diversi motivi. Talvolta le
plastiche di origine naturale contengono additivi di origine
petrolchimica. Ora l’Università di Milano è alla ricerca della
bioplastica 1005 natuarale: il team di ricerca Galatea Biotech lancia
una campagna di crowdfunding per focalizzare la propria ricerca
sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello
specifico di un materiale a base di acido polilattico (Pla), partendo
da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.
«Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche
tecniche simili alle classiche plastiche di origine fossile, ma può
derivare da fonti rinnovabili come biomasse e soprattutto è
totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori
industriali e a fine vita non rilascia residui inquinanti», spiega
Paola Branduardi, professoressa del dipartimento di Biotecnologie
e bioscienze all'Università di Milano-Bicocca e presidente di
Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente Pmi
innovativa accreditata dall’Ateneo milanese e specializzata
nell'elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (Pla)
completamente biobased.

Come procede la ricerca
Con il primo step di raccolta fondi, «creeremo compound
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attraverso l'utilizzo di biomateriali biodegradabili, come per
esempio gli scarti della produzione agro-industriale o loro
derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà fisiche e
meccaniche», aggiunge la ricercatrice. Ciò sarà possibile anche
grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera
nell'ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in
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plastica e che al raggiungimento della metà del target (5mila su
10mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori.
«Se supereremo il target iniziale – continua Branduardi –
realizzeremo con il nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti
caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la
durata del ciclo di vita».Per chi sceglierà di contribuire alla
campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense
speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto sotto il
segno della sostenibilità.

La transizione ecologica
«Considerato l'impatto qualitativo e quantitativo della plastica
tradizionale nella nostra società, è davvero impensabile
immaginare di potere, dall'oggi al domani, sostituire
completamente quanto esistente. Ma è altrettanto vero che la
transizione deve cominciare. Noi vogliamo dare il nostro
contributo», conclude la ricercatrice. «L'utilizzo della plastica in
molti settori commerciali (packacing, tessile, costruzioni,
medicina, cosmetica, automotive, settore hi-tech) – ricorda
Branduardi – ha un impatto negativo sull'ambiente, sia durante il
processo di lavorazione che nel fine vita e smaltimento: ogni anno
nel mondo vengono prodotte 380 milioni di tonnellate di
plastica, di cui solo il 9 per cento viene riciclato e di questo 9 per
cento un terzo viene comunque smaltito in discariche».
Negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione verso lo sviluppo di
plastiche alternative che siano eco-compatibili e biodegradabili.
«Quando diciamo bioplastica – continua la professoressa – ci
riferiamo a un mondo complesso, perché ve ne sono di molti tipi.
Inoltre, l'utilizzo di additivi permette di raggiungere le
performance desiderate dal settore merceologico di destinazione.
Gli additivi utilizzati attualmente sono per la maggior parte
composti di derivazione petrolchimica che rendono la
bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano in
percentuali basse che vanno dall'1 al 5 per cento».

La campagna di crowdfunding
“100% Bioplastica” è progetto di ricerca selezionato nell'ambito
della seconda edizione dell'Università del Crowdfunding, il
programma di finanza alternativa dell'Università di MilanoBicocca, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti dell'Ateneo di realizzare progetti
innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta
fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di
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crowdfunding e social innovation.
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i fa presto a dire bioplastica, per diversi motivi. Talvolta le plastiche
di origine naturale contengono additivi di origine petrolchimica. Ora
l’Università di Milano è alla ricerca della bioplastica 1005 natuarale:
il team di ricerca Galatea Biotech lancia una campagna di crowdfunding per
focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo di
bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido polilattico (Pla),
partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.

Università Milano Bicocca - online
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«Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche
simili alle classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti
rinnovabili come biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile,
compostabile in compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui
inquinanti», spiega Paola Branduardi, professoressa del dipartimento di
Biotecnologie e bioscienze all’Università di Milano-Bicocca e presidente di
Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente Pmi innovativa
accreditata dall’Ateneo milanese e specializzata nell’elaborazione di
bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente biobased.
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Con il primo step di raccolta fondi, «creeremo compound attraverso
l’utilizzo di biomateriali biodegradabili, come per esempio gli scarti della
produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne testeremo
le proprietà fisiche e meccaniche», aggiunge la ricercatrice. Ciò sarà
possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che
opera nell’ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in
plastica e che al raggiungimento della metà del target (5mila su 10mila
euro) raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori. «Se
supereremo il target iniziale – continua Branduardi – realizzeremo con il
nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che
ne aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita».Per chi sceglierà di
contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense
speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto sotto il segno
della sostenibilità.
«Considerato l’impatto qualitativo e quantitativo della plastica tradizionale
nella nostra società, è davvero impensabile immaginare di potere, dall’oggi
al domani, sostituire completamente quanto esistente. Ma è altrettanto vero
che la transizione deve cominciare. Noi vogliamo dare il nostro contributo»,
conclude la ricercatrice. «L’utilizzo della plastica in molti settori commerciali
(packacing, tessile, costruzioni, medicina, cosmetica, automotive, settore
hi-tech) – ricorda Branduardi – ha un impatto negativo sull’ambiente, sia
durante il processo di lavorazione che nel fine vita e smaltimento: ogni
anno nel mondo vengono prodotte 380 milioni di tonnellate di plastica,
di cui solo il 9 per cento viene riciclato e di questo 9 per cento un terzo
viene comunque smaltito in discariche».
Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione verso lo sviluppo di plastiche
alternative che siano eco-compatibili e biodegradabili. «Quando diciamo
bioplastica – continua la professoressa – ci riferiamo a un mondo
complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi
permette di raggiungere le performance desiderate dal settore merceologico
di destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per la maggior
parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica
non completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse che
vanno dall’1 al 5 per cento».
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“100% Bioplastica” è progetto di ricerca selezionato nell’ambito della
seconda edizione dell’Università del Crowdfunding, il programma di
finanza alternativa dell’Università di Milano-Bicocca, promosso per
consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti
dell’Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso
campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana
di crowdfunding e social innovation.
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Così sperimenteremo la bioplastica al 100%
La ricerca della Bicocca, che cerca alleati: nel giorno di lancio raccolti oltre mille euro sulla piattaforma di crowdfunding
Pubblicato il 10 settembre 2020,di SIMONA BALLATORE
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di Simona Ballatore
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Obiettivo: 10mila euro per realizzare la prima miscela di bioplastica e
testarne le proprietà fisiche e meccaniche. E in una manciata di ore ne sono
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Gallerie della M4,
missione compiuta

stati già raccolti 1.120. Si chiama "100% Bioplastica" il progetto di ricerca
lanciato da Bicocca Università del Crowdfunding, il programma di finanza
alternativa dell'ateneo dedicato a studenti, ricercatori e dipendenti. La
raccolta fondi è stata lanciata ieri sulla piattaforma Produzioni dal Basso. A
guidare il team di ricercatori è Paola Branduardi, professoressa del
dipartimento di Biotecnologie e bioscienze e presidente di Galatea Biotech,
nell'elaborazione
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smaltito in discariche". Allo studio una plastica "Bio al quadrato', nello
specifico un materiale a base di acido polilattico (Pla), partendo da processi
che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche. "Il Pla è una bioplastica
virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle classiche
plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come
biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabile in
compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui inquinanti", spiega
la responsabile del progetto. Primo passo: realizzare un composto
"attraverso l'utilizzo di biomateriali biodegradabili, come gli scarti della
produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne testeremo
le proprietà fisiche e meccaniche". In campo scende anche Corepla,
consorzio nazionale che opera nell'ambito della raccolta, riciclo e recupero
degli imballaggi in plastica: al raggiungimento dei primi Smila euro raccolti
raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori. "Se supereremo il
target iniziale — continua Branduardi — realizzeremo con il nuovo materiale
alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti il
valore, e quindi la durata del ciclo di vita". Serviranno a fare anche da
volano per nuove sfide tecnologiche.
I ricercatori hanno anche già studiato "ricompense" e gadget per gli alleati:
penne, tazze, borracce e lunch box e piante, owiamente nel segno della
sostenibilità, a chi darà il suo contributo nella missione . "Considerato
l'impatto qualitativo e quantitativo della plastica tradizionale nella nostra
società, è davvero impensabile immaginare di potere, dall'oggi al domani,
sostituire completamente quanto esistente - conclude la ricercatrice -. Ma è
altrettanto vero che la transizione deve cominciare. Noi vogliamo dare il
nostro contributo".
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'100% Bioplastica', un progetto di
ricerca per un nuovo materiale green
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Una plastica di origine naturale,
rinnovabile, biodegradabile al 100% e
compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo
di '100% Bioplastica', progetto di
ricerca selezionato nell'ambito
della seconda edizione
dell'Università del Crowdfunding,
il programma di finanza alternativa
dell'Università di Milano-Bicocca.

(Fotolia)

Il programma intende consentire a
studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti dell'Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di
crowdfunding e social innovation.

Conte a Beirut, le macerie nel
porto

Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate
1. Colleferro, fratelli Bianchi: "Non
abbiamo toccato Willy"
2. Colleferro, Alessandro Bianchi: "A
me e a mia famiglia minacce di
morte"
3. Burioni: "Ottenuto il vaccino,
bisognerà convincere la gente a farlo"
4. Bonus Pos, dal 1 dicembre sconto
per chi paga con carta

Video

084412

La squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola Branduardi, professoressa del
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dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano-Bicocca e presidente di
Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente Pmi innovativa accreditata
dall'ateneo milanese e specializzata nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico
(Pla) completamente biobased.
"Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci riferiamo a un mondo complesso,
perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi permette di raggiungere le
performance desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati
attualmente sono per la maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono
la bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno
dall’1 al 5%".

Venezia, Pupi Avati: "Il
mio Pozzetto drammatico
e disperato vi stupirà"

In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e
dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e produzione
di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido
polilattico (Pla), partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni
microbiche.

Campomenosi: "Se Lega
vince in Toscana segnale
per Mattarella"

"Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche
simili alle classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti
rinnovabili come biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile,
compostabile in compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui
inquinanti", spiega la responsabile del progetto. Con il primo step di raccolta fondi
"creeremo compound attraverso l’utilizzo di biomateriali biodegradabili, come per esempio
gli scarti della produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le
proprietà fisiche e meccaniche".

'No mask' in corteo a
Roma

Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera
nell'ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e che al
raggiungimento del target (5mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori.
"Se supereremo il target iniziale - prosegue l'esperta - realizzeremo con il nuovo materiale
alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la
durata del ciclo di vita". Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono
state pensate ricompense speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel
segno della sostenibilità.

In Evidenza
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
Mi piace 0

Condividi

Tweet

Adnkronos
seleziona figure
professionali area
commerciale e
marketing

Share

084412

TAG: ricerca, Bicocca, Produzioni dal Basso,
Crowdfunding, Corepla, bioplastiche

Coronavirus,
nuovo test rapido: in
15 minuti la diagnosi

Università Milano Bicocca - online

Pag. 14

Data

affaritaliani.it

09-09-2020

Pagina
L'ARO

Foglio

1

c

POLITICA PALAZZI 8 P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA

affa r ita lia n i.itew
Il primo quotidiano digitale, dal 1996
CULTURE

MOTORI

MOTORI

CULTURE

Nannucci e Prieto a
Citylife: Milano
pensa l'arte pubblica

Nissan raggiunge
quota 500.000 LEAF
prodotte al mondo

Peugeot Motocycles
svela il nuovo
Metropolis

Calligrafie del
contemporaneo:
Alcantara torna a
Palmo Reale

~

NOTIZIARIO
torna alla lista

f

V

in

CD

►~

9 settembre 2020- 14:32

'100% Bioplastica', un progetto di ricerca per un
nuovo materiale green
Roma,9 set.(Adnkronos) -

Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100%

e compatibile con l'ambiente. t l'obiettivo di '100% Bioplastica', progetto cli ricerca selezionato
nell'ambito della seconda edizione dell'Università del Crowdfunding, il programma di finanza
alternativa dell'università di Milano-BicocCa.Il programma intende consentire a studenti, ex studenti,
docenti, ricercatori e dipendenti dell'Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e
social innovation. La squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola Branduardi, professoressa del
dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano-Bicocca e presidente di Galatea
Biotech, spin-off universitario diventato di recente Pmi innovativa accreditata dall'ateneo milanese e
specializzata nell'elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente biobased.
"Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci riferiamo a un mondo complesso, perché ve ne
sono di molti tipi. Inoltre, l'utilizzo di additivi permette di raggiungere le performance desiderate dal
settore merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per la maggior parte
composti di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non completamente sostenibile,
seppur siano in percentuali basse che vanno dall'1 al5%". In questo contesto si inserisce la campagna
di crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria
ricerca sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a
base di acido polilattico (Pla), partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni
microbiche."Il Pia è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle
classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili conte biomasse e
soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabite in compostatori industriali e a fine vita non
rilascia residui inquinanti", spiega la responsabile del progetto. Con il primo step di raccolta fondi
"creeremo compound attraverso l'utilizzo di biomateriali biodegradabili, come per esempio gli scarti
della produzione agro-industriale o toro derivati, miscelati al Pla e ne tenteremo te proprietà fisiche e
meccaniche". Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera
nell'ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e che al raggiungimento del
target(Smila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori. "Se supereremo il target
iniziale - prosegue l'esperta - realizzeremo con it nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti
caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita". Per chi
sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense speciali:
penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno delta sostenibilità.
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Bicocca Università Crowdfunding
lancia progetto nuova bioplastica
Naturale e biodegradabile. Raccolta fondi su Produzioni dal
Basso
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VIDEO

Milano, 9 set. (askanews) – Una plastica di origine naturale, rinnovabile,
biodegradabile al 100% e compatibile con l’ambiente. È l’obiettivo di “100%
Bioplastica”, progetto di ricerca selezionato nell’ambito della seconda edizione
dell’Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa
dell’Università di Milano-Bicocca, promosso per consentire a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell’Ateneo di realizzare progetti
innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi
su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social

Scuola, Azzolina: potranno
esserci sospensioni ma no
allarmismi

innovation.
Lo ha annunciato lo stesso Ateneo, che con la “caposquadra” Paola
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Branduardi, (professoressa del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze
all’Università di Milano-Bicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-off
universitario diventato di recente PMI innovativa accreditata dall’Ateneo
milanese) ha ricordato che “ogni anno nel mondo vengono prodotte 380
milioni di tonnellate di plastica, di cui solo il 9% viene riciclato e di questo un
terzo viene comunque smaltito in discariche”.
“Il PLA, un materiale a base di acido polilattico, è una bioplastica virtuosa in
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quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle classiche plastiche di
origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e
soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori
industriali e a fine vita non rilascia residui inquinanti” ha precisato Branduardi,
spiegando che con il primo step di raccolta fondi, “creeremo compound
attraverso l’utilizzo di biomateriali biodegradabili, come per esempio gli scarti
della produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al PLA e ne
testeremo le proprietà fisiche e meccaniche”. Ciò sarà possibile anche grazie al
contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera nell’ambito della
raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e che al raggiungimento
della metà del target (5mila su 10mila euro) raddoppierà il budget a
disposizione dei ricercatori.

Conte alla Festa de l’Unità: sul
Mes atteggiamento laico,
vedremo

“Se supereremo il target iniziale – ha concluso Branduardi – realizzeremo con
il nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne
aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita”.
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'100% Bioplastica', un progetto di
ricerca per un nuovo materiale green
IDENTIFICATA E DENUNCIATA

09 settembre 2020

a

9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine
R oma,
naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100% e
compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo di '100%
Bioplastica', progetto di ricerca selezionato
nell'ambito della seconda edizione dell'Università del
Crowdfunding, il programma di nanza alternativa
dell'Università di Milano-Bicocca.
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Salvini: il video dell'aggressione
L'UOMO DI ZINGARETTI

Il programma intende consentire a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell'Ateneo
di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni
dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e
social innovation.

"Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci
riferiamo a un mondo complesso, perché ve ne sono
di molti tipi. Inoltre, l'utilizzo di additivi permette di
raggiungere le performance desiderate dal settore
merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati
attualmente sono per la maggior parte composti di
derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica
non completamente sostenibile, seppur siano in
percentuali basse che vanno dall'1 al 5%".
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La squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola
Branduardi, professoressa del dipartimento di
Biotecnologie e bioscienze all'Università di MilanoBicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-o
universitario diventato di recente Pmi innovativa
accreditata dall'ateneo milanese e specializzata
nell'elaborazione di bioplastiche in acido polilattico
(Pla) completamente biobased.
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In questo contesto si inserisce la campagna di
crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e dal
team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria
ricerca sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo
di bioplastica, nello speci co di un materiale a base
di acido polilattico (Pla), partendo da processi che
sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.
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Papu Gomez disintegrato dalla
moglie per la birretta

"Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta
caratteristiche tecniche simili alle classiche
plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti
rinnovabili come biomasse e soprattutto è
totalmente biodegradabile, compostabile in
compostatori industriali e a ne vita non rilascia
residui inquinanti", spiega la responsabile del
progetto. Con il primo step di raccolta fondi
"creeremo compound attraverso l'utilizzo di
biomateriali biodegradabili, come per esempio gli
scarti della produzione agro-industriale o loro
derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà
siche e meccaniche".
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di
Corepla, consorzio nazionale che opera nell'ambito
della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in
plastica e che al raggiungimento del target (5mila
euro) raddoppierà il budget a disposizione dei
ricercatori.
"Se supereremo il target iniziale - prosegue l'esperta
- realizzeremo con il nuovo materiale alcuni prototipi
di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti
il valore, e quindi la durata del ciclo di vita". Per chi
sceglierà di contribuire alla campagna di
crowdfunding sono state pensate ricompense
speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante,
tutto nel segno della sostenibilità.
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Lanciato da Bicocca Università del Crowdfunding; raccolta fondi su Produzioni dal Basso
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Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine naturale, rinnovabile,
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biodegradabile al 100% e compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo di '100%
Bioplastica', progetto di ricerca selezionato nell'ambito della seconda edizione
dell'Università del Crowdfunding, il programma di nanza alternativa dell'Università
di Milano-Bicocca.
Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e
dipendenti dell'Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
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attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di
crowdfunding e social innovation.
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La squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola Branduardi, professoressa del
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dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano-Bicocca e
presidente di Galatea Biotech, spin-o
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universitario diventato di recente Pmi
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innovativa accreditata dall'ateneo milanese e specializzata nell’elaborazione di
bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente biobased.
"Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci riferiamo a un mondo
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complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi permette di
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raggiungere le performance desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli
additivi utilizzati attualmente sono per la maggior parte composti di derivazione
petrolchimica che rendono la bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano
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in percentuali basse che vanno dall’1 al 5%".
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In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola
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Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo
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sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello speci co di un materiale a
base di acido polilattico (Pla), partendo da processi che sfruttino biomasse e
fermentazioni microbiche.
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classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come
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biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori
industriali e a ne vita non rilascia residui inquinanti", spiega la responsabile del
progetto. Con il primo step di raccolta fondi "creeremo compound attraverso l’utilizzo
di biomateriali biodegradabili, come per esempio gli scarti della produzione agroindustriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà siche e
meccaniche".
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera
nell'ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e che al
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raggiungimento del target (5mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei
ricercatori.
"Se supereremo il target iniziale - prosegue l'esperta - realizzeremo con il nuovo
materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti il
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valore, e quindi la durata del ciclo di vita". Per chi sceglierà di contribuire alla
campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense speciali: penne, tazze,
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borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della sostenibilità.
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'100% Bioplastica', un progetto di
ricerca per un nuovo materiale green
ASFALTATA

09 settembre 2020
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Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine
naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100% e
compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo di '100%
Bioplastica', progetto di ricerca selezionato
nell'ambito della seconda edizione dell'Università del
Crowdfunding, il programma di nanza alternativa
dell'Università di Milano-Bicocca.
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Il programma intende consentire a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell'Ateneo
di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni
dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e
social innovation.

"Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci
riferiamo a un mondo complesso, perché ve ne sono
di molti tipi. Inoltre, l'utilizzo di additivi permette di
raggiungere le performance desiderate dal settore
merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati
attualmente sono per la maggior parte composti di
derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica
non completamente sostenibile, seppur siano in
percentuali basse che vanno dall'1 al 5%".
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La squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola
Branduardi, professoressa del dipartimento di
Biotecnologie e bioscienze all'Università di MilanoBicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-o
universitario diventato di recente Pmi innovativa
accreditata dall'ateneo milanese e specializzata
nell'elaborazione di bioplastiche in acido polilattico
(Pla) completamente biobased.
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In questo contesto si inserisce la campagna di
crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e dal
team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria
ricerca sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo
di bioplastica, nello speci co di un materiale a base
di acido polilattico (Pla), partendo da processi che
sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.
"Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta
caratteristiche tecniche simili alle classiche
plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti
rinnovabili come biomasse e soprattutto è
totalmente biodegradabile, compostabile in
compostatori industriali e a ne vita non rilascia
residui inquinanti", spiega la responsabile del
progetto. Con il primo step di raccolta fondi
"creeremo compound attraverso l'utilizzo di
biomateriali biodegradabili, come per esempio gli
scarti della produzione agro-industriale o loro
derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà
siche e meccaniche".
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di
Corepla, consorzio nazionale che opera nell'ambito
della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in
plastica e che al raggiungimento del target (5mila
euro) raddoppierà il budget a disposizione dei
ricercatori.
"Se supereremo il target iniziale - prosegue l'esperta
- realizzeremo con il nuovo materiale alcuni prototipi
di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti
il valore, e quindi la durata del ciclo di vita". Per chi
sceglierà di contribuire alla campagna di
crowdfunding sono state pensate ricompense
speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante,
tutto nel segno della sostenibilità.
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Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100%
e compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo di '100% Bioplastica', progetto di ricerca selezionato
nell'ambito della seconda edizione dell'Università del Crowdfunding, il programma di finanza
alternativa dell'Università di Milano-Bicocca.
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Style
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Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti
dell'Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di
raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social
innovation.
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La squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola Branduardi, professoressa del dipartimento
di Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano-Bicocca e presidente di Galatea Biotech,
spin-off universitario diventato di recente Pmi innovativa accreditata dall'ateneo milanese e
specializzata nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente
biobased.
"Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci riferiamo a un mondo complesso, perché
ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi permette di raggiungere le performance
desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per
la maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non
completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno dall’1 al 5%".
In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e dal
team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e produzione di un
nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido polilattico (Pla),
partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.

084412

"Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle classiche
plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e soprattutto è
totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori industriali e a fine vita non rilascia
residui inquinanti", spiega la responsabile del progetto. Con il primo step di raccolta fondi
"creeremo compound attraverso l’utilizzo di biomateriali biodegradabili, come per esempio gli
scarti della produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le
proprietà fisiche e meccaniche".
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera
nell'ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e che al raggiungimento
del target (5mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori.
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"Se supereremo il target iniziale - prosegue l'esperta - realizzeremo con il nuovo materiale
alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la durata
del ciclo di vita". Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono state
pensate ricompense speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della
sostenibilità.
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'100% Bioplastica', un progetto di ricerca per
un nuovo materiale green
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'100% Bioplastica', un progetto di ricerca per un nuovo materiale green
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oma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine naturale, rinnovabile,
biodegradabile al 100% e compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo di

'100% Bioplastica', progetto di ricerca selezionato nell'ambito della seconda
edizione dell'Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa
dell'Università di Milano-Bicocca.

Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e
dipendenti dell'Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma
italiana di crowdfunding e social innovation.

Notizie Popolari
La squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola Branduardi, professoressa
del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano-Bicocca
e presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente Pmi
innovativa accreditata dall'ateneo milanese e specializzata nell’elaborazione di

Coronavirus: 'sarà dicembre mortale', attesi nel
mondo fino a 30mila decessi al giorno
Cnr, un composto naturale uccide coronavirus
Cnr, un composto naturale uccide coronavirus

bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente biobased.
Coronavirus: scoperto anticorpo alpaca 'scudo'
contro Covid

"Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci riferiamo a un mondo
complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi

Coronavirus: appello scienziati, 'stop a doppio
tampone, ecco le 3 ragioni'

permette di raggiungere le performance desiderate dal settore merceologico di
destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per la maggior parte
composti di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non
completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno dall’1

084412

al 5%".

In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola
Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca
sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di
un materiale a base di acido polilattico (Pla), partendo da processi che
sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.
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"Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche
simili alle classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti
rinnovabili come biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile,
compostabile in compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui
inquinanti", spiega la responsabile del progetto. Con il primo step di raccolta
fondi "creeremo compound attraverso l’utilizzo di biomateriali biodegradabili,
come per esempio gli scarti della produzione agro-industriale o loro derivati,
miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà fisiche e meccaniche".

Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale
che opera nell'ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in
plastica e che al raggiungimento del target (5mila euro) raddoppierà il budget a
disposizione dei ricercatori.

"Se supereremo il target iniziale - prosegue l'esperta - realizzeremo con il nuovo
materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti
il valore, e quindi la durata del ciclo di vita". Per chi sceglierà di contribuire
alla campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense speciali: penne,
tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della sostenibilità.
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‘100% Bioplastica’, un progetto di
ricerca per un nuovo materiale green
A cura di Adnkronos
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Roma, 9 set. (Adnkronos) – Una plastica
di origine naturale, rinnovabile,
biodegradabile al 100% e compatibile
con l’ambiente. è l’obiettivo di ‘100%
Bioplastica’, progetto di ricerca
selezionato nell’ambito della seconda
edizione dell’Università del
Crowdfunding, il programma di finanza
alternativa dell’Università di Milano-Bicocca.
Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e
dipendenti dell’Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma
italiana di crowdfunding e social innovation.
La squadra di ‘100% Bioplastica’ è guidata da Paola Branduardi, professoressa
del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all’Università di Milano-Bicocca e
presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente Pmi
innovativa accreditata dall’ateneo milanese e specializzata nell’elaborazione di
bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente biobased.
“Quando diciamo bioplastica – spiega Branduardi – ci riferiamo a un mondo
complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi permette
di raggiungere le performance desiderate dal settore merceologico di
destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per la maggior parte
composti di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non
completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno dall’1
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caccia aperta
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al 5%”.
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In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola
Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca
sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un
materiale a base di acido polilattico (Pla), partendo da processi che sfruttino
biomasse e fermentazioni microbiche.
“Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche
simili alle classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti
rinnovabili come biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile,
compostabile in compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui
inquinanti”, spiega la responsabile del progetto. Con il primo step di raccolta
fondi “creeremo compound attraverso l’utilizzo di biomateriali biodegradabili,
come per esempio gli scarti della produzione agro-industriale o loro derivati,
miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà fisiche e meccaniche”.
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale
che opera nell’ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in
plastica e che al raggiungimento del target (5mila euro) raddoppierà il budget a
disposizione dei ricercatori.
“Se supereremo il target iniziale – prosegue l’esperta – realizzeremo con il
nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne
aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita”. Per chi sceglierà di
contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense
speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della
sostenibilità.
Ann.
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'100% Bioplastica', un progetto di ricerca
per un nuovo materiale green
09 settembre 2020 15:00

#economia
Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al
100% e compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo di '100% Bioplastica', progetto di ricerca
selezionato nell'ambito della seconda edizione dell'Università del Crowdfunding, il
programma di finanza alternativa dell'Università di Milano-Bicocca. Il programma intende
consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell'Ateneo di realizzare
progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su
Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. La squadra
di '100% Bioplastica' è guidata da Paola Branduardi, professoressa del dipartimento di
Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano-Bicocca e presidente di Galatea Biotech,
spin-off universitario diventato di recente Pmi innovativa accreditata dall'ateneo milanese e
specializzata nell'elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente
biobased. "Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci riferiamo a un mondo
complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l'utilizzo di additivi permette di
raggiungere le performance desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli additivi
utilizzati attualmente sono per la maggior parte composti di derivazione petrolchimica che
rendono la bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse
che vanno dall'1 al 5%". In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding
lanciata da Paola Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca
sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a
base di acido polilattico (Pla), partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni
microbiche. "Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche
simili alle classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come
biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori
industriali e a fine vita non rilascia residui inquinanti", spiega la responsabile del progetto.
Con il primo step di raccolta fondi "creeremo compound attraverso l'utilizzo di biomateriali
biodegradabili, come per esempio gli scarti della produzione agro-industriale o loro derivati,
miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà fisiche e meccaniche". Ciò sarà possibile anche
grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera nell'ambito della raccolta,
riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e che al raggiungimento del target (5mila euro)
raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori. "Se supereremo il target iniziale prosegue l'esperta - realizzeremo con il nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti
caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita". Per
chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense
speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della sostenibilità.
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materiale green

'100% Bioplastica', un progetto di ricerca per un nuovo materiale green

09/09/2020 14:32

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100% e
compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo di '100% Bioplastica', progetto di ricerca selezionato nell'ambito della seconda edizione dell'Università del
Crowdfunding, il programma di finanza alternativa dell'Università di Milano-Bicocca.
Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell'Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee
imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.

"Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci riferiamo a un mondo complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi
permette di raggiungere le performance desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per la
maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano in percentuali
basse che vanno dall’1 al 5%".
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La squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola Branduardi, professoressa del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all'Università di
Milano-Bicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente Pmi innovativa accreditata dall'ateneo milanese e
specializzata nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente biobased.
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In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria
ricerca sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido polilattico (Pla), partendo da
processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.
"Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da
fonti rinnovabili come biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori industriali e a fine vita non rilascia
residui inquinanti", spiega la responsabile del progetto. Con il primo step di raccolta fondi "creeremo compound attraverso l’utilizzo di biomateriali
biodegradabili, come per esempio gli scarti della produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà fisiche e
meccaniche".
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera nell'ambito della raccolta, riciclo e recupero degli
imballaggi in plastica e che al raggiungimento del target (5mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori.
"Se supereremo il target iniziale - prosegue l'esperta - realizzeremo con il nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design
che ne aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita". Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate
ricompense speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della sostenibilità.
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'100% Bioplastica', un progetto di
ricerca per un nuovo materiale green
IL CASO

09 settembre 2020

a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine
naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100% e
compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo di '100%
Bioplastica', progetto di ricerca selezionato
nell'ambito della seconda edizione dell'Università del
Crowdfunding, il programma di nanza alternativa
dell'Università di Milano-Bicocca.

Arezzo, cannabis terapeutica:
indagato Walter De Benedetto
per la serra che aveva per
curarsi
VERSO IL VOTO

Il programma intende consentire a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell'Ateneo
di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni
dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e
social innovation.

Arezzo, elezioni: la s da dei
simboli delle 17 liste che
sostengono gli 8 candidati
sindaco. Ecco la scheda per
votare
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La squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola
Branduardi, professoressa del dipartimento di
Biotecnologie e bioscienze all'Università di MilanoBicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-o
universitario diventato di recente Pmi innovativa
accreditata dall'ateneo milanese e specializzata
nell'elaborazione di bioplastiche in acido polilattico
(Pla) completamente biobased.
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"Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci
riferiamo a un mondo complesso, perché ve ne sono
di molti tipi. Inoltre, l'utilizzo di additivi permette di
raggiungere le performance desiderate dal settore
merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati
attualmente sono per la maggior parte composti di
derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica
non completamente sostenibile, seppur siano in
percentuali basse che vanno dall'1 al 5%".
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L'ELENCO COMPLETO

Arezzo, elezioni: i nomi dei
candidati per il Consiglio
comunale. Otto aspiranti sindaco
e 17 liste

In evidenza

In questo contesto si inserisce la campagna di
crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e dal
team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria
ricerca sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo
di bioplastica, nello speci co di un materiale a base
di acido polilattico (Pla), partendo da processi che
sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.
"Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta
caratteristiche tecniche simili alle classiche
plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti
rinnovabili come biomasse e soprattutto è
totalmente biodegradabile, compostabile in
compostatori industriali e a ne vita non rilascia
residui inquinanti", spiega la responsabile del
progetto. Con il primo step di raccolta fondi
"creeremo compound attraverso l'utilizzo di
biomateriali biodegradabili, come per esempio gli
scarti della produzione agro-industriale o loro
derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà
siche e meccaniche".
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di
Corepla, consorzio nazionale che opera nell'ambito
della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in
plastica e che al raggiungimento del target (5mila
euro) raddoppierà il budget a disposizione dei
ricercatori.
"Se supereremo il target iniziale - prosegue l'esperta
- realizzeremo con il nuovo materiale alcuni prototipi
di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti
il valore, e quindi la durata del ciclo di vita". Per chi
sceglierà di contribuire alla campagna di
crowdfunding sono state pensate ricompense
speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante,
tutto nel segno della sostenibilità.
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'100% Bioplastica', un progetto di
ricerca per un nuovo materiale green
LUTTO

09 settembre 2020

a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine
naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100% e
compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo di '100%
Bioplastica', progetto di ricerca selezionato
nell'ambito della seconda edizione dell'Università del
Crowdfunding, il programma di nanza alternativa
dell'Università di Milano-Bicocca.

E' morto il re dell'Amatriciana.
Addio ad Arnaldo Bucci,
titolare dell'Hotel Roma. Aveva
87 anni
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Il programma intende consentire a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell'Ateneo
di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni
dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e
social innovation.
La squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola
Branduardi, professoressa del dipartimento di
Biotecnologie e bioscienze all'Università di MilanoBicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-o
universitario diventato di recente Pmi innovativa
accreditata dall'ateneo milanese e specializzata
nell'elaborazione di bioplastiche in acido polilattico
(Pla) completamente biobased.
"Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci
riferiamo a un mondo complesso, perché ve ne sono
di molti tipi. Inoltre, l'utilizzo di additivi permette di
raggiungere le performance desiderate dal settore
merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati
attualmente sono per la maggior parte composti di
derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica
non completamente sostenibile, seppur siano in
percentuali basse che vanno dall'1 al 5%".

San Ra aele Spa cerca
infermieri per la struttura di
Borbona
SICUREZZA

Roma: pistole e droga in un
garage abbandonato a Ponte di
Nona | FOTO
IL CASO

Omicidio Colleferro, restano in
carcere tre dei quattro accusati

In evidenza

In questo contesto si inserisce la campagna di
crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e dal
team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria
ricerca sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo
di bioplastica, nello speci co di un materiale a base
di acido polilattico (Pla), partendo da processi che
sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.

Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di
Corepla, consorzio nazionale che opera nell'ambito
della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in
plastica e che al raggiungimento del target (5mila
euro) raddoppierà il budget a disposizione dei
ricercatori.
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"Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta
caratteristiche tecniche simili alle classiche
plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti
rinnovabili come biomasse e soprattutto è
totalmente biodegradabile, compostabile in
compostatori industriali e a ne vita non rilascia
residui inquinanti", spiega la responsabile del
progetto. Con il primo step di raccolta fondi
"creeremo compound attraverso l'utilizzo di
biomateriali biodegradabili, come per esempio gli
scarti della produzione agro-industriale o loro
derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà
siche e meccaniche".
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"Se supereremo il target iniziale - prosegue l'esperta
- realizzeremo con il nuovo materiale alcuni prototipi
di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti
il valore, e quindi la durata del ciclo di vita". Per chi
sceglierà di contribuire alla campagna di
crowdfunding sono state pensate ricompense
speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante,
tutto nel segno della sostenibilità.
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ricerca per un nuovo materiale green
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Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine
naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100% e
compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo di '100%
Bioplastica', progetto di ricerca selezionato
nell'ambito della seconda edizione dell'Università del
Crowdfunding, il programma di nanza alternativa
dell'Università di Milano-Bicocca.
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Il programma intende consentire a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell'Ateneo
di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni
dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e
social innovation.
La squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola
Branduardi, professoressa del dipartimento di
Biotecnologie e bioscienze all'Università di MilanoBicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-o
universitario diventato di recente Pmi innovativa
accreditata dall'ateneo milanese e specializzata
nell'elaborazione di bioplastiche in acido polilattico
(Pla) completamente biobased.
"Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci
riferiamo a un mondo complesso, perché ve ne sono
di molti tipi. Inoltre, l'utilizzo di additivi permette di
raggiungere le performance desiderate dal settore
merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati
attualmente sono per la maggior parte composti di
derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica
non completamente sostenibile, seppur siano in
percentuali basse che vanno dall'1 al 5%".
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Nona | FOTO
IL CASO

Omicidio Colleferro, restano in
carcere tre dei quattro accusati

In evidenza

In questo contesto si inserisce la campagna di
crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e dal
team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria
ricerca sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo
di bioplastica, nello speci co di un materiale a base
di acido polilattico (Pla), partendo da processi che
sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.

Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di
Corepla, consorzio nazionale che opera nell'ambito
della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in
plastica e che al raggiungimento del target (5mila
euro) raddoppierà il budget a disposizione dei
ricercatori.
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"Se supereremo il target iniziale - prosegue l'esperta
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"Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta
caratteristiche tecniche simili alle classiche
plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti
rinnovabili come biomasse e soprattutto è
totalmente biodegradabile, compostabile in
compostatori industriali e a ne vita non rilascia
residui inquinanti", spiega la responsabile del
progetto. Con il primo step di raccolta fondi
"creeremo compound attraverso l'utilizzo di
biomateriali biodegradabili, come per esempio gli
scarti della produzione agro-industriale o loro
derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà
siche e meccaniche".
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"Se supereremo il target iniziale - prosegue l'esperta
- realizzeremo con il nuovo materiale alcuni prototipi
di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti
il valore, e quindi la durata del ciclo di vita". Per chi
sceglierà di contribuire alla campagna di
crowdfunding sono state pensate ricompense
speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante,
tutto nel segno della sostenibilità.
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'100% bioplastica', parte la raccolta fondi per il progetto
dell'Università Bicocca
Si chiama “100% Bioplastica“ il progetto di ricerca lanciato da Bicocca Università del Crowdfunding per
sviluppare un nuovo materiale di origine naturale e biodegradabile. La raccolta fondi su Produzioni dal Basso
avrà il sostegno del consorzio Corepla

09 settembre, 2020

Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100 per cento e compatibile con l'ambiente.
È l'obiettivo di “100% Bioplastica”, progetto di ricerca selezionato nell'ambito della seconda edizione
dell'Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa dell'Università di Milano-Bicocca,
promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell'Ateneo di realizzare
progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso,
prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.
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La squadra di “100% Bioplastica” è guidata da Paola Branduardi, professoressa del dipartimento di
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Foglio
Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano-Bicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-off
universitario diventato di recente PMI innovativa accreditata dall'Ateneo milanese e specializzata
nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (PLA) completamente biobased.
«L'utilizzo della plastica in molti settori commerciali (packacing, tessile, costruzioni, medicina, cosmetica,
automotive, settore hi-tech) – ricorda Branduardi – ha un impatto negativo sull'ambiente, sia durante il
processo di lavorazione che nel fine vita e smaltimento: ogni anno nel mondo vengono prodotte 380 milioni
di tonnellate di plastica, di cui solo il 9 per cento viene riciclato e di questo 9 per cento un terzo viene
comunque smaltito in discariche».
Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione verso lo sviluppo di plastiche alternative che siano eco-compatibili
e biodegradabili. «Quando diciamo bioplastica – continua la professoressa – ci riferiamo a un mondo
complesso, perché ve ne sono di molti tipi: . Inoltre, l’utilizzo di additivipermette di raggiungere le
performance desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per
la maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non completamente
sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno dall’1 al 5 per cento».
In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding (link: http://sostieni.link/26193) lanciata
da Paola Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e
produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido
polilattico (PLA), partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche. «Il PLA è
una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle classiche plastiche di origine
fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile,
compostabile in compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui inquinanti», spiega la responsabile
del progetto.

Calendario eventi
Settembre 2020

Con il primo step di raccolta fondi, «creeremo compound attraverso l’utilizzo di biomateriali
biodegradabili, come per esempio gli scarti della produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al
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PLA e ne testeremo le proprietà fisiche e meccaniche». Ciò sarà possibile anche grazie al contributo
di Corepla, consorzio nazionale che opera nell’ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in
plastica e che al raggiungimento della metà del target (5mila su 10mila euro) raddoppierà il budget a
disposizione dei ricercatori. «Se supereremo il target iniziale – continua Branduardi – realizzeremo con il
nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la
durata del ciclo di vita».
Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense speciali:
penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto sotto il segno della sostenibilità. «Considerato l’impatto
qualitativo e quantitativo della plastica tradizionale nella nostra società, è davvero impensabile immaginare di
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potere, dall’oggi al domani, sostituire completamente quanto esistente. Ma è altrettanto vero che la
transizione deve cominciare. Noi vogliamo dare il nostro contributo», conclude la ricercatrice.
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'100% bioplastica', parte la raccolta fondi per il progetto
dell'Università Bicocca
Si chiama “100% Bioplastica“ il progetto di ricerca lanciato da Bicocca Università del Crowdfunding per
sviluppare un nuovo materiale di origine naturale e biodegradabile. La raccolta fondi su Produzioni dal Basso
avrà il sostegno del consorzio Corepla

09 settembre, 2020

Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100 per cento e compatibile con l'ambiente.
È l'obiettivo di “100% Bioplastica”, progetto di ricerca selezionato nell'ambito della seconda edizione
dell'Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa dell'Università di Milano-Bicocca,
promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell'Ateneo di realizzare
progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso,
prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.
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La squadra di “100% Bioplastica” è guidata da Paola Branduardi, professoressa del dipartimento di
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Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano-Bicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-off
universitario diventato di recente PMI innovativa accreditata dall'Ateneo milanese e specializzata
nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (PLA) completamente biobased.
«L'utilizzo della plastica in molti settori commerciali (packacing, tessile, costruzioni, medicina, cosmetica,
automotive, settore hi-tech) – ricorda Branduardi – ha un impatto negativo sull'ambiente, sia durante il
processo di lavorazione che nel fine vita e smaltimento: ogni anno nel mondo vengono prodotte 380 milioni
di tonnellate di plastica, di cui solo il 9 per cento viene riciclato e di questo 9 per cento un terzo viene
comunque smaltito in discariche».
Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione verso lo sviluppo di plastiche alternative che siano eco-compatibili
e biodegradabili. «Quando diciamo bioplastica – continua la professoressa – ci riferiamo a un mondo
complesso, perché ve ne sono di molti tipi: . Inoltre, l’utilizzo di additivipermette di raggiungere le
performance desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per
la maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non completamente
sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno dall’1 al 5 per cento».
In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding (link: http://sostieni.link/26193) lanciata
da Paola Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e
produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido
polilattico (PLA), partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche. «Il PLA è
una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle classiche plastiche di origine
fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile,
compostabile in compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui inquinanti», spiega la responsabile
del progetto.

Calendario eventi
Settembre 2020

Con il primo step di raccolta fondi, «creeremo compound attraverso l’utilizzo di biomateriali
biodegradabili, come per esempio gli scarti della produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al
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PLA e ne testeremo le proprietà fisiche e meccaniche». Ciò sarà possibile anche grazie al contributo
di Corepla, consorzio nazionale che opera nell’ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in
plastica e che al raggiungimento della metà del target (5mila su 10mila euro) raddoppierà il budget a
disposizione dei ricercatori. «Se supereremo il target iniziale – continua Branduardi – realizzeremo con il
nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la
durata del ciclo di vita».
Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense speciali:
penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto sotto il segno della sostenibilità. «Considerato l’impatto
qualitativo e quantitativo della plastica tradizionale nella nostra società, è davvero impensabile immaginare di
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potere, dall’oggi al domani, sostituire completamente quanto esistente. Ma è altrettanto vero che la
transizione deve cominciare. Noi vogliamo dare il nostro contributo», conclude la ricercatrice.
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100% BIOPLASTICA', UN PROGETTO DI RICERCA PER UN NUOVO MATERIALE GREEN
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100% Bioplastica', un progetto di ricerca per un nuovo materiale green - Tic: Ft, rete unica?
'Italia sempre controcorrente, sta ricreando un monopolio' - Riforme: Garavini (Iv), 'no a
linea M5S-Pd, al Senato voto a 18enni ed elezione per 25enni' - Quirinale: da Mattarella
direttore Agenzia Dogane per presentazione Libro Blu - Codere: nel primo semestre ricavi
a 318 min (-55%), pesa impatto covid - Referendum: in campo anche Riformisti per il No,
sinistra non taglia rappresentanza - Fase 3: Deloitte, creatività Acne si espande in Europa **Ue: Pnrr, legge Delega su riforma fisco entro fine 2020, emissione decreti entro fine 2021**
- Dall'Abruzzo alla Puglia, rinasce la Via del Tratturo sulle tracce della transumanza - Ocse:
a luglio disoccupazione scende al 7,7% - Al via festival 'Luci della città, Spazio al Teatro
con Enel', 4 spettacoli su tema 'opposti' - Consumi, in 1° sem. 2020 boom acquisti cibi e
bevande, +9,2% - Consumi, in 1° sem. 2020 boom acquisti cibi e bevande, +9,2% - Mes:
Renzi, 'M5S faranno come su Tav, Tap e Ilva' - **Coronavirus: Senato boccia questione
pregiudiziale su dl proroga emergenza** - Consulta: Mattarella nomina Emanuela
Navarretta giudice costituzionale - Regionali: Renzi, 'si vota per governatori non per
governo' - L.elettorale: Renzi, 'priorità è lavoro' - Coronavirus: Renzi, 'non è una scherzo
ma neanche la fine del mondo' (2) - Toscana: Renzi, 'sanità migliore di quella lombarda'
Ecoseven » Flash News » '100% Bioplastica', un progetto di ricerca per un nuovo materiale
green '100% Bioplastica', un progetto di ricerca per un nuovo materiale green Pubblicato in
Flash News . Condividi questo articolo: Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine
naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100% e compatibile con l'ambiente. E l'obiettivo di
'100% Bioplastica', progetto di ricerca selezionato nell'ambito della seconda edizione
dell'Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa dell'Università di
Milano-Bicocca. II programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti dell'Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di
crowdfunding e social innovation. La squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola
Branduardi, professoressa del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all'Università di
Milano-Bicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente
Pmi innovativa accreditata dall'ateneo milanese e specializzata nell'elaborazione di
bioplastiche in acido polilattico (Pia) completamente biobased. "Quando diciamo
bioplastica - spiega Branduardi - ci riferiamo a un mondo complesso, perché ve ne sono di
molti tipi. Inoltre, l'utilizzo di additivi permette di raggiungere le performance desiderate
dal settore merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per la
maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non
completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno dalli al 5%". In
questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e
dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e produzione
di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido polilattico
(Pla), partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche. "II Pia è una
bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle classiche
plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e
soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori industriali e a fine
vita non rilascia residui inquinanti", spiega la responsabile del progetto. Con il primo step
di raccolta fondi "creeremo compound attraverso l'utilizzo di biomateriali biodegradabili,
come per esempio gli scarti della produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al
Pia e ne testeremo le proprietà fisiche e meccaniche". Ciò sarà possibile anche grazie al
contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera nell'ambito della raccolta, riciclo e
recupero degli imballaggi in plastica e che al raggiungimento del target (5mila euro)
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raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori. "Se supereremo il target iniziale prosegue l'esperta - realizzeremo con il nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti
caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita".
Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate
ricompense speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della
sostenibilità. Questo articolo è stato letto 1 volte.
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‘100% Bioplastica’, un progetto di
ricerca per un nuovo materiale green

MiSE, 200 milioni di
euro per startup e PMI

Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100% e
compatibile con l’ambiente. È l’obiettivo di ‘100% Bioplastica’, progetto di
ricerca selezionato nell’ambito della seconda […]
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Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100% e
compatibile con l’ambiente. È l’obiettivo di ‘100% Bioplastica’, progetto di
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ricerca selezionato nell’ambito della seconda edizione dell’Università del
Crowdfunding, il programma di finanza alternativa dell’Università di MilanoBicocca.
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e dipendenti dell’Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee
imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal
Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.
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La squadra di ‘100% Bioplastica’ è guidata da Paola Branduardi,
professoressa del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all’Università
di Milano-Bicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario
diventato di recente Pmi innovativa accreditata dall’ateneo milanese e
specializzata nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (Pla)
completamente biobased.

In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da
Paola Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria
ricerca sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello
specifico di un materiale a base di acido polilattico (Pla), partendo da
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“Quando diciamo bioplastica – spiega Branduardi – ci riferiamo a un
mondo complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di
additivi permette di raggiungere le performance desiderate dal settore
merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per la
maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la
bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano in percentuali
basse che vanno dall’1 al 5%”.
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‘100% Bioplastica’, un progetto di
ricerca per un nuovo materiale
green

Sfoglia il giornale di oggi

Roma, 9 set. (Adnkronos) – Una plastica di origine naturale, rinnovabile,
biodegradabile al 100% e compatibile con l’ambiente. È l’obiettivo di ‘100%
Bioplastica’, progetto di ricerca selezionato nell’ambito della seconda edizione
dell’Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa […]
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Roma, 9 set. (Adnkronos) – Una plastica di origine naturale, rinnovabile,
biodegradabile al 100% e compatibile con l’ambiente. È l’obiettivo di ‘100%
Bioplastica’, progetto di ricerca selezionato nell’ambito della seconda edizione
dell’Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa
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Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100 per cento e
compatibile con l’ambiente. È l’obiettivo di “100% Bioplastica”, progetto di ricerca
selezionato nell’ambito della seconda edizione dell’università del crowfounding, il programma di
finanza alternativa della Bicocca di Milano, promosso per consentire a studenti, ex studenti,

APPUNTAMENTI
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docenti, ricercatori e dipendenti dell’Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su produzioni dal basso, prima piattaforma italiana di
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Walts sorprende e
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crowdfunding e social innovation.La squadra di “100% Bioplastica” è guidata da Paola


Branduardi, professoressa del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze
all’Università di Milano-Bicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario
diventato di recente PMI innovativa accreditata dall’Ateneo milanese e specializzata
nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (PLA) completamente biobased.
«L’utilizzo della plastica in molti settori commerciali (packacing, tessile, costruzioni,
medicina, cosmetica, automotive, settore hi-tech) – ricorda Branduardi – ha un
084412

impatto negativo sull’ambiente, sia durante il processo di lavorazione che nel fine vita
e smaltimento: ogni anno nel mondo vengono prodotte 380 milioni di tonnellate di
plastica, di cui solo il 9 per cento viene riciclato e di questo 9 per cento un terzo
viene comunque smaltito in discariche». Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione verso
lo sviluppo di plastiche alternative che siano eco-compatibili e biodegradabili.
«Quando diciamo bioplastica – continua la professoressa – ci riferiamo a un mondo
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complesso, perché ve ne sono di molti tipi: . Inoltre, l’utilizzo di additivi permette di
raggiungere le performance desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli
additivi utilizzati attualmente sono per la maggior parte composti di derivazione
petrolchimica che rendono la bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano
in percentuali basse che vanno dall’1 al 5 per cento». Con il primo step di raccolta
fondi, «creeremo compound attraverso l’utilizzo di biomateriali biodegradabili,
come per esempio gli scarti della produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati
al PLA e ne testeremo le proprietà fisiche e meccaniche». Ciò sarà possibile anche
grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera nell’ambito della
raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e che al raggiungimento della
metà del target (5mila su 10mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei
ricercatori. «Se supereremo il target iniziale – continua Branduardi – realizzeremo con
il nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti
il valore, e quindi la durata del ciclo di vita». Per chi sceglierà di contribuire alla
campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense speciali: penne, tazze,
borracce e lunch box e piante, tutto sotto il segno della sostenibilità. «Considerato
l’impatto qualitativo e quantitativo della plastica tradizionale nella nostra società, è
davvero impensabile immaginare di potere, dall’oggi al domani, sostituire
completamente quanto esistente. Ma è altrettanto vero che la transizione deve
cominciare. Noi vogliamo dare il nostro contributo», conclude la ricercatrice.
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‘100% Bioplastica’, un progetto di ricerca per un nuovo materiale green
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Oggi in Edicola

Roma, 9 set. (Adnkronos) – Una plastica di origine naturale, rinnovabile,
biodegradabile al 100% e compatibile con l’ambiente. È l’obiettivo di ‘100%
Bioplastica’, progetto di ricerca selezionato nell’ambito della seconda edizione
dell’Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa dell’Università di
Milano-Bicocca.
Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e
campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di

084412

dipendenti dell’Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso
Il Meteo Benevento

crowdfunding e social innovation.
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La squadra di ‘100% Bioplastica’ è guidata da Paola Branduardi, professoressa del
dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all’Università di Milano-Bicocca e presidente
di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente Pmi innovativa
accreditata dall’ateneo milanese e specializzata nell’elaborazione di bioplastiche in
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additivi utilizzati attualmente sono per la maggior parte composti di derivazione
petrolchimica che rendono la bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano
in percentuali basse che vanno dall’1 al 5%”.

+Info

In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola
Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo
sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a

Cerca nel sito

base di acido polilattico (Pla), partendo da processi che sfruttino biomasse e
fermentazioni microbiche.
“Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle

Search

classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come
biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori
industriali e a fine vita non rilascia residui inquinanti”, spiega la responsabile del
progetto. Con il primo step di raccolta fondi “creeremo compound attraverso l’utilizzo
di biomateriali biodegradabili, come per esempio gli scarti della produzione agroindustriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà fisiche e
meccaniche”.
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che
opera nell’ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e che al
raggiungimento del target (5mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei
ricercatori.
“Se supereremo il target iniziale – prosegue l’esperta – realizzeremo con il nuovo
materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti il
valore, e quindi la durata del ciclo di vita”. Per chi sceglierà di contribuire alla campagna
di crowdfunding sono state pensate ricompense speciali: penne, tazze, borracce e
lunch box e piante, tutto nel segno della sostenibilità.
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#economia. Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100% e compatibile con
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Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100% e compatibile con
l'ambiente. È l'obiettivo di '100% Bioplastica', progetto di ricerca selezionato nell'ambito della
seconda edizione dell'Università del Crowdfunding, il programma dì finanza alternativa
dell'Università di Milano-Bicocca.
Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti; ricercatori e dipendenti
dell'Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di
raccolta fondi su Produzioni dal Basso_ piattaforma italiana di crowdfunding e social
innovation_
La squadra di'100% Bioplastica' è guidata da Paola Branduardi, professoressa del
dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano-Bicocca e presidente di
Galatea Biotech; spin-off universitario diventato di recente Pmi innovativa accreditata
dall'ateneo milanese e specializzata nell'elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (Pla)
completamente biobased.
"Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci riferiamo a un mondo complesso,
perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l'utilizzo di additivi permette di raggiungere le
performance desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati
084412

attualmente sono per la maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la
bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno
dalli al 5%".
In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e
dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e produzione di
un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido polilattico (Pla),
partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.
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"Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle
classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e
soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori industriali e a fine vita
non rilascia residui inquinanti", spiega la responsabile del progetto_ Con il primo step di
raccolta fondi "creeremo compound attraverso l'utilizzo di biomateriali biodegradabili, come
per esempio gli scarti della produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne
testeremo le proprietà fisiche e meccaniche".
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla. consorzio nazionale che opera
nell'ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e che al
raggiungimento del target(5mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori.
"Se supereremo il target iniziale - prosegue l'esperta - realizzeremo con il nuovo materiale
alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti il valore. e quindi la
durata del ciclo di vita". Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono
state pensate ricompense speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel
segno della sostenibilità.
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La plastica 100% bio che piace all’ambiente
10 Settembre 2020

Si chiama “100% Bioplastica“ il progetto di ricerca lanciato
da Bicocca Università del Crowdfunding per sviluppare un
nuovo materiale di origine naturale e biodegradabile
Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100 per
cento e compatibile con l’ambiente. È l’obiettivo di “100% Bioplastica”,

progetto di ricerca selezionato nell’ambito della seconda edizione
dell’Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa

dell’Università di Milano-Bicocca, promosso per consentire a studenti,
ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell’Ateneo di realizzare
progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di
crowdfunding e social innovation.

raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di

La squadra di “100% Bioplastica” è guidata da Paola Branduardi, professoressa del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all’Università

di Milano-Bicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente PMI innovativa accreditata dall’Ateneo
milanese e specializzata nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (PLA) completamente biobased.
«L’utilizzo della plastica in molti settori commerciali (packacing, tessile, costruzioni, medicina, cosmetica, automotive, settore hi-tech) –
ricorda Branduardi – ha un impatto negativo sull’ambiente, sia durante il processo di lavorazione che nel fine vita e smaltimento: ogni anno
nel mondo vengono prodotte 380 milioni di tonnellate di plastica, di cui solo il 9 per cento viene riciclato e di questo 9 per cento un terzo
viene comunque smaltito in discariche».

In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la
propria ricerca sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido polilattico (PLA),
partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche. «Il PLA è una bioplastica virtuosa in quanto presenta
caratteristiche tecniche simili alle classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e soprattutto è
totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui inquinanti», spiega la responsabile del
progetto.
Con il primo step di raccolta fondi, «creeremo compound attraverso l’utilizzo di biomateriali biodegradabili, come per esempio gli scarti
della produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al PLA e ne testeremo le proprietà fisiche e meccaniche». Ciò sarà possibile
anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera nell’ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica
e che al raggiungimento della metà del target (5mila su 10mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori. «Se supereremo il
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Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione verso lo sviluppo di plastiche alternative che siano eco-compatibili e biodegradabili. «Quando
diciamo bioplastica – continua la professoressa – ci riferiamo a un mondo complesso, perché ve ne sono di molti tipi: . Inoltre, l’utilizzo di
additivi permette di raggiungere le performance desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono
per la maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano in
percentuali basse che vanno dall’1 al 5 per cento».
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target iniziale – continua Branduardi – realizzeremo con il nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne
aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita».
Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e

piante, tutto sotto il segno della sostenibilità. «Considerato l’impatto qualitativo e quantitativo della plastica tradizionale nella nostra

società, è davvero impensabile immaginare di potere, dall’oggi al domani, sostituire completamente quanto esistente. Ma è altrettanto vero
che la transizione deve cominciare. Noi vogliamo dare il nostro contributo», conclude la ricercatrice.

Fonte: Ufficio stampa Università di Milano-Bicocca
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Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100 per
cento e compatibile con l’ambiente.
È l’obiettivo di “100% Bioplastica”, progetto di ricerca selezionato
nell’ambito della seconda edizione dell’Università del Crowdfunding, il
programma di finanza alternativa dell’Università di Milano-Bicocca,

- Advertising -

promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e
dipendenti dell’Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee
imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal
Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.
La squadra di “100% Bioplastica” è guidata da Paola Branduardi,
professoressa del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze
all’Università di Milano-Bicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-off
universitario diventato di recente PMI innovativa accreditata dall’Ateneo
milanese e specializzata nell’elaborazione di bioplastiche in acido
polilattico (PLA) completamente biobased.
«L’utilizzo della plastica in molti settori commerciali (packaging, tessile,
costruzioni, medicina, cosmetica, automotive, settore hi-tech) – ricorda
Branduardi – ha un impatto negativo sull’ambiente, sia durante il

L'impatto green …

processo di lavorazione che nel fine vita e smaltimento: ogni anno nel
mondo vengono prodotte 380 milioni di tonnellate di plastica, di
cui solo il 9 per cento viene riciclato e di questo 9 per cento un terzo

Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione verso lo sviluppo di plastiche
alternative che siano eco-compatibili e biodegradabili. «Quando diciamo
bioplastica – continua la professoressa – ci riferiamo a un mondo
complesso, perché ve ne sono di molti tipi: . Inoltre, l’utilizzo di
additivi permette di raggiungere le performance desiderate dal settore
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merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per
la maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la
bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano in percentuali
basse che vanno dall’1 al 5 per cento».
In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da
Paola Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria
ricerca sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello
specifico di un materiale a base di acido polilattico (PLA), partendo da
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Comunicati stampa - LMF Green
La plastica 100% bio che piace
all’ambiente
Su ExtraMOT PRO di Borsa Italiana
il primo Green Bond di
Mediobanca

processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche. «Il PLA è
una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche

Nordea AM rafforza la propria

simili alle classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti

soluzioni ESG

strategia di investimento in

rinnovabili come biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile,
compostabile in compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui
inquinanti», spiega la responsabile del progetto.
Con il primo step di raccolta fondi, «creeremo compound attraverso
l’utilizzo di biomateriali biodegradabili, come per esempio gli scarti della
produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al PLA e ne
testeremo le proprietà fisiche e meccaniche». Ciò sarà possibile anche
grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera
nell’ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e
che al raggiungimento del target (5mila euro) raddoppierà il budget a
disposizione dei ricercatori. «Se supereremo il target iniziale – continua
Branduardi – realizzeremo con il nuovo materiale alcuni prototipi di
oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la
durata del ciclo di vita».
Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono
state pensate ricompense speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e
piante, tutto sotto il segno della sostenibilità. «Considerato l’impatto
qualitativo e quantitativo della plastica tradizionale nella nostra società,
è davvero impensabile immaginare di potere, dall’oggi al domani,
sostituire completamente quanto esistente. Ma è altrettanto vero che
la transizione deve cominciare. Noi vogliamo dare il nostro contributo»,
conclude la ricercatrice.
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'100% BIOPLASTICA', UN PROGETTO DI
RICERCA PER UN NUOVO MATERIALE
GREEN
Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al
100% e compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo di '100% Bioplastica', progetto di ricerca
selezionato nell'ambito della seconda edizione dell'Università del Crowdfunding, il programma
di finanza alternativa dell'Università di Milano-Bicocca.<br />Il programma intende
consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell'Ateneo di realizzare
progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni
dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.<br />La squadra di
'100% Bioplastica' è guidata da Paola Branduardi, professoressa del dipartimento di
Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano-Bicocca e presidente di Galatea Biotech,
spin-off universitario diventato di recente Pmi innovativa accreditata dall'ateneo milanese e
specializzata nell'elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente
biobased.<br />"Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci riferiamo a un mondo
complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l'utilizzo di additivi permette di raggiungere
le performance desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati
attualmente sono per la maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la
bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno dall'1
al 5%".<br />In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola
Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e
produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido
polilattico (Pla), partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.<br
/>"Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle
classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e
soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori industriali e a fine vita
non rilascia residui inquinanti", spiega la responsabile del progetto. Con il primo step di
raccolta fondi "creeremo compound attraverso l'utilizzo di biomateriali biodegradabili, come
per esempio gli scarti della produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne
testeremo le proprietà fisiche e meccaniche".<br />Ciò sarà possibile anche grazie al
contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera nell'ambito della raccolta, riciclo e
recupero degli imballaggi in plastica e che al raggiungimento del target (5mila euro)
raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori.<br />"Se supereremo il target iniziale prosegue l'esperta - realizzeremo con il nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti
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caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita". Per
chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense
speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della sostenibilità.<br />

Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 09/09/2020 15:00:00

Iscriviti alla nostra Newsletter
(iN)Anteprima(iN)Omaggio
Indirizzo E-mail:

Iscriviti subito

Ho capito ed accetto che registrandomi a questo
servizio acconsento al trattamento dei miei dati
personali e condivido la P r i v a c y P o l i c y di questo sito.

Tipologie News
Pagamento

MUTUI

Gratuti

ASSICURAZIONI

PRESTITI

Esterne

CONTI

Richiedi online il tuo mutuo e risparmia
Finalità del mutuo

-- Seleziona --

Tipo di tasso

-- Seleziona --

Importo del mutuo

Euro

084412

mutui prima casa e surroga
by MutuiOnline

Eventi (iN) Zona
il 10 ottobre 2020

Magnificat
«Femminile» e «Maschile» sono
degli archetipi, cioè stanno...

Università Milano Bicocca - online

Pag. 64

09-09-2020

Data

MAXIMITALIA.IT

Pagina

1/2

Foglio

CONTATTI





ABBONATI

BARCHE&MOTORI

HEALTHINESS

SAPORI

MAXIMSTAR

STILE

STORIE

SPORT

TECH

ITINERARI





SPECIALI

ADNKRONOS - SOSTENIBILITÀ

'100% Bioplastica', un
progetto di ricerca per un
nuovo materiale …
B Y A D N K R O N O S 1 GENNAIO 1970

Articoli recenti
Brembo vince il
Compasso d’Oro
con la pinza freno
Formula E
In Barche&Motori
ll latex: una delle
ispirazioni moda
donna A-I ’20/’21
In Stile
Ayrton Senna da
Silva, la prima
serie tv su Netflix
In Storie
Sulle dolomiti il
maestro Basso
omaggia
Morricone
In Itinerari
“Riva in the
movie”, il corto di
Favino sul mitico
Aquariva
In Storie

Roma, 9 set. (Adnkronos) – Una plastica di origine naturale, rinnovabile,
biodegradabile al 100% e compatibile con l’ambiente. È l’obiettivo di ‘100%
Bioplastica’, progetto di ricerca selezionato nell’ambito della seconda edizione
dell’Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa
dell’Università di Milano-Bicocca.

084412

Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e
dipendenti dell’Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma
italiana di crowdfunding e social innovation.
La squadra di ‘100% Bioplastica’ è guidata da Paola Branduardi, professoressa
del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all’Università di Milano-Bicocca
e presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente
Pmi innovativa accreditata dall’ateneo milanese e specializzata
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nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente
biobased.
‘Quando diciamo bioplastica – spiega Branduardi – ci riferiamo a un mondo
complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi
permette di raggiungere le performance desiderate dal settore merceologico
di destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per la maggior parte
composti di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non
completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno dall’1
al 5%’.
In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola
Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca
sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di
un materiale a base di acido polilattico (Pla), partendo da processi che
sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.
‘Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche
simili alle classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti
rinnovabili come biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile,
compostabile in compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui
inquinanti’, spiega la responsabile del progetto. Con il primo step di raccolta
fondi ‘creeremo compound attraverso l’utilizzo di biomateriali biodegradabili,
come per esempio gli scarti della produzione agro-industriale o loro derivati,
miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà fisiche e meccaniche’.
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale
che opera nell’ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in
plastica e che al raggiungimento del target (5mila euro) raddoppierà il budget
a disposizione dei ricercatori.
‘Se supereremo il target iniziale – prosegue l’esperta – realizzeremo con il
nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne
aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita’. Per chi sceglierà di
contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense
speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della
sostenibilità.
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Roma, 9 set. (Adnkronos) – Una plastica di origine naturale, rinnovabile,
biodegradabile al 100% e compatibile con l’ambiente. è l’obiettivo di ‘100%
Bioplastica’, progetto di ricerca selezionato nell’ambito della seconda edizione
dell’Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa
dell’Università di Milano-Bicocca.

Nascita delle tartarughe caretta-caretta a
Porto Cesareo

Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e
dipendenti dell’Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma
italiana di crowdfunding e social innovation.
La squadra di ‘100% Bioplastica’ è guidata da Paola Branduardi, professoressa
del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all’Università di Milano-Bicocca e
presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente Pmi
innovativa accreditata dall’ateneo milanese e specializzata nell’elaborazione di
bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente biobased.
“Quando diciamo bioplastica – spiega Branduardi – ci riferiamo a un mondo
complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi permette
084412

di raggiungere le performance desiderate dal settore merceologico di
destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per la maggior parte
composti di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non
completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno dall’1
al 5%”.
In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola
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Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca
sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un
materiale a base di acido polilattico (Pla), partendo da processi che sfruttino
biomasse e fermentazioni microbiche.
“Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche
simili alle classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti
rinnovabili come biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile,
compostabile in compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui
inquinanti”, spiega la responsabile del progetto. Con il primo step di raccolta
fondi “creeremo compound attraverso l’utilizzo di biomateriali biodegradabili,
come per esempio gli scarti della produzione agro-industriale o loro derivati,
miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà fisiche e meccaniche”.
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale
che opera nell’ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in
plastica e che al raggiungimento del target (5mila euro) raddoppierà il budget a
disposizione dei ricercatori.
“Se supereremo il target iniziale – prosegue l’esperta – realizzeremo con il
nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne
aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita”. Per chi sceglierà di
contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense
speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della
sostenibilità.
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Si chiama “100% Bioplastica“ il progetto di ricerca
lanciato da Bicocca Università del Crowdfunding per
sviluppare un nuovo materiale di origine naturale e
biodegradabile
A cura di Filomena Fotia

9 Settembre 2020 11:11

Nascita delle tartarughe caretta-caretta a
Porto Cesareo

Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100 per cento
e compatibile con l’ambiente.
È l’obiettivo di “100% Bioplastica”, progetto di ricerca selezionato nell’ambito
della seconda edizione dell’Università del Crowdfunding, il programma di
finanza alternativa dell’Università di Milano-Bicocca, promosso per consentire a
084412

studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell’Ateneo di realizzare
progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi
su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social
innovation.
La squadra di “100% Bioplastica” è guidata da Paola Branduardi,
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professoressa del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all’Università di
Milano-Bicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato
di recente PMI innovativa accreditata dall’Ateneo milanese e specializzata
nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (PLA) completamente
biobased.
«L’utilizzo della plastica in molti settori commerciali (packacing, tessile,
costruzioni, medicina, cosmetica, automotive, settore hi-tech) – ricorda
Branduardi – ha un impatto negativo sull’ambiente, sia durante il processo di
lavorazione che nel fine vita e smaltimento: ogni anno nel mondo vengono
prodotte 380 milioni di tonnellate di plastica, di cui solo il 9 per cento viene
riciclato e di questo 9 per cento un terzo viene comunque smaltito in
discariche».
Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione verso lo sviluppo di plastiche
alternative che siano eco-compatibili e biodegradabili. «Quando diciamo
bioplastica – continua la professoressa – ci riferiamo a un mondo complesso,
perché ve ne sono di molti tipi: . Inoltre, l’utilizzo di additivi permette di
raggiungere le performance desiderate dal settore merceologico di
destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per la maggior parte
composti di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non
completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno
dall’1 al 5 per cento».
In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding (link:
http://sostieni.link/26193) lanciata da Paola Branduardi e dal team di Galatea
Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e produzione di un
nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido
polilattico (PLA), partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni
microbiche. «Il PLA è una bioplastica virtuosa in quanto presenta
caratteristiche tecniche simili alle classiche plastiche di origine fossile, ma
può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e soprattutto è totalmente
biodegradabile, compostabile in compostatori industriali e a fine vita non
rilascia residui inquinanti», spiega la responsabile del progetto.
Con il primo step di raccolta fondi, «creeremo compound attraverso l’utilizzo di
biomateriali biodegradabili, come per esempio gli scarti della produzione
agro-industriale o loro derivati, miscelati al PLA e ne testeremo le proprietà
fisiche e meccaniche». Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di
Corepla, consorzio nazionale che opera nell’ambito della raccolta, riciclo e
recupero degli imballaggi in plastica e che al raggiungimento della metà del
084412

target (5mila su 10mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei
ricercatori. «Se supereremo il target iniziale – continua Branduardi –
realizzeremo con il nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da
un design che ne aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita».
Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono state
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pensate ricompense speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante,
tutto sotto il segno della sostenibilità. «Considerato l’impatto qualitativo e
quantitativo della plastica tradizionale nella nostra società, è davvero
impensabile immaginare di potere, dall’oggi al domani, sostituire
completamente quanto esistente. Ma è altrettanto vero che la transizione deve
cominciare. Noi vogliamo dare il nostro contributo», conclude la ricercatrice.
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Si chiama "100% Bioplastica" il progetto di ricerca
lanciato da Bicocca Università del Crowdfunding
per sviluppare un nuovo materiale di origine
naturale e biodegradabile. La raccolta fondi parte
oggi su Produzioni dal Basso e avrà il sostegno del
consorzio Corepla
Milano,9 settembre 2020 - Una plastica di origine naturale, rinnovabile,
biodegradabile al 100 per cento e compatibile con l'ambiente.
È l'obiettivo di "100% Bioplastica", progetto di ricerca selezionato nell'ambito
della seconda edizione dell'Università del Crowdfunding il programma di
finanza alternativa dell'Università di Milano-Bicocca, promosso per consentire a
studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell'Ateneo di realizzare
progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su
Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di Crowdfunding e social
innovation.
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La squadra di"100% Bioplastica" è guidata da Paola Branduardi, professoressa
del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano-Bicocca e
presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente PMI
innovativa accreditata dall'Ateneo milanese e specializzata nell'elaborazione di
bioplastiche in acido polilattìco (PLA)completamente biobased.
Partner e pubblicità
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«L'utilizzo della plastica in molti settori commerciali (packacing, tessile,
costruzioni, medicina, cosmetica, automotive, settore hi-tech)- ricorda
Branduardi - ha un impatto negativo sull'ambiente, sia durante il processo di
lavorazione che nel fine vita e smaltimento: ogni anno nel mondo vengono
prodotte 380 milioni di tonnellate di plastica, di cui solo il 9 per cento viene
riciclato e di questo 9 per cento un terzo viene comunque smaltito in discariche».
Negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione verso lo sviluppo di plastiche
alternative che siano eco-compatibili e biodegradabili. «Quando diciamo
bioplastica - continua la professoressa - ci riferiamo a un mondo complesso,
perché ve ne sono di molti tipi: . Inoltre, l'utilizzo di additivi permette di
raggiungere le performance desiderate dal settore merceologico di destinazione.
Gli additivi utilizzati attualmente sono per la maggior parte composti di
derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non completamente
sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno dall'i al 5 per cento».
In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola
Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo
sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un
materiale a base di acido polilattico (PLA), partendo da processi che sfruttino
biomasse e fermentazioni microbiche. «Il PLA è una bioplastica virtuosa in
quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle classiche plastiche di origine
fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e soprattutto è
totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori industriali e a fine vita
non rilascia residui inquinanti», spiega la responsabile del progetto.

LEGGI ANCHE: Bambini durante il lockdown, vulnerabili ma
resilienti
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Con il primo step di raccolta fondi, «creeremo compound attraverso l'utilizzo di
biomateriali biodegradabili, come per esempio gli scarti della produzione agroindustriale o loro derivati, miscelati al PLA e ne testeremo le proprietà fisiche e
meccaniche». Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio
nazionale che opera nell'ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi
in plastica e che al raggiungimento della metà del target(5mila su 10mila euro)
raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori. «Se supereremo il target
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iniziale - continua Branduardi - realizzeremo con il nuovo materiale alcuni
prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la
durata del ciclo di vita».
Per chi sceglierà di contribuire alla campagna dí crowdfunding sono state pensate
ricompense speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto sotto il
segno della sostenibilità. «Considerato l'impatto qualitativo e quantitativo della
plastica tradizionale nella nostra società, è dawero impensabile immaginare di
potere, dall'oggi al domani, sostituire completamente quanto esistente. Ma è
altrettanto vero che la transizione deve cominciare. Noi vogliamo dare Il nostro
contributo», conclude la ricercatrice.
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’100% Bioplastica’, un progetto di ricerca per
un nuovo materiale green
 Redazione AdnKronos

|  9 Settembre 2020

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine naturale, rinnovabile,
biodegradabile al 100% e compatibile con l’ambiente. È l’obiettivo di ’100%
Bioplastica’, progetto di ricerca selezionato nell’ambito della seconda
edizione dell’Università del Crowdfunding, il programma di finanza
alternativa dell’Università di Milano-Bicocca.
Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori
e dipendenti dell’Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee
imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal
Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.
La squadra di ’100% Bioplastica’ è guidata da Paola Branduardi, professoressa
del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all’Università di MilanoBicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di
recente Pmi innovativa accreditata dall’ateneo milanese e specializzata
nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente
biobased.
«Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci riferiamo a un mondo
complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi
permette di raggiungere le performance desiderate dal settore
merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per la
maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la
bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano in percentuali
basse che vanno dall’1 al 5%».
In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da
Paola Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria
ricerca sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello
specifico di un materiale a base di acido polilattico (Pla), partendo da
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processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.
"Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche
simili alle classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti
rinnovabili come biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile,
compostabile in compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui
inquinanti", spiega la responsabile del progetto. Con il primo step di raccolta
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fondi «creeremo compound attraverso l’utilizzo di biomateriali
biodegradabili, come per esempio gli scarti della produzione agroindustriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà fisiche
e meccaniche».
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale
che opera nell’ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in
plastica e che al raggiungimento del target (5mila euro) raddoppierà il
budget a disposizione dei ricercatori.
"Se supereremo il target iniziale - prosegue l’esperta - realizzeremo con il
nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che
ne aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita". Per chi sceglierà di
contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense
speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della
sostenibilità.
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'100% Bioplastica', un progetto di ricerca per un nuovo materiale
green
Condividi su Facebook

Roma, 9 set. (Adnkronos) – Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100% e compatibile con l'ambiente. È
l'obiettivo di '100% Bioplastica', progetto di ricerca selezionato nell'ambito della seconda edizione dell'Università del Crowdfunding, il
programma di finanza alternativa dell'Università di Milano-Bicocca.
Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell'Ateneo di realizzare progetti innovativi e

La squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola Branduardi, professoressa del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze
all'Università di Milano-Bicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente Pmi innovativa accreditata
dall'ateneo milanese e specializzata nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente biobased.
"Quando diciamo bioplastica – spiega Branduardi – ci riferiamo a un mondo complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo
di additivi permette di raggiungere le performance desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati
attualmente sono per la maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non completamente
sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno dall’1 al 5%".
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idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social
innovation.
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In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per
focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido
polilattico (Pla), partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.
"Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle classiche plastiche di origine fossile, ma può
derivare da fonti rinnovabili come biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori industriali e a fine
vita non rilascia residui inquinanti", spiega la responsabile del progetto. Con il primo step di raccolta fondi "creeremo compound
attraverso l’utilizzo di biomateriali biodegradabili, come per esempio gli scarti della produzione agro-industriale o loro derivati,
miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà fisiche e meccaniche".
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera nell'ambito della raccolta, riciclo e recupero
degli imballaggi in plastica e che al raggiungimento del target (5mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori.
"Se supereremo il target iniziale – prosegue l'esperta – realizzeremo con il nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da
un design che ne aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita".
Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense speciali: penne, tazze, borracce e lunch
box e piante, tutto nel segno della sostenibilità.
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Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100% e
compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo di '100% Bioplastica', progetto di ricerca selezionato
nell'ambito della seconda edizione dell'Università del Crowdfunding, il programma di finanza
alternativa dell'Università di Milano-Bicocca.
Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti
dell'Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta
fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.
La squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola Branduardi, professoressa del dipartimento di
Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano-Bicocca e presidente di Galatea Biotech, spinoff universitario diventato di recente Pmi innovativa accreditata dall'ateneo milanese e
specializzata nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente biobased.
"Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci riferiamo a un mondo complesso, perché ve
ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi permette di raggiungere le performance
desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per la
maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non
completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno dall’1 al 5%".
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In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e dal
team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e produzione di un nuovo
tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido polilattico (Pla), partendo da
processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.
"Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle classiche
plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e soprattutto è
totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori industriali e a fine vita non rilascia
residui inquinanti", spiega la responsabile del progetto. Con il primo step di raccolta fondi
"creeremo compound attraverso l’utilizzo di biomateriali biodegradabili, come per esempio gli
scarti della produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà
fisiche e meccaniche".
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Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera nell'ambito
della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e che al raggiungimento del target
(5mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori.
"Se supereremo il target iniziale - prosegue l'esperta - realizzeremo con il nuovo materiale alcuni
prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo
di vita". Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate
ricompense speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della
sostenibilità.
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'100% Bioplastica', un progetto di ricerca per un
nuovo materiale green
 

ECONOMIA

09/09/2020 15:00

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine
naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100% e
compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo di '100%
Bioplastica', progetto di ricerca selezionato
nell'ambito della seconda edizione dell'Università
del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa dell'Università
di Milano-Bicocca.Il programma intende consentire a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell'Ateneo di realizzare
progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di
raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di
guidata da Paola Branduardi, professoressa del dipartimento di
Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano-Bicocca e
presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di
recente Pmi innovativa accreditata dall'ateneo milanese e
specializzata nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (Pla)
completamente biobased. "Quando diciamo bioplastica - spiega
Branduardi - ci riferiamo a un mondo complesso, perché ve ne sono di
molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi permette di raggiungere le
performance desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli
additivi utilizzati attualmente sono per la maggior parte composti di
derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non
completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse che
vanno dall’1 al 5%". In questo contesto si inserisce la campagna di
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crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e dal team di Galatea
Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e produzione
di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base
di acido polilattico (Pla), partendo da processi che sfruttino biomasse
e fermentazioni microbiche. "Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto
presenta caratteristiche tecniche simili alle classiche plastiche di
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origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e
soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabile in
compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui inquinanti",
spiega la responsabile del progetto. Con il primo step di raccolta fondi
"creeremo compound attraverso l’utilizzo di biomateriali
biodegradabili, come per esempio gli scarti della produzione agroindustriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà
fisiche e meccaniche". Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di
Corepla, consorzio nazionale che opera nell'ambito della raccolta,
riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e che al raggiungimento
del target (5mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei
ricercatori. "Se supereremo il target iniziale - prosegue l'esperta realizzeremo con il nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti
caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la durata
del ciclo di vita". Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di
crowdfunding sono state pensate ricompense speciali: penne, tazze,
borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della sostenibilità.
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‘100% Bioplastica’, un progetto di ricerca
per un nuovo materiale green
9 SETTEMBRE 2020

Lanciato da Bicocca
Università del
Crowdfunding; raccolta
fondi su Produzioni dal
Basso
Roma, 9 set. Una plastica
di origine naturale,
rinnovabile,
biodegradabile al 100% e
compatibile con
l’ambiente. È l’obiettivo di
‘100% Bioplastica’,
progetto di ricerca
selezionato nell’ambito della seconda edizione dell’Università del
Crowdfunding, il programma di finanza alternativa dell’Università di MilanoBicocca.
Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e
dipendenti dell’Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma
italiana di crowdfunding e social innovation.
La squadra di ‘100% Bioplastica’ è guidata da Paola Branduardi, professoressa
del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all’Università di Milano-Bicocca e
presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente Pmi
innovativa accreditata dall’ateneo milanese e specializzata nell’elaborazione di
bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente biobased.
“Quando diciamo bioplastica – spiega Branduardi – ci riferiamo a un mondo
complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi
permette di raggiungere le performance desiderate dal settore merceologico di
destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per la maggior parte
composti di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non
completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno dall’1
al 5%”.
In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola
Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca
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sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un
materiale a base di acido polilattico (Pla), partendo da processi che sfruttino
biomasse e fermentazioni microbiche.
“Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche
simili alle classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti
rinnovabili come biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile,
compostabile in compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui
inquinanti”, spiega la responsabile del progetto. Con il primo step di raccolta
fondi “creeremo compound attraverso l’utilizzo di biomateriali biodegradabili,
come per esempio gli scarti della produzione agro-industriale o loro derivati,
miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà fisiche e meccaniche”.
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che
opera nell’ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e
che al raggiungimento del target (5mila euro) raddoppierà il budget a
disposizione dei ricercatori.
“Se supereremo il target iniziale – prosegue l’esperta – realizzeremo con il
nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne
aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita”. Per chi sceglierà di
contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense
speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della
sostenibilità.
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Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine
naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100% e
compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo di '100% Bioplastica', progetto di ricerca selezionato
nell'ambito della seconda edizione dell'Università del Crowdfunding, il programma di finanza
alternativa dell'Università di Milano-Bicocca. Il programma intende consentire a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell'Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee
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imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana
di crowdfunding e social innovation. La squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola
Branduardi, professoressa del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano-

accreditata dall'ateneo milanese e specializzata nell'elaborazione di bioplastiche in acido
polilattico (Pla) completamente biobased. "Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci
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Bicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente Pmi innovativa

riferiamo a un mondo complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l'utilizzo di additivi
permette di raggiungere le performance desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli
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Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e
produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido
polilattico (Pla), partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche. "Il Pla è
una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle classiche plastiche di
origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e soprattutto è totalmente
biodegradabile, compostabile in compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui
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compound attraverso l'utilizzo di biomateriali biodegradabili, come per esempio gli scarti della
produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà fisiche e
meccaniche". Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che
opera nell'ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e che al
raggiungimento del target (5mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori. "Se
supereremo il target iniziale - prosegue l'esperta - realizzeremo con il nuovo materiale alcuni
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prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo
di vita". Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate
ricompense speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della
sostenibilità.
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Roma, 9 set. (Adnkronos) – Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100% e
compatibile con l’ambiente. È l’obiettivo di ‘100% Bioplastica’, progetto di ricerca selezionato nell’ambito
della seconda edizione dell’Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa
dell’Università di Milano-Bicocca.
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Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell’Ateneo di
realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni
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dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.

La squadra di ‘100% Bioplastica’ è guidata da Paola Branduardi, professoressa del dipartimento di
Biotecnologie e bioscienze all’Università di Milano-Bicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-off
universitario diventato di recente Pmi innovativa accreditata dall’ateneo milanese e specializzata
nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente biobased.

“Quando diciamo bioplastica – spiega Branduardi – ci riferiamo a un mondo complesso, perché ve ne
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settore merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per la maggior parte

2 settembre 2020

In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e dal team di
Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo di
bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido polilattico (Pla), partendo da processi che
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sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.

“Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle classiche plastiche
di origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e soprattutto è totalmente
biodegradabile, compostabile in compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui inquinanti”,
spiega la responsabile del progetto. Con il primo step di raccolta fondi “creeremo compound attraverso
l’utilizzo di biomateriali biodegradabili, come per esempio gli scarti della produzione agro-industriale o
loro derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà fisiche e meccaniche”.

Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera nell’ambito della
raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e che al raggiungimento del target (5mila euro)
raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori.

“Se supereremo il target iniziale – prosegue l’esperta – realizzeremo con il nuovo materiale alcuni
prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita”.
Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense speciali:
penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della sostenibilità.
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Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine naturale,
rinnovabile, biodegradabile al 100% e compatibile con
l'ambiente. È l'obiettivo di '100% Bioplastica', progetto di
ricerca selezionato nell'ambito della seconda edizione
dell'Università del Crowdfunding, il programma di finanza
alternativa dell'Università di Milano-Bicocca.Il programma
intende consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti dell'Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee
imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal
Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. La squadra
di '100% Bioplastica' è guidata da Paola Branduardi, professoressa del
dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano-Bicocca
e presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente
Pmi innovativa accreditata dall'ateneo milanese e specializzata
nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente
biobased. "Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci riferiamo a
un mondo complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di
additivi permette di raggiungere le performance desiderate dal settore
merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per la
maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la
bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano in percentuali
basse che vanno dall’1 al 5%". In questo contesto si inserisce la campagna
di crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e dal team di Galatea
Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e produzione di un
nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido
polilattico (Pla), partendo da processi che sfruttino biomasse e
fermentazioni microbiche. "Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto
presenta caratteristiche tecniche simili alle classiche plastiche di origine
fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e soprattutto è
totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori industriali e a fine
vita non rilascia residui inquinanti", spiega la responsabile del progetto. Con
il primo step di raccolta fondi "creeremo compound attraverso l’utilizzo di
biomateriali biodegradabili, come per esempio gli scarti della produzione
agro-industriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà
fisiche e meccaniche". Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di
Corepla, consorzio nazionale che opera nell'ambito della raccolta, riciclo e
recupero degli imballaggi in plastica e che al raggiungimento del target
(5mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori. "Se
supereremo il target iniziale - prosegue l'esperta - realizzeremo con il
nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne
aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita". Per chi sceglierà di
contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense
speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della
sostenibilità.
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Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine naturale,
rinnovabile, biodegradabile al 100% e compatibile con
l'ambiente. È l'obiettivo di '100% Bioplastica', progetto di
ricerca selezionato nell'ambito della seconda edizione
dell'Università del Crowdfunding, il programma di finanza
alternativa dell'Università di Milano-Bicocca.Il programma
intende consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti dell'Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee
imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal
Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. La squadra
di '100% Bioplastica' è guidata da Paola Branduardi, professoressa del
dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano-Bicocca
e presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente
Pmi innovativa accreditata dall'ateneo milanese e specializzata
nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente
biobased. "Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci riferiamo a
un mondo complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di
additivi permette di raggiungere le performance desiderate dal settore
merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per la
maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la
bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano in percentuali
basse che vanno dall’1 al 5%". In questo contesto si inserisce la campagna
di crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e dal team di Galatea
Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e produzione di un
nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido
polilattico (Pla), partendo da processi che sfruttino biomasse e
fermentazioni microbiche. "Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto
presenta caratteristiche tecniche simili alle classiche plastiche di origine
fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e soprattutto è
totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori industriali e a fine
vita non rilascia residui inquinanti", spiega la responsabile del progetto. Con
il primo step di raccolta fondi "creeremo compound attraverso l’utilizzo di
biomateriali biodegradabili, come per esempio gli scarti della produzione
agro-industriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà
fisiche e meccaniche". Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di
Corepla, consorzio nazionale che opera nell'ambito della raccolta, riciclo e
recupero degli imballaggi in plastica e che al raggiungimento del target
(5mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori. "Se
supereremo il target iniziale - prosegue l'esperta - realizzeremo con il
nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne
aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita". Per chi sceglierà di
contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense
speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della
sostenibilità.
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‘100% Bioplastica’, un progetto di ricerca per un
nuovo materiale green
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Bioplastica’, progetto di ricerca selezionato nell’ambito della seconda edizione
dell’Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa
dell’Università di Milano-Bicocca.
Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e
dipendenti dell’Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma
italiana di crowdfunding e social innovation.
La squadra di ‘100% Bioplastica’ è guidata da Paola Branduardi, professoressa
del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all’Università di Milano-Bicocca e
presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente Pmi
innovativa accreditata dall’ateneo milanese e specializzata nell’elaborazione di
bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente biobased.
“Quando diciamo bioplastica – spiega Branduardi – ci riferiamo a un mondo
complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi permette
di raggiungere le performance desiderate dal settore merceologico di
destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per la maggior parte
composti di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non
completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno dall’1 al
5%”.
In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola
Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo
sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un
materiale a base di acido polilattico (Pla), partendo da processi che sfruttino
biomasse e fermentazioni microbiche.
“Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili
alle classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili
come biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabile in
compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui inquinanti”, spiega la
responsabile del progetto. Con il primo step di raccolta fondi “creeremo
compound attraverso l’utilizzo di biomateriali biodegradabili, come per esempio
gli scarti della produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne
testeremo le proprietà fisiche e meccaniche”.
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che
opera nell’ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e
che al raggiungimento del target (5mila euro) raddoppierà il budget a
disposizione dei ricercatori.
“Se supereremo il target iniziale – prosegue l’esperta – realizzeremo con il nuovo
materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti il
084412

valore, e quindi la durata del ciclo di vita”. Per chi sceglierà di contribuire alla
campagna di crowdfunding sono state pensate ricompense speciali: penne,
tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della sostenibilità.
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Roma, 9 set. (Adnkronos) – Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100% e
compatibile con l’ambiente. è l’obiettivo di ‘100% Bioplastica’, progetto di ricerca selezionato
nell’ambito della seconda edizione dell’Università del Crowdfunding, il programma di finanza
alternativa dell’Università di Milano-Bicocca.
Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell’Ateneo
di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su
Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.
La squadra di ‘100% Bioplastica’ è guidata da Paola Branduardi, professoressa del dipartimento di
Biotecnologie e bioscienze all’Università di Milano-Bicocca e presidente di Galatea Biotech, spin-off
universitario diventato di recente Pmi innovativa accreditata dall’ateneo milanese e specializzata
nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente biobased.
“Quando diciamo bioplastica – spiega Branduardi – ci riferiamo a un mondo complesso, perché ve
ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi permette di raggiungere le performance desiderate
dal settore merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati attualmente sono per la maggior
parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non completamente
sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno dall’1 al 5%”.
In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e dal
team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e produzione di un nuovo
tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido polilattico (Pla), partendo da
processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.
“Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle classiche
plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e soprattutto è
totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui
inquinanti”, spiega la responsabile del progetto. Con il primo step di raccolta fondi “creeremo
compound attraverso l’utilizzo di biomateriali biodegradabili, come per esempio gli scarti della
produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà fisiche e
meccaniche”.
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera nell’ambito
della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e che al raggiungimento del target
(5mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori.
“Se supereremo il target iniziale – prosegue l’esperta – realizzeremo con il nuovo materiale alcuni
prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di
vita”. Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate
ricompense speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della
sostenibilità.
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Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al
100% e compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo di '100% Bioplastica', progetto di ricerca
selezionato nell'ambito della seconda edizione dell'Università del Crowdfunding, il
programma di finanza alternativa dell'Università di Milano-Bicocca.
Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti
dell'Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di
raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social
innovation.




RAVENNA:
Scompare
dopo un tuffo
dal…
catamarano, si
28 AGO 2020

La squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola Branduardi, professoressa del
dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano-Bicocca e presidente di
Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente Pmi innovativa accreditata
dall'ateneo milanese e specializzata nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (Pla)
completamente biobased.
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"Quando diciamo bioplastica - spiega Branduardi - ci riferiamo a un mondo complesso,
perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi permette di raggiungere le
performance desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati
attualmente sono per la maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la
bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno
dall’1 al 5%".
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In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e
dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e produzione di
un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido polilattico (Pla),
partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.
"Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle
classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse e
soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori industriali e a fine
vita non rilascia residui inquinanti", spiega la responsabile del progetto. Con il primo step di
raccolta fondi "creeremo compound attraverso l’utilizzo di biomateriali biodegradabili, come
per esempio gli scarti della produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne
testeremo le proprietà fisiche e meccaniche".
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera
nell'ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e che al
raggiungimento del target (5mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori.

Università Milano Bicocca - online

12 AGO 2020

27 AGO 2020

CESENA:
Incidente
ferroviario, non
si trova la…
donna investita
04 SET 2020

BOLOGNA:
Nasce Camst
Suisse, dg Villa
“Supereremo …
Covid”
24 AGO 2020

Pag. 95

084412

Di: REDAZIONE
mercoledì 9 settembre 2020 ore 15:00
10 visualizzazioni

Data

TELEROMAGNA24.IT

09-09-2020

Pagina
Foglio

2/2

"Se supereremo il target iniziale - prosegue l'esperta - realizzeremo con il nuovo materiale
alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la
durata del ciclo di vita". Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono
state pensate ricompense speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel
segno della sostenibilità.
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MILANO – Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al
100 per cento e compatibile con l’ambiente. E’ l’obiettivo di “100%
Bioplastica”, progetto di ricerca selezionato nell’ambito della seconda
edizione dell’Universita’ del Crowdfunding, il programma di finanza
.
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studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell’ateneo di realizzare
progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su
Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e
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social innovation.
La squadra di “100% Bioplastica” e’ guidata da Paola Branduardi,

Find us on Facebook

professoressa del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze
all’Universita’ di Milano‐Bicocca e presidente di Galatea Biotech, spin‐
off universitario diventato di recente PMI innovativa accreditata dall’Ateneo

Stuzzicamenti



milanese e specializzata nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico ﴾PLA﴿
completamente biobased.
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'100% Bioplastica', un progetto di
ricerca per un nuovo materiale green

di Adnkronos
Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine naturale, rinnovabile,
biodegradabile al 100% e compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo di '100%

I più recenti

Bioplastica', progetto di ricerca selezionato nell'ambito della seconda edizione
dell'Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa
dell'Università di Milano-Bicocca. Il programma intende consentire a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell'Ateneo di realizzare progetti

Il falco piomba in
acqua per pescare
una trota, il video
subacqueo è
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innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su
squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola Branduardi, professoressa del
dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano-Bicocca e

Svolta dell'Enel:
"Entro il 2025 chiuse
tutte le centrali
italiane a carbone"

presidente di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente Pmi
innovativa accreditata dall'ateneo milanese e specializzata nell’elaborazione di
bioplastiche in acido polilattico (Pla) completamente biobased. "Quando diciamo
bioplastica - spiega Branduardi - ci riferiamo a un mondo complesso, perché ve ne
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sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi permette di raggiungere le
performance desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli additivi
utilizzati attualmente sono per la maggior parte composti di derivazione
petrolchimica che rendono la bioplastica non completamente sostenibile, seppur
siano in percentuali basse che vanno dall’1 al 5%". In questo contesto si inserisce
la campagna di crowdfunding lanciata da Paola Branduardi e dal team di Galatea
Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e produzione di un nuovo

2/2
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tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido polilattico (Pla),
partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche. "Il Pla è
una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle
classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come
biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabile in
compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui inquinanti", spiega la
responsabile del progetto. Con il primo step di raccolta fondi "creeremo compound
attraverso l’utilizzo di biomateriali biodegradabili, come per esempio gli scarti della
produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le
proprietà fisiche e meccaniche". Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di
Corepla, consorzio nazionale che opera nell'ambito della raccolta, riciclo e recupero
degli imballaggi in plastica e che al raggiungimento del target (5mila euro)
raddoppierà il budget a disposizione dei ricercatori. "Se supereremo il target iniziale
- prosegue l'esperta - realizzeremo con il nuovo materiale alcuni prototipi di oggetti
caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di
vita". Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono state
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‘100% Bioplastica’, un progetto di ricerca per un nuovo materiale green
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Roma, 9 set. (Adnkronos) – Una plastica di origine naturale, rinnovabile,
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biodegradabile al 100% e compatibile con l’ambiente. È l’obiettivo di ‘100%
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dell’Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa dell’Università di
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Milano-Bicocca.
Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e
dipendenti dell’Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso
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campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di
crowdfunding e social innovation.
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La squadra di ‘100% Bioplastica’ è guidata da Paola Branduardi, professoressa del
dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all’Università di Milano-Bicocca e presidente
di Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente Pmi innovativa
accreditata dall’ateneo milanese e specializzata nell’elaborazione di bioplastiche in
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“Quando diciamo bioplastica – spiega Branduardi – ci riferiamo a un mondo
complesso, perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi permette di
raggiungere le performance desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli
additivi utilizzati attualmente sono per la maggior parte composti di derivazione
petrolchimica che rendono la bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano
in percentuali basse che vanno dall’1 al 5%”.
In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola
Branduardi e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo
sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a
base di acido polilattico (Pla), partendo da processi che sfruttino biomasse e
fermentazioni microbiche.

Archivio articoli

“Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle

Seleziona mese

classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come
biomasse e soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori
industriali e a fine vita non rilascia residui inquinanti”, spiega la responsabile del
progetto. Con il primo step di raccolta fondi “creeremo compound attraverso l’utilizzo
di biomateriali biodegradabili, come per esempio gli scarti della produzione agroindustriale o loro derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà fisiche e
meccaniche”.
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che
opera nell’ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e che al
raggiungimento del target (5mila euro) raddoppierà il budget a disposizione dei
ricercatori.
“Se supereremo il target iniziale – prosegue l’esperta – realizzeremo con il nuovo
materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti il
valore, e quindi la durata del ciclo di vita”. Per chi sceglierà di contribuire alla campagna
di crowdfunding sono state pensate ricompense speciali: penne, tazze, borracce e
lunch box e piante, tutto nel segno della sostenibilità.
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Roma, 9 set. ﴾Adnkronos﴿ – Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al
100% e compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo di '100% Bioplastica', progetto di ricerca
selezionato nell'ambito della seconda edizione dell'Università del Crowdfunding, il
programma di finanza alternativa dell'Università di Milano‐Bicocca.
Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti
dell'Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di
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raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social
innovation.
La squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola Branduardi, professoressa del
dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all'Università di Milano‐Bicocca e presidente
di Galatea Biotech, spin‐off universitario diventato di recente Pmi innovativa accreditata
dall'ateneo milanese e specializzata nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico
﴾Pla﴿ completamente biobased.
"Quando diciamo bioplastica – spiega Branduardi – ci riferiamo a un mondo complesso,
perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi permette di raggiungere le
performance desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati
attualmente sono per la maggior parte composti di derivazione petrolchimica che
rendono la bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse
che vanno dall’1 al 5%".
In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding lanciata da Paola Branduardi
e dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricerca sullo sviluppo e
produzione di un nuovo tipo di bioplastica, nello specifico di un materiale a base di acido
polilattico ﴾Pla﴿, partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni microbiche.
"Il Pla è una bioplastica virtuosa in quanto presenta caratteristiche tecniche simili alle
classiche plastiche di origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come biomasse
e soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabile in compostatori industriali e a
fine vita non rilascia residui inquinanti", spiega la responsabile del progetto. Con il primo
step di raccolta fondi "creeremo compound attraverso l’utilizzo di biomateriali
biodegradabili, come per esempio gli scarti della produzione agro‐industriale o loro
derivati, miscelati al Pla e ne testeremo le proprietà fisiche e meccaniche".
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale che opera
nell'ambito della raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e che al
raggiungimento del target ﴾5mila euro﴿ raddoppierà il budget a disposizione dei
ricercatori.
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"Se supereremo il target iniziale – prosegue l'esperta – realizzeremo con il nuovo
materiale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design che ne aumenti il valore, e
quindi la durata del ciclo di vita".
Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono state pensate
ricompense speciali: penne, tazze, borracce e lunch box e piante, tutto nel segno della
sostenibilità.

Arturo Vidal all’Inter,
cosa manca per
chiudere l’operazione di
mercato
0:0 Comments

Teulada, morta una
modella russa vicino a
base Nato: "Forse
omicidio colposo"
0:0 Comments

Football news:

Sorrento, un candidato
sindaco positivo al
Covid: gli altri tre in
isolamento dopo
comizio in comune. Si
ferma la campagna
elettorale
0:0 Comments

Il Bayern ha annunciato la partenza di Perisic. È stato affittato Dall'Inter
Ozil non ha incluso messi nella sua squadra dei sogni. In esso ci sono Ronaldo, Kakà,
Ramos, Benzema e Cazorla
Everton affitta Tomori al Chelsea
Griezmann rimarrà a barca: mi sento bene qui. So che il club e l'allenatore sono sicuri di
me
Barcellona inizierà presto i negoziati per il trasferimento di Eric Garcia. Man City vuole 25
milioni di euro
Alaba è pronto a lasciare la Baviera ora. Il nuovo contratto con il club non è stato
concordato

Coronavirus: igienista
Signorelli, 'contagio da
suola scarpe rischio
remoto'
0:0 Comments

Gino cerca Chef, il
nuovo programma
dello chef partenopeo
esaudisce i sogni dei
cuochi amatoriali
0:0 Comments

Università Milano Bicocca - online

Pag. 106

084412

Liverpool può vendere Brewster con l'opzione di riacquisto inverso. 6 Club APL Interessati

09-09-2020

Data
Pagina
Foglio

1

      

 Top News

Vvox

 Sezioni

 Autori

Editore

Team

Advertising

Contatti

Cerca



Verde

‘100% Bioplastica’, un progetto di
NEWS
ricerca per un nuovo materiale green
Adnkronos

Fase 3: Ipsos, per 50%
intervistati studenti non
rispetteranno norme igieniche

9 Settembre 2020

Fase 3: scuola, con ‘Igiene
insieme’ Napisan sostiene
buone pratiche bimbi e
insegnanti
9 Settembre 2020

▶

Iscriviti alla nostra

◀

NEWSLETTER

indirizzo email

ISCRIVITI

Condividi su:



9 Settembre 2020







Università Milano Bicocca - online

084412

Roma, 9 set. (Adnkronos) – Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al
ARCHIVI
100% e compatibile con l’ambiente. È l’obiettivo di ‘100% Bioplastica’, progetto di ricerca
selezionato nell’ambito della seconda edizione dell’Università del Crowdfunding, il
Seleziona mese
programma di nanza alternativa dell’Università di Milano-Bicocca.
Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti
dell’Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di
raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social
innovation.
La squadra di ‘100% Bioplastica’ è guidata da Paola Branduardi, professoressa del
dipartimento di Biotecnologie e bioscienze all’Università di Milano-Bicocca e presidente di
Galatea Biotech, spin-o universitario diventato di recente Pmi innovativa accreditata
dall’ateneo milanese e specializzata nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (Pla)
completamente biobased.
“Quando diciamo bioplastica – spiega Branduardi – ci riferiamo a un mondo complesso,
perché ve ne sono di molti tipi. Inoltre, l’utilizzo di additivi permette di raggiungere le
performance desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli additivi utilizzati
attualmente sono per la maggior parte composti di derivazione petrolchimica che rendono la
bioplastica non completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse che vanno
dall’1 al 5%”.
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