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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".

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.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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RICERCA: '100% BIOPLASTICA', PROGETTO PER SVILUPPARE UN NUOVO MATERIALE

(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.

(3)

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.

(Rof/Adnkronos)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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IL GIORNO

Milano
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

MILANO
di Simona Ballatore

Obiettivo: 10mila euro per rea-
lizzare la prima miscela di bio-
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 alternati-
va dell'ateneo dedicato a stu-
denti, ricercatori e dipendenti.
La raccolta fondi è stata lancia-
ta ieri sulla piattaforma Produ-
zioni dal Basso. A guidare il
team di ricercatori è Paola Bran-
duardi, professoressa del dipar-
timento di Biotecnologie e bio-
scienze e presidente di Galatea
Biotech, specializzata nell'elabo-
razione di bioplastiche in acido
polilattico completamente bio-
based. «L'utilizzo della plastica
in molti settori commerciali ha
un impatto negativo sull'am-
biente, sia durante il processo
di lavorazione che nel fine vita e
smaltimento - ricorda Branduar-
di -. Ogni anno nel mondo ven-
gono 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». Allo stu-
dio una plastica "Bio al quadra-

LA SQUADRA

dirparti nano
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e Galatea Biotech
sph i off dell'ateneo
to", nello specifico un materiale
a base di acido polilattico (Pla),
partendo da processi che sfrutti-
no biomasse e fermentazioni mi-
crobiche. «Il Pla è una bioplasti-
ca virtuosa in quanto presenta
caratteristiche tecniche simili al-
le classiche plastiche di origine
fossile, ma può derivare da fonti
rinnovabili come biomasse e so-
prattutto è totalmente biodegra-
dabile, compostabile in compo-
statori industriali e a fine vita
non rilascia residui inquinanti»,
spiega la responsabile del pro-
getto. Primo passo: realizzare
un composto «attraverso l'utiliz-
zo di biomateriali biodegradabi-
li, come gli scarti della produzio-
ne agro-industriale o loro deriva-
ti, miscelati al Pla e ne testere-
mo le proprietà fisiche e mecca-
niche». In campo scende anche
Corepla, consorzio nazionale
che opera nell'ambito della rac-
colta, riciclo e recupero degli
imballaggi in plastica: al rag-

giungimento dei primi 5mila eu-
ro raccolti raddoppierà il bud-
get a disposizione dei ricercato-
ri. «Se supereremo il target ini-
ziale - continua Branduardi -
realizzeremo con il nuovo mate-

IN CAMPO

H consorzlo nazionale
arepla !rediel pspierà

la cura raggiiund
i prinfi 10m la curo

riale alcuni prototipi di oggetti
caratterizzati da un design che
ne aumenti il valore, e quindi la
durata del ciclo di vita». Servi-
ranno a fare anche da volano
per nuove sfide tecnologiche.
I ricercatori hanno anche già
studiato "ricompense" e gadget
per gli alleati: penne, tazze, bor-
racce e lunch box e piante, ov-
viamente nel segno della soste-
nibilità, a chi darà il suo contri-
buto nella missione . «Conside-
rato l'impatto qualitativo e quan-
titativo della plastica tradiziona-
le nella nostra società, è davve-
ro impensabile immaginare di
potere, dall'oggi al domani, so-
stituire completamente quanto
esistente - conclude la ricerca-
trice -. Ma è altrettanto vero che
la transizione deve cominciare.
Noi vogliamo dare il nostro con-
tributo».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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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

Paola Branduardi, professoressa

del dipartimento di Biotecnologie

A destra un laboratorio della Bicocca

MURD

Milano
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Così sperimenteremo la bioplastiea al 100%
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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

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

Alla ricerca della plastica 100%
naturale e biodegradabile
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.

GREEN

3' di lettura

9 settembre 2020

Bicocca

Paola Branduardi

bioplastica

Biotech

Corepla

Salva
Commenta0
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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 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.

Bicocca Paola Branduardi bioplastica Biotech Corepla
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S 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.

«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».

“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
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Pubblicato il 10 settembre 2020 , di SIMONA BALLATORE

0 0 0

di Simona Ballatore

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

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 polilattíco

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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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

 WORLD IN PROGRESS

Pubblicato il: 09/09/2020 14:32

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
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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%".

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.

 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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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. 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

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
innovation.

Lo ha annunciato lo stesso Ateneo, che con la “caposquadra” 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) 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.

“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

09 settembre 2020

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  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%".

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

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  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.

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%".

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.

V U O I  L A S C I A R E  U N  C O M M E N T O  ?

Caratteri rimanenti: 1000 INVIA

Testo

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-09-2020

0
8
4
4
1
2

Università Milano Bicocca  - online Pag. 21



 a  

 HOME / ADNKRONOS

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

09 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  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%".

Condividi:

  

"Sa che esistono mamma e
papà?". Tre minuti di show:
Salvini fa a pezzi la Azzolina |
Video

ASFALTATA

Clamorosa investitura per
Donald Trump, candidato al
Nobel per la pace:
guerrafondaio a chi?

MA DAI

TRANCHANT

"Un calcio sugli stinchi a Di Maio".
Myrta Merlino, verità esplosiva
sul governo: "Come vanno avanti"

PROTEZIONI

"Va messa, come un nuovo
pro lattico". Mascherine, la
spiazzante uscita di Ilaria Capua

Cerca   

#ForzaSilvio! #Regionali #Invasione #Coronavirus #Governo #Europa

1 / 2

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

09-09-2020

0
8
4
4
1
2

Università Milano Bicocca  - online Pag. 22



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.

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

'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.

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. 
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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

Green

Redazione
10 settembre 2020 03:41
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R 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.

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.

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

d i  o r i g i n e  n a t u r a l e ,  r i n n o v a b i l e ,

biodegradabile al 100% e compatibile

con l’ambiente. è l’obiettivo di ‘100%

B i o p l a s t i c a ’ ,  p r o g e t t o  d i  r i c e r c a

selezionato nell’ambito della seconda

e d i z i o n e  d e l l ’ U n i v e r s i t à  d e l

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%”. 

Totty e Ilary, il topo entra in casa ed è
caccia aperta
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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.

Paandaa Apri

Ricicla e guadagna

Paandaa House la macchina di ultima generazione che raccoglie
la plastica in modo semplice

Ann.
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'100% Bioplastica', un progetto di ricerca
per un nuovo materiale green
09 settembre 2020 15:00
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#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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'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.

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%".
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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

09 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  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.
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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 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

09 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  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 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%".

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.

In evidenza

L'outlet Soratte è di nuovo in
vendita

E' morto il maestro Pippo Caruso, i
funerali a Passo Corese

Cinghiali a spasso tra i palazzi di
Monterotondo. L'allarme dei residenti

Scuola, istituto Ulivi senza preside.
Anche la sindaca di Poggio Nativo alza
la voce

Coronavirus e paura di un nuovo
lockdown. La Federlazio: "Il 30% delle
imprese a rischio"

Furti, ladri ripuliscono villa mentre i
proprietari dormono. Allarme a Ornaro

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
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Omicidio Colleferro, restano in
carcere tre dei quattro accusati
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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.

Corriere di Rieti TV

  

Lancia dal  nestrino poggiatesta
bus in corsa e posta video sui
social. Cotral denuncia | VIDEO

L'Editoriale di Davide Vecchi

La tristezza del bonus nonni,
ennesima (dannosa) mancia
elettorale grillina
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'100% Bioplastica', un progetto di
ricerca per un nuovo materiale green

09 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  nanza alternativa
dell'Università di Milano-Bicocca.

Condividi:

  

Scuola, il ministro Azzolina:
"Giusto riaprire ora. Quasi
10mila aule in più"

ISTRUZIONE

CAPITALE

Cerca   

Oroscopo Coronavirus iMOTORI
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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 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%".

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

In evidenza

Coronavirus, il sindaco di
Tarquinia: "Moriremo tutti".
Bufera per il video

Si spara in mezzo alla strada sotto casa:
morto Stefano Camilli, storico capo
tifoseria della Viterbese

Morto a 21 anni dopo aggressione
Colleferro. Il Comune di Paliano
pagherà i funerali di Willy Monteiro

Omicidio Colleferro. Uno dei familiari di
uno degli arrestati: "Era solo un
extracomunitario". Sgarbi: "Bestie"

Lago di Bolsena, recuperati duecento
metri di spiaggia a Monte ascone

Coltellate durante lite a Viterbo, due
feriti. Uno è gravissimo

Morta in strada a Roma. Il
cadavere trovato da un
passante

SICUREZZA

Roma: pistole e droga in un
garage abbandonato a Ponte di
Nona | FOTO
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Omicidio Colleferro, restano in
carcere tre dei quattro accusati
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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.

Corriere di Viterbo

Francesco Totti, bufera per la foto in copertina della figlia tredicenne Chanel
Su  Twitter  è diventato uno degli argomenti su caldi. Sta facendo discutere la copertina dell'ultimo numero di
Gente nella quale si vede  ...

Antifurto Verisure |Sponsorizzato

Ladri in casa. Ecco come difenderti al 100%, a Settembre -50%

Corriere di Viterbo TV

  

Matteo Salvini, bagno di folla in
provincia di Lucca. La piazza:
"Mandiamo a casa que… sinistra"
sinistra"

L'Editoriale di Davide Vecchi

La tristezza del bonus nonni,
ennesima (dannosa) mancia
elettorale grillina
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09 Settembre, 2020
Mercoledì

Ricerca un termine

Ora: 14:00

Tu sei qui: '100% bioplastica', parte la raccolta fondi per il progetto dell'Università Bicocca

09 settembre, 2020

'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

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.

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.

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.

Temi:
Paolo Hutter

Silvia Ricci

Michele Merola
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09 settembre, 2020

'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

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.

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.

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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Silvia Ricci
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100% BIOPLASTICA', UN PROGETTO DI RICERCA PER UN NUOVO MATERIALE GREEN

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 
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

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
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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 […]

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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Alla Bicocca si studia la plastica
bio

    

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,

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 (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

Da Laura Marinaro  - 9 Settembre 2020  0
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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

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.
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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.

“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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ore 15:00 '100% Bioplastica', un progetto di ricerca per un
nuovo materiale green

#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.
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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 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

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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10 Settembre 2020

La plastica 100% bio che piace all’ambiente

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
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 (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 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. «I l  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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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

ARTICOLI CORRELATI

LABWORLD
Testata giornalistica registrata
presso il Tribunale di Milano
in data 07.02.2017 al n. 59

Editrice Industriale è associata a:

  

Menu
Articoli
Aziende
Prodotti
Eventi
Contenuti a pagamento

Categorie
Analisi ambientale
Chimico Farmaceutico
Life Science
Analisi alimentare

Quali soluzioni per i rifiuti
marini nel mare Adriatico?
S i  è  c o n c l u s o  E S O F 2 0 2 0 ,
l’importante forum scientifico
europeo dedicato alla ricerca
scientifica e all’innovazione che
i è tenuto a Trieste...

Vaisala presenta il
trasmettitore industriale
Indigo di alta gamma
Il successo decennale di Vaisala
come produttore  leader  d i
mercato di  trasmett itor i  d i
umidità, continua con il nuovo...

Aperte le preregistrazioni a
RemTech Expo Digital Edition
2020
Fino al 16 Settembre è possibile
preregistrarsi per partecipare
alla prima piattaforma digitale,
i n t e r n a z i o n a l e ,  d e d i c a t a
interamente ai...

2 / 2

    LABWORLD.IT
Data

Pagina

Foglio

10-09-2020

0
8
4
4
1
2

Università Milano Bicocca  - online Pag. 59





- Advertising -

RisparmioNews Mercati Finanza Previdenza Educational Cerca Articolo

La plastica 100% bio che piace
all’ambiente
LMF LaMiaFinanza - 09/09/2020 14:20:32

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.

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
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
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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
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 – 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.

Categorie: Comunicati stampa - LMF Green |

Autore: LMF LaMiaFinanza
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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 />
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'100% Bioplastica', un
progetto di ricerca per un
nuovo materiale …

 BY  ADNKRONOS  1  GENNAIO 1970

 

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
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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.

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
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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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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.

La squadra di “100% Bioplastica” è guidata da Paola Branduardi,
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La plastica 100% bio che piace
all’ambiente: parte oggi la raccolta
fondi
Si chiama “100% Bioplastica“ il progetto di ricerca
lanciato da Bicocca Università del Crowdfunding per
sviluppare un nuovo materiale di origine naturale e
biodegradabile
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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

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.

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.
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Prof.ssa Paola Branduardi
PRESIDENTE GALATEA BIOLECH ~

«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

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

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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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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Marco Marasco

Imprenditore, comunicatore e marketer appassionato di tecnologia
e di sistemi per la comunicazione digitale. Fondatore di MilanoBIZ e
Generai Manager in MEM, agenzia specializzata nel marketing
digitale e nello sviluppo di business onlíne, in Italia, Svizzera e
Germania.
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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  del l ’Ateneo di  real izzare 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
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fondi  «creeremo compound attraverso l ’ut i l izzo di  biomater ia l i

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

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%".

Sostenibilità  
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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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Acciona triplica la sua flotta di moto elettriche a Roma
9 Settembre 2020

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Acciona incrementa la sua flotta di moto elettriche a Roma: da oggi le moto disponibili
triplicheranno, passando da 500 a 1.700 unità, tutte alimentate da…
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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.

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".

10/09/2020 01:30 | AdnKronos |

0

 Condividi

Tweet

Invia ad un amico

stampa la pagina

aggiungi ai preferiti

ZOOM: A- A+

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-09-2020

0
8
4
4
1
2

Università Milano Bicocca  - online Pag. 79



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

  @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
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
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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
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
POSTED BY: REDAZIONE WEB  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 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
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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.

(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
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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

 9 settembre 2020  News Italia

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
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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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'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.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

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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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

9 Settembre 2020 15:00 | 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 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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 Guarda TR24 Canale 11, il network all news del territorio

IL PORTALE DI INFORMAZIONE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA  CESENA  FERRARA  FORLÌ  RAVENNA

RIMINI  ALTRO

ATTUALITÀ  CRONACA  ECONOMIA  POLITICA  SPORT  NAZIONALI

Cerca 

 > NAZIONALI > '100% BIOPLASTICA', UN PROGETTO DI RICERCA PER UN NUOVO MATERIALE GREEN

NAZIONALI

'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.

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.

Di: REDAZIONE
mercoledì 9 settembre 2020 ore 15:00
10 visualizzazioni
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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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 0  0   Less than a minute

 Home / News / Scienza: plastica 100% bio, via al progetto Milano‐Bicocca

Scienza: plastica 100% bio,
via al progetto Milano‐
Bicocca

 Redazione  •  9 secondi ago

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

alternativa dell’Universita’ di Milano‐Bicocca, promosso per consentire a
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 Tag plastica progetto Milano‐Bicocca scienza

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” e’ guidata da Paola Branduardi,

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

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”.

Redazione
Redazione Ticino Notizie

  Condividi  Facebook  Twitter  Pinterest  Condividi via Email
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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%

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
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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

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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Home   AdnKronos   ‘100% Bioplastica’, un progetto di ricerca per un nuovo materiale green

AdnKronos

‘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.

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.
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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.

“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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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.

"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

Verde 

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  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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