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TENERE RISERVATO  

ABSTRACT  

PROGETTO BBC® Produrre in Italia Bioplastiche Biodegradabili e Compostabili ad alte performances ® 

>>> 

Lo smaltimento e il riciclo delle plastiche di origine petrolifera non biodegradabili  è uno dei principali problemi 

ambientali nel Mondo. 

Il Progetto BBC consiste ne Ricercare, Progettare e Produrre in Italia Bioplastiche Biodegradabili e Compostabili ad alte 

performances, attualmente non prodotte in Italia e in Europa ma importate da Usa, Thailandia, Cina. 

Nel Mondo la richiesta di bioplastiche biodegradabili e compostabili ad alte performances è in costante aumento 

(oltre il 15% ogni anno) e questo trend è destinato a crescere sempre di più. Le bioplastiche ad alte performances 

devono essere biodegradabili (degradarsi al 90% dopo 6 mesi) e compostabili (degradarsi al 100% dopo 3 mesi (Norma 

EN 13432). 

La Direttiva 904/2019 del 5 Giugno 2019 del Parlamento e del Consiglio Europeo .prevede  all'ART. 17 che gli Stati 

membri mettano in vigore,  entro il 3 Luglio 2021, Leggi per conformarsi alla Direttiva 904/2019 e utilizzare quindi 

oggetti in materiali Biodegradabili e Compostabili. 

Il Progetto BBC prevede di sostituire gradualmente le plastiche di origine petrolifera e non biodegradabili (PET, LDPE, 

HDPE. PS ecc.)con  Bioplastiche ; questo significa ridurre l’inquinamento da plastiche inquinanti di origine petrolifera e 

ridurre la produzione di CO2. Le bioplastiche vengono ricavate da materie prime di origine rinnovabile, sostenibile e 

biodegradabile come la canna da zucchero, il mais, la melassa, altri scarti vegetali, e frazioni selezionate della FORSU – 

Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani . 

Dal 1950 ad oggi, sono state prodotte 8 miliardi di tonnellate di plastica (In Italia 300.000 Tons/anno), ma il 90% non è 

mai stato riciclato ed è quindi disperso nell’ambiente (discarica o fiumi) e arriva agli Oceani. L’Economia circolare nel 

Settore Plastiche è quindi solo agli inizi. 

 Solo in Italia si consumano 9.000.000.00 di bottiglie di plastica/anno per circa 300.000 tons/anno di plastiche non 

biodegradabili (PET, LDPE, HDPE, PS). 3 Alla fine del 1980 venne scoperto nell’ Oceano Pacifico un enorme accumulo 

di plastica - il Great Pacific Garbage Patch - dalle dimensioni stimate comprese tra i 700 mila e i 10 milioni di chilometri 

quadrati cioè l’equivalente della penisola iberica o degli Usa (a seconda che si consideri il minimo o il massimo della 

stima).Troppo in ogni caso. Il Great Pacific Garbage Patch è un’aggregazione di plastica, reti da pesca e rifiuti, che si è 

formata negli anni grazie all’ opera delle correnti oceaniche che hanno convogliato, al centro dei vortici oceanici, i rifiut i 

provenienti dai fiumi. L’inquinamento della Great Pacific Garbage Patch sta velocemente peggiorando. 

A Gennaio 2020 la CE per comunicazione ufficiale della Presidente Ursula Von der Leyen  prevede  un GREEN  DEAL 

che mobiliterà in Europa 1000 Miliardi € in 10 anni, con ulteriori investimenti per il Clima da parte della BEI e degli Stati 

Nazionali dell’Europa. Questo Progetto BBC potrà inoltre essere sostenuto da finanziamenti LIFE, Horizon 2020 ed 

altri finanziamenti privati e pubblici                                               1 
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Il Progetto si articola in queste FASI: 

1. Indagine di Mercato (in progress) Raccolta dati e materiale tecnico-scientifico Analisi della Produzione mondiale,

Europea e Italiana di Bioplastiche Valutazione dei principali Produttori mondiali ed europei di bioplastiche granulari (USA,

Thailandia, Cina). Quantità prodotte, prezzi medi, tempi di fornitura Analisi della Legislazione italiana e della UE a favore

della produzione di Bioplastiche e relativi incentivi e Finanziamenti Previsione di quantità richiesta di Bioplastiche

innovative in Italia ed Europa Esame della quantità e caratteristiche delle materie prime disponibili: Quote di Mercato

italiano occupabili

2. Studio di fattibilità (in progress) Valutazione dell’Inquinamento marino ed altri impatti ambientali da plastiche di

origine petrolifera (LDPE, HDPE, PS, PET) e come limitarli. Fattibilità o meno di usare parte selezionata della FORSU

come biomassa di partenza. Analisi dello stato dell’Arte in Italia nella Ricerca & Sviluppo sulle Bioplastiche. Valutazione

della costituzione di Start Up specifica, anche alla luce che sarebbe possibile avere Finanziamenti italiani ed europei per

una Start up che produca bioplastiche innovative. Rapporto tra bioplastiche ed economia circolare. Impatto positivo delle

bioplastiche sulla produzione di Compost e fertilizzanti del suolo agricolo.

3. Business Plan (in progress) Stima di costi e ricavi dell’impianto, scelta della linea di produzione più profittevole per

bioplastiche più richieste dal Mercato, Target produttivi, impianto e Performances Prodotti, Quote di Mercato.

4. Individuazione dei Finanziatori privati e Pubblici (in Progress) Per raggiungere la rilevante massa critica

economico-finanziaria necessaria alla Progettazione, Costruzione o acquisizione di Impianti/o di Produzione bioplastiche.

5. Ricerca e Sviluppo anche su Impianti Pilota (esistenti o non) per prove su processi innovativi di fermentazione,

polimerizzazione e Produzione. Ricerca e individuazione dei processi fermentativi piu’ efficaci e meno costosi, anche

utilizzando impianto/i pilota sul quale sperimentare; tipi di biomasse iniziali, agenti di fermentazione e polimerizzazione,

condizioni operative delle reazioni, controllo dei parametri di processo, tecniche di estrazione e granulazione. Ricerca su

miglioramento dei rendimenti di produzione.

6. Progettazione impianto di Produzione: Schema di flusso, Dimensionamento, Progetto di massima, Lay-out, Progetto

esecutivo OC e OEM, Schemi di montaggio. Timing e GANTT

7. Individuazione location, acquisizione terreni e capannoni, Autorizzazioni varie(in progress)

8. Costruzione (o acquisizione e modifica) di Impianto di Produzione: Costruzione Opere Civili, Costruzione carpenterie

ed opere elettromeccaniche, sistemi di controllo Software, Confezionamento, monitoraggio fasi e Processi. Avviamento,

messa in marcia, Collaudo e Certificazioni.

9. Produzione e vendita bioplastiche: Reperimento, trasporto e caricamento biomasse, processo produttivo, Sistemi di

controllo, Confezionamento, Stoccaggio, monitoraggio fasi e Processi.

10. Vendita e commercializzazione delle Bioplastiche prodotte in Italia ed Europa.

Se siete interessati come crediamo, rispondeteci e comunicateci a breve, anche utilizzando vostri Contatti ed entrature, 

a quali fasi del Progetto siete concretamente interessati quantificando anche il vostro eventuale contributo economico. 

Grazie per l’attenzione. 

Cordialmente 

 Il Capo Progetto BBC ®  Ing. Bruno Rocchi     

Mobile 335-6185994 E-mail ing.rocchi@gmail.com-   PEC: bruno.rocchi@ingpec.eu 
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Very reserved 

ABSTRACT BBC® PROJECT Producing high-performance biodegradable and compostable bioplastics in ItalyThe 

disposal and recycling of non-biodegradable petroleum-based plastics is one of the main environmental problems in the 

world. 

The BBC project consists of researching, designing and manufacturing high-performance biodegradable and compostable 

bioplastics in Italy, currently not produced in Italy and Europe but imported from the USA, Thailand and China. In the 

world, the demand for high performance biodegradable and compostable bioplastics is constantly increasing (over 15% 

every year) and this trend is destined to grow more and more. High performance bioplastics must be biodegradable 

(degrade 90% after 6 months) and compostable (degrade 100% after 3 months (Standard EN 13432). Directive 904/2019 

of 5 June 2019 of the Parliament and of the European Council provides for ART. 17 that Member States put into force, by 

3 July 2021, Laws to comply with Directive 904/2019 and therefore use objects in Biodegradable and Compostable 

materials. The BBC Project plans to gradually replace petroleum and non-biodegradable plastics (PET, LDPE, HDPE. PS 

etc.) with Bioplastics; this means reducing the pollution from polluting plastics of oil origin and reducing the production of 

CO2. Bioplastics are obtained from raw materials of renewable, sustainable and biodegradable origin such as sugar cane, 

corn, molasses, other vegetable waste, and selected fractions of the FORSU - Organic Fraction of Municipal Solid Waste. 

From 1950 to today, 8 billion tons of plastic have been produced (300,000 Tons / year in Italy), but 90% has never been 

recycled and is therefore dispersed in the environment (landfill or rivers) and reaches the Oceans. Circular Economy in 

the Plastics Sector is therefore only in its infancy.  In Italy alone, 9,000,000.00 plastic bottles / year are consumed for 

about 300,000 tons / year of non-biodegradable plastics (PET, LDPE, HDPE, PS). 3 At the end of 1980 a huge 

accumulation of plastic was discovered in the Pacific Ocean - the Great Pacific Garbage Patch - with an estimated size 

of between 700 thousand and 10 million square kilometers, that is, the equivalent of the Iberian Peninsula or the United 

States (depending on consider the minimum or maximum of the estimate). Too much in any case. 

The Great Pacific Garbage Patch is an aggregation of plastic, fishing nets and waste, which has been formed over the years 
thanks to the work of ocean currents that have conveyed waste from rivers to the center of the ocean vortices. Pollution from the 
Great Pacific Garbage Patch is rapidly getting worse. 
In January 2020, the EC for official communication of President Ursula Von der Leyen foresees a GREEN DEAL that will mobilize € 
1000 billion in Europe in 10 years, with further investments for the climate by the EIB and the national states of Europe. This BBC 
Project may also be supported by LIFE, Horizon 2020 and other private and public funding. 
The Project is divided into these PHASES: 
1. Market survey (in progress) Data collection and technical-scientific material Analysis of the world, European and Italian
production of bioplastics Evaluation of the main world and European producers of granular bioplastics (USA, Thailand, China).
Quantities produced, average prices, delivery times Analysis of Italian and EU legislation in favor of the production of Bioplastics
and related incentives and Financing Forecast of required quantities of innovative Bioplastics in Italy and Europe Examination of
the quantity and characteristics of the raw materials available: Italian market employable
2. Feasibility study (in progress) Assessment of marine pollution and other environmental impacts from plastics of petroleum origin

(LDPE, HDPE, PS, PET) and how to limit them. Feasibility or not of using selected part of the FORSU as starting biomass.
Analysis of the state of the art in Italy in Research & Development on Bioplastics. Evaluation of the specific Start Up constitution,
also in light of the fact that it would be possible to have Italian and European funding for a Start up that produces innovative
bioplastics. Relationship between bioplastics and the circular economy. Positive impact of bioplastics on the production of Compost
and fertilizers of agricultural soil.
3. Business Plan (in progress) Estimation of costs and revenues of the plant, choice of the most profitable production line for

bioplastics most requested by the market, production targets, plant and product performances, market shares.
4. Identification of private and public financiers (in progress) To achieve the relevant critical economic-financial mass necessary for

the design, construction or acquisition of bioplastic production plants.
5. Research and Development also on Pilot Plants (existing or not) for tests on innovative fermentation, polymerization and
production processes. Research and identification of the most effective and least expensive fermentation processes, also using
pilot plant / s on which to experiment; types of initial biomass, fermentation and polymerization agents, operating conditions of
reactions, control of process parameters, extraction and granulation techniques. Research on improving production yields.
6. Production plant design: Flow chart, Sizing, Preliminary design, Lay-out, OC and OEM executive design, Assembly drawings.
Timing and GANTT
7. Location identification, land and sheds acquisition, various authorizations (in progress)
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8. Construction (or acquisition and modification) of Production Plant: Construction of Civil Works, Construction of structural works
and electromechanical works, Software control systems, Packaging, phase and Process monitoring. Start-up, start-up, testing and
certifications.
9. Production and sale of bioplastics: retrieval, transport and loading of biomass, production process, control systems, packaging,

storage, phase and process monitoring.
10. Sale and marketing of Bioplastics produced in Italy and Europe.
If you are interested as we believe, please reply and communicate to us shortly, also using your Contacts and entries, which
phases of the Project you are concretely interested in, also quantifying your possible economic contribution.

Grazie per l’attenzione. 

Cordialmente 

 Il Capo Progetto BBC ®  Ing. Bruno Rocchi     

Mobile 335-6185994 E-mail ing.rocchi@gmail.com-   PEC: bruno.rocchi@ingpec.eu 




