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Composti chimici fondamentali a base biologica



Le fibre di canapa sono utilizzate
specialmente per applicazioni tessili. La
biomassa residua (contenente principalmente
un nucleo legnoso, polvere e piccole quantità
di fibre corte) è considerata un sottoprodotto
della produzione di fibre. Queste parti
centrali legnose costituiscono il 70% del
fusto e hanno applicazioni minori.

Biomassa lignocellulosica:
fusti di canapa



Componenti %

Umidità 7.0 ± 0.1

Estrattivi (solvent e acqua)

Olio – CH2Cl2 1.1 ± 0.1

Olio – Acetone 0.8 ± 0.1

Pectine – Acidic water 0.6 ± 0.1

Proteine/amino acid – acqua basica 1.6 ± 0.1

Ceneri

Ceneri – acido insolubili 1.0 ± 0.1

Ceneri totali 1.2 ± 0.1

Lignina

Klason lignina 21.0 ± 1.0

Lignina – acido insolubile (UV) 2.4 ± 0.1

Lignina – acido solubile (estrazione) 3.2 ± 0.1

Lignina totale 23.0 ± 1.0

Carboidrati

Olocellulosa 75.0 ± 1.0

α-Cellulosa 44.0 ± 1.0

Emicellulosa 25.0 ± 1.0

Composizione chimica
Cannabis sativa L cultivar Carmagnola



Verso il prodotto
Dividi e unisci

Biomassa Organosolv

FiltrazioneFrazione liquida Frazione solida

Frazione solida

lignina

Frazione liquida
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Xilosio

Prodotto ad alto valore aggiunto

Frazione solida

biomassa residua

Frazione liquida
Frazione C-6

Glucosio



Pretrattamenti organosolv



sono stati effettuate mediante trattamento con una
miscela enzimatica commerciale Cellic C-Tec derivata
da Trichoderma reesei (Novozymes A/S, Bagsværd,
Danimarca). A parte l'enzima cellulolitico di base di T.
reesei contenente almeno: le due principali
cellobioidrolasi EC 3.2.1.91 (Cel6A e Cel7A), cinque
diversi endo-β-(1,4)-glucanasi EC 3.2.1.4 (Cel7B,
Cel5A, Cel12A , Cel61A e Cel45A), β-D-glucosidasi EC
3.2.1.21, e una β-D-xilosidasi; contiene anche β-D-
glucosidasi aggiuntive ed in particolare anche enzimi
della famiglia delle 61 hydrolysis-boosting protein .

Reazioni di idrolisi enzimatica

Frazione C-6 



Principi della Green Chemistry #2 Atom Economy
I metodi sintetici dovrebbero essere progettati per massimizzare 

l'incorporazione di tutti i materiali utilizzati nel processo nel prodotto finale

Xilosio Xilulosio-P
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Lattato resa >90% 
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Riassumendo
42 g of L-(+) – acido lattico sono ottenuti

da 100 g di fusto di canapa

 I fusti di canapa sono adatti per la bioraffineria

 Il pretrattamento organosolv è importante per assicurare un'elevata digeribilità enzimatica

 La miscela enzimatica contenuta nella formulazione commerciale è in grado di idrolizzare la biomassa residua in 

monosaccaridi in alte rese

 Fermentazione di Bacillus coagulans XZL4. L'acido lattico è stato prodotto con rese (0,90 e 0,84 g/g) ed alte 

concentrazioni (141 e 109 g / L) ed elevato eccesso enantiomerico (> 99%).

 Produzione di monomeri per uno dei biopolimeri più interessanti, il PLA

 Ampliato la filiera della conoscenza che parte dalla biomassa lignocellulosica e arriva al prodotto chimico
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