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Perché la biocatalisi industriale? Le industrie bio-based

Velocità di reazione; specificità; condizioni (eco-friendly); custom designedL. Pollegioni



La biocatalisi nell’industria chimica
Bulk:

L. Pollegioni

650,000 tons /anno in Giappone e Germania

Mercato americano: 

288 milioni $ in 2017, 

406 milioni $ in 2023Acido glicolitico

Fine:

107 tons/anno

La biocatalisi nell’industria farmaceuticaLa biocatalisi nell’industria cosmetica



La biocatalisi diventa «circolare»: degradazione e trattamento di 

materiali di scartoL. Pollegioni

RICICLO PLASTICHE:

LA SFIDA BIOTECNOLOGICA

Evoluzione in laboratorio di nuovi enzimi «mangia-plastica» per 

ottenere un’efficiente degradazione del PET

 Gianluca Molla Valentina Pirillo

 Loredano Pollegioni



Evoluzione in vitro dell’enzima PET-idrolasi

L’analisi 

bioinformatica della 

struttura 3D ha 

identificato i residui 

che interagiscono con 

le molecole di PET
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ANALISI BIOINFORMATICA
DELLA STRUTTURA 3D

Metodo di screening 

colorimetrico rapido e 

semplice per l’analisi 

qualitativa del grado di 

idrolisi/degradazione delle 

microplastiche di PET 
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ANALISI DELLE LIBRERIE DI
VARIANTI ENZIMATICHE
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ANALISI MORFOLOGICA AL MICROSCOPIO SEM

Campioni di microplastiche di PET dopo trattamento

con le varianti dell’enzima PET-idrolasi (per 7 giorni

a 37 °C)

IDENTIFICAZIONE
DEI PRODOTTI DI
DEGRADAZIONE

Analisi spettrofotometrica

delle miscele di reazione

delle varianti dell’enzima

PET-idrolasi in presenza

di microplastiche di PET

RISULTATI
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• Cellulosa
• Emicellulosa
• Lignina 

Lignina
Composti
aromatici

Sintesi di 
prodotti ad
alto valore 
aggiunto

Depolimerizzazione
termochimica/

enzimatica

Approccio multienzimatico

Produzione di acido cis,cis-muconico

Polimeri biodegradabili

L. Pollegioni VALORIZZAZIONE DELLA LIGNINA:
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Produzione di ccMA: approccio multienzimatico
L. Pollegioni

Elena Rosini

Elisa Vignali
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Costruzione di nuovi pathways sintetici
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L. Pollegioni RICH PROJECT: Turning Rubbish Into biobased materials: a 

sustainable CHain for the valorization of organic waste



5 OBIETTIVI SPECIFICI:

 Sviluppo di un sistema di biotrasformazione della OFMSW mediato da insetti; 

 Estrazione frazionata e selezionata di proteine e lipidi dall’insetto per una ulteriore valorizzazione; 

 Sviluppo di un processo innovativo per la produzione di materiali basati sulle proteine;

 Valorizzazione di ulteriori prodotti, come i lipidi e i residui;

 Determinazione dell’impatto ambientale e socioeconomico sull’intera filiera.

• Bioplastiche / Bioelastomeri / Materiali a 

bassa densità

• Bionanocompositi (con nanofiller di 

grafene e simili)
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Team: a) Università Insubria:
G. Tettamanti (zoologo) 
G. Molla, L. Pollegioni (biochimici delle proteine)
V. Torretta (ingegnere ambientale)
A. Vezzulli, R. Seri, E. Maggi (economisti)

b) Università Milano:
M. Casertelli (zoologa) 

c) Università Milano:
M. Galimberti (chimico materiali)
E. Fasoli (chimica proteomica)

d) Deutsches Institut fur Kautschuktechnologie
U. Giese (chimico materiali)
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Le prospettive di sviluppo della bioeconomia in Lombardia 

dipendono:

- piano strategico

- stretta collaborazione tra ricerca, innovazione e applicazione

- sviluppo di progettualità high risk

- capacità di agire sulle principali sfide contemporaneamente

- monitoraggio 

- generare occupazione stabile e di qualità

loredano.pollegioni@uninsubria.it


