
Il PLA sfida il PET 

 

 

NatureWorks ha presentato alla stampa specializzata risultati e progetti futuri che interessano il PLA, una "plastica" interamente derivata dal mais. 

Applicazioni negli imballaggi, bottiglie, fibre e tessuti.  

Nel corso di una conferenza stampa internazionale, tenutasi a a Bruxelles ad ottobre, NatureWorks LCC ha illustrato recenti sviluppi e nuovi 

orizzonti per i prodotti a base di acido polilattico (PLA), una bioplastica di origine naturale compostabile al 100%, ottenuta da zuccheri ricavati dal 

mais. 

"Nessuno, prima di noi, è riuscito a raggiungere quattro grandi obiettivi nello sviluppo di plastiche biodegradabili da 

risorse rinnovabili - ha spiegato Kathleen Bader, CEO e Presidente di NatureWorks - Non c'è mai stata parità nelle 

prestazioni con altre materie plastiche, né parità nei prezzi; non c'è mai stata una produzione su scala commerciale e non 

esistevano in passato abbastanza acquirenti 'importanti' interessati alla sostenibilità: noi abbiamo superato i primi tre 

obiettivi e ci stiamo occupando del quarto". 

Il nostro paese è stato uno dei mercati pionieri nello sviluppo di imballaggi in PLA - che la società commercializza con il 

marchio NatureWorks - ed oggi guida la crescita anche nel settore delle fibre (marchio Ingeo), dove sono attese 

importanti novità nei prossimi mesi. 

Per quanto concerne il packaging, prima Iper e poi Coop hanno lanciato confezioni alimentari e prodotti usa e getta in 

acido polilattico e entro la prossima estate potrebbe arrivare la prima bottiglia compostabile per acque minerali 'made 



in Italy', come ci ha anticipato Stefano Cavallo - Responsabile per il Sud Europa - che ha mantenuto però uno stretto riserbo sul nome 

delle aziende coinvolte nel progetto. 

Bottiglie per acqua minerale in PLA sono già in commercio dallo scorso ottobre negli Stati Uniti, con marchio Biota, e dovrebbero 

iniziare a comparire anche sugli scaffali dei supermercati britannici, per l'acqua Belu. Negli USA, il PLA NatureWorks è utilizzato anche 

per produrre bottiglie trasparenti per latte fresco con capacità di due litri. 

Potrebbe l'acido polilattico fare concorrenza al PET? non è da escludersi, dato che l'azienda indica un ridotto gap di prezzo tra PLA e PET (in 

alcuni casi il PLA è addirittura meno costoso), caratteristiche prestazionali e processabilità comparabili, superiori qualità organolettiche, una densità 

inferiore dell'8% e un plus che il polietilene tereftalato non possiede: la provenienza al 100% da risorse rinnovabili. 

Sul fronte dei prezzi oltre al livello assoluto, va considerata la maggiore stabilità nel medio e lungo periodo, poichè le materie prime di orgine 

vegetale non sono soggette alla volatilità che invece contraddistingue il mercato del petrolio. 

L'origine naturale del materiale, più che la sua completa compostabilità, che richiede a valle sistemi di raccolta ed impianti industriali di 

trattamento, sembra essere il messaggio su cui punta il gruppo americano. NatureWorks afferma infatti che il PLA prodotto nel sito statunitense di 

Blair, nel Nebraska (140.000 tonnellate annue), è il primo polimero "greenhous-gas-neutral", vale a dire con impatto zero sull'effetto serra 

derivante da emissioni gassose, un risultato raggiunto grazie all'impiego di materie prime vegetali ed all'acquisto di certificati energetici (REC) 

derivanti dall'uso di energia eolica. 

Restano alcuni limiti: ridotta resistenza termica, che non consente il riempimento a caldo e bassa barriera alla CO2 che rende il PLA inadatto 

all'imbottigliamento di bevande gasate; inoltre, nel caso delle acque, la shelf life non supera i sei mesi e il ciclo di stampaggio delle preforme 

richiede circa 1 secondo in più rispetto al PET, anche se la società conta di risolvere alcuni di questi problemi nel medio e lungo periodo: "Stiamo 

lavorando a sistemi di coating sottovuoto e a strutture multistrato per aumentare le proprietà barriera - anticipa Cavallo - e sono in corso ricerche 

per aumentare la resistenza termica del materiale". 

Resta il problema della compostabilità: con i volumi attuali è da escludersi la raccolta separata degli imballaggi in PLA (per altro difficilmente 

riconoscibili): bottiglie e vaschette finirebbero quindi nel sistema di raccolta della plastica e andrebbero separati con sistemi ad infrarossi, insieme 

con le frazioni miste. Se avviato ad impianti di compostaggio, invece, il PLA si degrada in circa 47 giorni. 

Un report completo sul PLA e sulla presentazione di Bruxelles sarà pubblicato sul numero di novembre-Dicembre 2005 del mensile "Materie 

Plastiche ed Elastomeri". 

 


