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Nuovo appuntamento di “Bioeconomy Dialogues”: 

progetti per una filiera zootecnica sostenibile 
Istituto Spallanzani, 07 Febbraio 2019 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Milano, 07 febbraio 2019 – Il Cluster Lombardo della Chimica Verde – LGCA ha rinnova l’impegno per 

la costruzione di una Strategia per la Bioeconomia regionale con l’ottavo appuntamento di 

“Bioeconomy Dialogues”, organizzato il 7 febbraio 2019 presso la sede dell’Istituto Lazzaro 

Spallanzani a Rivolta d’Adda (CR) con la partnership del progetto BALANCE. 

Un convegno per presentare gli ultimi risultati e le attività di ricerca più avanzate utilizzando 

l’approccio virtuoso della bioeconomia ed economia circolare in ambito agricolo sul territorio 

lombardo. Un’occasione di confronto e condivisione che ha visto alternarsi relatori fra i principali 

esponenti della ricerca scientif ica e dello sviluppo tecnologico nell’ambito della Chimica Verde. 

“Bioeconomy Dialogues” rappresenta uno degli strumenti di maggior eff icacia del Cluster Lombardo 

LGCA per promuovere sinergie e opportunità di business tra i propri Associati e il territorio. 

 

L’evento è stato aperto e moderato da Marina Montedoro, Direttore dell’Istituto Spallanzani: “Il 

convegno è stato un’opportunità importante di confronto per il settore primario e la ricerca per capire, 

da un lato, a che punto sono gli studi in Italia rispetto all’impiego delle microalghe in agricoltura e, 

dall’altro, per comprendere meglio i bisogni dei settori in cui queste possano essere valorizzate. 

L’obiettivo di un ente come il nostro deve essere quello di fornire soluzioni innovative, attraverso la 

ricerca, che rappresentino un valore aggiunto ed un’opportunità concreta per le aziende”. 

Il Presidente del Cluster LGCA, Diego Bosco spiega che "Il Cluster Chimica Verde è un ecosistema di 

opportunità per chi fa innovazione in Regione Lombardia, dagli Organismi di Ricerca che possono 

trovare nell'Associazione un valido alleato per stimolare il trasferimento tecnologico delle idee, sino 

alle imprese ad alta tecnologia che vogliono innovare i propri prodotti e processi in modo sostenibile e 

con un occhio attento al mercato internazionale". Ilaria Re precisa che il Cluster LGCA offre ai propri 

Associati numerose opportunità di cooperazione internazionale. “La rete europea Vanguard 

rappresenta una tra le più signif icative iniziative di valorizzazione delle eccellenze lombarde. In questo 

contesto, il Cluster in qualità di coordinatore tecnico del Bioeconomy Pilot promuove di azioni di 

cooperazione nel settore biobased per sfruttare sinergie e convogliare risorse a livello regionale, 

nazionale ed europeo verso applicazioni industriali ad alto potenziale competitivo.” 

 

La prima sessione ha visto il susseguirsi diversi esempi di aziende che lavorano nel settore della 

Bioeconomia. Andrea Di Biase ha raccontato come per Veronesi il settore Aquafeed sia motivo di 

orgoglio per la crescita avuta negli anni e l’impegno in innovazione e sostenibilità passa anche 

attraverso la formazione di consorzi e partenariati, come quello che coinvolge Veronesi e Istituto 

Spallanzani in seno al progetto SABANA. Giuseppe Catalani di Eco-zinder SpA durante il suo 

intervento ha spiegato come a volte ci si dimentica di aspetti che influenzano in modo sostanziale 
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un’ipotesi, portando gli interlocutori a facili fraintendimenti e alimentare aspettative il cui realizzo ha in 

sé vincoli socio-economici che possono far naufragare il progetto e ha provato ad illustrare quali sono i 

limiti/problematiche che il sistema della bioeconomia può incontrare sulla sua strada. Fausto Marchetti, 

Direttore di stabilimento Consorzio Latterie Virgilio: “Sostenibilità, economia circolare, ecosistema: 

concetti astratti che il progetto Life Dop ha il compito di mettere in pratica sul territorio mantovano, 

all'interno delle f iliere di produzione del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano”. Andrea Biff i di 

P680 Srl spiega come “diverse tipologie di biomasse di scarto, trattate in un processo di economia 

circolare (che prevede pirogassif icazione - produzione energetica rinnovabile - produzione di 

microlaghe con riutilizzo dei prodotti intermedi come calore e CO2), possono produrre bioprodotti 

pregiati: biocahr, biosyngas, microalghe; il processo consente di ottenere un bilancio negativo del 

carbonio, raggiungendo gli obiettivi ambientali previsti dai trattati internazionali sulla riduzione delle 

emissioni e dalla nuova PAC”. Alessandro Arnoldi, responsabile commerciale Semantic Srl div. Natural 

Compounds ha fatto una panoramica delle norme che regolano il mercato delle microalghe in Italia e 

riflessi di mercato. La sessione si è conclusa con l’intervento di Ilaria Comerio di Kialab Srl, azienda 

impegnata nella ricerca e sviluppo di nuovi ingredienti attivi funzionali per il settore cosmetico e di 

detergenza, soprattutto tramite la valorizzazione di sotto-prodotti agro alimentari e biomasse o tramite 

processi biotecnologici, a basso impatto ambientale e con una value chain sostenibile. 

La seconda sessione ha riguardato invece esempi di progetti nel settore bioeconomia ed economia 

circolare. Katia Parati dell’Istituto Spallanzani ha focalizzato il suo intervento sul progetto IL POLO 

DELLE MICROALGHE, che riguarda lo sviluppo di tecnologie innovative basate sull’impiego di consorzi 

microalghe/batteri f inalizzato alla mitigazione dell’impatto dei reflui agro-zootecnici in aree ad alta 

vocazione agricola e sulle potenziali vie di valorizzazione della biomassa microalgale. Tiziana 

Bongiorno, sempre dello Spallanzani, ha raccontato del progetto europeo SABANA, che ha come 

obiettivo lo sviluppo di una bioraff ineria a base di microalghe integrata e sostenibile da cui produrre 

una biomassa utilizzabile per il settore mangimistico, utilizzando acqua e sostanze nutritive recuperate 

dal comparto agro-zootecnico, allo scopo di rendere il settore dell’acquacoltura più sostenibile. 

Sottolinea come “dati preliminari su gruppi di giovanili di storioni (Acipenser baerii) mostrano che le 

diete sperimentali a base di differenti specie microalgali presentano buona appetibilità e performance 

zootecnica”. Silvia Cenadelli dello Spallanzani, parlando del progetto COSMESI KM0, ha spiegato 

come “l’utilizzo dei sottoprodotti unitamente al processo estrattivo assicurano sostenibilità ambientale 

ed economica, e risultano essere più che mai oggi in linea con la richiesta da parte dei consumatori 

con sensibilità green e con la f ilosof ia di cosmesi Km 0”. 

Giuliana D’Imporzano del Gruppo Ricicla di UniMi e Consorzio Italbiotec ha parlato invece del progetto 

BALANCE, riassumendo i risultati di coltivazione di microalghe valorizzando il digestato e la CO2 di 

recupero dalla purif icazione del biogas e approfondendo in particolare l’aspetto ambientale 

(valorizzazione dell’azoto e riduzione delle emissioni). 

 

Il convegno, che ha avuto un’ottima partecipazione e riscontro da parte del pubblico presente, si è 

concluso con i saluti e i ringraziamenti del Direttore dell’Istituto Spallanzani, Montedoro, e del 

Presidente del Cluster LGCA, Bosco. 

 


