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Il momento di confronto scientifico che si è tenuto ieri mattina

Il polo microalghe
è internazionale
All’istituto di ricerca Spallanzani di Rivolta d’Adda. «La risposta
alle esigenze in materia ambientale e di integrazione del reddito»

di ANTONIO GUERINI

n RIVOLTA D’ADDA «Il futuro è
oggi. È già qui». Quasi uno slo-
gan, ma che rende perfetta-
mente l’idea. Il futuro, che si
può vedere e toccare con mano,
è il parco dei bioreattori inau-
gurato ieri all’interno dell’is ti-
tuto di ricerca Spallanzani. Il
Polo delle microalghe raggiun-
ge in tal modo un importante
obiettivo, si apre a collabora-
zioni anche internazionali e di-
venta punto di riferimento. Mi-
croalghe la cui tecnologia è una
delle risposte in materia am-
bientale e diventa pure un’op -
portunità del reddito nel setto-
re agricolo.
Aspetti, questi, sottolineati an-
che dal presidente dello Spal-
lanzani Ettore Prandini: «Il Po-
lo delle microalghe diventa così
il Centro di sperimentazione in
Regione Lombardia, aperto a
collaborazioni nazionali ed in-
ternazionali, per lo sviluppo di
tecnologie innovative e proget-
ti imprenditoriali basati sul-
l’impiego di microalghe. Le tec-
nologie microalgali rappresen-
tano una risposta ad esigenze
specifiche del territorio in ma-
teria ambientale, una poten-
ziale opportunità per integra-
zioni del reddito nel settore
agricolo e lo sviluppo di mercati
innovativi nel settore dell’eco -
nomia circolare».
Progetto coordinato dallo Spal-
lanzani stesso e realizzato in
collaborazione con il Politecni-
co di Milano, l’università degli
Studi di  Milano Bicocca, i l
Crea-Za di Lodi, la provincia di
Cremona, l’Ersaf e la Camera di
commercio di Cremona, e fi-
nanziato da Fondazione Cari-
plo nell’ambito degli «Inter-
venti emblematici maggiori»
della Provincia di Cremona e
cofinanziato da Regione Lom-
bar dia.
«Il Parco Bioreattori sarà mes-
so a disposizione delle imprese
e della comunità scientifica per
favorire l’impiego delle biotec-
nologie microalgali, promuo-

vendo attività di ricerca, di svi-
luppo e di servizio – comment a
Marina Montedoro, direttore
de ll’Istituto —. Si aggiunge così
un nuovo importante servizio a
quelli che il Polo delle microal-
ghe già offre, mettendo a dispo-
sizione competenze ambienta-
li, ingegneristiche, biologiche e
genetiche ad enti, aziende e

privati per servizi di progetta-
zione, consulenza a supporto
della coltivazione di microal-
ghe. In questo modo il Polo delle
microalghe diventerà sempre
di più un punto di riferimento e
di incontro, anche per i giovani
imprenditori che intendono at-
tivarsi nei settori emergenti
della bioeconomia promuo-

vendo una produzione soste-
nibile» .
Al l’inaugurazione avvenuta ie-
ri mattina erano presenti anche
l’assessore regionale all’Agr i-
coltura Fabio Rolfi, la parla-
ment ar e Claudia Gobbato, il
sindaco di Rivolta d’Adda Fab i o
Calv i, diversi imprenditori
agricoli e ricercatori. Da tutti la

sottolineatura dell’imp ort anz a
di un simile progetto e il ricono-
scimento dell’alta professiona-
lità dell’istituto Spallanzani.
La risposta, si diceva, anche in
termini ambientali. Mircoal-
ghe, infatti, chiamate a risolve-
re il problema dei reflui. L’origi -
ne dell’idea progettuale trova
fondamenta su alcuni dati che
riguardano la provincia di Cre-
mona, dove - si legge — 1 .613
aziende allevano 967 mila capi
di suini, 278 mila bovini e 1.800
capi bufalini. E ancora il settore
lattiero caseario è uno dei più
rilevanti (10 % dell’intera pro-
duzione nazionale) ed è leader
regionale nell’export dei suoi
p r odot t i.

Dal l’idea agli obiettivi: lo svi-
luppo di tecnologie innovative
basate sull’impiego di microal-
ghe e di progetti imprendito-
riali finalizzati alla mitigazione
d e l l’impatto dei reflui e sotto-
prodotti di origine zootecnica e
agro-alimentare sul territorio.
Trasformazione degli scarti in
nuovi prodotti (biomassa mi-
croalgale) da valorizzare in dif-
ferenti settori già consolidati
(cosmetico, mangimistico,
energetico, agricolo) in un’otti -
ca di economia circolare.
Parallelamente a tutto questo
viene offerta una serie di servi-
zi che vanno dalla progettazio-
ne, alla consulenza e ricerca.
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Uno dei bioreattori inaugurati ieri mattina all’interno dell’istituto Spallanzani di Rivolta d’Add a

Il taglio del nastro ieri mattina all’istituto Spallanzani per l’inaugurazione dei cinque bioreattori con l’assessore regionale Fabio Rolfi

La scheda Cinque bioreattori, 500 metri quadri
e quattro laboratori per ricerca e ottimizzazione

Una delle vasche che ospitano le microalghe

nRIVOLTA D’ADDA Il Parco bioreattori
occupa all’interno dell’istituto di ri-
cerca Spallanzani un’area di circa 500
metri quadri completamente dedica-
ta allo sviluppo di tecnologie microal-
gali, costituita da cinque diverse tipo-
logie di bioreattori (Open Thin-Layer
Cascade, Open Raceway Pond, Multi-
layer Horizontal and Vertical Tubular,
Flat Panels e a colonna), un sistema di
pretrattamento dei terreni di coltura e
differenti metodi di raccolta della
biomassa che sfruttano le più avanza-
te innovazioni per la produzione di
microalghe. Alla struttura si affianca-

no poi quattro laboratori per la ricerca
e l’ottimizzazione di metodologie per
la crescita delle microalghe, la crio-
conservazione e le analisi genetiche
alla base dell’identificazione dei ceppi
a lga l i.
Le microalghe rappresentano un va-
sto ed ubiquitario gruppo di micror-
ganismi fototrofi ossigenici, fonte di
una grande varietà di molecole bioat-
tive di pregio che offrono l’opportuni -
tà di valorizzare la biomassa prodotta
in differenti settori dalla produzione
sperimentale di bioplastiche, mangi-
mi per il comparto zootecnico, fitosti-

molanti nel settore agricolo, estrazio-
ne di pigmenti e molecole di pregio da
impiegare nel settore cosmetico.
In questo senso, le ricerche promosse
dal progetto puntano a sviluppare
delle bioraffinerie: una biotecnologia
sostenibile ed efficiente capace di fi-
todepurare reflui zootecnici e tra-
sformare sottoprodotti caseari in
prodotti di nuova origine, producen-
do una biomassa microalgale che an-
drà successivamente ad integrarsi
funzionalmente alle altre filiere di
vocazione locale.
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IL FUTURO DELLA DEPURAZIONE

Uno dei bioreattori già in funzione nell’istituto Spallanzani

L’illustrazione del funzionamento di uno dei bioreattori
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