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ORIGINE DELL’IDEA PROGETTUALE

-15,5% delle aziende iscritte ad ATECO (contro

il 6% della media Regione Lombardia) e 1.613

aziende che allevano 967.000 capi suini,

278.000 bovini e 1800 capi bufalini

-La digestione anaerobica ha trovato sul

territorio ampissima diffusione grazie al

programma di incentivazione dell'energia da

biogas con la presenza di più di 150 impianti a

biogas (più di un terzo di quelli Lombardia)

- Il lattiero-caseario della provincia è uno dei

settori industriali più rilevanti (10% dell’intera

produzione nazionale), leader regionale

nell’export di prodotti lattiero-caseari

Provincia di Cremona 
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REFLUI (Es. Liquame, digestato, acque di lavaggio caseifici…) 

SCARTI CASEARI (Es. scotta, latticello, latte di filatura…) 



ORIGINE DELL’IDEA PROGETTUALE

Carico di azoto totale al campo di 

27.528.971 kg/anno, che tenendo conto 

della SAU di 136.656 ettari a 

disposizione, si riflette in un carico 

medio di 201,4 kg di Azoto/ha. 

“Direttiva Nitrati” (676/91/CE) ha 

portato alla classificazione del 56% 

del territorio provinciale come 

“zona vulnerabile”

Provincia di Cremona 

• “Direttiva Nitrati” (676/91/CE) 

• Norme in materia ambientale” (DL 152/2006 e 205/2010). 
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Processi chimico/fisici

– Strippaggio

– Evaporazione

– Filtrazione a membrana

– Precipitazione

Processi biologici

– Nitrificazione/denitrificazione

– fitodepurazione

– Processi innovativi (DENO2, PARNIT/Anammox, algae)

Tecniche di rimozione dell’N 
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Vantaggi:
- Trattamento estensivo che sfrutta energia solare
- Integrazione alghe/batteri
- Recupero nutrienti, rimozione del COD
- Altri effetti:

▪ Disinfezione
▪ Rimozione microcontaminanti

Microalghe

Munoz & Guieysse (2006)
Water research, 40(15), 2799-2815
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▪lo sviluppo di tecnologie innovative basate

sull’impiego di microalghe e di progetti

imprenditoriali finalizzati alla mitigazione

dell’impatto dei reflui e sottoprodotti di

origine zootecnica e agro-alimentare sul

territorio

▪ trasformazione degli scarti in nuovi

prodotti (biomassa microalgale) da

valorizzare in differenti settori già

consolidati (cosmetico, mangimistico,

energetico, agricolo) in un’ottica di

economia circolare.

▪

Realizzazione di un centro di sperimentazione (IL POLO DELLE MICROALGHE) per:

Obiettivo del progetto
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Cosa sono le microalghe?

CosmeticoBioenergie Nutraceutico FarmaceuticoMangimistico

• D-factory

• ALL-GAS

• ReCO2very 

• BIOFAT

• MED-ALGAE 

• FUEL4ME

• NETALGAE 

• SABANA
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Sottoprodotti 
lattiero-caseari

Reflui 
zootecnici

Biomassa microalgale

Processi di 
trasformazione

Processi di 
trasformazione

Effluente

Mat organico, Azoto, fosforo e sali

cosmesi

mangimi

energetico

bioplastiche

biofertilizzanti

Attività 2: Implementazione del Polo  

Attività 3: Ricerca Sviluppo 
tecnologico e ottimizzazione 
impiantistica 

Attività 4: Formazione 
e Osservatorio 

Attività 5: Servizi 

Attività 6: 
comunicazione

Bioraffineria

CO2
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Allestimento “crio-banca microalgale”
Implementazione area adibita ai Servizi, 
(servizi di ricerca, trasferimento, 
innovazione tecnologica e formazione).

Il Polo

Implementazione area coltivazione di 
microalghe su scala pilota presso 
l’impianto di acquacoltura dell’Istituto 
Spallanzani

Allestimento dei “laboratori per la
valorizzazione della biomassa microalgale

W2:IMPLEMENTAZIONE DEL POLO
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Implementazione del POLO

500 Litri
Lunghezza: 5 m

2 scivoli inclinati, 10 X 1 m

Cascade Raceway Thin layer 

Multilayer Photobioreactor 
100 cm x 100 cm x 10 cm 

2 Flat panelRaceway open pond 

A = 4 m2 (V =0,9 m3)

20 Cylindric PBR

V =200 litri
Diametro: 35 cm
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I servizi

Il Polo delle Microalghe offre ad enti, aziende e privati servizi di progettazione,
consulenza e ricerca a supporto della coltivazione di microalghe. Inoltre
promuove attività di ricerca e sviluppo presso i propri laboratori, mettendo a
disposizione il Parco Bioreattori per studiare e valutare il potenziale impiego
delle biotecnologie microalgali.
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I servizi
CONSULENZA E PROGETTAZIONE 
• Realizzazione di impianti di microalghe

integrati ad attività agro-zootecniche o
industriali

• Analisi di mercato e studi di fattibilità
• Consulenza amministrativa e redazione

di business plan
• Progettazione di impianti di microalghe
• Monitoraggio dei parametri di crescita

RICERCA E SVILUPPO
• Sviluppo di disegni sperimentali
• Realizzazione di test di crescita algale

in scala laboratorio e in scala pilota.
• Prove sperimentali di valorizzazione

delle microalghe nei settori della
cosmesi, della mangimistica, del
tessile, delle bioplastiche e dei fito-
stimolanti

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
• Formazione del personale di enti e aziende che operano nel settore
• Pacchetti didattici di carattere tecnico-applicativo o divulgativo e laboratoriale per

scuole, parchi naturali, fattorie didattiche

Rivolta d’Adda, 16 settembre 2019



I servizi
MONITORAGGIO DELLA CRESCITA ALGALE
• Determinazione della concentrazione e della

purezza delle cellule algali in coltura

• Analisi composti azotati, fosfati, Domanda
Chimica di Ossigeno (COD) e Domanda
Biochimica di Ossigeno (BOD)

• Determinazione dell’Ossigeno Disciolto (OD),
del pH e della T°C

• Analisi respirometrica e dell’efficienza
fotosintetica della coltura microalgale (PAM)

ANALISI CHIMICHE PER LA
CARATTERIZZAZIONE DELLE ALGHE
• Preparazione dei campioni (liofilizzazione e

macinatura)

• Analisi del contenuto in proteine, lipidi,
carboidrati, ceneri, acqua

• Determinazione del profilo amminoacidico e
degli acidi grassi

• Determinazione del contenuto in pigmenti
fotosintetici

• Determinazione di micronutrienti

• Determinazione di metalli pesanti

• Rilevazione di microcistine
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I servizi
ANALISI MICROBIOLOGICHE 
• Determinazioni quantitative: Carica

batterica totale; Enterobacteriaceae;
lieviti e muffe; Pseudomonas spp.;
Sporigeni aerobi totali; Sporigeni
anaerobi solfitoriduttori; Escherichia
coli; Stafilococchi coagulasi positivi;
Bacillus cereus

• Determinazione qualitative
(presenza/assenza) di patogeni;
Salmonella spp.; Listeria
monocytogenes.

ANALISI GENETICHE 
• Analisi trascrittomica completa

del microbiota presente
all’interno della coltura

• Caratterizzazione specie-
specifica di microalghe e batteri

• Analisi quanti-qualitativa in real
time PCR per Archea, AOB,
cianobatteri

• Messa a punto di protocolli per
eventuali esigenze specifiche

ALTRI SERVIZI
• Fornitura di inoculi
• Crioconservazione e stoccaggio di ceppi algali
• Test di citotossicità
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Grazie per l’attenzione !

Parati Katia

Elena Ficara

Valeria Mezzanotte

Aldo Tava

Ilaria Casadei

Barbara Pisaroni Donatella Melani


