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H1 il gruppo ricicla comprende
HP; 2017-10-24



PartnershipPartnership
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H2 università degli studi di mlano e il gruppo ricicla nello specifico si occupa della parte di biologia delle crescite algali in scala di laboratorio, della 
parte genetica di implementazione di un monitoraggio  della qualità della biomassa prodotta anche su scala reale ed è leader nel wp della 
sostenibilità.
HP; 2017-10-24



Sviluppo di una biorefina integrata su larga scala per la coltivazione di 

microalghe col fine di produrre biopesticidi

biofertilizzanti e mangimi per acquacoltura, utilizzando esclusivamente 

acqua marina e sostanze nutritive dalle acque di scarico zootecniche e civili.

scopo: 

obiettivi:

scopo: 

Realizzare un processo zerowaste

sostenibile sia in termini ambientali che economici

integrata su larga scala per la coltivazione di 

biopesticidi e additivi per mangimi, oltre a 

e mangimi per acquacoltura, utilizzando esclusivamente 

acqua marina e sostanze nutritive dalle acque di scarico zootecniche e civili.

scopo: 

obiettivi:

scopo: 

zerowaste a una scala dimostrativa di 5 ha 

sostenibile sia in termini ambientali che economici.



Principali vantaggi:

Sostenibilità del processo: utilizzo dell'acqua marina e 

recupero di sostanze nutritive dalle acque reflue 

minimizzando il consumo energetico;

Benefici socioeconomici: per la rilevanza dei 

prodotti destinati a due principali pilastri della 

produzione alimentare come l'agricoltura e 

l'acquacoltura.

Principali vantaggi:

Sostenibilità del processo: utilizzo dell'acqua marina e 

recupero di sostanze nutritive dalle acque reflue 

minimizzando il consumo energetico;

Benefici socioeconomici: per la rilevanza dei bio-

prodotti destinati a due principali pilastri della 

produzione alimentare come l'agricoltura e 

l'acquacoltura.



Il progetto SABANA 
expertise 

� Le microalghe possono essere utilizzate

di scarico)

� Le microalghe contengono promotori della

� Le microalghe contengono additivi (antiossidanti,

essere incorporati nelle diete animaliessere incorporati nelle diete animali

� La biomassa di microalgale può essere

richiesti agricoltura intensiva

� La biomassa microalgale contiene quantità

di alto valore nutrizionale utili nell’alimentazione

� La produzione di microalghe in scala
biologici del processo per garantire la stabilità

SABANA si basa sui precedenti
expertise dei partner:

utilizzate per riciclare gli effluenti (acque reflue / gas

della crescita vegetale e biopesticidi

(antiossidanti, peptidi, acidi grassi) che possono

essere usata per produrre biofertilizzanti altamente

quantità rilevanti di proteine (40%) e lipidi (30%)

nell’alimentazione ittica

reale richiede il miglioramento degli aspetti
stabilità e la qualità della biomassa prodotta



Schema generale del progettoSchema generale del progetto



microalghe

molecole biologicamente attive quali 

biostimolanti e biopesticidi

mangimi

green technologies

Biomassa dopo 

estrazione

biomassa preziosa come 

biofertilizzante

l'acquacoltura

microalghe

molecole biologicamente attive quali 

biopesticidi, o additivi per 

mangimi

technologies

Biomassa dopo 

estrazione

biomassa preziosa come 

biofertilizzante e per 

l'acquacoltura



Vantaggi del progetto 

� Produzione di biostimolanti

� Produzione di biopesticidi

� Produzione di additivi per l’acquacoltura

� Produzione di biofertilizzanti

� Produzione di mangimi per l’acquacoltura

� Trattamento dei reflui di scarto

� Trattamento dei reflui zootecnici

Vantaggi del progetto SABANA

di biostimolanti

biopesticidi

di additivi per l’acquacoltura

biofertilizzanti

Produzione di mangimi per l’acquacoltura

Trattamento dei reflui di scarto

Trattamento dei reflui zootecnici



Work 

• Identificazione delle migliori condizioni di crescita

• Caratterizzazione genetica e sviluppo protocollo 

monitoraggio

Work packages

Identificazione delle migliori condizioni di crescita

Caratterizzazione genetica e sviluppo protocollo 

monitoraggio

H3
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H3 il GR si occupa sia della parte di identificazione delle condizioni di crescita migliori sia della parte della caratterizzazione genetica sviluppo di un 
efficiente sistema di monitoraggio della popolazione microalgale coltivata su larga scala iii: implementare i controlli di processo e di 
management dell’impianto al fine di assicurare qualità e sicurezza della biomassa prodotta
HP; 2017-11-02
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Consorzio Italiano Biogas
(Italian Biogas Consortium

Il CIB - Consorzio Italiano Biogas rappresenta il comparto italiano della produzione di 
biogas e biometano in agricoltura e intende essere il punto di riferimento per tutto il 

settore.

ASSOCIATI

Progetti Europei

̴̴ ̴̴ 140 società

Consorzio Italiano Biogas
Consortium)
rappresenta il comparto italiano della produzione di 

biogas e biometano in agricoltura e intende essere il punto di riferimento per tutto il 

Impianti agricoli

> 600

http://www.eu-sabana.eu/

http://www.biosurf.eu

http://www.isaac-project.it



RUOLO CIB NEL SABANA:

SOCIAL IMPACT ASSESMENT 

+

SOCIAL ACCEPTABILITY

UTILIZZO DIGESTATO COME UTILIZZO DIGESTATO COME 

FONTE NUTRIENTI PER 

COLTIVAZIONE ALGHE

Ampio bacino di stakeholders

>700 aziende agricole socie CIB



SOCIAL IMPACT ASSESMENT

SOCIAL IMPACT ASSESMENT 
+

SOCIAL ACCEPTABILITY

Per sviluppare progetti 
regionali/nazionali/europei in queste 
tematiche

E in nuovi ambiti di applicazione delle 
alghe nella filiera della digestione 
anaerobica

Contattate l’Area R&D del CIB

SOCIAL IMPACT ASSESMENT

SOCIAL IMPACT ASSESMENT 
UTILIZZO DIGESTATO PER COLTIVAZIONE 
ALGHE

UTILIZZO CO2 PER COLTIVAZIONE ALGHE

UTILIZZO CALORE DAI COGENERATORI 
PER COLTIVAZIONE ALGHE

UTILIZZO BIOMASSA ALGALE COME 
SUBSTRATO PER LA DIGESTIONE 
ANAEROBICAANAEROBICA

Lorenzo Maggioni
ricerca@consorziobiogas.it

Carlo Pieroni
gassificazione@consorziobiogas.it



DAL BIOGAS ALLA 

BIORAFFINERIA

DAL BIOGAS ALLA 



BIOGAS E 

SOSTENIBILITA’

ECONOMI
A

Sviluppo 
SostenibileSostenibile

AMBIENT
E

Mutament
o 

Climatico

SOCIETA’
Sicurezza 
alimentare 

ed 
energetica



GLI INDICATORI 

GBEP

• Global Bioenergy Partnership (GBEP), 
una piattaforma internazionale cui 
aderiscono 77 Paesi in tutto il mondo, 
sostenuta e riconosciuta dalla FAO.

• Analisi delle filiere di produzione di 
bioenergia, al fine di individuare le filiere più bioenergia, al fine di individuare le filiere più 
sostenibili e di successo e promuoverne la 
diffusione.

• Analisi tramite una metodologia basata su 
24 Indicatori riguardanti aspetti ambientali, 
sociali ed economici.

• Già valutate le filiere bioenergetiche di 10 
Paesi, tra cui Argentina, Brasile, Colombia, 
Germania, Ghana, Indonesia e Olanda.

• CIB e CREA hanno applicato le 
valutazioni GBEP alla filiera biogas 
italiana. 



THANK YOU 

FOR YOUR 

ATTENTION!ATTENTION!

agronomia@consorziobiogas.it

AREA AGRONOMIA:
Guido Bezzi

Bari, 13 ottobre        Carlo Pieroni          biometano@consorziobiogas.it 

CIB
Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione
segreteria@consorziobiogas.it
P.IVA: 09248721004
TEL: 0371 4662633

c/o Parco Tecnologico Padano
Via Einstein, 
Loc. Cascina CodazzaLoc. Cascina Codazza
Lodi (LO)

Bari, 13 ottobre        Carlo Pieroni          biometano@consorziobiogas.it 

AREA RICERCA E SVILUPPO:
Lorenzo Maggioni
ricerca@consorziobiogas.it

Carlo Pieroni
gassificazione@consorziobiogas.it


