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RIVOLTA 11 lavoro interessa il settore dell'industria lattiero-casearia, che genera ogni anno volumi di sottoprodotti con un problematico carico di azoto

L'istituto «Spallanzani» presenta la sua ricerca sulle microalghe all'«Aquafarm 2020»
RIVOLTA D'ADDA (ctm) «Aquafarm
2020»: l'istituto di ricerca «Lazzaro
Spallanzani» presente alla quarta
edizione della mostra-convegno in-
ternazionale dedicata interamente
all'acquacoltura, algocoltura, mollu-
schicoltura e industria della pesca,
che si è svolto a Pordenone il 19 e il
20 febbraio. L'Istituto illustrerà lo
studio «Colture di microalghe per il
trattamento dei sottoprodotti lattie-
ro-caseari», a cura di Federico Ca-
stillo Cascino, nella sezione dedicata
alle applicazioni e utilizzi delle alghe
nell'ambito alimentare, mangimisti-
co e nella produzione di energia e
dell'industria. Effettuato in collabo-
razione con il CREA-ZA di Lodi, lo
studio riporta i risultati ottenuti nel
progetto del «Polo delle Microalghe»
finanziato da «Fondazione Cariplo»
nell'ambito degli Interventi Emble-
matici Maggiori della Provincia di
Cremona 2015, cofinanziato da Re-
gione Lombardia.

Il lavoro interessa il settore

dell'industria lattiero-casearia, che
genera ogni anno volumi di siero,
scotta e latticello, che presentano
un carico di azoto e una «Domanda
Chimica di Ossigeno» (COD) im-
plicanti problematiche dovute ai
costi di smaltimento se non va-
lorizzati in ottica di economia cir-
colare. Recenti studi hanno dimo-
strato come i consorzi di microal-
ghe-batteri possano rappresentare
delle efficaci biotecnologie nel trat-
tamento di diversi tipi di scarti
agroindustriali: lo scopo del lavoro
è stato quello di testare l'utilizzo di
un consorzio costituito da Arthro-
spira platensis e batteri per il trat-
tamento della scotta, e i risultati
ottenuti hanno dimostrato che tale
consorzio è in grado di abbattere la
concentrazione di azoto totale fino
all'84%, mentre il valore relativo
all'abbattimento del carico di COD,
è risultato pari al 96%, compatibile
con i limiti di legge per quanto
riguarda lo scarico delle acque nella

rete fognaria.
«L'evento è una grande oppor-

tunità di confronto con gli ope-
ratori, perché offre una panoramica
delle più recenti tecnologie e co-
noscenze nell'ottica dello sviluppo
di una maggiore sostenibilità del
settore - ha fatto sapere la direttrice
Marina Montedoro - Abbiamo dato
un approfondimento e soluzioni
sulla possibilità di valorizzare i sot-
toprodotti derivanti dai processi
dell'industria lattiero-casearia, uno
degli ambiti produttivi di maggiore
rilevanza nel settore agroalimen-
tare nazionale. Con il nostro pro-
getto del Polo delle Microalghe ab-
biamo infatti recentemente attivato
un centro servizi per favorire lo
sviluppo del settore, l'alta forma-
zione, la cooperazione con enti
esterni con la finalità di promuo-
vere approfondimenti scientifi-
co-culturali ed esperienze appli-
cative. Lo studio che presenteremo
e la nostra partecipazione ad Aqua-
farm va esattamente in questa di-
rezione».

Bonaventi: «Acca vanta un ardito»
Poli; «Falso, siete solo dilettanti»
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