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Da un’alga d’acqua dol-
ce molteplici applicazioni indu-
striali grazie all’uso delle biotec-
nologie. Euglena gracilis - que-
sto il nome della microalga - è il 
cuore dell’attività della start up 
BGreen Technologies, start up 
fondata nel 2019 che ieri ha 
aperto per la prima volta i propri
laboratori al pubblico in occa-
sione della prima edizione di 
«BioTopics» al Kilometro Ros-
so, un appuntamento sponso-
rizzato dal consorzio bergama-
sco Intellimech e dal bolognese 
Iris per mettere a fuoco le poten-
zialità delle biotecnologie nella 
transizione verde.

«Euglena è in grado di biosin-
tetizzare un polisaccaride, il pa-
ramylon, che può essere utiliz-
zato in diversi ambiti - ha spiega-
to Giacomo Ghilardi, co-fonda-
tore e chief operational officer di
BGreen -. È un interessantissi-
mo integratore capace di alzare 
le difese immunitarie, promuo-
ve la cicatrizzazione delle ferite, 
presenta attività antitumorale, 
ma può anche essere trasforma-
to in una termoplastica per l’in-
dustria manifatturiera con ca-
ratteristiche ottiche e termo-
meccaniche interessanti».

Fondamentale il ruolo dei
microrganismi nel campo delle 
biotecnologie. «La Terra ospita 1
trilione di specie microbiche di-
verse, ma oltre il 90% delle spe-

Giacomo Ghilardi e Raffaele Cavalieri co-fondatori di BGreen 

Bioeconomia. Oltre all’impiego in campo medico può essere trasformata
in termoplastica riciclabile. L’idea della start up BGreen Technologies

cie microbiche è ancora scono-
sciuto - ha evidenziato Giovan-
na Cristina Varese, docente del-
l’Università di Torino e coordi-
natrice di Mirri, il portale pan-
europeo con un catalogo di oltre
400 mila risorse microbiche di 
alta qualità con 20 mila ceppi 
identificati e caratterizzati ogni 
anno -. Eppure la biodiversità 
microbica è una risorsa preziosa
per la scienza e per l’industria e 
ha implicazioni enormi per 
l’economia e per la finanza, con 
applicazioni che vanno dalla 
produzione primaria al campo 
medicale, dal biorisanamento al

trattamento dei rifiuti».
Le biotecnologie sono una so-

luzione chiave per l’industria 
del futuro. In pochi anni i costi 
per produrre biotecnologie si 
sono abbassati enormemente e 
questo ha permesso alla ricerca 
di fare passi da gigante nell’im-
piego dei microrganismi per re-
alizzare prodotti di interesse in-
dustriale. «Per implementare la 
bioeconomia - ha ricordato Ste-
fano Alini, ceo di Radici Innova -
l’Europa ha stanziato 4 miliardi 
per il programma di ricerca Ho-
rizon e ne ha messi sul tavolo al-
tri 10 nel nuovo programma 

quadro per la ricerca e innova-
zione che si svilupperà da qui al 
2027». 

Proprio Radici Group, multi-
nazionale bergamasca leader 
nel settore dei tecnopolimeri, 
delle fibre e dei non tessuti, dopo
tre anni di ricerca ha messo a 
punto un processo di produzio-
ne di acido adipico da materie 
prime rinnovabili, in particolare
oli esausti di friggitoria, otte-
nendo un nylon totalmente bio. 
«Siamo riusciti a dimostrare la 
possibilità di utilizzare substrati
di scarto e rifiuti post consumer 
- ha continuato Alini - verifican-
do la qualità del prodotto finale e
il suo utilizzo in varie applica-
zioni industriali. Non solo: ab-
biamo dimostrato la fattibilità 
industriale del processo e acqui-
sito i dati per una più precisa va-
lutazione tecnico-economica 
del processo stesso».

«Se la digitalizzazione ha co-
stretto a ripensare i modelli di 
business, la sostenibilità li sta 
stravolgendo - ha evidenziato 
Ugo Ghilardi, amministratore 
delegato di Itema, il gruppo 
meccanotessile di Colzate al 
60% di proprietà della famiglia 
Radici, nonché co-fondatore di 
BGreen Technologies e presi-
dente del consorzio Iris -. Dob-
biamo creare valore sostenibile, 
condiviso, ma per questo serve 
un radicale cambio di mentali-
tà».

sprechi, dermatologicamente
testato, vegano e plastic free
che si presenza come una com-
pressa monodose da diluire in
acqua per trasformarsi in sa-
pone liquido, di un body wash o
di uno shampoo. «In futuro la
richiesta qualitativa anche in
materia di pulizia sarà sempre
più alta - conclude Maurizio
Allegrini, - e mi auguro che
protocolli come questi venga-
no adottati come richieste es-
senziali non solo nel settore
privato, ma anche in quello
pubblico».
Astrid Serughetti

©RIPRODUZIONE RISERVATA

qualità dell’aria negli ambienti
comuni, scoprendo quali pas-
saggi sono stati eseguiti e quali
prodotti sono stati utilizzati. 

Un nuovo prodotto-compressa

Parallelamente, dalla partner-
ship è nato DPlanet, riduzione
di «Do Not Disturb the Pla-
net», un nuovo prodotto pen-
sato per l’igiene personale, so-
prattutto per il settore hospi-
tality. Il prodotto sviluppato
dalle due realtà bergamasche è
un detergente elaborato da in-
gredienti e olii di origine natu-
rale, privo di conservanti, sili-
coni e acqua per limitare gli

Allegrini e l’Istituto Negri alleati nella ricerca per l’igiene d’ambiente

Si aggiungono ai primi 6

La Giunta regionale
ha deciso di investire ulteriori
9 milioni di euro per supporta-
re le imprese artigiane lom-
barde; risorse che vanno ad ag-
giungersi ai 6,2 milioni già
stanziati sulla linea «Artigiani
2021» del bando «Investimen-
ti per la ripresa». 

Lo strumento regionale in-
tende sostenere lo sviluppo
delle imprese artigiane nel-
l’ambito di interventi orienta-
ti alle seguenti finalità: transi-
zione digitale, transizione
green e sicurezza sul lavoro. Il
bando viene rifinanziato con 9
milioni di euro così suddivisi:
3,6 milioni per finanziare tut-
te le domande già presentate
dalle imprese e 5,7 per soste-
nere nuovi progetti che po-
tranno essere presentati con
la riapertura del bando previ-
sta entro fine ottobre. Tenen-
do conto dei 3,8 milioni già
stanziati per le aree interne
della Lombardia, il totale del-
l’investimento da parte di Re-
gione è di circa 20 milioni. «È
un supporto – afferma l’asses-
sore allo Sviluppo economico
Guido Guidesi – a una catego-
ria fondamentale del tessuto
economico lombardo».

Una collaborazione da cui so-
no nati sia un protocollo per
l’igienizzazione degli ambienti
che un nuovo prodotto per
l’igiene personale. 

Il protocollo, diviso in 5
punti, permette anche ai clien-
ti di tenere traccia delle opera-
zioni svolte, come sottolinea
Enrico Davoli, coordinatore
del Centro di Ricerca Spettro-
metria di Massa per la Salute e
l’Ambiente presso l’Irccs-Isti-
tuto di Ricerche Farmacologi-
che Mario Negri: «Vogliamo
strutturare insieme una nuova
formula di pulizia certificata,
in grado di garantire la sicurez-
za e la corretta informazione di
tutti i viaggiatori ecco perché,
attraverso un QR Code, pun-
tiamo a rendere tracciabile da
chiunque il protocollo di puli-
zia e igienizzazione condiviso,
sicuro e garantito». 

Tramite questo sistema, in-
fatti, chi utilizza gli spazi potrà
visionare in qualunque mo-
mento la procedura di pulizia
effettuata per ciascun ambien-
te e superficie, dai comodini
alla biancheria delle camere,
dai tavoli di bar e ristoranti alla

Un nuovo protocollo

Calare la ricerca
scientifica all’interno dell’in-
dustria per alzare l’asticella
della qualità. Questo l’obietti-
vo che muove la nuova part-
nership fra l’Istituto di Ricer-
che Mario Negri e Allegrini
spa, azienda specializzata nel-
la produzione di detergenti
professionali e cosmetica per
l’hotellerie. Una collaborazio-
ne che si prefigge di stabilire
delle linee guide che permetta-
no ai clienti del settore hospi-
tality di poter essere rassicura-
ti sulle procedure adottate per
la loro accoglienza, infonden-
do una sicurezza necessaria a
promuovere la ripartenza del
settore turistico. 

Come spiega il socio fonda-
tore e amministratore delega-
to Maurizio Allegrini: «Le in-
dicazioni europee si muovono
sempre più nella direzione di
abbinare ricerca scientifica e
industria e, in quest’ottica, sia-
mo orgogliosi di collaborare
con una realtà così importante
del territorio bergamasco co-
me l’istituto Mario Negri».

Igiene ambienti
Allegrini si allea
col Mario Negri

Artigianato
Dalla Regione
altri 9 milioni
per la ripresa

CLASSIFICA FORBES

Caffitaly, Casareto
«top 100» manager

Giuseppe Casareto, ceo di 
Caffitaly, società bolognese
leader nel mercato del caffè
monodose con uno stabili-
mento a Capriate San Ger-
vasio inserito da Forbes Ita-
lia nella classifica dei Top 
100 manager italiani 2021, 
capitani d’impresa che han-
no guidato e stanno guidan-
do le aziende fuori dalla crisi.

CONGRESSO FIAP 

Olivati rieletto
in giunta nazionale

Il XV° congresso nazionale
Fiaip (agenti immobiliari) 
ha confermato il presidente
Gian Battista Baccarini con
la sua squadra di governo, 
della quale fa parte anche il
bergamasco Giuliano Oliva-
ti, rieletto come vice con 
l’85% dei consensi.

L’EVENTO A UDINE

A Ein Prosit le bibite
di Sanpellegrino

Le bibite Sanpellegrino sa-
ranno sponsor e protagoni-
ste di «Ein Prosit», in pro-
gramma dal 20 al 24 ottobre
a Udine. L’obiettivo è quello
di rappresentare al meglio la
produzione italiana. In 88 
anni di storia, le bibite 
Sanpellegrino hanno saputo
interpretare i trend e le novi-
tà con stile inconfondibile.

finito con un’impronta ecologi-
ca decisamente inferiore».

«iSaver» è stato pensato e svi-
luppato da Itemalab, società in-
dipendente di Itema Group de-
dicata all’innovazione con sede 
al Km Rosso. Il dispositivo, lan-
ciato sul mercato nel 2018, ha 
superato il migliaio di pezzi in-
stallati nel mondo, dall’Italia al 
Sudamerica, dalla Cina alla Tur-
chia, al Vietnam, ma Itema pun-
ta a far diventare iSaver «una fa-
miglia di applicazioni che per-
metterà di abbassare quanto più
possibile l’impatto ambientale 
del tessile in termini di sosteni-
bilità e consumi energetici - 
spiega Ghilardi -. Tutto questo 
diventerà un’applicazione con-
creta nella piattaforma Evo che 
presenteremo a giugno 2023 al-
l’Itma di Milano».
L. F. 
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Presentazione a Milano

Tutto è partito dal de-
nim, ma nel giro di un paio d’an-
ni la tecnologia «iSaver» di Ite-
ma potrà essere applicata anche
ad altri tessuti, sia nel campo 
delle fibre nobili sia in quello 
delle fibre tecniche. 

Il dispositivo meccatronico
sviluppato dalla multinazionale 
di Colzate specializzata in telai 
hi-tech e soluzioni per la tessitu-
ra è stato presentato alla fiera 
«Denim Première Vision» di 
Milano. Unico nel settore, iSa-
ver consente ai produttori di de-
nim di risparmiare in media 
mille chili di cotone per telaio al-
l’anno e circa 20 milioni di litri di
acqua, riducendo significativa-
mente l’impatto ambientale 
della produzione di questo tes-
suto che è fra i più diffusi, con 3 
miliardi e mezzo di jeans e capi 
realizzati ogni anno, e assorbe il 
35% della produzione mondiale
di cotone muovendo un merca-
to globale che nel 2020 è arriva-
to a 21,8 miliardi di dollari. 

«L’intera filiera tessile è alla
costante ricerca di idee e solu-
zioni per migliorare la sosteni-
bilità dei processi produttivi, in-
novando le tecnologie e i sistemi
di lavorazione per ridurre gli 
scarti, i consumi idrici ed elettri-
ci - sottolineato Ugo Ghilardi, 
chief executive officer di Itema 
Group -. Con iSaver abbiamo 
portato sul mercato una solu-
zione di eccellenza, che fa la dif-
ferenza perché consente ai tes-
sitori di denim e ai brand della 
moda di proporre un prodotto 

La microalga per l’industria
«coltivata» al Kilometro Rosso 

Tecnologia Itema
per il risparmio
di acqua e cotone 

Tecnologia «iSaver» per Itema


