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R idurre al minimo gli scarti recu-
perando i sottoprodotti per rein-
trodurli in un ciclo produttivo è 
tra i pilastri dell’economia circo-
lare, un modello di produzione e 

consumo in cui le risorse restano il più possibile 
all’interno del sistema economico riducendo al 
minimo la generazione di rifiuti. Nel progetto 
BioM COORe (BioMass CO2 Recovery) sviluppa-
to da TMCI Padovan in collaborazione con l’U-
niversità di Padova il sottoprodotto recuperato 
è l’anidride carbonica che si libera nelle fasi 
fermentative in cantina. L’idea è di impiegar-
la come fonte di carbonio per la coltivazione di 
microalghe, organismi unicellulari fotosintetici 
che, contenendo proteine, lipidi e altri composti 
utili, trovano impiego in diversi settori, dall’ali-
mentare al farmaceutico, dal cosmetico 
al chimico ed energetico. 
Per una circolarità ancora più 
completa, oltre alla CO2 è pre-
visto anche il recupero e riu-
tilizzo delle acque di servizio 
del processo di vinificazione e 
di quelle in cui sono coltivate 
le stesse microalghe. Al nuo-
vo sistema è stato conferito il 
“Green Technology Innovation 
Award” all’Innovation Challen-
ge 2022 “Lucio Mastroberardino”, il 
tradizionale concorso, organizzato da 
Unione Italiana Vini, che valorizza e premia 
le migliori innovazioni di prodotti o processi 
presentate dalle imprese espositrici di Simei. Il 
riconoscimento premia non solo i motivi sopra 
riportati, ma anche il concetto di impiegare at-
trezzature già presenti in cantina, quali filtri e 
sonicatori a ultrasuoni, per effettuare alcune 
operazioni del processo, come vedremo. Abbiamo 
approfondito i dettagli tecnici e le potenzialità 
applicative di BioM COORe, con il responsabile 
del settore enologia dell’azienda costruttrice, 
Massimo Pivetta.

Come nasce l’idea di abbinare il recupero 
della CO2 in cantina alla produzione
di microalghe?
Alla TMCI Padovan siamo da sempre orientati 
a conoscere e proporre nuove tecnologie. Il 3% 
del nostro fatturato è destinato alle attività di 
ricerca e sviluppo, che svolgiamo anche grazie 
a una intensa e proficua attività di collabora-
zione con il mondo accademico. Si parla tanto 
di sostenibilità ambientale, ma bisogna darsi 
da fare concretamente per affrontare proble-
matiche come quella delle emissioni di ani-
dride carbonica, e insieme al Dipartimento di 

Biologia dell’Università di 
Padova abbiamo sviluppato 
questo progetto (di cui sono 

stati depositati due brevetti 
e un terzo è in fase di valuta-

zione) che permette di sfruttare 
la CO2 generata in cantina per pro-

durre microalghe. Abbiamo già realiz-
zato diverse opere per la concentrazione della 

biomassa microalgale in Francia, Israele, Ger-
mania, Ungheria, Olanda, Israele e Sudafrica, 
Paesi dove la produzione di micro e macroalghe 
è molto diffusa. Attualmente stiamo installan-
do in un birrificio francese un sistema simile a 
quello premiato al Simei. Le cantine, però, pre-
sentano una difficoltà in più: la produzione di 
CO2 (a eccezione degli spumantifici) non avvie-
ne tutto l’anno, bensì è limitata al periodo della 
vendemmia, pertanto occorre stoccare questo 
gas per disporne anche negli altri mesi.

Come viene recuperata e stoccata la CO2?
La CO2 viene recuperata mediante tubazioni 
che collegano i serbatoi di fermentazione con 
un compressore. Questo apparecchio porta la 
CO2 a una pressione di circa 40-60 bar per poi 
stoccarla in appositi serbatoi. Nel compressore 
ci sono filtri che purificano il gas trattenendo 
composti volatili come alcol ed eteri. La CO2 vie-
ne quindi liberata nell’acqua dove sono presen-
ti le colture microalgali, le quali la utilizzano 
come fonte di carbonio per il proprio metabo-
lismo. Questa fase avviene all’interno dei foto-
bioreattori. 

Come sono fatti e in che modo
funzionano i fotobioreattori?
Ne esistono fondamentalmente due tipologie: 
aperti oppure chiusi. I primi (chiamati anche 
“pond”) sono vasche tenute all’aria aperta oppure 
in serre, mentre i secondi possono essere cilindri 
verticali, tubolari orizzontali o pannelli. La scelta 
del fotobioreattore dipende dal tipo di microalga 
e dalla sua destinazione d’uso, ma soprattutto da-
gli spazi disponibili per l’installazione. Nel BioM 
COORe i fotobioreattori sono stati progettati e co-
struiti interamente da TMCI Padovan in collabo-
razione con un gruppo di ricerca dell’Università 
di Padova attivo nel campo delle biotecnologie, 
che da più di 15 anni studia le microalghe. Sono 
costruiti con materiali resistenti, adatti al con-
tatto con gli alimenti e trasparenti per permet-
tere il passaggio della luce (solare e artificiale), 
altro fattore essenziale per la crescita delle mi-
croalghe. Sono dotati di un equipaggiamento se-
miautomatico in grado di controllare l’intensità 
luminosa, la temperatura, il pH e il dosaggio della 
CO2 e dei composti necessari per la crescita della 
biomassa. Nella nostra nuova sede di Mareno di 
Piave, vicino a Conegliano, abbiamo in program-
ma l’installazione di un fotobioreattore da circa 
1.000 litri che utilizzeremo come impianto pilota 
per fare test con i nostri clienti. 

Quali microalghe possono essere prodotte?
Si conoscono circa 400 specie di microalghe ma 
solo poche di esse sono autorizzate per l’alimen-
tazione umana o animale (in particolare per l’al-
levamento ittico), fra cui la spirulina e la clorella 

per citare alcune delle più note. Sono impiega-
te tal quali oppure se ne estraggono composti 
quali pigmenti o nutraceutici, come ad esempio 
l’astaxantina, quotata fino a 1.000 euro al chilo. 
Nel nostro progetto i ricercatori dell’Università 
di Padova, guidati dal professor Tomas Moro-
sinotto, sono riusciti a selezionare un ceppo di 
microalghe (in fase di brevettazione) in grado 
di sintetizzare olio ricco in Omega-3 e con una 
composizione molto simile all’olio di palma, 
quindi con possibili applicazioni interessanti 
nel settore alimentare, cosmetico e nutraceutico. 

Come si passa dai fotobioreattori
alla biomassa da commercializzare?
Una volta prodotta, la biomassa deve essere con-
centrata, ed è su questo aspetto che le tecnologie 
di TMCI Padovan esprimono il meglio del know-
how aziendale, frutto di anni di esperienza. I 
nostri sistemi di filtrazione tangenziale Nitor e 
Dynamos, già utilizzati originariamente in can-
tina per allontanare le fecce, permettono di se-
parare la biomassa algale dal liquido di crescita. 
Si ottiene biomassa umida concentrata (al 20-
25% di sostanza secca), che può essere commer-
cializzata così com’è o previa essiccazione. I filtri 
a membrana consentono inoltre di trattare sia le 
acque di servizio in uscita dal processo di vinifi-
cazione, sia il liquido di crescita della biomassa 
separato dalla parte solida, così da consentirne il 
riciclo nel fotobioreattore. In questo modo, oltre 
a ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, si ri-
ducono anche gli scarichi di acque reflue. Infine, 
nel nostro sistema trova impiego un’altra nostra 
macchina conosciuta in ambito enologico: il 
sonicatore a ultrasuoni, che favorisce la rottura 
delle membrane cellulari e il recupero di sostan-
ze ad alto valore aggiunto. 

Qual è la produttività stimata
per il vostro sistema? 
Per una cantina che produce 20 mila hl l’anno 
si stima una produzione di circa 180 tonnellate 
di CO2 con cui in teoria è possibile ottenere 100 
t l’anno di biomassa secca, poiché la resa di con-
versione è di 1,8 a 1. Questa stima si basa su dati 
provenienti da studi condotti su impianti da la-
boratorio o pilota e dipendenti da parametri di 
processo quali intensità della luce, pH, tempera-
tura. Comunque, con il nostro sistema prevedia-
mo una produttività di 200-600 g/m3 al giorno di 
biomassa secca in una cantina di medie dimen-
sioni. Abbiamo già elaborato dei business plan 
per determinare la redditività dell’investimento 
in relazione al tipo di microalga e al suo valore di 
mercato, il quale può andare da poche decine di 
euro fino a 1.000 euro al chilo. C.R.

CO2 IN CANTINA,
DA SCARTO A RISORSA 
PER PRODURRE MICROALGHE

È all’insegna dell’economia circolare il nuovo 
sistema di TMCI Padovan (Green Award al concorso 
Innovation Challenge 2022), BioM COORe, che 
permette di recuperare l’anidride carbonica generata 
dai processi fermentativi e di utilizzarla per la crescita 
di biomassa microalgale. L’innovazione consiste 
non solo nel portare i fotobioreattori in cantina, ma 
anche nell’impiego di macchine già adottate per la 
vinificazione, come i filtri tangenziali e il sonicatore

In queste immagini 
da sinistra: i 
fotobioreattori per 
la coltivazione di 
microalghe con 
il dettaglio del 
tubolare e delle 
sacche e delle vasche; 
l’alga Chlorella; 
un momento 
del processo di 
filtrazione delle alghe
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