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BIO-REFINERY PROJECT

Premesse
Ogni anno nel mondo sono prodotti circa
Responsabili di

1,3 Miliardi di ton di Rifiuti organici

105,3 Milioni di ton di CO2

Emissioni annuali del Belgio

Inoltre il non corretto smaltimento di queste
matrici organiche causa:
Immissione di metano in atmosfera

Cambiamenti climatici

Proliferazione di patogeni e parassiti

Bassa Qualità della Vita

Inquinamento di Aria e Acqua
Consumo di suolo
Spreco di materie prime ed
energia

Consumo di risorse naturali

Matrici Organiche

Materiale di origine organica prodotto in contesti eterogenei e capace di subire decomposizione
aerobica o anaerobica. Vengono classificate in rifiuti o sottoprodotti.
Rifiuti
 FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano)
 fanghi di depurazione delle acque
 Pollina
 Reflui zootecnici
 Digestato da Digestione Anaerobica
Sottoprodotti
 Sottoprodotti agricoli
 Scarti dell’industria Alimentare
 Digestato da Digestione Anaerobica

MATERIALE BIODEGRADABILE: TECNOLOGIE DI GESTIONE
Pratiche Consolidate
Digestione
Anaerobica

EU Best
Management
Practices

Gerarchia dei
Rifiuti

Compostaggio
industriale

Pratiche Sperimentali

Digestione da
mosca soldato

Syngas

Termovalorizzazione
Pratiche da evitare
Discarica

Vermicompostaggio

Regione Calabria
Tutto l’arco appenninico e alpino è caratterizzato dalla presenza di piccole comunità, spesso lontane dai
grossi centri abitati.
La Calabria ad esempio è una regione composta da 404 comuni di cui circa l’85% ha meno di 5000
abitanti. La maggior parte di questi piccoli comuni si trova in zone montane o collinari, quindi con
strade difficilmente percorribili e molto distanti dalle grosse città e dalle infrastrutture principali di
trattamento dei rifiuti.
Per questi comuni il trasporto della FOU è un
grosso onere e anche le tariffe di conferimento
sono al momento molto alte, arrivando oltre le 140
€/ton.
L’idea di trattare localmente, in un piccolo centro
di compostaggio industriale, questi rifiuti potrebbe
apportare benefici all’economia dei piccoli centri e
contribuirebbe a diminuire le emissioni di gas
serra.

LA SOLUZIONE ISGREEN
Abbiamo quindi sviluppato un sistema integrato, facile da gestire, dove l’azione della mosca soldato è
coadiuvata dalla spirulina che ne assorbe la CO2 come fonte primaria di carbonio.
Il sistema è affidabile, impilabile e scalabile, veloce da realizzare e facile da manutenere. Permette di
ridurre gli spazi e recuperare anche la CO2 metabolica.
L’impianto, già coperto da tre brevetti, uno italiano e due internazionali, può:

Fermare
la perdita
di risorse

Convertire il
materiale organico in
risorse, mangimi,
spirulina e compost

Aiutare le
comunità locali
creando posti
di lavoro anche
per le categorie
più fragili

Riducendo le
emissioni di
CO2 e
l’inquinamento

BIOCELLE - DIGESTIONE DA MOSCA SOLDATO

 La mosca soldato è un insetto:
• Cosmopolita
• Saprofago ed eterofago
• A ciclo breve
• Relativamente facile da
allevare
• Non possiede pungiglione
• Non è vettore di malattie

 La larva che è il motore del
sistema, è composta per il 45%
da proteine, il 35% da lipidi e
3% da chitina
 Dalle larve si producono
mangimi di elevato pregio o
materie prime utilizzabili nelle
biotecnologie

FOTOBIOREATTORI - SPIRULINA PER CATTURARE LA CO2
 La spirulina è una microalga dalle enormi qualità nutraceutiche, possiede ottime
qualità antiossidanti e antinfiammatorie. Molti studi ne hanno dimostrato l’efficacia
nel migliorare la forza muscolare e aiuta a ridurre gli effetti negativi di malattie di
malattie fortemente debilitanti quali l’anemia e l’HIV.

Produrre

la

spirulina

nei

Foto-Bioreattori

permette di:
 Avere produzioni in quantità e qualità
costanti nel tempo
 Non avere contaminazioni da metalli pesanti
o tossine
 Avere risparmi energetici e valorizzare la
CO2.

Rifiuti Organici

Trattamento della FORSU
La valorizzazione e il trattamento del
rifiuto di prossimità contribuisce alla
riduzione delle spese di trasporto e
dell’inquinamento ad esso legato
(polveri sottili, CO2). Si evitano le
giacenze di rifiuti organici per le
strade
(percolato,
randagismo,
proliferazione patogeni e infestazioni
di insetti, inquinamento delle falde).
Si incentiva inoltre il lavoro e
l’inclusione sociale localmente e si
diminuiscono i costi di gestione dello
smaltimento de rifiuti, liberando
risorse per i comuni.

Interazioni Industriali: Digestione Anaerobica
Le biocelle possono essere utilizzate
per il trattamento del digestato
contribuendo a:
• Diminuire i tempi di maturazione
• Diminuire il volume del compost e
gli spazi di stoccaggio
• Ridurre i nitrati nel compost
• Migliorare
la
produttività
dell’impianto smaltendo matrici
poco
adatte
alla
digestione
anaerobica (es. sottoprodotti della
lavorazione della cipolla)
I fotobioreattori possono essere utilizzati per la cattura della CO2, migliorando le
performance economiche e ambientali dell’intero impianto

Interazioni Industriali: Fanghi di depurazione delle acque reflue urbane
Le biocelle possono
• Diminuire il peso e il volume fanghi
(risparmi
economici
per
ridotti
conferimenti)
• Ridurre i costi di trasporto in discarica e
relativi problemi economici (costi di
personale e carburanti) e ambientali
(polveri sottili, combustibili fossili e CO2)
• Ridurre i rischi di sversamento nei corpi
idrici a causa di operazioni fraudolente
legate ai costi di smaltimento
I fotobioreattori possono essere utilizzati per la cattura della CO2, migliorando le
performance economiche e ambientali dell’intero impianto

Interazioni Industriali: Bonifica siti inquinati da metalli pesanti
Le biocelle possono essere utilizzate
per il trattamento combinato di
fitoestrazione e di entomorimediazione
che permette, a costi contenuti, la
bonifica di siti inquinati da metalli
pesanti.
I metalli vengono infatti fissati
interamente
nella
chitina
dell’esoscheletro delle mosche soldato,
permettendo di conferire in discarica
delle quantità minime di rifiuti.
La CO2 del processo viene come
sempre valorizzate dai fotobioreattori.

Deiezioni animali e pollina
Il trattamento delle deiezioni
animali in azienda mediante
biocelle riduce i tempi di
maturazione, i costi relativi alle
macchine
(volta
cumuli),
l’occupazione di suolo e i nitrati
nel compost (minor terreno per
gli spandimenti). Si contrasta così
l’inquinamento dei corpi idrici e
delle falde, e si migliora la qualità
dell’aria e salubrità dei suoli.

Sottoprodotti

MARKET
Crescita della popolazione
Crescita della domanda di carne e
pesce
Crescita della domanda di
mangimi proteici
Crescita della
produzione di rifiuti

85,58 Bln $
CAGR mang. prot. 10,5% (*)

Food

947,61 Mln $
CAGR Spirulina 10,6% (*)

Mangimi

2,54 Bln $
CAGR Mosca
Soldato 33,3% (*)

Bio-Refinery
System

57,9 Bln $
CAGR Rifiuti 5,4% (*)
(*) CAGR 2017 -

2027

COMPETITORS
Caratteristiche del
processo
Produttore di MS tipo

Produttore di Spirulina tipo
Progetti di social farming
tipo
ISgreen

Mosca Soldato

Spirulina

SOCIAL
FARMING

Recupero e
valorizzazione Rifiuti

Roadmap

Brevetto FBR per
la cattura della
CO2 e produzione
di microalghe

2016-2018
2° Posto alla Start
Cup Competition

10 settimane di
Accelerazione
con l’ambasciata
italiana a Tel Aviv

2023

2020
Altri 2 brevetti:
•Biocella a MS ed
enzimi
•Nuovo FBR

2021/22
129K di
finanziamento
da Invitalia con
la misura
Brevetti+

Go to market!

2023 – GO TO MARKET!

RICERCA PARTNER PER IMPIANTO PILOTA
Work together
Realizzazione
impianto
dimostrativo/
primo impianto
Comuni Rurali/isolati

Gestire in loco la FORSU
Empowerment categorie svantaggiate

Agroindustriali:

Differenziare il reddito
Valorizzando uno scarto

Impianto pilota/ sperimentale
Lo scopo dell’impianto è quello
di testare più tipologie di matrici
organiche (rifiuti e sottoprodotti)
per poter confermare i dati
raccolti e migliorare il processo
laddove si renda necessario

IL TEAM

Francesco Guzzo
CEO e Cofondatore
Dott. in Geologia
LEED GA
Membro Presidenza CNA CZ
Tel. : +39 349 8404210
Mail : f.guzzo@isgreen.it

Pasqualino Allegro
Cofondatore
Ingegnere e LEED GA
Membro nazionale
Zero Waste Italy
Membro del Direttivo CNA CZ
Tel. : +39 389 1797338
Mail : p.allegro@isgreen.it

Jacopo Liotti
Project manager
Agronomo
ed Esperto ambientale
Tel. : +39 377 2290996
Mail : jacopo.liotti@live.it

Davide Mainieri
Tecnico Biologo CNR
Phd - Microbiologia
Esperto in Sistemi
microbiologici, DNA e microRNA
Tel. : +39 333 3309063
Mail : davide.mainieri@cnr.it

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

ISGREEN S.r.l.
Per informazioni:
info@isgreen.it
www.isgreen.it

Francesco Guzzo
Tel. : +39 349 8404210
Via Antonio Segni 2, 88046 Lamezia Terme (CZ) – Italia
C.F. e P.IVA. 03584870798
Registro delle imprese di Catanzaro
R.E.A. CZ – 204441.

