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Brescia modello per la rigenerazione sostenibile del territorio

Colture 
idroponiche 

in serra

Colture di 
microalghe 
in serra per 

nutraceutica 
o biomassa

Parco 
fotovoltaico 

e 
elettrolizzato

re per H2

Riforestazion
e e pirolisi di 

biomassa



CO2 da problema a risorsa

Per le colture in serra la CO2 è un 
accelerante della crescita, con la fotosintesi 
si trasforma la CO2 in ossigeno.
Servono una «visione», terreno, calore, CO2.

La coltura idroponica si applica a tutti gli 
ortaggi, le piante aromatiche, i bulbi 
zafferano compreso.
Le alghe saranno  cibo e carburante del 
futuro . 
Un ettaro può produrre fino a 500 tonnellate 
di biomassa e intrappolare 1000 tonnellate 
di CO2.



H2 per la città: mobilità, industria, case

Con un’intelligenza artificiale e le «Smart Grids» per 
energia e  metano si può:

• produrre energia rinnovabile per la città;

• produrre H2 green per la rete del metano della città;

• produrre H2 green per la mobilità cittadina;



Riforestazione: 
un polmone verde in città

“Le foreste urbane rappresentano una soluzione per ostacolare
l’inquinamento atmosferico, per migliorare la qualità della nostra
vita, ma anche per aumentare la sicurezza e la ricchezza delle nostre
città.”

Forum mondiale sulle foreste urbane Mantova 2018



SINERGIE CON AZIENDE
PRODUTTIVE PER 

RIDUZIONE CO2 EMESSA 

UN NUOVO PARADIGMA PER LA RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO:
CREAZIONE DI CICLI INTEGRATI AGRICOLTURA-INDUSTRIA

PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI E SOCIALI SUL TERRITORIO

PRODUZIONE DI ENERGIA 
RINNOVABILE, IDROGENO 

E BIOMETANO E RIDUZIONE
DEGLI SCARTI

RICERCA, FORMAZIONE 
E LAVORO

AGRICOLTURA AD ALTA 
TECNOLOGIA E RENDIMENTO

- restituzione di territori all’agricoltura
- resistente ai cambiamenti climatici

- possible a breve distanza da abitazioni
- possible su terreni vulnerabili o inquinate

- prodotti sicuri e locali

- impiego di energia e risorse sul territorio locale
- trasporti locali a “trazione verde”

- ricerca su tecnologie innovative
- formazione tecnica e universitaria

- lavoro per giovani e categorie protette
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