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Analisi chimiche e sviluppo e trasferimento di tecnologie innovative alle imprese
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Analisi e consulenza, progettazione e
gestione dei processi, ricerca e sviluppo.

I nostri servizi

ANALISI E CONSULENZA

biotecnologie industriali a basso impatto
ambientale, impianti per il trattamento dei reflui e

Marchionni srl offre servizi di consulenza agro-

delle acque civili ed industriali e servizi analitici per

alimentare ed ambientale e servizi di analisi

il controllo dei processi e dei prodotti e

ambientali e analisi chimiche, fisiche,

sottoprodotti alimentari ed agroindustriali.

microbiologiche su una vasta gamma di matrici
come alimenti, terreni, acque, rifiuti, prodotti

RICERCA E SVILUPPO

agrari, polveri sottili in atmosfera ed in ambienti di
lavoro, prodotti e sottoprodotti industriali.

Le ricerche condotte dalla società Marchionni srl

Marchionni srl è inoltre registrato al Ministero della

riguardano due importanti settori: la ricerca di

Salute ed inserito nel circuito interlaboratori per il

nuove fonti di energia rinnovabili ed alternative a

prelievo e l’analisi dell’amianto.

basso impatto ambientale e la ricerca di novel
food ovvero di nuovi ingredienti e nuove

PROGETTAZIONE E CONTROLLO DEI
PROCESSI
La società Marchionni srl di Manfredonia offre
servizi di progettazione e di sviluppo di
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formulazioni alimentari.
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Il laboratorio Marchionni srl di Manfredonia fornisce
servizi di analisi chimico fisiche, ambientali e
microbiologiche. Marchionni srl assicura un servizio
di analisi completo, grazie alla preparazione ed
alla professionalità dei propri collaboratori ed ad
una strumentazione regolarmente manutenuta e
tarata secondo un piano continuamente
adeguato.

Analisi amianto

Analisi di acque e reflui civili ed industriali

Servizi di consulenza tecnica agro-alimentare ed

Analisi di acque di falda, delle acque reflue

ambientale alle imprese in grado di fornire risposte

(acque di scarico degli impianti produttivi) e delle

immediate, corrette e soprattutto di facile

acque superficiali.

attuazione per ciò che riguarda le problematiche

Prelievi, trattamenti e analisi dei materiali artificiali
e naturali potenzialmente contenenti amianto:
terreni, frazioni fini, fibrocemento, intonaco, vinilici
e aerodispersi.

Servizi di consulenza

gestionali, normative ed ambientali.
Analisi di terreni
Analisi chimiche e microbiologiche dei materiali
organici ed inorganici, test di caratterizzazione del
terreno (DM 161/2012).

Analisi di prodotti alimentari
Analisi nutrizionali, microbiologiche e
biotecnologiche di prodotti alimentari.

ANALISI E CONSULENZA
Analisi di rifiuti
Analisi di rifuti speciali, pericolosi e non, al fine di
valutare la pericolosità o meno, l’ammissibilità in
discarica o la recuperabilità di un rifiuto.

Analisi ambienti di lavoro ed emissioni
Campionamento ed analisi in ambienti di lavoro,
analisi e monitoraggio delle emissioni gassose in
atmosfera controllate ed incontrollate.
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PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI
PROCESSI

La società Marchionni srl di Manfredonia offre servizi di progettazione e di
sviluppo di biotecnologie industriali a basso impatto ambientale, impianti
per il trattamento dei reflui e delle acque civili ed industriali e servizi analitici
per il controllo dei processi e dei prodotti e sottoprodotti alimentari ed
agroindustriali. Le esperienze maturate nel settore della progettazione e
dello sviluppo di biotecnologie industriali e nei progetti di ricerca di
tecnologie innnovative in campo industriale si sono concretizzati in
numerose realizzazioni di impianti industriali.
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PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI
PROCESSI

Trattamento di reflui e acque civili ed industriali

azoto. Il lievito viene separato per centrifugazione,

Marchionni srl ha eseguito n° 40 impianti di

e sottoposto a essiccamento con spry dryer; in

depurazione di acque di lavaggio per auto in

alternativa viene sottoposto ad autolisi e avviato

stazioni di servizio con proprio brevetto industriale e

allo spry dryer per la produzione di estratto di

n° 50 impianti per il trattamento di reflui e acque in

lievito.

industrie alimentari e insediamenti civili.

Processo di produzione di biogas da siero di latte e

Biogas e fertilizzanti dalle acque e dalle sanse

di nuove formulazioni alimentari applicate a

della lavorazione delle olive e da altri substrati

sieroproteine e fico d’india Marchionni srl,

vegetali Marchionni srl, nell’ambito del progetto

nell’ambito del progetto 5440 del 24/6/03

ABSIDE Decr. Dir. n° 625/ric 8/10/2012 del MIUR, ha

finanziato dal MIUR e realizzato per la SILAC srl di

sviluppato un sistema innovativo per la produzione

Manfredonia, ha progettato e costruito un

di biogas da acque di vegetazione delle olive e

bioreattore per biogas da 250 mc, un bioreattore

dalle sanse. Il sistema ha previsto stadi preliminari

solare per la conversione di anidride carbonica,

di abbattimento di componenti polifenolici e

uno scrubber per la produsione di biometano da

idrolisi enzimatica e la costruzione di un prototipo

biogas ed un impianto di separazione

di digestore sequenziale da laboratorio.

sieroproteine per uno studio di novel food

Estrazione dell'inulina e produzione di biogas dal

applicato a sieroproteine e fico d’india.

topinambur Marchionni srl ha sviluppato in

Digestori e minidigestori per il processo di

laboratorio una tecnologia per l' estrazione

produzione di biometano da biogas e fertilizzanti

dell’inulina ed ha presentato il primo progetto di

azotati Marchionni srl, ha sviluppato una

utilizzo del topinambur per produrre fruttosio. Nel

tecnologia per la produzione e per la purifcazione

2010 la società ha avviato una sperimentazione

del biogas che consente di elevare il titolo del

agronomica sulla coltura del topinambur nelle

metano fino al 95%. Questo processo è applicabile

aree di Ripalta (FG), Benevento, Montescaglioso

a digestori ed a microdigestori (da 10 a 80 Kw) per

(MT).

liquami di stalla, allevamenti bufalini, vaccini,

Processo di produzione di “Yeast end Yeast

porcilaie ed a tutti i substrati potenzialmente

extract” da lievito lattico (fermentazione siero di

degradabili. Il sistema permette inoltre

latte) Marchionni srl ha sviluppato un sistema per

l'abbattimento dell'azoto, attraverso lo strippaggio

la produzione di lievito lattico ( kluyveromices

di ammoniaca per il recupero di fertilizzanti azotati.

marxianus ). Il lievito lattico èottenuto da siero di
latte, scotta, acqua di filatura. Utilizza lattosio e
acido lattico con ammoniaca come fonte di
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Ricerca e sviluppo: nuove fonti di energia
rinnovabili ed alternative a basso impatto
ambientale e nuove formulazioni alimentari

RICERCA E SVILUPPO

ambientale e la ricerca di novel food
ovvero di nuovi ingredienti e nuove

La ricerca scientifica e lo sviluppo di
nuove tecnologie concorrono a produrre
nuovi scenari di miglioramento della

formulazioni alimentari.

Strumentazione del laboratorio
Marchionni srl dispone di impianti pilota
ed adeguata strumentazione di
laboratorio per i lavori di ricerca, analisi e
progettazione di tecnologie industriali:

qualità della vita e nuove opportunità di
investimento economico ed hanno effetti
considerevoli per la società in termini di

•
•

impatto ambientale, consumo energetico
ed alimentare.

•
•

In questa ottica, con il fine di trasferire a
livello industriale le soluzioni tecnologiche
sviluppate su impianti pilota di laboratorio,
le ricerche condotte dalla società
Marchionni srl riguardano due importanti
settori: la ricerca di nuove fonti di energia
rinnovabili ed alternative a basso impatto
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•
•
•
•
•
•
•

colonna di concentrazione e
frazionamento sotto vuoto;
impianto sperimentale di
caseificazione;
impianto sperimentale di estrazione
oli da sostanze oleaginose;
impianto per estrazione con fluidi
supercritici (CO2 liquida);
fermentatore;
unità per batteriologia anaerobica;
n° 2 Gas massa ;
ICP ottico ;
ICP massa;
Assorbimento atomico;
n° 2 HPLC
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Direzione delle ricerche e sviluppo dei processi
Giuseppe Marchionni
Senior Research Chemist, Laboratory Manager

Giuseppe Marchionni, dottore in

servizi di analisi chimico fisiche e

chimica in industriale, ha ricoperto

microbiologiche e servizi di

incarichi dal 1971-1978 di Responsabile

trasferimento tecnologici alle imprese.

reparto produzione industriale di

Da allora la società si è evoluta dalla

amminoacidi e di Responsabile

dimensione di studio professionale alla

laboratorio controllo qualità e ricerche e

società di capitali srl attuale e, in

sviluppo presso Ajnomoto Insud spa,

proprio e con la partnership di

Responsabile del `Centro di Ricerche

università, società private e centri di

Rasa Realtur SpA dell’impianto pilota

ricerca nazionali, ha sviluppato e

per la produzione di proteine da

brevettato tecnologie innovative e

microrganismi (progetto finalizzato del

nuovi processi per il recupero

Consiglio Nazionale delle Ricerche) ed,

energetico ed il riutilizzo dei

in collaborazione con l’ENEA, della

sottoprodotti dei processi industriali ed

produzione di Rhizobium Japonicum per

agro-industriali, per l'estrazione e

la batterizzazione della soia.

separazione di nutrienti dai
sottoprodotti dell'industria alimentare

Dal 1978 il Dr. Marchionni svolge attività
di progettazione e sviluppo di
biotecnologie fondando una società di

7

ed agro-alimentare.

Brevetti per invenzioni industriali

“Produzione di biometano da miscele di gas biologiche
e/o syngas mediante solidificazione dell’anidride
carbonica con fluidi criogenici” (Titolarità e inventori:
Università di Bari - Prof. B. Bianchi, Marchionni s.r.l. - Dott.
G. Marchionni);
"Processo pirolitico veloce a basso impatto ambientale
(flash pirolisi)" (Titolarità e inventori: Università di Bari - Prof.
B. Bianchi, Marchionni s.r.l. - Dott. G. Marchionni);
"Anaerobic digestion in two-stage, made in monobloc
horizontal flow", Data brevetto Rilasciato 6 ott 2013.
ITFG20120003A1. Descrizione brevetto: Anaerobic
digestion in two-stage, made in monobloc horizontal flow.
Digestione anaerobica in doppio stadio, realizzata in
monoblocco a flusso orizzontale;

"Multifunctional platform for the treatment of dairy industry
by-products." Data brevetto Rilasciato 6 ott 2013.
ITFG20120002A1."Integrated process for recovery of a
polyphenol fraction and anaerobic digestion of olive mill
wastes". Data brevetto Rilasciato 6 ott 2013.
WO2009147693A3.
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Le energie alternative prodotte da fonti rinnovabili
sono: energia solare, energia eolica, energia
idroelettrica, energia geotermica, energia da
biomass, energia da maree e moto ondoso. I più
rilevanti benefici delle energie rinnovabili
interessano la salute dell'ambiente e direttamente

Processo di produzione di biogas da siero di latte e
di nuove formulazioni alimentari applicate a
sieroproteine e fico d’india - Progetto MIUR n. 5440
24/6/03
Produzione di biometano da miscele di gas
biologiche e/o syngas mediante solidificazione
dell’anidride carbonica con fluidi criogenici Brevetto IT WO2019030689A1 14/02/2019

quella dell’uomo. Un considerevole beneficio delle
energie rinnovabili è la loro reperibilità e la loro
durata, praticamente infinita. Inoltre, al contrario

Flash pirolisi: processo pirolitico veloce, a bassa
temperatura ed a basso impatto ambientale Brevetto IT WO2019030689A1 14/02/2019

dei combustibili fossili, l'utilizzo delle fonti di energia
rinnovabile non genera sottoprodotti inquinanti e

Marchionni srl ha utilizzato sia matrici provenienti

non produce emissioni di anidride carbonica

dai residui della filiera agraria, olivicola e casearia

nell’atmosfera, tra le principali cause dell’effetto

(come acque di vegetazione delle olive, siero,

serra e del riscaldamento globale.

scotta, etc.) molto presenti e facilmente reperibili
sul territorio per convertirli in biocarburanti e quindi

BIOCARBURANTI DA FONTI DI ENERGIA

energia elettrica ed estrarne nutrienti per la

RINNOVABILE, FLASH PIROLISI E SYNGAS

preparazione di novel food, sia matrici provenienti
dai residui della filiera industriale per la produzione

FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA

La società Marchionni srl lavora nell'ambito della

di energia a basso impatto ambientale. Il Dott.

ricerca di nuove fonti di energia alternative e

Giuseppe Marchionni, autore e direttore delle

rinnovabili, dalla progettazione, alla realizzazione

ricerche, è titolare di diversi brevetti industriali e

ed alla gestione degli impianti per la produzione di

conduce da anni ricerche sui biocarburanti. E'

energia a basso impatto ambientale.

attualmente in corso di studio la produzione di

L'attività di ricerca di fonti di energie rinnovabili

biodiesel tramite transesterificazione enzimatica su

alternative di Marchionni srl, in collaborazione con

olii vegetali di scarto in collaborazione con il

enti di ricerca, società private ed Università, si

Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi

inquadra nell’obiettivo generale di implementare

di Cagliari.

un sistema agricolo ed industriale e di
trasformazione agroindustriale che dia elevati
valori aggiunti e che sia ecosostenibile ed a basso,
se non nullo, impatto ambientale. I nostri
programmi di ricerca sono:
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Un novel food per definizione è "un alimento

Novel food: siero proteine estratte da siero di latte

introdotto nella alimentazione che prima di un

e fico d'india e biogas dai residui deproteinizzati

dato momento non veniva consumato in maniera
sistematica dalla popolazione". I novel food, nuovi

Le applicazioni principali sono la creazione di

alimenti, sono alimenti che non vengono

alimenti tradizionali, novel food ed alimenti

consumati in maniera significativa in Europa prima

funzionali che hanno come risultato finale: la

del maggio 1997, anno di entrata in vigore del

diminuzione dell’impiego delle carni nelle

regolamento CE 258 che regolamenta per la

formulazioni alimentari; la sostituzione di additivi

prima volta l’immissione sul mercato dei nuovi

sintetici con quelli naturali;

alimenti.
La produzione di sostanze naturali in grado di
PRODUZIONE DI INULINA, LIEVITI ED ESTRATTI DI

indurre specifiche proprietà funzionali nell’alimento

LIEVITI E ALIMENTI FUNZIONALI A BASE DI

(es. inulina).

SIEROPROTEINE DA SIERO DI LATTE
Gli obbiettivi prefissati raggiunti sono stati:

NOVEL FOOD

La società Marchionni srl, in collaborazione con

aumentare la qualità funzionale delle formulazioni

enti di ricerca, società private ed Università, ha

alimentari; diminuire l’impatto ambientale, che

condotto e conduce ricerche sulla produzione di

oggi è sostenuto da attività agrozootecnica nel

inulina, antiossidanti, sieroproteine da substrati

ciclo di produzione (foraggi e mangimi,

agroindustriali ed ha sviluppato e brevettato

allevamento, produzione di carni); recuperare

impianti tecnologici per l'estrazione e la

chemicals da sottoprodotti dell’agrindustria in

produzione di lieviti ed estratti di lieviti da siero di

sostituzione dei chemicals di sintesi; recuperare

latte. I nostri programmi di ricerca attuali

nuove fonti alimentari alternative, ad esempio

riguardano:

nuove fonti proteiche.

Processo di produzione di inulina e biogas dalle
colture di Topinambur
Produzione di lieviti ed estratti di lievito da siero di
latte: kluyveromices marxianus
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