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Funghi dai fondi di caffè Cda apre ai prodotti
bio

di Michela Zanutto wUDINE Funghi dai fondi di caffè: Cda e Micromondo diventano protagoniste
della Green week 2017 a Trento. L’azienda di Talmassons è stata inserita tra le diciotto “fabbriche
della sostenibilità” divise tra Veneto, Friuli Venezia Giulia (Cda ed Eurotech) e Trentino Alto Adige,
protagoniste della settimana della Green Economy 2017, e selezionate per aver scelto di adottare
processi o realizzare progetti e prodotti ecosostenibili. Da martedì a domenica 5 marzo, 170 tra
dottorandi e giovani ricercatori delle migliori università italiane, selezionati fra oltre 900 richieste,
visiteranno le aziende. Mercoledì sarà la volta di Cda che nel pomeriggio aprirà le porte della sede di
Talmassons a una sessantina di visitatori, ai quali illustrerà un esempio di economia circolare e di
trasformazione di uno scarto in nuovo prodotto: i fondi di caffè utilizzati nella produzioni di funghi. Alla
visita seguirà un incontro, aperto al pubblico (per cui però è necessaria l’iscrizione collegandosi al sito
www.greenweekfestival.it). La startup Micomondo è nata nel 2016 grazie all’intraprendenza del
micologo Carlo Marin e del cuoco Alberto Bellotto con l’obiettivo di utilizzare i fondi di caffè nella
produzione di funghi commestibili, principalmente Pleurotus ostreatus e Lentinula edodes (Shiitake).
E Cda ha deciso di sostenere il progetto poiché orientato alla sostenibilità consapevole e intelligente
che affianca le attività di Ricerca&Sviluppo dell’azienda, «da sempre impegnata nel recupero dei fondi
di caffè che sono un substrato ancora valido e che per questo può trovare nuovo impiego», sottolinea
l’amministratore delegato Fabrizio Cattelan –. Il progetto Micomondo, che affianca altri studi come
quello con l’università di Udine per la trasformazione dei fondi di caffè in pellet per stufe pirolitiche,
una volta messo a punto, consentirà sia di riutilizzare gli scarti di produzione della bevanda caffè
risparmiando sullo smaltimento, sia di dar vita a qualcosa che viene utilizzato di nuovo. Un circolo
virtuoso – prosegue Cattelan – che diventa esempio anche per altre aziende. È il primo progetto nel
Triveneto che riguarda la produzione di funghi dai fondi di caffè». L’azienda friulana è nata nel 1976, è
di proprietà della famiglia Cattelan e ha chiuso il 2016 con un fatturato di 9 milioni di euro. Cda conta
68 dipendenti, 48 automezzi e 4 mila 200 distributori automatici. Valori etici ispirano l’operato
imprenditoriale. Gli utili dell’azienda in occasione del traguardo dei 40 anni, sono stati in parte divisi
con il personale. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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