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BBiiootteecchh: Pedrocchi & Co.
i pionieri dell’eeddiilliizziiaa  ssoosstteenniibbiillee
ANNA SAURGNANI
GIORNALISTA

AAbbiittaazziioonnii  bbiiooccoommppaattiibbiillii,,  eettiiccaa  eeccoollooggiiccaa,,  rriissppaarrmmiioo
eenneerrggeettiiccoo..  SSoonnoo  ii  ttrree  ccaappiissaallddii  ddeellll''aazziieennddaa  ddii  RRoovveettttaa..
OOrraa  hhaa  22  ssttuuddii  ee  330000mmiillaa  eeuurroo  ddii  ffaattttuurraattoo

La casa del futuro è già qui. È
quella che rispetta l'ambiente,
sfrutta le risorse naturali per

produrre energia (per esempio, con i
pannelli solari), utilizza materiali eco-
compatibili che riducono l'inquinamen-
to e i consumi energetici. In provincia di
Bergamo c'è chi progetta e realizza
queste abitazioni a basso consumo: è la
Biotech dei fratelli Pedrocchi.A favorire
la nascita di un'azienda che guarda al fu-
turo nel rispetto dell'ambiente e della
salute è stata Bergamo Formazione, che
attraverso l'Incubatore d'impresa ha
premiato il progetto di due fratelli che
hanno deciso di mettersi in società per
proporre l'utilizzo di nuovi materiali nel
campo dell'edilizia, uno dei settori trai-
nanti dell'economia bergamasca.
Un modo di costruire innovativo che in
Italia non ha ancora conosciuto una
grande diffusione. «La nostra società -
spiega Demis Pedrocchi, responsabile
della Biotech - è nata con lo scopo di
diffondere la cultura della bioedilizia,
proponendo nuovi materiali e consu-
lenze per la progettazione di case a bas-
so consumo energetico. Per la realizza-
zione di case concepite con queste
moderne tecnologie abbiamo delle trat-
tative in corso e delle richieste di con-

sulenza. Purtroppo in questo campo il
nostro Paese è indietro rispetto ad altri
Paesi europei e nella provincia di Berga-
mo siamo dei pionieri». E così alla Bio-
tech, in attesa che anche in Italia si cam-
bi il modo di concepire la casa, si sono
specializzati in tecniche e materiali inno-
vativi: «Per esempio - spiega Pedrocchi
- noi non utilizziamo i mattoni nelle co-
struzioni ma sistemi stratificati a secco. Si
tratta di materiale isolante, utilizzato per
le pareti e i tetti, che permette di ri-
sparmiare il dieci per cento sui consu-

mi». L'attività della Biotech, che è stata
una delle prime imprese sfornate dal-
l'Incubatore di Bergamo Formazione
nel 2002, è in forte crescita, tanto che a
distanza di due anni sono già diventati
due gli studi aperti: uno a Rovetta e uno
a Lecco. Ma per capire il successo di
questa società basta dare un'occhiata al
fatturato: «Siamo passati - spiega Pe-
drocchi - da 50mila euro del primo an-
no a trecentomila euro di oggi: ci stiamo
sviluppando in maniera insperata». E in
poco tempo.
Pedrocchi si ricorda bene gli inizi: «Ave-
vamo deciso di sfruttare l'opportunità
che ci era stata offerta da Bergamo For-
mazione e abbiamo partecipato alla se-
lezione per l'Incubatore d'impresa. Ci
hanno messo subito a disposizione un
open space come primo ufficio e ci han-
no fornito assistenza sotto ogni aspetto,
da quella legale a quella commerciale.
Abbiamo avuto tutte le basi per poter
avviare un'impresa». Anche attraverso
le moderne tecnologie. Biotech oggi ha
anche un suo sito Internet, lo strumen-
to più moderno e veloce per farsi co-
noscere: «Ma anche Bergamo Forma-
zione ci ha fornito una bella vetrina.
Grazie a questo progetto abbiamo avu-
to la possibilità di farci conoscere attra-
verso la stampa che in diverse occasio-
ni ha parlato dell'Incubatore d'impresa.
Tuttora, poi, siamo seguiti da Bergamo
Formazione in ogni aspetto che riguar-
da la nostra attività».

Demis Pedrocchi, responsabile di Biotech,
nell’ufficio della società 

che ha costituito con il fratello.
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