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NUOVI  PROGETTI  DI  SVILUPPO 

IL PARCO INDUSTRIALE  BIO & FOOD PARK DI LODI 

 
La storia: il 23 Febbraio 2009 è stato firmato l’Accordo di Programma tra Comune, Provincia, Camera di Commercio di Lodi 
e Regione Lombardia finalizzato all’insediamento di imprese dei settori agroalimentare, agrobiotecnologie, scienze della vita, 
green economy, agro energie e biotecnologie industriali (white economy), con significativo riferimento alla nascita del Parco 
Industriale Bio & Food Park di Lodi. 
 
Il Parco Industriale sorgerà su un’area di circa 40 ettari di proprietà dei tre soggetti pubblici: il Comune, la Provincia e la 
Camera di Commercio di Lodi; Milano e Lodi hanno sottoscritto nel 2009 un Protocollo per condividere le competenze nel 
settore bio-tecnologico e agroalimentare ed essere pronti a ricevere le delegazioni internazionali che visiteranno l’Expo 2015. 
 
Uno degli elementi che valorizzano il Bio & Food Park è la sinergia che verrà crearsi con il Parco Tecnologico Padano e il 
Polo Universitario di Lodi, insediamenti di recentissima costruzione orientati alla ricerca del settore bio-tecnologico e 
agroalimentare. 
 
Sono già presenti nel Parco Tecnologico Padano numerosi enti e imprese innovative: il Centro Ricerche e Studi Agroalimentari 
(CERSA), l'Ospedale Veterinario Universitario dei grandi animali, il Centro Zootecnico Didattico Sperimentale, l’Istituto 
Zooprofilattico, l’Istituto Spallanzani, il CNR (in vista del  trasferimento a Lodi delle facoltà di Veterinaria e Agraria 
dell’Università di Milano) ed un incubatore che occupa 19 spin-off e start-up companies. 
 
                                                                   CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

• promotore:  Cluster di Innovazione Parco Tecnologico Padano 
• studio di fattibilità:  ALPINA Spa,  Leone-Torrani e Associati 
• superficie territoriale:  395.000 mq 
• edifici industriali:  108.000 mq 
• uffici / laboratori:  93.000 mq 
• servizi e attività collettive:  3.750 mq 

Per la realizzazione del Bio & Food Park è prevista la scelta di una SGR per la costituzione e gestione di un Fondo 
Immobiliare di investimento di tipo chiuso. 
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La Conferenza Permanente per lo Studio del Sistema Immobiliare del Collegio degli Ingegneri e  Architetti  di  
Milano pubblica l’indice di borsa dei Fondi Immobiliari italiani. 
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•      L’indice misura l’andamento dei prezzi delle quote dei Fondi Immobiliari chiusi 
•      Listino 2011:  Fondi Immobiliari quotati a fine 2010 (valuta: Euro) 
•      Fattore di crescita dei prezzi ponderato rispetto alla capitalizzazione dei titoli  
•      Base dati Dicembre 2004 
•      Parametri rilevati: prezzi delle quote, valore degli scambi, sconto sul NAV 
•      Rilevazioni e elaborazione grafici mensile (fine mese)  
•      Pubblicazione dati e grafici: sito web CPSI - Conferenza Permanente del Collegio degli 
            Ingegneri e Architetti di Milano, periodico GIORNALE INGEGNERE – Milano (40.000 copie) 
•     Pubblicazione periodica dati: NOMISMA – QUOTIDIANO IMMOBILIARE 

 
                
 

       
 
 
Nel sito del Collegio Ingegneri e Architetti di Milano sono disponibili i grafici di tutti i Fondi del  listino a confronto 
con l’indice. 
www.collegioingegneriarchitettimilano.it / Commissioni di Lavoro / Conferenza Permanente



 

 
 
 
                           

                        
 
  
 


