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Coordinatori
Prof. Ing. Mentore Vaccari, Università di Brescia
Prof. Andrea Franzetti, Università di Milano Bicocca
Ing. Silvia Sbaffoni, ENEA

Segreteria organizzativa
Ing. Franco Gómez
Dipartimento DICATAM – Università di Brescia
E-mail: franco.gomez@unibs.it

Modalità di iscrizione
La partecipazione al Convegno è gratuita, ma
subordinata a regolare iscrizione, da effettuarsi entro il
10 giugno 2020 accedendo al sito web:
https://forms.gle/S186AXzZSgiook6H8
La raccolta dei dati personali verrà effettuata nel
rispetto delle vigenti leggi sulla privacy (D. Lgs 196/03).

Partecipazione in modalità telematica
La partecipazione al convegno avverrà in modalità
telematica. Le istruzioni per partecipare al convegno
verranno inviate via e-mail agli iscritti entro il 14
giugno 2020.

Crediti Formativi Professionali per Dottori Agronomi 
e Forestali
L’incontro partecipa al piano per la formazione
professionale continua dei dottori agronomi e dei
dottori forestali con l'attribuzione di 0,50 CFP, con
riferimento al Regolamento per la formazione continua
CONAF.

RELATORI

Giorgio Bertanza
Professore Ordinario di Ingegneria sanitaria-
ambientale, Università di Brescia
David Bolzonella
Professore Ordinario Impianti Chimici, Università di
Verona
Alessandro Dell’Aquila
Ricercatore, Laboratorio Modellistica Climatica e
Impatti, ENEA
Alessandra De Santis
ICESP - Italian Circular Economy Stakeholder
Platform
Andrea Franzetti
Professore Associato di Microbiologia generale,
Università di Milano Bicocca
Gianni Gilioli
Professore Associato di Entomologia generale e
applicata, Università di Brescia
Silvia Sbaffoni
Ricercatrice, Laboratorio Valorizzazione delle
Risorse nei Sistemi Produttivi e Territoriali, ENEA
Mentore Vaccari
Professore Associato di Ingegneria sanitaria-
ambientale, Università di Brescia
Elena Verdolini
Ricercatrice di Economia politica, Università di
Brescia

Crediti Formativi Professionali per Ingegneri 
iscritti all’Ordine di Brescia
Riconosciuti 2 CFP (categoria “seminario”) per la
partecipazione al seminario nella sua interezza.
Partecipazioni parziali non vedranno il
riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -
> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”.
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PRESENTAZIONE

Il presente convegno è organizzato
nell’ambito delle attività del
progetto CREIAMO - Economia
circolare delle filiere olivicola e
vitivinicola. Valorizzazione dei
sottoprodotti e degli scarti tramite
processi innovativi e nuovi modelli
di business, finanziato dalla
Fondazione Cariplo.
L’obiettivo del progetto CREIAMO è
favorire l’individuazione di nuove
destinazioni per i residui originati
dalla produzione di olio e vino, di
opzioni innovative per la loro
valorizzazione economica e di
modelli di business circolari (es.
simbiosi industriale), anche al fine
di aumentare la competitività delle
aziende che operano nella Regione
Lombardia.
Il convegno, rivolto ad aziende,
operatori e tecnici del settore, ha lo
scopo di illustrare i vantaggi e le
opportunità derivanti dall’adozione
di strategie e strumenti di economia
circolare nelle filiere olivicola e
vitivinicola, nonché le principali
soluzioni tecnologiche per la
valorizzazione degli scarti di
produzione.
Il convegno si completa con una
tavola rotonda di approfondimento,
a cui prenderanno parte i principali
operatori del settore.

www.creiamo-circulareconomy.com

8:30 Registrazione dei partecipanti

9:00 Indirizzi di saluto 

9:15 Introduzione 
Mentore Vaccari

9:30 Economia circolare e sostenibile: 
opportunità per le imprese e la società alla 
luce delle attuali sfide ambientali e sanitarie

Elena Verdolini

9:55 Trasformare le informazioni climatiche 
in valore economico per il settore olio e 
vino.

Alessandro Dell’Aquila

10:10 Produzione di molecole ad alto valore 
aggiunto dagli scarti di produzione delle 
filiere olivicola e vitivinicola

Andrea Franzetti

10:25 Valorizzazione energetica di scarti di 
produzione delle filiere olivicola e 
vitivinicola

David Bolzonella

10:40 Coffee break

11:00 Strumenti per favorire la circolarità e 
nuovi modelli di business nel settore agro-
industriale

Silvia Sbaffoni

11:15 Economia circolare nelle filiere 
olivicola e vitivinicola: esempi di buone 
pratiche italiane

Alessandra De Santis

11:30 Nuovi percorsi formativi dedicati 
all’agricoltura sostenibile

Gianni Gilioli

11:45 Tavola Rotonda “Applicabilità 
dell’economia circolare nelle filiere olivicola 
e vitivinicola: criticità e prospettive” 

Coordina: Giorgio Bertanza

Partecipano: CIA Brescia, Coldiretti Brescia, 
AIPOL, Consorzio Olio Garda DOP, Consorzio 
Franciacorta, Consorzio Lugana, Consorzio 
Valtènesi

12:30 Conclusioni

PROGRAMMA

http://www.creiamo-circulareconomy.com/

