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Economia circolare

L’economia circolare è un 
modello economico pensato per 
ottimizzare l’uso delle risorse 
naturali, riducendo la produzione di 
rifiuti e prevedendo il loro riutilizzo 
in altre filiere produttive

Implica condivisione, prestito, 
riutilizzo, riparazione, 
ricondizionamento e riciclo dei 
materiali e prodotti esistenti il più a 
lungo possibile

E’ alternativo al tradizionale 
modello economico lineare ‘take-
make-dispose’ si basa 
sull’accessibilità di grandi quantità 
di risorse ed energia

(https://www.europarl.europa.eu/)

MATERIE 
PRIME

PRODUZIONE DISTRIBUZIONE CONSUMO RIFIUTI



Economia circolare

Nel 2017, l’UE ha 
riciclato il 56 % dei
rifiuti prodotti

Il tasso di 
circolarità dell’uso
di materia nell’UE è 
stato dell’11,2%



Economia circolare

(fonte: https://ec.europa.eu/eurostat/)



Economia circolare

(fonte: Circular Economy Network, 2020)



Andamento dell’economia agricola in Italia

Nel 2019 il valore della produzione di agricoltura, silvicoltura e pesca in Italia è stato di 61,6 
miliardi di euro

Il valore aggiunto dell’agricoltura è stato di 31,6 miliardi di euro. L’Italia è risultata prima in Europa
seguita da Francia (31,3) e Spagna (26,6)

Rispetto al 2018, la produzione è diminuita in volume (-0,8%) e valore aggiunto (-1,7 %)

(fonte: Istat, 2020)



Andamento dell’economia agricola in Italia

Il calo della produzione e del valore aggiunto è avvenuto in tutto il Paese, tranne che al Sud

L’area con la maggiore flessione è stata il Nord-Est (-3,1% di produzione; -6,4% di valore aggiunto)

(fonte: Istat, 2020)



Andamento dell’economia agricola in Italia

(fonte: Istat, 2020)



Andamento dell’economia agricola in Italia

Nel 2019, la produzione di olio di oliva cresciuta del 27,6% e del 29,6% in valore, con un aumento 
dei prezzi alla produzione dell’1,6%.

Il 2019 è stato un anno negativo per la produzione di vino a causa degli andamenti climatici negativi 
in primavera. Positivo il prolungato periodo estivo caldo e asciutto, con qualità del vino medio-alta. 
L’Italia è rimasta comunque il primo produttore mondiale di vino.

(fonte: Istat, 2020)



L’agricoltura in Lombardia

La Lombardia si conferma da diversi anni, la prima regione agricola d’Italia

 37% del latte italiano

 42% del riso italiano

 40% dei prodotti suinicoli italiani

 69%  del territorio dedicato all’agricoltura

 50.000 aziende agricole

 34 prodotti DOP e IGP sui 274 italiani

 42 vini a marchio di qualità (5 DOCG, 22 DOC e 15 IGT). Più dell’80 % della 
superficie coltivata a vite in Lombardia è dedicata a produzioni di qualità

(fonte: Regione Lombardia, 2020)



L’agricoltura in Lombardia

(fonte: Polis-Lombardia, 2019)



L’agricoltura in Lombardia

(fonte: Polis-Lombardia, 2019)



L’agricoltura in Lombardia

(fonte: Polis-Lombardia, 2019)



Scarti di produzione di vino e olio di oliva

Scarti di produzione del vino (ANPA 2001):
 Vinacce 18 kg/hl

 Raspi 4 kg/hl

 Solidi e fecce 6 kg/hl

 Reflui 200 l/hl

Scarti di produzione dell’olio di oliva:
 Nocciolino (3% p/p)

 Sansa (40% p/p)

 acque di vegetazione (0,4-1,20 m3/t)

Loro valorizzazione e recupero:
 impiego come ammendanti, produzione di compost

 produzione di energia mediante combustione, pirolisi, gassificazione, digestione anaerobica

 estrazione di sostanze ad elevato valore aggiunto - quali polifenoli, acido tartarico, olio di vinaccioli, 
poliidrossialcanoati, etc. - che possono essere impiegate in diversi campi, ad es. farmaceutico, 
cosmetico, nutraceutico, dei materiali, etc.



Il progetto CREIAMO

Economia circolare delle filiere olivicola e vitivinicola. Valorizzazione dei 
sottoprodotti e degli scarti tramite processi innovativi e nuovi modelli di 
business

Durata: 30 mesi

Inizio: luglio 2019

Bando 2018 “Economia circolare: 

ricerca per un futuro sostenibile”



Il GdR di Ingegneria sanitaria-ambientale di UniBS



Il progetto CREIAMO

Obiettivo del Progetto CREIAMO:

Favorire la creazione di nuove destinazioni per i residui originati dalla 
produzione di olio e vino, nuove opzioni per la loro valorizzazione 
economica e nuovi modelli di business per aumentare la competitività delle 
aziende che operano nella Regione Lombardia. 

Strategie: 

Valorizzazione dei residui della filiera di produzione dell’olio d'oliva e del 
vino attraverso nuovi processi sostenibili e simbiosi industriale

Innovazione attraverso la produzione di bio-surfattanti per il
trattamento di terreni contaminanti da idrocarburi

Approccio multidisciplinare per creare sinergie tra il settore
agroindustriale e altri settori industriali



Il progetto CREIAMO



Programma del convegno odierno

Eventuali domande ai relatori:

- sezione ‘‘domande’’ della stanza virtuale 

di gotowebinar

- e-mail indirizzata a

contact@creiamo-circulareconomy.com

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

12:30 Conclusioni

PROGRAMMA

mailto:contact@creiamo-circulareconomy.com


Grazie per l’attenzione

contact@creiamo-circulareconomy.com

Prof. Ing. Mentore Vaccari
Università degli Studi di Brescia
mentore.vaccari@unibs.it


