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VIDEO:

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO CREIAMO

Il Prof. Mentore Vaccari del Dipartimento di

Ingegneria Civile, Architettura, Territorio,

Ambiente e di Matematica dell’Università degli

Studi di Brescia, presenta il progetto CREIAMO:

Economia circolare delle filiere olivicola e

vitivinicola. Valorizzazione dei sottoprodotti e

degli scarti tramite processi innovativi e nuovi

modelli di business.

Strategie del Progetto:

*  Valorizzazione dei residui della filiera di

produzione dell’olio d'oliva e del vino attraverso
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nuovi processi sostenibili e simbiosi industriale.

*  Innovazione attraverso la produzione di

biotensioattivi per il trattamento efficiente di

terreni contaminati da idrocarburi.

*    Approccio multidisciplinare per creare sinergie

tra il settore agroindustriale e altri settori

industriali.

Scarica presentazione progetto (IT)

Download summary project (EN)
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EVENTO:

CONVEGNO TELEMATICO:

Economia Circolare e valorizzazione degli

scarti di produzione di vivo e olio di oliva

Mercoledì 17 giugno 2020

DICATAM – Università degli Studi di Brescia

Il Convegno, che è 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.  Download Locandina

La partecipazione al Convegno è gratuita, ma

l’iscrizione è obbligatoria accedendo al link:

https://forms.gle/S186AXzZSgiook6H8

Si segnala inoltre che la partecipazione all'evento

nella sua interezza prevede il riconoscimento di 2

CFP agli Ingegneri. A tal fine, come riportato

nella locandina, è necessario iscriversi tramite il

sito www.ordineingegneri.bs.it

->area“FORMAZIONE”->“OFFERTA
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FORMATIVA DELL’ORDINE”
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VIDEO: 

Young researcher in the CREIAMO_Project /

Giovani Ricercatori nel Progetto Creiamo:

Presentazione di Francine Duarte, giovane

ricercatrice del progetto CREIAMO. Francine è

Ingegnere Chimico. Attualmente è dottoranda di

ricerca in Ingegneria Ambientale presso

l’Università di Brescia. La sua ricerca riguarda la

valorizzazione di risorse da processi produttivi in

ottica di Economia Circolare. Francine è la

responsabile del Dissemination Plan del progetto

CREIAMO.

Francine ritiene che il nostro attuale modello di

economia lineare sia insostenibile e abbia portato

al degrado ambientale e alla scarsità di materie

prime. Per far fronte a questi problemi, negli

ultimi anni di è diffuso il concetto di Economia

Circolare, basato sui principi di riduzione,

riutilizzo e riciclaggio di rifiuti. L’uso di

biotensioattivi prodotti dai rifiuti rappresenta una

soluzione utile ad aumentare la circolarità dei

processi produttivi e la sostenibilità del settore

delle bonifiche traverso la Simbiosi Industriale.
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NOTIZIE:

Il Progetto CREIAMO avanza nella sintesi di

Biotensiottivi (Biosurfactant) da residui di

https://creiamo-circulareconomy.com/index.php/2020/05/29/convegno-economia-circolare-e-valorizzazione-degli-scarti-di-produzione-di-vino-e-olio-di-oliva-mercoledi-17-giugno-2020-dicatam-universita-degli-studi-di-brescia-modalita-telematica/
https://www.youtube.com/watch?v=2GhLFRi8iU0&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=2GhLFRi8iU0&t=23s


produzione del vino

Il Prof. Andrea Franzetti e i Dott. Alif Chebbi e

Massimiliano Tazzari, membri del MicroDISAT,

Gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze

della Terra e dell'Ambiente dell’’Università di

Milano – Bicocca, stanno facendo progressi nella

sintesi di biotensioattivi da residui della filiera di

produzione del vino per potenziali applicazioni

nel trattamento di terreni contaminati da

idrocarburi. I primi risultati di questa attività sono

stati presentati all’XI edizione del

Workshop SICON, che si è tenuto in data 12-14

febbraio 2020 presso La Sapienza Università di

Roma, con un intervento dal titolo: Synthesis of

biosurfactants using winery residues for potential

applications to treat hydrocarbon-contaminated

soils.
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