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SINTESI DI BIOTENSIOATTIVI
VIDEO:

Sintesi di biotensioattivi da residui della filiera
di produzione del vino e dell’olio di oliva

Prof. Andrea Franzetti

Il Prof. Andrea Franzetti e il Dott. Alif Chebbi,
membri del MicroDISAT, Gruppo di ricerca del
Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente
dell’Università di Milano- Bicocca, spiegano i progressi
raggiunti durante la prima fase del progetto CREIAMO,
per quanto riguarda la sintesi di biotensioattivi da residui
della filiera di produzione del vino dell’olio di oliva, per
potenziali applicazioni nel trattamento di terreni
contaminati da idrocarburi. Il gruppo di ricerca
MicroDISAT fa parte dei partner del progetto
CREIAMO.
VEDERE VIDEO 1: Prof. Franzetti
VEDERE VIDEO 2: Dr. Chiebbi
Scarica informazione sulla sintesi dei biotensioattivi:
Produzione di molecole ad alto valore aggiunto dagli
scarti di produzione delle filiere olivicola e vitivinicola.
Prof Andrea Franzetti – Scarica presentazione pdf

Dr. Alif Chebbi

NOTIZIE:
Il progetto CREIAMO sarà presente a ECOMONDO “the
Green technology Expo” Rimini 5 novembre 2020, nella
sessione poster sulle tecnologie innovative e sostenibili per la
bonifica dei siti inquinati: recenti evoluzioni della ricerca
applicata nazionale e internazionale.
I risultati dell’attività di sintesi di biotensioattivi da residui
della filiera di produzione del vino e dell’olio di oliva, saranno
presentati dal titolo: Sustainable wineries through waste
valorisation: Novel biosurfactants (rhamnolipids) for treating
Hydrocarbon-contaminated soils
Scarica poster pdf
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SIMBIOSI INDUSTRIALE
EVENTO:
Webinar sulla Simbiosi Industriale:
LOMBARDIA CIRCOLARE - SIMBIOSI
INDUSTRIALE
Il prossimo 18 novembre 2020, si svolgerà il webinar sulla
Simbiosi
Industriale, organizzato
da
Unioncamere
Lombardia e le Camere di commercio lombarde. Avrà
come relatori agli Ingegneri: Silvia Sbaffoni e Tiziana
Beltrani, Ricercatrici del Laboratorio Valorizzazione Risorse
nei Sistemi Produttivi e Territoriali, ENEA - Dipartimento
Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali e Reza
Vahidzadeh Dottorando ENEA & Università degli studi di
Brescia. Relatori che fanno parte del team di lavoro del
progetto Creiamo.
Link iscrizione al convegno
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VIDEO:

Stakeholder
CREIAMO

Ing. Tiziana Beltrani Ph.D

Mapping

Plan

del

progetto

Tiziana Beltrani, Ph.D in Scienze Ambientali.
Ricercatore presso ENEA (Agenzia Nazionale per le
Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico
Sostenibile), spiega lo Stakeholder Mapping Plan del
Progetto CREIAMO. Lo Stakeholder Mapping Plan
include i processi necessari per identificare le persone, i
gruppi e le organizzazioni che potrebbero o essere
coinvolti dal progetto per sviluppare la simbiosi
industriale. Lo stakeholder Mapping Plan aiuta a
garantire che le parti interessate siano effettivamente
coinvolte nelle decisioni e nell'esecuzione del progetto
durante l'intero ciclo di vita.

VEDERE VIDEO
Scarica Stakeholder Mapping Plan
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SCARICA TUTTI I DELIVERABLES DEL
PROGETTO CREIAMO:
SUMMARY OF THE PROJECT (EN)
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO (IT)
PROJECT MANAGEMENT PLAN
PROJECT INFORMATION SESSION No. 1:
I Convegno: Economia circolare e valorizzazione degli
scarti di produzione di vino e olio di oliva mercoledì 17
giugno 2020 – Dicatam – UNIBS
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