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

CREIAMO_Project - Circular economy in olive oil and wine sectors. Valorization of by-products and residues through 
innovative processes and new business models 

 
 
 
 
L’obiettivo del progetto CREIAMO è favorire l’individuazione di nuove destinazioni per i residui originati dalla 
produzione di olio e vino, opzioni innovative per la loro valorizzazione economica e modelli di business circolari, 
anche al fine di aumentare la competitività delle aziende che operano nella Regione Lombardia. 

 

✓  

✓ Valorizzazione dei residui della filiera di produzione dell’olio d'oliva e del vino 

attraverso processi innovativi e sostenibili finalizzati alla produzione di bio-surfattanti. 

✓ Applicazione innovativa dei bio-surfattanti per il trattamento di terreni contaminati da 

idrocarburi. 

✓ Individuazione di modelli di business innovativi per le aziende, attraverso 

l’implementazione di percorsi di simbiosi industriale. 

✓ Approccio multidisciplinare per creare sinergie tra il settore agroindustriale e altri 

settori industriali. 

Continua a leggere… 

 

 

 

 

PRODUTTORI DI VINO DEL CONSORZIO LUGANA 
 

Nel corso dell’incontro con i produttori di vino del Consorzio Lugana, avvenuto lo 
scorso 2 dicembre 2019 a Sirmione (BS), il Prof. Mentore Vaccari (DICATAM, 
Università di Brescia) e il Prof. Andrea Franzetti (DISAT Microbiology, Università 
Milano - Bicocca), hanno illustrato gli obiettivi del progetto CREIAMO, le attività 
di ricerca previste e i vantaggi per le aziende derivanti dall’implementazione di 
processi innovativi di valorizzazione e di impiego dei residui della produzione del 
vino, nonché quelli derivanti dall’adozione di modelli di business cooperativi, quali 
la  #simbiosindustriale.  

Continua a leggere… 

 

 
 

 

PRODUTTORI DI VINO DEL CONSORZIO VALTÈNESI 
 

Un secondo incontro per la presentazione del progetto CREIAMO si è svolto a Salò 
(BS), lo scorso 10 dicembre 2019, alla presenza dei produttori di vino del Consorzio 
Valtènesi.   

 

Continua a leggere… 

 

 

IL PROGETTO CREIAMO, UN CONTRIBUTO DELLA RICERCA ALLA ECONOMIA CIRCOLARE 

 

STRATEGIE 

 

INCONTRI CON PRODUTTORI DI VINO 
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