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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”



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 2018, l’UE ha 
riciclato il 38,1 % 
dei rifiuti prodotti

Il tasso di 
circolarità dell’uso
di materia nell’UE è 
stato dell’11,9%



Economia circolare

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



Economia circolare

(fonte: Circular Economy Network, 2020)



Andamento dell’economia agricola in Italia

Nel 2020 il valore della produzione agricola in Italia è stato di 51,6 miliardi di euro
Il valore aggiunto dell’agricoltura è stato di 31,3 miliardi di euro. L’Italia è risultata prima in Europa
seguita da Francia (30,2) e Spagna (29,3)
Rispetto al 2019, la produzione è diminuita in volume (-3,3%) e valore aggiunto (-6,1 %)

(fonte: Istat, 2021)



Andamento dell’economia agricola in Italia

(fonte: Crea, 2020)



Superficie agricola utilizzata in Italia

Nel 2019 la SAU italiana è pari a 13,2 milioni di ettari e rappresenta l’8,1% della SAU dell’Ue27
Tra il 2010 e il 2019 a livello nazionale si registra un lieve aumento della SAU, pari allo 0,9%
Nel 2019, la SAU per coltivare cereali è pari a 3,1 milioni di ettari (-14,7% rispetto al 2010), di contro, 
le superfici a frutteto sono cresciute (+7,2% rispetto al 2010)

(fonte: Istat, 2021)



Andamento dell’economia agricola in Italia

(fonte: Istat, 2020)



L’agricoltura in Lombardia

La Lombardia si conferma da diversi anni, la prima regione agricola d’Italia
 69%  del territorio dedicato all’agricoltura
 50.000 aziende agricole
 37% del latte italiano
 42% del riso italiano
 40% dei prodotti suinicoli italiani
 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, 2020)



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

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



La Simbiosi industriale

L'applicazione dei principi della simbiosi industriale alle pratiche commerciali consente alle 
aziende di utilizzare in modo più efficace flussi materiali, energia, acqua e altre attività, 

conseguendo una maggiore produttività complessiva.



Siti contaminati in Italia

(fonte: SNPA, 2021)



Siti contaminati in Italia

La superficie di territorio nazionale interessata dai procedimenti di bonifica è pari a 66.561 ettari, di cui 
37.816 ettari relativi a procedimenti in corso e 28.745 ettari relativi a procedimenti conclusi
I SIN interessano 171.211 ha di terreni e 77.733 ha di aree marine

(fonte: SNPA, 2021)



Programma del convegno odierno

Eventuali domande ai relatori:
- sezione ‘‘domande’’ della stanza virtuale 

di gotowebinar
- sezione ‘‘domande’’ nella pagina di 

Ecomondo & Key Energy 2021



Grazie per l’attenzione

contact@creiamo-circulareconomy.com

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