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Il progetto CREIAMO

OBIETTIVO

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

• Innovazione attraverso la produzione di biosurfattanti per il trattamento di terreni 

contaminati da idrocarburi

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

attraverso nuovi processi sostenibili e di simbiosi industriale

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

settori industriali.

STRATEGIE



Il progetto CREIAMO - OBIETTIVI

PRODUZIONE DI 

BIO-TENSIOATTIVI 

da residui di produzione 

dell’olio e del vino

TRATTAMENTO DEI 

TERRENI CONTAMINATI

utilizzando i 

bio-tensioattivi prodotti 

valutazione AMBIENTALE ed ECONOMICA tramite LCA - LCC

SIMBIOSI 

INDUSTRIALE 

per la 

valorizzazione 

intersettoriale dei 

residui di 

produzione di 

olio di oliva e vino 



Attività di ENEA nell’ambito del progetto CREIAMO

Promozione di sinergie 

intersettoriali 

(simbiosi industriale) 

utilizzando la 

METODOLOGIA ENEA

Coinvolgimento delle aziende 

appartenenti a diversi settori 

produttivi 

Tavolo di lavoro di simbiosi 

industriale con le aziende

Analisi ed elaborazione dei dati 

relativi alle possibili sinergie

Preparazione dei manuali 

operativi

Incontro operativo con alcune 

aziende



Tavolo di lavoro di simbiosi industriale - AZIENDE PARTECIPANTI

Il 19 febbraio 2021 si è svolto, in modalità telematica, il Tavolo di Lavoro di simbiosi industriale,

rivolto alle aziende della provincia di Brescia e delle province limitrofe.

All’evento hanno partecipato attivamente 22 aziende appartenenti a diversi settori produttivi
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Metallurgia

Industrie alimentari/delle bevande

Agricoltura e pesca

Estrazione di minerali da cave e miniere

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

Trattamento matrici contaminate

Fabbricazione prodotti chimici

Produzione di energia elettrica



Tavolo di lavoro di simbiosi Industriale - RISORSE CONDIVISE

Durante l’evento sono state condivise 96 risorse

Materiale

Acqua

Energia

Competenza

Altro

Input

Output



Tavolo di lavoro di simbiosi industriale - SINERGIE INDIVIDUATE

Sono state individuate complessivamente 102 sinergie

25 sinergie sulle risorse input77 sinergie sulle risorse output

materiali

competenze

materiali

energia

competenze



Attività svolte

� Integrazione del database delle risorse (aziende che non hanno potuto 

partecipare e altre aziende del territorio), grazie al supporto di Confindustria 

Brescia

� Ricerca di nuove potenziali sinergie da parte delle aziende e da parte di ENEA

� Predisposizione di un REPORT INDIVIDUALE per ciascuna azienda, che riporti 

le risorse e le potenziali sinergie individuate

� Selezione da parte di ENEA dei flussi di risorse più significativi

Redazione dei MANUALI OPERATIVI 



Tavolo di lavoro di simbiosi industriale - REPORT INDIVIDUALI
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Output di progetto - MANUALI OPERATIVI

Elaborazione da parte di ENEA, in collaborazione con le aziende, di 2 MANUALI 

OPERATIVI relativi ai flussi di risorse ritenuti più significativi

Sinergie su RISORSE INORGANICHE Sinergie su RISORSE ORGANICHE 



Risorse INORGANICHE 

Output di progetto - MANUALI OPERATIVI

� PARTE I: descrive le sinergie attraverso schemi (layout e schemi sinottici) e tabelle che definiscono e 

dettagliano i percorsi di valorizzazione emersi dall’analisi dei dati condivisi al tavolo di lavoro e dallo 

studio di approfondimento successivo. Inoltre in questa parte del manuale vengono individuati i 

riferimenti normativi e tecnici a cui fare riferimento per implementare la sinergia proposta;

Come è strutturato il Manuale Operativo

Layout complessivi delle sinergie individuate per le risorse inorganiche ed organiche

Risorse ORGANICHE 



Output di progetto - MANUALI OPERATIVI

• PARTE II: o «fascicolo tecnico» tratta con maggiore dettaglio la regolamentazione, le norme 
tecniche, le caratteristiche degli scarti e dei processi produttivi e le tecnologie innovative per la 
valorizzazione. Si tratta di una raccolta di documenti, schematicamente citati nella prima parte, di 
tipo normativo, tecnico, scientifico e di altri documenti di approfondimento.

Come è strutturato il Manuale Operativo



Sinergie sulle risorse INORGANICHE 

13

Manuale Operativo per la valorizzazione della scoria nera da EAF e delle plastiche 

pre e post consumo

Nel presente manuale sono stati studiati in 

particolare due flussi di risorse inorganiche a 

partire dagli scarti provenienti dalle aziende 

coinvolte:

• Scarti plastici in forma di scaglie e polveri 

provenienti da un’azienda di produzione di 

packaging alimentare e rifiuti plastici post 

consumo destinati ad aziende siderurgiche 

come S.R.A. (Secondary Reducing Agent) 

per l’utilizzo in altoforno come agente 

riducente nelle reazioni di ossidazione dei 

minerali ferrosi in sostituzione del Coke.

• Scoria nera da EAF, trattata come 

sottoprodotto o rifiuto da due aziende del 

settore siderurgico e destinate al riutilizzo in 

un’azienda che produce conglomerati 

cementizi e bituminosi;



Sinergie sulle risorse INORGANICHE 
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Parte I: Layout della sinergia 

Scenario di valorizzazione della PLASTICA PRE E POST CONSUMO: riutilizzo nei processi siderurgici

La sinergia studiata è relativa alla valorizzazione

degli scarti industriali e dei rifiuti plastici (rifiuti

post consumo e pre-consumo individuati come

sottoprodotti) da utilizzare in altoforno come S.R.A.

(Secondary Reducing Agent), agente riducente nelle

reazioni di ossidazione dei minerali ferrosi nei

processi siderurgici.

i residui plastici sono rifiuti e sottoprodotti.

Il percorso di valorizzazione prevede un trattamento

intermedio presso un’azienda terza che tratterà le

plastiche al fine di produrre una risorsa rispondente

alla normativa UNI 10667-17:2021, ovvero

certificata per l'impiego in metallurgia come agente

riducente. L’azienda che opera questa

trasformazione non è stata individuata tra quelle

presenti al tavolo di lavoro.



Sinergie sulle risorse INORGANICHE 
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Parte I: Layout della sinergia 

Scenario di valorizzazione degli SCARTI DA ACCIAIERIA: l’impiego della scoria nera come inerte artificiale

La sinergia è relativa alla valorizzazione

della scoria nera da acciaieria per l’utilizzo

come inerte artificiale per utilizzi legati e

non legati .

Tali sinergie sono state individuate da ENEA

a valle del tavolo di lavoro.

La quantità complessiva di risorsa ammonta

a 270.000 tonnellate annue, di cui 200.000

sono sottoprodotti certificati secondo la

norma UNI 13242, utilizzati come

riempimenti in opere di ingegneria civile,

come strati drenanti di ricopertura o strati

di rottura capillare per le discariche.



Sinergie sulle risorse INORGANICHE 
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Parte I: Geo localizzazione

Scenari di valorizzazione

Mappa di inquadramento e localizzazione delle aziende coinvolte nella

valorizzazione delle materie plastiche

Output/input B04 B17

B16 30 km 40 km

B20 23 km 40 km

Tabella delle distanze tra le aziende che forniscono plastiche di scarto (aziende

che forniscono output) e aziende che ricevono gli scarti per utilizzarli nel

processo produttivo (aziende che ricevono input)

Output/input B36

B04 31 km

B17 8 km

B26 40 km

Mappa di inquadramento e localizzazione delle aziende coinvolte nella

valorizzazione degli scarti da acciaieria (scoria nera da EAF)

Tabella delle distanze tra le aziende che forniscono scoria nera da EAF (aziende

che forniscono output) e aziende che ricevono gli scarti per utilizzarli nel

processo produttivo (aziende che ricevono input)



NORMATIVA

D. Lgs. N.152/2006 Art 184-ter

Cessazione della qualifica di rifiuto (End

of Waste)

Regione Lombardia, Delib. n. XI/5224 del

13/09/2021. “Linee Guida per la gestione dei

rifiuti industriali siderurgici prodotti dalle

acciaierie a forno elettrico”

DM 5 aprile 2006 n. 186

STANDARD TECNICI

UNI EN 1744-3:

Test di cessione “prove per determinare

le proprietà chimiche degli aggregati-

preparazione degli eluati per dilavamento

di aggregati”

UNI EN 13242

UNI EN 13285

UNI EN 13450

UNI EN 13383

UNI EN 12620

UNI EN 13043

UNI EN 13139

Norme tecniche riferite ai principali utilizzi

degli aggregati di origine siderurgica

ASPETTI LOGISTICI

Autorizzazione per il recupero rifiuti

autorizzati all’esercizio in conformità al

d.lgs. 3 aprile 2006, n.152

ALTRO
Il processo di 

raffreddamento della 

scoria (rapido con 

l’utilizzo di acqua o

lento) influisce sulle 

proprietà fisico 

meccaniche del 

materiale rendendolo 

più o meno idoneo 

rispetto all’utilizzo 

finale.

Per la messa in commercio di un 

sottoprodotto è necessaria la Registrazione 

presso l’Agenzia Europea delle sostanze 

chimiche (ECHA) ai sensi del Regolamento 

Reach e la Marcatura CE (2+).

Sinergie sulle risorse INORGANICHE 
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Parte I: Quadro sinottico delle sinergie individuate

Percorsi di valorizzazione della plastica e delle scorie nere da EAF

Schemi sinottici per la risorsa plastica pre e post consumo

Schemi sinottici per la risorsa scoria nera

Esempio di quadro sinottico



Sinergie sulle risorse ORGANICHE 
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Manuale operativo per la valorizzazione degli scarti provenienti dalla filiera 

dell’olio e del vino: sanse, vinacce e acque di vegetazione

• Estrazione di molecole ad alto valore aggiunto da

acque di vegetazione, sanse e vinacce;

• Produzione di bio-tensioattivi da acque di

vegetazione, sanse e vinacce;

• Produzione di bio-oli combustibili da sanse e

vinacce.



Sinergie sulle risorse ORGANICHE 

19

Parte I: Layout della sinergia 

Scenario di valorizzazione: estrazione di POLIFENOLI e ANTIOSSIDANTI

La sinergia è relativa alla valorizzazione delle sanse,

acque di vegetazione e vinacce per l’estrazione di

molecole ad alto valore aggiunto come

antiossidanti e polifenoli destinati all’industria

ittica o alla creazione di plastiche per imballaggio di

alimenti.

Tali sinergie sono state individuate da ENEA a valle 

del tavolo di lavoro.



Sinergie sulle risorse ORGANICHE 
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Parte I: Layout della sinergia 

Scenario di valorizzazione: produzione di BIO-TENSIOATTIVI

La sinergia è relativa alla valorizzazione delle sanse,

acque di vegetazione e vinacce per la produzione

di bio-tensiattivi per il settore dei saponi e

detergenti.

Tale sinergia è stata individuata al tavolo di lavoro.



Sinergie sulle risorse ORGANICHE 
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Parte I: Layout della sinergia 

Scenario di valorizzazione: produzione di BIO OLI

La sinergia è relativa alla valorizzazione delle sanse

e vinacce per la produzione di bio-oli combustibili

per la generazione di energia elettrica e termica.

Tale sinergia è stata individuata da ENEA a valle del

tavolo di lavoro.



Sinergie sulle risorse ORGANICHE 
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Parte I: Geo localizzazione

Scenari di valorizzazione

Mappa di inquadramento e localizzazione delle aziende coinvolte nella valorizzazione dell’olio e del vino attraverso l’estrazione di

polifenoli ed antiossidanti

Tabella delle distanze tra le aziende che

forniscono la risorsa (aziende che forniscono

output) e aziende che ricevono gli scarti per

utilizzarli nel processo produttivo (aziende che

ricevono input), e le aziende che operano la

trasformazione della risorsa.

Output-

input/trattamento

A B C D E

B11 34 km 190 km 173 km 191 km 174 km

B15 34 km 139km 136 km 152 km 137 km

B29 13 km 138 km 133 km 151 km 134 km

B31 60 km 93 km 84 km 106 km 85 km

B37 25 km 132km 130 km 151km 130km

B03 39 km 121 km 121 km 134 km 122 km

B16 68 km 100 km 106 km 132 km 107 km



NORMATIVA
Art. 181 decreto

legislativo

3/04/06;

Direttiva

2009/98/CE;

Sottoprodotto:

Art. 184 D.Lgs

152/06;

Art. 188;

Decreto regionale

7139 del 26/07/13

Decreto

sottoprodotto

13 ottobre 2016;

Direttiva

2008/98/CE;

Dpcm 8/10/04;

D. lgs. 3/4/06;

D.M. 25/2/16

Regolamento

432/2012

Regolamento (CE)

n. 178/2002

Regolamento (UE)

n. 625/2017

Reg. (CE) 183/2005

direttiva 90/167/CE

art. 2 del

Regolamento (CE)

1831/2003

regolamenti (CE) n.

1829/2003 e

1830/2003

Art. 8 decreto

13/10/16;

Decreto 6/7/05

Direttiva

88/388/CEE e

Decisione

1999/217 su

aromatizzanti;

Direttiva

76/768/CEE sui

prodotti

cosmetici;

Reg.(CE) 178/2002

su legislazione

alimentare;

Regolamento su

utilizzo di

additivi in

prodotti

alimentari: DM

209/96

STANDARD TECNICI
Scheda tecnica

da Allegato 2 del

DM

Sottoprodotti;

Caratteristiche

degli scarti

Iscrizione alla

piattaforma di

scambio

domanda offerta

da DM

sottoprodotti

ASPETTI LOGISTICI
Contratto di

Fornitura

Sottoprodotti

Bolle di

trasporto

Contratto di

Fornitura

Sottoprodotti

Bolle di

trasporto

ASPETTI ECONOMICI
D.g.r 11/10/21;

PSR 2014-2020

Sinergie sulle risorse ORGANICHE 
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Parte I: Quadro sinottico delle sinergie individuate

Percorsi di valorizzazione

Esempio di quadro sinottico: estrazione di polifenoli ed antiossidantiProduzione di Tensioattivi 

Produzione di Bio oli

Estrazione di polifenoli ed antiossidanti
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