Venerdì 9 novembre

Workshop – I residui agricoli: da scarti a preziosa risorsa per l’industria dei bioprodotti
Sala Quintetto, Padiglione 36 (ore 10,00 – 13,00)

Il Progetto ENABLING “Enhance New Approaches in Biobased Local Innovation Networks for
Growth”, sviluppato nell’ambito del programma H2020 (CSA, Coordination Support Action), ha
l’obiettivo di stimolare il promettente mercato dei bioprodotti agevolando il contatto tra il settore
agricolo (produttore di biomasse) e quello industriale (trasformatore).
Al Progetto, coordinato da FEDERUNACOMA e ITABIA, partecipano 16 Partners in rappresentanza
di 13 Paesi diversi (Italia, Belgio, Norvegia, Irlanda, Austria, Bulgaria, Gran Bretagna, Olanda,
Grecia, Repubblica Ceca, Israele, Francia, Germania). Nell’ambito di ENABLING verranno attivate
una serie di azioni volte a facilitare lo sviluppo della bioeconomia puntando sulla massima
valorizzazione di materie prime di origine biologica – residuali o appositamente coltivate – da
destinare a diversi settori con grandi potenzialità di sviluppo come la chimica verde, il tessile,
l’automotive, la nutraceutica, la bioedilizia ecc.
Lo scopo del seminario sarà quello di presentate i primi interessanti risultati delle attività svolte in
ambito nazionale circa le stime della diponibilità di risorse sul territorio, la selezione delle migliori
pratiche, il coinvolgimento dei vari soggetti portatori d’interesse.
Programma
09.30 – Registrazione
10.00 – Apertura lavori (Marco Pezzini – FEDERUNACOMA)
10.10 – Presentazione del Progetto ENABLING (Giorgia Noaro – FEDERUNACOMA)
10.20 – Le biomasse residuali disponibili per il mercato dei bioprodotti (C. De Carolis, M. Monni –
ITABIA)
10.40 – Le buone pratiche dell’industria biobased italiana (Sofia Mannelli – ITABIA)
11.00 – Il Service Learning: insegnare il cambiamento (Teresa Cecchi – Istituto Montani)
11.20 – Fonti rinnovabili ed efficienza: non solo energia (G.B. Zorzoli – Coord. FREE)
11.40 – La distilleria un esempio di bioraffineria integrata (Sandro Cobror – ASSODISTIL)
12.00 – Biomattoni: la natura dentro casa (Annika Patregnani – PRESPAGLIA)
12.20 – Cosmesi da materie prime di origine vegetale (Fabrizio Zago – EcoBioControl)
12.35 – Discusssione

