
La bioeconomia come opportunità di
sviluppo e innovazione in Trentino

Esempi di iniziative congiunte tra mondo della ricerca e imprese

24 settembre 2020 ore 9.00

9 .00 Apertura e moderazione evento - Silvia Silvestri , FEM

I parte: Attività di ricerca e sviluppo
9 .10 La Bioeconomia come elemento per la Trasformazione Sistemica : le iniziative della EIT Climate-KIC - 

Gian Antonio Battistel , Alessandro Gretter , FEM

9 .20 WEBio - quando l 'IT incontra la bioeconomia - Luca Tomasi , FEM

9 .30 Il Progetto C2Land : dalla FORSU all 'hydrochar co-compost - Luca Fiori , UniTN/C3A

9 .40 Il ruolo della bioeconomia nella gestione della sostenibilità dei suoli - Daniela Bona , FEM

9 .50 Acquacoltura : obiettivo crescita sostenibile - Filippo Faccenda , FEM

10 .00 Il siero come opportunità fitoiatrica delle piante coltivate - Serena Giorgia Chiesa , FEM

10 .10 Il contributo del progetto VIOLIN (AGRE2) alla valorizzazione dei prodotti di scarto della produzione

oleicola- Eugenio Aprea C3A (UNITN/FEM)

10 .20 Da PreBIOil ai prodotti dell ’agricoltura alto atesina - Lorenza Conterno , Centro di Sperimentazione

Laimburg (BZ) 

II parte: Le imprese si presentano 
10 .45 Dal rifiuto umido al biometano - Michele Zorzi , Bioenergia Trentino Srl

11 .00 Ridurre il rifiuto , recuperare energia dai fanghi di depurazione - Michela Lucian , CARBOREM Srl

11 .15 Bioeconomia : caratterizzare e valorizzare la biodiversità microbica come volano di sviluppo - 

Fabio Fracchetti , Microbion Srl

11 .30 Nuovo approccio di economia circolare : allevamenti di insetti diffusi - Marco Meneguz , BEF

Biosystems

11 .45 Trentingrana CONCAST tra produzione e sostenibilità - Anna Rizzi , CONCAST Sca

12 .00 PreBIOil - design di prodotti commerciali con caratteristiche di alimento prebiotico nella filiera

dell 'olio d ’oliva OlioCRU - Matteo Tamburini , Oliocru Srl

12 .15 Ingredienti del territorio e ricerca avanzata per cosmetici naturali di qualità - Luigi Miori ,

AREADERMA

Spazio domande e chiusura dell'incontro

Iniziativa coordinata e promossa da:                     
www.clusterspring.it
#bioeconomyday
TAG Twitter: @Cluster Spring     @AssobiotecNews

www.youtube.com/fondazionemach

GIORNATA NAZIONALE SULLA BIOECONOMIA

Invia le tue domande via WhatsApp o SMS 
al numero 335 8484120

L'evento rimarrà disponibile sul canale a partire dal giorno successivo alla registrazione. Per info: info.ctt@fmach.it

http://www.youtube.com/fondazionemach

