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 esempi di filiere sostenibili 
 BIOECONOMIA E CHIMICA VERDE 

L'italia al primo posto in Europa nella Green Economy. Ricerca Scientifica, Imprese 
e Bioeconomia, un sistema che sviluppa economia e occupazione nel rispetto 

dell'ambiente. 
      Venerdì  27 gennaio 2017, Ore 16.30/19.30  

CNA , Via Martin Luther King  15,  Livorno 
Saletta piano primo   

 
Negli ultimi anni si sente e si legge spesso il termine “Bioeconomia”, riferito inoltre a diversi 
contesti. Ma di cosa si sta parlando? E’ un qualcosa che ci riguarda da vicino? Con questo 
workshop vogliamo cercare di entrare nel merito del termine e vorremmo spiegare l’importanza di 
questo settore  entrando nel merito di alcune filiere: le nuove opportunità determinate dalla 
chimica verde per un’agricoltura sostenibile, le officinali e le colture erbacee di interesse per la 
bioeconomia, i nuovi materiali che si originano da scarti e sottoprodotti. 
 
Presenta  
Paolo Nannipieri Presidente Caffè della Scienza  

 Università degli Studi di Firenze 

 
Introduce   
Sofia Mannelli  Presidente Chimica Verde Bionet:  
 La Bioeconomia in Italia, opportunità e curiosità  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Intervengono 
 Luca Lazzeri, Ricercatore CREA Colture Industriali:  
L'oggi e il domani della Chimica Verde 

 
Vincenzo Vespri  Università di Firenze  , Esperto MIUR   
ICT e Green economy, come l'informatica può aiutare   
ad avere un mondo più verde 

 
Giampiero Patalano  Direttore scientifico Agrium Italia  SpA:   
Bioraffinerie a Livorno e sostenibilità delle produzioni agricole 

 
Luciana G. Angelini     Professore Ordinario Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa 
Il Progetto CoBRAF - Coprodotti per BioRAFfinerie. Un approccio 
integrato per le filiere toscane   

 
Beatrice Coltelli   Ricercatrice e Docente al Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Industriale dell’Università di Pisa  
Ingegneria dei nuovi materiali: bioprodotti innovativi 

 
Marco Benedetti  Direttore Generale  Green Evolution         
Nuovi orizzonti dell'economia circolare verso la Green Economy 

 
 
I partecipanti possono usufruire del parcheggio sul lato destro del cna 

http://www.caffescienza-livorno.org/
http://www.unifi.it/art-1695-tre-docenti-dell-ateneo-nella-classifica-mondiale-dei-ricercatori-piu-citati.html
https://www.youtube.com/watch?v=lPiSWNoB4JA
http://www.chimicaverde.it/
http://cin.entecra.it/index.php?c=62&id=9
http://web.math.unifi.it/users/vespri/
http://www.agricoltura24.com/nasce-agrium-italia-spa/
http://www.greenevo.it/

