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Mercoledì 20 aprile 2016 - h.10-13 – Sala Stradivari

Congresso della Chimica Verde
A rappresentanti del Governo e della CE verrà presentata una piattaforma di proposte per lo sviluppo della
Bioeconomia in Italia sulla base delle indicazioni emerse dai Tavoli Tecnici di Filiera organizzati da Chimica Verde;
a seguire

Cerimonia di inaugurazione di Chimica Verde Far East
Premio Chimica Verde Innovazione
!

Mercoledì 20 aprile 2016 - h.15-17 – Sala Stradivari

Eco Agricoltura – nuove soluzioni e nuove colture per un’agricoltura sostenibile
Dalle nuove categorie di prodotti per la difesa delle piante (es. molecole di origine vegetale, corroboranti, biostimolanti)
o per il diserbo al risparmio idrico, all’inserimento di nuove colture in rotazione. Il tema delle soluzioni concrete per
un’agricoltura più sostenibile sarà un elemento permanente di caratterizzazione della manifestazione.
In collaborazione con Libera Associazione Agricoltori Cremonesi

!

Giovedì 21 aprile 2016 - h.10-13 – Sala Stradivari

Bioenergie e Biometano - l’evoluzione degli impianti esistenti: da centrali elettriche a
bioraffinerie
Per molte aziende è giunto il momento di aggiornare gli impianti dopo diversi anni di funzionamento. La necessità di
nuovi investimenti è l’occasione per un salto di qualità verso la produzione di metano, fertilizzanti e CO2 per usi
industriali. I criteri di economicità e sostenibilità di questa transizione
In collaborazione con Libera Associazione Agricoltori Cremonesi;
a seguire

Premio Bioenergy e Premi per le migliori Tesi di Laurea e di Dottorato
!

Giovedì 21 aprile 2016 - h.10-13 – Sala Amati

Bioraffinerie per la salute dell’uomo e dell’ambiente
progetti ed esperienze su nuovi prodotti per nutraceutica e cosmesi derivati da sostanze di origine vegetale
!

Giovedì 21 aprile 2016 - h.15-17 – Sala Stradivari

Nuove prospettive per lo sviluppo della canapa italiana
Presentazione della nuova Federazione a tutela della canapa italiana e delle principali esperienze agroindustriali nate in
questi ultimi anni in Italia. Le novità normative sulla canapa a usi industriali
!

Venerdì 22 aprile 2016 - h.10-17 – Sala Stradivari

La nuova catena del valore del packaging
Il packaging nel settore alimentare sta subendo una notevole evoluzione per rispondere alle istanze ambientali poste
dalla normativa europea e dai consumatori. Presentazione di nuove esperienze e filiere sugli ecoimballaggi.
In collaborazione con AITA Associazione Italiana Tecnologia Alimentare

