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NETWORKING



LIFE12 NAT/IT/818 Xerograzing LIFE12 ENV/IT/719 CarbOnFarm



Rappresentanti del Team del progetto LIFE 12 ENV/IT000439 hanno partecipato il 20/06/2014 al Workshop 
itinerante di carattere tecnico organizzato a Bussoleno (To) dal progetto LIFE12 NAT/IT/818 Xero-Grazing 
presso le aree interessate dal progetto e finalizzato allo scambio di esperienze circa lo studio, la tutela e 
le modalità di gestione agro-pastorale di uno specifico habitat con l’utilizzo di greggi di pecore.



Networking con il progetto LIFE 10 ENV/GR/594 
WasteReuse durante la Conferenza Biowaste 
2014 tenutasi ad Atene (12-14 giugno).

Networking con il progetto LIFE 11 ENV/ES/588 WDS (Eco-
Efficient Dry Wool Scouring with total by-products recovery) durante 
la Conferenza GreenWeek 2014 tenutasi a Bruxelles (3-4 giugno).

NETWORKING DURANTE CONFERENZE



Networking con Unizeo Rivestimenti in zeolite di 
fertilizzanti a base di urea

NETWORKING: OPINIONI A CONFRONTO



LIFE10 ENV/IT/347    UNIZEO                     Rivestimenti in zeolite di fertilizzanti a base di urea

LIFE12 NAT/IT/818    XERO-GRAZING      Conservazione e recupero delle biodiversità
nelle praterie xerotermiche

LIFE12 ENV/IT/719    CARBONFARM        Uso sostenibile delle sostanze organiche nei suoli agricoli

LIFE10 ENV/GR/594  WASTEREUSE           Nuove pratiche agricole alternative tramite l’uso                 
di rifiuti agricoli

LIFE11 ENV/ES/588   WDS                        Nuovi processi sostenibili e innovativi nel lavaggio della lana

LIFE12 ENV/IT/356    RESAFE                    Fertilizzante innovativo da rifiuti organici urbani, residui organici
agricoli e bio-char

LIFE12 ENV/IT/336    AFTERCU                Proprietà anti-infettive di molecole peptidiche contro i batteri
patogeni delle piante

NETWORKING: RIASSUNTO DEGLI INCONTRI EFFETTUATI



MEETING



Il team del GREENWOOLF ha incontrato il 07/11/2014 il Presidente
della National Sheep Association (NSA), Phil Stocker, presso la sede 
principale a Malvern (Inghilterra). Il presidente si è detto è molto 
interessato alla tematica del progetto e ha espresso la massima 
disponibilità nel supportare le azioni dello stesso. 

Inghilterra





Il team GREENWOOLF ha incontrato il 10/11/2014 Aileen MacFadzean
della Blackfacesheep Association e il responsabile del British Wool Board 
presso il centro di raccolta “British Wool Board Depot” a Galashiels, in 
Scozia; entrambi hanno mostrato interesse e piena disponibilità verso il 
progetto.

Scozia



Il team GREENWOOLF ha incontrato l “Association pour la promotion 
collective de la Manex tête noire et des systèmes transhumants” a Buru Beltza 
(Francia) per una azione di disseminazione. In quell’occasione sono stati presi 
i contatti di Thomas Erguy coordinatore dell’associazione dell’agricoltura 
biologica dei Paesi Bassi che ci ha dato disponibilità per aiutarci con lo studio 
e l’avanzamento del progetto per quanto riguarda la parte del fertilizzante. 

Francia



Il 16 giugno 2015 il progetto è stato presentato presso l’associazione 
per la pastorizia Confelac con sede a Granja Modelo (Spagna). 

Spagna



MEETING E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

• Inghilterra
• Scozia
• Francia
• Spagna
• Sardegna
• Toscana
• Lazio
• Piemonte
• Sicilia



FIERE



Il 17 maggio  2015 il team GREENWOOLF ha 
partecipato alla seconda FestAgricola di 
Carpignano Sesia con uno stand “Progetto 
GreenWoolF”. 

Rappresentanti del team GREENWOOLF 
(POLITO e ISMAC BI) ha partecipato con uno 
stand alla “Feria Agrogranadera Ecologica 
2015″ tenutasi presso Loja (Granada).



Rappresentanti del Life+ Greenwoolf hanno 
partecipato con uno stand alla Fiera 
Ecomondo 2015 a Rimini. Il progetto è stato 
presentato in una sala conferenze il 03-11-2015. 



Dal 5 al 9 novembre 2015 il team GreenWooLF ha partecipato alla Fiera LURRAMA tenutasi a Biarritz (Francia)
con uno stand dedicato. Fra i visitatori della fiera molti allevatori di ovini. Sono stati distribuiti campioni di 
fertilizzante e materiale informativo. Un’intervista rilasciata a una tv locale ha permesso di informare il 
pubblico dei Paesi Baschi sul Progetto GreenWoolF. 



Floracult 2016 - Roma



•Ecomondo (Rimini)

•Fieragricola (Verona)

•Cremonafiere (Cremona)

•Festagricola (Carpignano Sesia)

•Agriumbria (Bastia Umbria)

•Lurrama (Biarritz)

•Floracult (Roma) 

ELENCO DI FIERE IN CUI È STATO PRESENTATO IL PROGETTO



PARTECIPAZIONE A 
CONFERENZE



Partecipazione alla 11th conferenza internazionale ”Renewable resources and Biorefineries”a York (UK).
Durante la conferenza è stata fatta una attività di Match-making con il centro di Eccellenza di Biorefering 
(Institute of Biological Environmental Rural Sciences, University Gogerddan, Aberystwyth) che si interessa di 
valorizzazione di scarti vegetali e animali tra cui la lana per la produzione di pannelli fonoassorbenti e 
coibentanti.



Il Progetto LIFE+ GREENWOOLF è stato presentato 
con un poster dal titolo “WOOL CONVERTED INTO 
FERTILIZER: PROCESS ANALYSIS AND SCALE-UP” ad 
AUTEX 2015, uno dei più importanti congressi nel 
settore tessile, tenutosi a Bucarest in Romania. 

Rappresentanti del Team del Progetto LIFE 12 
ENV/IT000439 GREENWOOLF hanno partecipato 
alla Conferenza Biowaste 2014 tenutasi ad Atene
(12-14 giugno). La conferenza ha affrontato 
argomenti quali il trattamento e la gestione dei 
rifuti organici. Il progetto GREENWOOLF è stato 
presentato durante la conferenza.



Conferenza EUBCE 2016 ad Amsterdam e incontro con 
Etaflorence Renewable Energies Life Ambiente S.r.l



• GreenWeek, Bruxelles, 3-5 Giugno.

• 2th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Atene, 12-

14 Giugno 2014;

• COMSOL, Cambridge, UK, Settembre 2014;

• Renewable resources and Biorefineries” RRB-11, York, UK;

• Thermec, Graz, Austria, giugno 2016;

• Biowaste, Atene, 2014;

• Autex, World Textile conference, Bucarest, 2015.

ELENCO DELLE CONFERENZE



PARTECIPAZIONE A 
WORKSHOP



Rappresentanti del team del progetto LIFE 12 
ENV/IT000439 hanno partecipato il 18/02/2014 
al Workshop “Idee e Progetti per un uso 
innovativo della lana” tenutosi presso l’Area di 
Ricerca del CNR-IBIMET di Sassari.

Rappresentanti del team del progetto LIFE 12 
ENV/IT000439 hanno partecipato il 25/02/2014 al 
Workshop “La lana di pecora: da scarto di 
produzione a risorsa” tenutosi presso la Camera di 
Commercio di Oristano.



Il progetto è stato presentato il 14/06/2014 durante il al Workshop “L’oro bianco nostrano: la lana”
tenutosi a Sogliano (FC) e organizzato in occasione della degli ” Ori di Sogliano” 2014 per la 
valorizzazione della lana sucida prodotta nel distretto romagnolo. 



il 27/03/2015 è stato presentato il progetto durante seminario tenutosi a Grosseto per la presentazione dei 
risultati intermedi del Progetto MED-L@ine che è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



ORGANIZZAZIONE 
DI WHORKSHOP



Workshop a inizio progetto:

CNR ISMAC, Biella, 10 marzo 2014



Grosseto, 2 Luglio 2015, 14,30-17,30. Evento LIFE GREENWOOLF



DISSEMINAZIONE 
NELL’AMBITO DEL 

CNR



GIORNATA DELL’INNOVAZIONE-PISTOIA

E’ stato presentato il progetto su invito personale del Presidente del CNA di Pistoia, Argeo Bartolomei.
L'evento è stato un momento importante per presentare ufficialmente l'Accordo Quadro fra Cnr e Cna 
nazionale che nasce per offrire opportunità di collaborazione tra piccole e medie imprese e il mondo 
della ricerca.  

Il 7 maggio 2014 il progetto è stato presentato alle giornate strategiche del CNR presso la 
sede centrale di CNR ISMAC (Milano).



Il progetto è stato selezionato per essere presentato alla giornata “Monitoraggio e 
gestione innovativa delle risorse ambientali” all’interno degli eventi CNR per EXPO. 



EVENTI 
DIMOSTRATIVI



Prima dimostrazione con l'unità mobile di idrolisi presso il Comune di Padria 
(SS) in Sardegna. L'attività si è svolta nei giorni 11 e 12 febbraio 2016. Gli uditori 
erano principalmente allevatori locali. L'attività di disseminazione è stata 
organizzata in collaborazione al Sig. Meazza  dell'agenzia MATEUS di Prato.

Sardegna



Area CNR Sesto Fiorentino presso CNR IBIMETToscana



Evento dimostrativo – Gela

Sicilia



Prova in campo a Carpignano e Fara Novarese e riprese Rai Piemonte

Piccoli frutti Vigna



Presso la Cooperativa Agricola di Pomonte (Scansano) – Grosseto  
05/05/2016 Presentazione del progetto LIFE+ GREENWOOLF con 
dimostrazione pratica del processo di idrolisi della lana.

Toscana



DISSEMINAZIONE 
PRESSO SCUOLE E 

UNIVERSITÀ



Il team GREENWOOLF ha presentato il Progetto in 
due scuole: presso l’Istituto Comprensivo P. Fornara il 
di Carpignano Sesia 17 Marzo 2015 e Fara Novarese 
il 20 Aprile 2015. Il Progetto è stato presentato a un 
totale di 12 classi medie.

Il Progetto LIFE+ GREENWOOLF ha partecipato a una 
manifestazione nell’ambito della Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione, il 16 Ottobre 2014, tenutasi presso 
l’Istituto di Istruzione Superiore I.I.S. Bonfantini di Novara. 

In data 11 febbraio presso  l'istituto CNR-ISMAC è stata svolta una attività di disseminazione del progetto 
GreenWoolF agli studenti del terzo anno dell'ITIS di Biella nell'ambito del  progetto  alternanza scuola-lavoro.



Il 24 Aprile 2015 si è svolta la presentazione del progetto GreenWoolF presso l’Università di 
Catania, dipartimento di Economia. Questa azione di disseminazione è maturata dopo uno di 
scambio con alcuni studenti di economia tra cui il dr. Francesco Licata, diretti della Prof.ssa 
Elita Schillaci e dal Prof. Marco Romano, che hanno sviluppato un’idea di business per la 
produzione di fertilizzanti dagli scarti di lana, ispirandosi all’idea progettuale del GreenWoolF.

Presentazione del Progetto presso il DISAT del Politecnico di Torino nell’ambito del seminario sul progetto  Tempus 
Tersid: Technical Education on Resource Savings for Industrial Development”, Maggio 2014.



«VARIE ED 
EVENTUALI»



Il 25 marzo 2015 una delegazione di imprenditori 
svedesi del settore laniero ha visitato il CNR 
ISMAC di Biella. Nell’occasione sono state 
presentate le attività di ricerca di ISMAC Biella e 
POLITO e il progetto LIFE+ GREENWOOLF.

Il giorno 11/02/2015 una delegazione di 
ricercatori egiziani dell’Istituto Tessile “Centro 
di Eccellenza per i Tessili del Cairo” ha visitato il 
CNR ISMAC di Biella. Nell’occasione sono state 
presentate le attività di ricerca di ISMAC Biella, 
POLITO e OBEM e il progetto LIFE+ 
GREENWOOLF. 

Visite dall’estero



Il 17 Aprile a Prato, durante il Matchmaking dell’Innovation Day di APRE Toscana (agenzia per la promozione 
della ricerca europea), ha avuto luogo un incontro con IVALSA CNR Azienda Sperimentale Santa Paolina di 
Follonica, rappresentata dalla persona di Claudio Cantini, e con CREA Centro di Ricerca Energia e Ambiente
rappresentata invece da Alessandro Donati. I partecipanti hanno mostrato un rilevante interesse per il 
progetto GreenWoolf offrendo collaborazione.



Rappresentanti del progetto LIFE+ GREENWOOLF hanno 
partecipato alla conferenza dell’Innovation Day tenutasi 
a Biella e organizzata da po.in.tex, CDE e UIB. 



RICONOSCIMENTI



Il progetto Life+GreenWoolF è stato selezionato insieme ad altri 
otto progetti nella prima piattaforma europea Life dei progetti 
con potenziale interesse commerciale.

Il meeting si è tenuto a Bruxelles alla presenza del Direttore 
Generale dell'Ambiente della Commissione Europea e del 
Direttore dell'unità Life Ambiente, che ha sottolineato come solo 
il 10% dei progetti life viene finanziato.

Tra questi, la Banca Europea degli Investimenti ha selezionato i
primi 9 con potenzialità di sviluppo commerciale definendoli il 
Top dei Top, impegnandosi a supportarne economicamente lo 
sviluppo commerciale con finanziamenti a tasso agevolato.

Partecipazione su invito al Platform 
Meeting “The LIFE Programme as an 

investment catalyst”



E DOPO LA FINE 
DEL PROGETTO?



E’ Il programma di comunicazione e 
disseminazione dei risultati del progetto 
successivo alla sua conclusione.

• Dev’essere supportato con fondi dei 
singoli partner

• Ha come scopo quello di fornire un’ulteriore 
supporto all’applicazione della ricerca 
applicata

• Durerà 2 anni



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


