Il CREA e le progettualità
rilevanti nel settore della
Chimica verde
CREA-CI - Laura Bassolino (laura.bassolino@crea.gov.it),
Nicola Pecchioni (nicola.pecchioni@crea.gov.it); Eleonora
Pagnotta (eleonora.pagnotta@crea.gov.it)

Progetto Cometa: Colture autoctone Mediterranee e loro
valorizzazione con tecnologie avanzate di chimica verde

Coordinamento – Novamont
CREA-CI: Protocollo colturale per Eruca sativa e Camelina sativa idoneo alla
coltivazione nelle aree semi-aride del Mediterraneo per ottimizzare le molecole
bioattive, presenti in particolare nei semi, e per la valorizzazione dei panelli di
disoleazione

Glucosinolati, polifenoli e
altre molecole di interesse
per la nutraceutica

Effetti su sistema
cardiovascolare,
sindrome metabolica
e controllo del dolore
neuropatico (UniPI,
UniFI)
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Progetto Cometa: Colture autoctone Mediterranee e loro
valorizzazione con tecnologie avanzate di chimica verde
I formulati prodotti e standardizzati in molecole bioattive hanno dimostrato efficacia

Sistema
cardiovascolare

Dolore neuropatico di
diversa origine

Efficacy of Camelina sativa defatted
seed meal against colitis-induced
persistent visceral hypersensitivity. In
prep.
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Utilizzo di biomassa da canapa industriale per la produzione di
energia e nuovi biochemicals (Cod. ARS01_00668)
Germoplasma e selezione varietale

Analisi geneticomolecolari

http://unihemp.dhitech.it/

BIOMASSE di SCARTO ottenute dopo la raccolta del seme

Energia
- ottimizzazione
pre-trattamenti
fibra per
gassificazione;

Analisi chimiche
Applicazioni Industriali
-

Sviluppo di prototipi per l’industria manifatturiera

-

Sviluppo di formulazioni cosmeceutiche, aromatiche e
integratori a base di estratti da biomassa di canapa

-

Manifature
Sigaro
Toscano

Estrazione in CO2 supercritica di oli essenziali e principi attivi

- gassificazione di
diversi
sottoprodotti
- produzione di
biofuels

Referente per il CREA – Roberta Paris (roberta.paris@crea.gov.it)
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Infiorescenza e foglie di canapa industriale come officina
molecolare
Economia Circolare

Fitocannabinoidi (150)
Terpeni (>200)
Fenoli (>150)
…..

Recupero
degli scarti

Composti ad alto
valore aggiunto

Sostenibilità
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Sustainable Use Of Bioactive Compounds From
Brassicaceae And Solanaceae Wastes For Cereal
Crop Protection

https://susincer.crea.gov.it

Migliorare la salubrità dei cereali e ridurre lo spreco alimentare secondo una
strategia multidisciplinare di economia circolare che parte dalla valorizzazione di
composti ad alto valore aggiunto derivanti da scarti di trasformazione
agroindustriale di patata e rucola (glucosinolati, glicoalcaloidi e fenoli)

2020 - 2023

CREA - Carlotta Balconi (carlotta.balconi@crea.gov.it),
Coordinatrice del progetto
SUSinCER è sostenuto e finanziato dalla FONDAZIONE
CARIPLO nell’ambito del Bando Economia Circolare:
Ricerca per un Futuro Sostenibile - Area Ricerca
Scientifica (2019) Project code. 2019-2538
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Grazie per l’invito e
la Vostra attenzione

CREA – Laura BASSOLINO (laura.bassolino@crea.gov.it)
Nicola PECCHIONI (nicola.pecchioni@crea.gov.it),
Eleonora PAGNOTTA (eleonora.pagnotta@crea.gov.it)
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