
 
 
 
 

 
CONVEGNO 

La gestione delle risorse naturali 
per lo sviluppo della bioeconomia 

  
MILANO 15 marzo 2019 

HOTEL GIOIA  
Via della Giustizia 10/D 

 
OBIETTIVI DEL CORSO: 
Quando il capitale naturale viene messo al centro di un sistema economico circolare, è 
possibile garantire uno sviluppo sostenibile basato su risorse rinnovabili e potenzialmente 
inesauribili, meno inquinanti e meno tossiche e producibili sul territorio a scala locale. 
La bioeconomia può essere definita come la produzione di risorse biologiche rinnovabili e la 
trasformazione di tali risorse e dei flussi di rifiuti organici in prodotti a valore aggiunto (quali 
alimenti, mangimi, fibre, bioenergie, intermedi chimici e bioprodotti), con l’obiettivo di ridurre il 
consumo di risorse naturali e la produzione di scarti. 

 
Il corso intende fornire conoscenze di base che consentano l’acquisizione di competenze 
professionali per approcciare gli ambiti della gestione delle risorse naturali finalizzata allo 
sviluppo di modelli bioeconomici circolari. 
Il percorso formativo, che affronta gli aspetti gestionali e di design, mantiene un taglio 
marcatamente applicativo, basandosi sulla presentazione e discussione di casi reali relativi 
ad aziende leader di settore. 

 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO: 
Sede: Milano. Hotel GIOIA – Via della Giustizia 10/D 
Periodo: 15 marzo 2019. 

 
 
Il corso sarà articolato in una giornata in aula (09.00-13.00 / 14.00-18.00); il tempo relativo 
dedicato alle singole tematiche e alla presentazione dei casi potrà subire variazioni rispetto al 
programma, in funzione delle caratteristiche della classe e di specifiche esigenze che potranno 
emergere al suo interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA: 
 

9.00 – 9.30 Registrazione partecipanti 

9.30 – 10.00 Saluti istituzionali 

Dr. Franco Scicchitano Consigliere dell’Ordine Nazionale dei Biologi .  

Dr. Spartaco Mascherpa – Commissario Lombardia  

 

10.00 – 10.45 Infrastrutture verdi e servizi eco sistemici  

           Dr.  Luca Bisogni 

 

10.45 – 11.30 La valutazione ambientale come strumento di supporto alla gestione delle  

          risorse naturali  

         Dr. Giovanna Fontana 

 

11.30 – 12.00 Coffee break 

12.00 – 12.45 L’utilizzo del programma europeo Copernicus per la gestione delle risorse    

                        naturali e la promozione di idee di business 

  Dr. - Gianmarco Paris 

 
12.45 – 13.30 Capitale naturale e servizi ecosistemici nei modelli di business: i modelli 

          della bioeconomia  

                       Dr. Paola Pluchino 

 

13.30 – 14.30 Pausa pranzo 

 

14.30 – 15.15 Sviluppo entro i limiti della Terra: il ruolo della bioeconomia circolare 

                       Dr. Mario Bonaccorso 

 

15.15 – 16.30 Casi studio: voce ai protagonisti e alle aziende della bioeconomia:  

VEGEA   Dr. Marco Bernardi  

MOGU  Dr. Gianluca Belotti 

 

16.30 – 17.00 Discussione 

17,00 – 17.30 Conclusioni della giornata  

                        Dr. Franco Scicchitano 

 

17,30   Questionario finale ECM 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
DESTINATARI: 
Il corso è gratuito per gli iscritti all’ONB, è destinato a biologi che svolgono 
l’attività/professione nell’ambito della biologia ambientale e della gestione delle risorse 
naturali. 
Possono partecipare anche altre professioni: Chimici -Ingegneri – Architetti – Geologi- 
Economisti – Avvocati. Il costo di partecipazione è di € 50,00 (cinquanta/00) 
Numero max 100 persone. 

 
 
CREDITI FORMATIVI: 
Il corso prevede il rilascio di N.7 crediti formativi ECM                                                               
(provider: Ordine Nazionale dei Biologi - numero dell’evento: 255891). 
 
Durata evento: 7 ore. 
 


