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18 Aprile 2017

INVITO al CONVEGNO

#greenleather2017
9 maggio 2017, Villa Da Porto, Montorso Vic.(Vicenza), Italia
Ore 10.00 – 13.00

#greenleather2017 è l’evento conclusivo del progetto triennale greenLIFE, parzialmente finanziato dalla UE
nell’ambito del programma LIFE, che ha l’obiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale del processo
conciario. Si terrà il 9 maggio prossimo, a Villa Da Porto, a Montorso in provincia di Vicenza, dalle 10 alle 13.
Registrazioni a questo link: http://bit.ly/2nRVfvT
greenLIFE vede come sponsor cinque aziende del Distretto Vicentino della Pelle, le concerie Dani e Gruppo
Mastrotto, l’azienda di prodotti chimici Ikem, Acque del Chiampo che gestisce il depuratore consortile, e
Ilsa, azienda delle biotecnologie specializzata in nutrizione dei vegetali. Le linee di ricerca portate avanti,
hanno riguardato vari aspetti fortemente impattanti del processo conciario: l’uso della risorsa idrica, una
chimica talvolta a forte impatto, e una complessa gestione dei rifiuti. E’ stata realizzata una
sperimentazione fino alla scala industriale del calcinaio ossidativo con recupero dei bagni; su scala semiindustriale invece la sperimentazione del calcinaio enzimatico e di una concia organica da fonti rinnovabili.
Si è provveduto a studiare le migliori metodologie per il recupero, trattamento e valorizzazione dei
sottoprodotti del processo conciario in ambito industriale, agro-industriale ed energetico. Infine, è stata
effettuata una valutazione dell’effetto delle nuove tecnologie sul complessivo sistema della depurazione
delle acque. Poiché queste innovazioni, tecnologie e nuovi processi, se applicati in modo estensivo,
possono comportare forti cambiamenti sul territorio, con la collaborazione dell’Università di Padova è stata
realizzata una analisi degli impatti ambientali e socio-economici. Molti quindi i temi tecnici che saranno
affrontati, ma non mancherà anche il punto di vista imprenditoriale con le considerazioni dei presidenti
delle varie società sponsor e istituzionale, grazie al coinvolgimento dei rappresentanti delle amministrazioni
pubbliche coinvolte a vario titolo.
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Programma
Guido Zilli, Dani - Apertura lavori


Saluti istituzionali

Antonio Tonello - Sindaco di Montorso Vicentino
Giorgio Gentilin - Presidente Consiglio di Bacino Valchiampo
Paolo Gurisatti - Presidente Distretto della Pelle
Gianni Russo - Presidente Unione Nazionale Industria Conciaria


Relazioni tecniche

Roberto Mecenero, Dani - Depilazione ossidativa: siamo arrivati alla scala industriale
Giorgio Pozza, Gruppo Mastrotto - Qualità della pelle e impatto ambientale: un metodo innovativo per una valutazione congiunta
Marco Colombina, Ikem - Concia da fonti rinnovabili: i risultati finali
Franco Cavazza, Ilsa - Economia circolare nella filiera pelle: fertilizzanti e biostimolanti dai sottoprodotti conciari
Daniele Refosco, Acque del Chiampo - Life Cycle Assessment nella filiera concia: l'applicazione al sistema della depurazione consortile
Valentina De Marchi, Università di Padova - greenLIFE: l'impatto socio-economico


Che cosa ha significato greenLIFE per le nostre aziende

Alberto Serafin, Acque del Chiampo
Giancarlo Dani, Dani
Santo Mastrotto, Gruppo Mastrotto
Edgardo Stefani, IKEM
Paolo Girelli, ILSA


Domande dal pubblico



Conclusione lavori

Guido Zilli, Dani - greenLIFE: cosa succede dopo?
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