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EDITORIALE
Cari Associati,
è un grande onore poter inaugurare il primo numero della newsletter quale nuovo Presidente
dell’Associazione.
Vorrei innanzitutto ringraziare Daniele Colombo che nei primi 3 anni ha avviato un complesso
processo di strutturazione del Cluster, che l’ha portato ad essere la realtà di oggi, con quasi 50
Associati, una larga parte degli Organismi di Ricerca lombardi attivi nel settore della Chimica Verde
e un network di contatti internazionale da valorizzare.
Colgo questa occasione per ringraziare i membri del nuovo Direttivo per la costante partecipazione
e supporto avuto in questi primi mesi del mio mandato e soprattutto ringraziare la Dott.ssa Silvia
Lepore che da gennaio ha assunto il ruolo di Responsabile della Segreteria e della Comunicazione
dell’Associazione.
Questo biennio sarà decisivo per il consolidamento del Cluster: la Bioeconomia sta assumendo un
ruolo sempre più decisivo nelle scelte strategiche di sviluppo sostenibile nelle istituzioni
internazionali e nazionali, noi possiamo trarre grande giovamento dalle numerose opportunità
presenti.
Abbiamo la responsabilità di migliorare il gran lavoro fatto e renderlo sempre più “interessante” per
i nostri interlocutori, da Regione Lombardia al Cluster SPRING, dagli Organismi di Ricerca lombardi
alle imprese del settore.
Ed è proprio a quest’ultima categoria vorrei dedicare particolare attenzione: le imprese
rappresentano infatti il vero motore dell’economia della nostra Regione e quelle operanti nel settore
della Bioeconomia sono il futuro tecnologico della Chimica Verde, con enormi capacità di crescita,
in grado creare posti di lavoro e migliorare le interazioni tra uomo e ambiente.
Le imprese nel settore della Bioeconomia possono quindi davvero portare Regione Lombardia ai
vertici europei dell’Innovazione tecnologica, della Ricerca e della Formazione, dell’Ambiente e
dell’Agricoltura, attraverso un percorso congiunto.
Ho provato a tradurre questo percorso in 3 grandi obiettivi:




Comunicare in modo condiviso: il Cluster sin dalla sua nascita ha dovuto affrontare il problema
di dover riunire sotto un’unica “casa” soggetti che parlano un linguaggio differente, una criticità
che ha da sempre bloccato la contaminazione e il trasferimento tecnologico. Per questo è mia
intenzione continuare a stimolare il rapporto pubblico-privato, con una prospettiva differente: la
componente accademica dovrà non solo porsi come risolutore di problemi per l’industria ma lo
sforzo reale sarà quello di trovare un linguaggio condiviso e comprensibile da tutti. Il Cluster può
realmente porsi come soggetto intermedio in grado di facilitare questo processo, individuando
dei modelli di trasferimento tecnologico ritagliati sulle specifiche esigenze.
Definire il perimetro di azione dell’Associazione: da troppo tempo ormai sento una profonda
difficoltà nel definire il settore della Chimica Verde: se da un lato qualcuno identifica il nostro
Cluster con uno specifico settore (Biogas, Recupero di scarti, Bioraffinerie, ecc.), dall’altro vi è
una profonda discordanza con la definizione stessa di Chimica Verde. Aldilà delle specifiche
definizioni, credo molto di più nella necessità di evitare barriere connesse alle interpretazioni,
per cui mi sento di considerare il Cluster Chimica Verde un punto d’incontro, dove tutte le diverse
anime e sfaccettature del concetto di Chimica Verde possono trovare una loro collocazione, dal
Biogas alle Biotecnologie Industriali, dalla Chimica Sostenibile alla Synthetic Biology, dal
Biorisanamento ambientale alla valorizzazione degli scarti agricoli sino alle tecnologie innovative
per abbattere gli impatti ambientali dell’industria.
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Ho citato solo degli esempi di progettualità che ho avuto il piacere di conoscere in questi anni,
spero vivamente di poter allargare il perimetro con nuovi contributi e critiche di nuovi associati di
settori differenti.


Unire e fare massa critica: la Lombardia ha un tessuto imprenditoriale formato essenzialmente
da Micro e Piccole Imprese, per cui la crisi ha rappresentato un macigno a volte invalicabile sulla
propria capacità di innovare e guardare al futuro; la stessa situazione si ritrova purtroppo in altre
realtà quali Organismi di Ricerca, Università e Istituzioni che spesso lavorano senza ragionare
in termini sistemici. Il settore della Bioeconomia richiede importanti investimenti a rischio e uno
sguardo al futuro “smart”, ottenibile solo con una massa critica di menti e capitali. LGCA vuole
provare a superare questa frammentazione e convogliare le capacità del territorio verso obiettivi
condivisi, in grado di ottenere un valore aggiunto che il singolo non potrebbe ottenere.

Per ottenere questi ambiziosi obiettivi, abbiamo già attivato una serie di azioni:






Eventi di formazione e informazione: si è svolto martedì 28 marzo un primo evento di
presentazione del Bando Biotecnologie Industriali promosso da Fondazione Cariplo e Innovhub,
ne seguiranno altri relativi ai programmi europei LIFE e BBI.
Direttivi aperti: i Consigli Direttivi del Cluster si svolgono mensilmente e vogliono essere anche
un momento di discussione aperto con gli Associati; per questo dal mese di marzo la
partecipazione al Direttivo è stata aperta.
Percorsi Università – Impresa: il Cluster sarà il soggetto coordinatore di una serie di incontri
sul territorio a cui hanno aderito tutti gli Organismi di Ricerca Associati, giornate formative e
informative in cui si approfondisce il rapporto tra Accademia e Impresa, con lo scopo di avvicinare
i due mondi e renderli sempre più integrati. Il primo appuntamento sarà a Pavia presso il Collegio
Cairoli nella prima settimana di giugno.
Partnership internazionali: accordi con Cluster e soggetti organizzatori di eventi per ottenere
sconti per la partecipazione a fiere, organizzare incontri tra imprese per stimolare la nascita di
nuovi business, prendere parte a incontri congiunti con esperti del settore per sviluppare
progettualità condivise.

Mi rendo conto che la strada per ottenere gli obiettivi è ancora lunga, per questo chiedo a tutti gli
Associati di supportare questo percorso, sia attraverso la partecipazione all’Associazione sia
coinvolgendo nuove realtà interessate a far parte di questo processo di innovazione.
Ascoltiamo gli Associati per raggiungere gli obiettivi.
Buon lavoro e buona lettura a tutti!
Diego Bosco
Presidente LGCA
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NOTIZIE DAL MONDO
L’industria alimentare punta sul packaging bio-based

È una rivoluzione nel mondo del packaging: Danone e Nestlé Waters, due delle più grandi
aziende di acqua in bottiglia nel mondo, hanno unito le forze con Origin Materials, una startup con
sede a Sacramento, in California, per formare l’alleanza NaturAll Bottle. Insieme, i tre partner
mirano a sviluppare e lanciare su scala commerciale una bottiglia di plastica PET interamente in
materiale bio-based, ossia ottenuta al 100% da risorse sostenibili e rinnovabili. Il PET (polietilene
tereftalato) è la plastica più comune nella famiglia dei poliesteri e viene utilizzata in fibre per
abbigliamento, contenitori per liquidi e alimenti e in combinazione con la fibra di vetro per
tecnopolimeri.
Il progetto che vede insieme le multinazionali francese e svizzera utilizza materie prime da biomassa
senza distogliere risorse o suolo dalla produzione di alimenti per il consumo umano o animale. La
tecnologia rappresenta un importante passo avanti per il settore scientifico, e l'Alleanza mira a
rendere disponibile la nuova bottiglia in bioplastica a tutta l'industria alimentare e delle bevande.
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Nestlé Waters e Danone sono da lungo tempo impegnate per migliorare le proprie prestazioni
ambientali e promuovere lo sviluppo di una economia circolare. Una gran parte di questi sforzi si è
concentrata sullo sviluppo di soluzioni di packaging innovative, che sono riciclabili e realizzate con
risorse rinnovabili. Dopo aver identificato l'approccio unico di Origin Materials separatamente, i due
colossi dell’acqua in bottiglia hanno deciso di collaborare per accelerare lo sviluppo della
promettente tecnologia della start-up americana.
"Il nostro obiettivo è quello di creare un'economia circolare per il confezionamento utilizzando
materiali sostenibili e assicurare una seconda vita per tutte le materie plastiche", ha dichiarato
Frederic Jouin, capo della R&S per materie plastiche di Danone. "Crediamo che sia possibile
sostituire i materiali fossili tradizionali con materiali d’imballaggio a base biologica. Mettendo insieme
le nostre esperienze complementari e le nostre risorse, l'Alleanza può muoversi più velocemente
nello sviluppo su scala commerciale di una plastica PET al 100% rinnovabile e riciclabile”.
Origin Materials ha già prodotto campioni di PET bio-based all’80% nel suo impianto pilota a
Sacramento. La costruzione di un "impianto dimostrativo” inizierà nel 2017, con la produzione dei
primi esemplari di PET bio-based al 60% prevista nel 2018. L'obiettivo iniziale è di portare la
produzione a 5mila tonnellate. L’alleanza punta, inoltre, a raggiungere un contenuto biologico nelle
bottiglie del 75% nel 2020, del 95% nel 2022, per arrivare in breve tempo al 100%.

ITALIA SOSTENIBILE
La bolognese Bio-on accelera nella chimica verde

La bioeconomia italiana fa un altro passo avanti. Sono cominciati i lavori di costruzione della
nuova sede produttiva di Bio-on dedicata esclusivamente alla produzione di biopolimeri speciali
PHAs (poli-idrossi-alcanoati). L’impianto, che nasce dove prima c’era uno stabilimento della
Granarolo, ha un’estensione di 3700 mq coperti, 6000 mq edificabili su un’area totale di 30.000 mq.
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Avrà una capacità dedicata alla ricerca e una alla produzione di 1000 tonnellate-anno espandibile
rapidamente a 2000, e sarà dotato delle più moderne tecnologie e dei più avanzati laboratori di
ricerca e sviluppo. Verranno testate continuamente nuove fonti di carbonio di scarti agricoli per la
produzione di biopolimeri per aumentare la gamma di tecnologie offerte da Bio-on che investirà 15
milioni di Euro e assumerà 40 persone.
Le bioplastiche PHAs sviluppate da Bio-on sono ottenute da fonti vegetali rinnovabili senza alcuna
competizione con le filiere alimentari, garantiscono le medesime proprietà termo-meccaniche delle
plastiche tradizionali col vantaggio di essere completamente ecosostenibili e al 100% biodegradabili
in modo naturale a temperatura ambiente.
“Abbiamo ricevuto un grande supporto dagli organi amministrativi locali - spiega Marco Astorri,
Presidente e Amministratore Delegato di Bio-on - che ci hanno consentito di rispettare i tempi che
abbiamo programmato fin dal novembre 2016 quando è stato presentato il nuovo piano industriale
2017-20 in Borsa Italiana”.

Ma il dinamismo dell’impresa bolognese non si ferma qui: Bio-on ha infatti confermato il proprio
coinvolgimento in un progetto congiunto con il Gruppo Sadam per sviluppare processi industriali
innovativi, a costi competitivi e basso impatto ambientale, per produrre acido levulinico, un elemento
chiave per la chimica verde. Si partirà con un impianto pilota per la ricerca, che sarà pronto entro
due anni, per arrivare a un impianto dimostrativo con capacità produttiva di 5.000 tonnellate
all'anno di acido levulinico. Questa struttura dovrebbe essere insediata presso lo stabilimento
agro-industriale di Sadam a Tre Casali - San Quirico (Parma) che comprenderà anche un impianto
industriale, con tecnologia Bio-on, per produrre biopolimeri PHAs a partire da glicerolo, un coprodotto della produzione del biodiesel.
L'obiettivo finale del progetto, che nei prossimi 3 anni può contare su un budget di 6 milioni di
euro, è dimostrare la possibilità di realizzare un processo produttivo, a costi competitivi e basso
impatto ambientale, che permetta di essere replicato su scala più elevata in vista di una successiva
fase industriale e commerciale.
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Presentato a Napoli il Terzo Rapporto sulla Bioeconomia in Italia
La bioeconomia in Italia vale 251 miliardi di euro di fatturato e impiega 1,65 milioni di
lavoratori
La bioeconomia italiana vale 251 miliardi di euro di fatturato e 1,65 milioni di occupati. Queste sono
le principali conclusioni dell’analisi condotta da un gruppo di lavoro, composto da Intesa
Sanpaolo e Assobiotec, insieme al CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’Economia Agraria) e al Cluster Spring, che si è posto l’obiettivo di fornire una immagine, il più
precisa e accurata possibile, della situazione attuale della bioeconomia in Italia, a supporto del
disegno della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente. I dati sono stati presentati lo
scorso 24 marzo a Napoli nella sede del Banco di Napoli alla presenza dell’Assessore alle attività
produttive della Regione Campania, Amedeo Lepore, e del presidente della Regione, Vincenzo De
Luca. La presentazione è stata l’occasione per discutere della bioeconomia a livello regionale,
partendo dal caso campano.

Per la prima volta, il Rapporto sulla Bioeconomia in Europa (giunto alla sua terza edizione) redatto
dalla Direzione Studi di Intesa Sanpaolo, ha provato a stimare il valore delle produzioni chimiche
biobased a livello regionale. Un lavoro difficile – lamentano gli autori – vista la mancanza di
statistiche adeguate. In Italia sono molteplici le iniziative presenti in termini di siti produttivi, anche
all’avanguardia, e centri di ricerca: si tratta di 10 centri di ricerca e sviluppo, 15 siti produttivi, di cui
6 impianti pilota, 5 flagship (produzioni industriali all’avanguardia), 2 siti dimostrativi localizzati
prevalentemente in 9 regioni.
Su tutte spicca il Piemonte, dove il tessuto produttivo è particolarmente ricco e articolato grazie alla
presenza dei principali leader del settore e degli investimenti effettuati sia nei centri di ricerca
(specializzati tra le altre cose in ricerca su prodotti bioplastici e biocarburanti), che nei siti produttivi,
con 5 iniziative presenti (compresi gli impianti pilota, i siti produttivi e quelli all’avanguardia). Qui la
presenza di imprese come Novamont, il gruppo Mossi e Ghisolfi, con Beta Renawable e Biochemtex,
e Reverdia determina il ruolo di primo piano della regione in questo settore.
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Le altre regioni che vedono una maggior concentrazione di chimica biobased sono Lombardia
(Mantova, dove è presente l’impianto pilota di Eni per il bio-butadiene, e Milano), Umbria (dove a
Terni è presente l’impianto per la produzione di bioplastica a partire dall’amido di mais di Novamont),
Sardegna e Veneto dove è presente un impianto dedicato alla produzione di butandiolo direttamente
da zuccheri attraverso processi fermentativi.

Nel “Documento delle regioni e delle province autonome di posizionamento sulla bioeconomia in
attuazione della strategia nazionale di specializzazione intelligente”, volto a individuare il ruolo e il
contributo che le regioni possono fornire alle prospettive di crescita del settore italiano della
Bioeconomia, all’interno del quadro di riferimento europeo sono indicate le eccellenze presenti sul
territorio rispetto alle diverse traiettorie tecnologiche nazionali individuate. Nella chimica verde e nei
materiali biobased sono 3 le traiettorie selezionate: risorse rinnovabili come materie prime,
sviluppo e ottimizzazione di tecnologie innovative e di processi efficienti e sviluppo di nuovi prodotti
biobased. Il dettaglio territoriale mostra come sia diffuso e condiviso l’interesse per queste tematiche
nella maggioranza delle regioni.
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NOTIZIE DAL CLUSTER
Biorisanamento, Rivegetazione e Recupero ambientale di suoli inquinati
Un modello europeo per restituire alla città nuovi spazi verdi

Si chiama LIFE BIOREST il progetto europeo coordinato dal Consorzio Italbiotec e finanziato da
LIFE, il programma per la salvaguardia dell’ambiente e della natura.
È sinonimo di BIOrisanamento e RESTituzione alla città di spazi verdi, dove oggi c’è inquinamento
da sostanze tossiche come idrocarburi, miscele di benzene e metalli pesanti. Questi composti
presenti in 340.000 siti in tutta Europa, costituiscono circa il 45% del totale dei contaminanti e sono
una grave minaccia per la salute delle persone e dell’ambiente. Attualmente solo sul 15% dei terreni
contaminati sono stati effettuati degli interventi di disinquinamento. Si tratta di un’emergenza
ambientale in costante crescita, che può essere combattuta anche grazie alle biotecnologie green e
alle nuove tecniche di biorisanamento.
Il progetto LIFE BIOREST vuole dare il suo contributo mediante la messa a punto di un Modello
europeo di riqualificazione di suoli contaminati fondato sulla selezione e bioaugmentazione di
ceppi microbici autoctoni selezionati per la loro alta capacità degradante, con lo scopo ultimo di
ripristinare le caratteristiche ecologiche dei suoli e contrastare la perdita di fertilità, biodiversità e
resilienza.
Gli scavi di suolo contaminato e lo smaltimento in discariche (trattamenti ex-situ) rappresentano la
tecnica di bonifica più comune in diversi paesi, raggiungendo valori di oltre il 50% sul totale in
Norvegia, Slovacchia, Italia e Lituania e fino a oltre 90% nel Regno Unito. Al contrario, i trattamenti
in situ ammontano a meno del 50% della tecnologia adottata, con i trattamenti biologici che ne
rappresentano una parte minore. È’ inequivocabilmente chiaro che la bonifica biologica in situ,
presenta vantaggi economici e tecnologici, e occorre pertanto dimostrarne meglio la sua efficacia al
fine di promuoverne l’implementazione in tutta Europa.
L’investimento complessivo di quasi 1,8 milioni di euro sarà sostenuto da un contributo europeo di
circa 970 mila euro e consentirà di stendere un protocollo di bonifica e rivegetazione compatibile con
l’uso pubblico del suolo.
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Il protocollo costituirà anche un pilastro di sostegno per le attività della Pubblica Amministrazione e
degli Enti Locali in tema di tutela del suolo e della salvaguardia delle risorse del territorio. La
sperimentazione di LIFE BIOREST si inserisce nelle attività di bonifica in corso presso il Sito di
Interesse Nazionale (SIN) “ex-Carbochimica” della città di Fidenza, grazie al supporto del Comune
che metterà a disposizione infrastrutture e spazi già interessati da altre attività di bonifica. Il progetto
avviato da soli pochi mesi, sta ottenendo eccellenti ed incoraggianti risultati, sono infatti oltre 300 i
microorganismi tra funghi e batteri selezionati per la loro alta capacità di degradazione degli
inquinanti. Attualmente sono in corso di ottimizzazione le tecniche di coltivazione su scala
industriale, al fine di garantire la produzione nei volumi necessari al trattamento presso il sito
inquinato (circa 400 metri cubi di suolo). Il cammino verso la bonifica ecologica di LIFE BIOREST
culminerà con la rivegetazione del suolo quando questo sarà riportato alle sue funzioni ecologiche
originarie.
Il progetto LIFE BIOREST è coordinato dal Consorzio Italbiotec, socio fondatore del Cluster LGCA,
un ente senza scopro di lucro che riunisce circa 50 realtà pubbliche e private nel settore delle
biotecnologie industriali e che persegue lo scopo di sostenere iniziative di tema di ricerca,
innovazione e trasferimento tecnologico. Sono partner di LIFE BIOREST: Actygea Srl, l’Agenzia
regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE), l’Università degli Studi di Torino,
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Agencia Estatal Consjeio Superior de Investigaciones
Cientificas (CSIC -Spagna) e SAAT GRAND EST (Francia).

Per approfondimenti e iscrizioni alla newsletter: www.lifebiorest.com
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Il Cluster LGCA partner di “Bio Based Live Europe 2017”
Grazie all’accordo di media partnership firmato a metà marzo tra Lombardy Green Chemistry
Association e Bio Based World News, i Soci del Cluster possono partecipare all’evento “Bio Based
Live Europe 2017”, usufruendo di uno sconto del 15% sulla quota di iscrizione, citando “LOM15” al
momento della registrazione, da fare online entro il 24 marzo.
“Bio Based Live Europe” è il
luogo ideale per tutti gli attori
coinvolti nel settore bio-sourced.
L’evento si terrà il 31 maggio e 1
giugno 2017, presso l'Amsterdam
Science Park Congress Centre di
Amsterdam.
Ulteriori informazioni sul sito
dell’evento: Bio Based LIVE
Europe 2017.

Il Cluster LGCA partner di “EFIB 2017”
Il 13 marzo è stato firmato l’accordo di media partnership tra il Cluster e Smisther Rapra,
organizzatore di “EFIB 2017”. Grazie all’accordo, i Soci del Cluster possono iscriversi all’evento,
usufruendo di uno sconto del 15%, citando “EFIB17LG” al momento della registrazione.
“EFIB-European Forum for Industrial Biotechnology and the Bioeconomy” è l’evento annuale
leader in Europa per la biotecnologia industriale e la bioeconomia.
L’edizione 2017 si terrà dal 9 all’11 ottobre a Bruxelles (Belgio) presso Square – Brussels Meeting
Centre.
Per ulteriori informazioni sull’evento, visitare il sito: www.efibforum.com

12

www. c h i mi c a v e r d e l o mb a r d i a .i t

Newsletter LGCA 1/2017
Presentato il Bando “Ricerca integrata sulle biotecnologie industriali e sulla
bioeconomia”

In occasione del lancio del Bando congiunto sulle biotecnologie industriale e sulla
bioeconomia promosso da Fondazione Cariplo e Innovhub-Stazioni Sperimentali per
l’Industria, il Cluster Regionale LGCA ha organizzato il 28 marzo presso la propria sede di Milano
un evento di approfondimento.
La mattinata è stata introdotta e moderata dal Presidente del Cluster, Diego Bosco.
È seguito l’intervento di Rita Bacchella, Program Officer dell’Area Ricerca Scientifica e Tecnologica
di Fondazione Cariplo, e Ilaria Bonetti, EU Project Manager di Innovhub SSI, che hanno illustrato
le caratteristiche e le novità del bando 2017, le modalità e i termini di partecipazione.
Il bando nasce dalla volontà di Fondazione Cariplo e Innovhub SSI di lavorare insieme per favorire
l’incontro tra i bisogni espressi dal mondo industriale e le conoscenze disponibili presso gli organismi
di ricerca, affinché si consolidino meccanismi collaborativi e contaminazioni funzionali allo sviluppo
di soluzioni innovative lungo l’intera filiera della bioeconomia. È previsto il partenariato obbligatorio
di centro di ricerca+impresa e non è ammessa la partecipazione di soggetti esteri. Il bando scadrà il
4 maggio 2017 alle ore 17.00 e le valutazioni arriveranno il 31 dicembre 2017. È previsto un budget
di 2,7 milioni di euro, quindi si pensa verranno finanziati un massimo di 8-10 progetti. Per maggiori
informazioni sul bando e/o chiarimenti occorre inviare un’email a biotech@fondazionecariplo.it
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Sono stati presentati alcuni progetti in ambito biotech finanziati nelle scorse edizioni dei bandi
Cariplo, realizzati da organizzazioni associate al Cluster. Fabrizio Adani del Gruppo Ricicla
dell’Università degli Studi di Milano ha spiegato gli obiettivi e le strategie di quattro progetti:
“POWER”, “DANCE”, “COWBOY” e “BALANCE”. Nicoletta Ravasio dell’Istituto di Scienze e
Tecnologie Molecolari del CNR ha illustrato il progetto “RiceRes” del suo gruppo di ricerca.
Alla fine dell’evento è stato consegnato ai partecipanti un breve questionario relativo al progetto LIFE
BIOREST, progetto europeo con la finalità di dimostrare l'efficacia di un metodo biologico di bonifica
di suoli inquinati da sostanze chimiche come idrocarburi e derivati della lavorazione del petrolio.

EVENTI IN PROGRAMMA
“Ricerca e innovazione nel settore della Chimica Verde”
Milano, 8 maggio 2017
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari
Via Celoria, 2 Milano – Aula C4
Una giornata dedicata alla chimica verde, declinata in sostenibilità, bioeconomia e innovazione,
organizzata dal Gruppo Ricicla dell’Università degli Studi di Milano e dal Consorzio Italbiotec,
in partnership con la Lombardy Green Chemistry Association.
Protagonisti della giornata i progetti “POWER” per la valutazione di nuovi fertilizzanti rinnovabili
ottenuti da prodotti residui dei processi di digestione anaerobica di effluenti d’allevamento, “DANCE”
per lo sfruttamento di carbonio organico e nutrienti presenti nella acque reflue di origine agroindustriale utilizzate per la produzione di biomassa microalgale ricca di molecole ad alto valore
aggiunto, “COWBOY” sugli scarti della filiera lattiero-casearia per la produzione di biopolimeri
biodegradabili.
La giornata sarà occasione di dialogo con delegati di Fondazione Cariplo, ente finanziatore dei
progetti e Regione Lombardia, sui temi della sostenibilità ambientale e la circular economy.
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Bio-Based Industries Joint Undertaking, Annual Work Plan 2017
L’iniziativa Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) è una Public-Private Partnership tra
la Commissione europea e il Consorzio Bio-based Industries (BIC). Il Consorzio riunisce piccole e
grandi imprese, cluster e organizzazioni interessati ad investire nella ricerca collaborativa, sviluppo
e dimostrazione di tecnologie bio-based all'interno della PPP. L’obiettivo della BBI è contribuire alla
diffusione della Bioeconomia per un'Europa competitiva,
innovativa e sostenibile.
Nel mese di gennaio è stato pubblicato l’Annual Work
Plan (AWP) 2017, che prevede 16 topics per un budget di
81 milioni di euro. Il bando aprirà il prossimo aprile 2017
con scadenza a settembre 2017. Per maggiori
informazioni,
visitare
il
sito:
www.bbieurope.eu/participate/calls-proposals-2017.
La Giornata Informativa Italiana di lancio del bando,
organizzata da APRE, si terrà a Roma il 20 aprile. Per maggiori informazioni:
www.apre.it/eventi/2017/i-semestre/info-day-bbi
L’Information Day europeo sulle call BBI 2017 si terrà il 28 aprile a Bruxelles congiuntamente ad
un brokerage event. Per visionare l’agenda e iscriversi: www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2017open-info-day

Programma LIFE, anticipazioni Call 2017
Il Programma Europeo LIFE è lo strumento di finanziamento dell'Unione Europea per l'ambiente e
il clima. L'obiettivo generale del Programma è quello di contribuire all'attuazione, all'aggiornamento
e allo sviluppo della politica e della legislazione ambientale e climatica comunitaria mediante il
cofinanziamento di progetti di applicabilità e di interesse europeo.
La pubblicazione della Call 2017 del Programma Europeo LIFE è provvisoriamente pianificata per il
28 aprile 2017. Le deadline per i progetti tradizionali sono previste dal 7 al 12 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito LIFE.
L’Information Day, evento di networking, si terrà il 31 maggio a Bruxelles, all’interno della EU Green
Week 2017. Per visionare la bozza di programma clicca qui.
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Bando congiunto Biotech di Fondazione Cariplo e Innovhub SSI

Il Bando congiunto “Ricerca integrata sulle biotecnologie industriali e sulla bioeconomia”, in
attuazione dell’accordo di collaborazione tra Fondazione Cariplo e Innovhub – Stazioni Sperimentali
per l’Industria siglato il 15 dicembre 2016, è stato pubblicato il 1 febbraio 2017. La deadline è prevista
il 4 maggio 2017 alle ore 17.00.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito di Fondazione Cariplo, dove è attiva un’apposita sezione
FAQ.
La presentazione del bando, organizzata dal Cluster LGCA, è avvenuta il 28 marzo a Milano. Per
dettagli, leggere l’articolo presente in questa newsletter.

16

www. c h i mi c a v e r d e l o mb a r d i a .i t

