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EDITORIALE
Cari Associati,
il secondo appuntamento editoriale di quest’anno inizia con due ottime notizie: tre nuove realtà
imprenditoriali hanno deciso di unirsi al Cluster a partire da febbraio; diamo il benvenuto a Bellini
SpA, BiogaServizi Srl e Flanat Research Italia Srl, 3 imprese che lavorano su 3 diverse attività di
interesse per il Cluster e sicuramente daranno un loro contributo positivo per la crescita della
Bioeconomia lombarda. Bellini si occupa di formulazione, produzione per miscelazione e
commercializzazione di lubrificanti e fluidi per l’industria; BiogaServizi è dedicata alla gestione full
service di impianti a biomasse, costruzione chiavi in mano di impianti a biogas, formulazione e
realizzazione di integratori alimentari per impianti a biogas; Flanat Research Italia ha l’obiettivo di
implementare nuovi processi estrattivi da matrici vegetali di scarto a scopi nutrizionali con
metodologie proprietarie dalla coltivazione al prodotto finito.
La seconda buona notizia è la nascita della nuova Giunta Regionale sotto la presidenza di Attilio
Fontana, cui facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro per un futuro ricco di soddisfazioni e
nuove conquiste per la nostra Regione; come assicurato nel suo programma elettorale, il Presidente
Fontana ha sempre considerato i Cluster uno strumento da valorizzare nel futuro, questo ci fa ben
sperare per il proseguimento dei lavori per i prossimi anni.
Mi permetto una particolare menzione e augurio all’Assessore Fabrizio Sala, nuovo Assessore alla
Ricerca e Innovazione oltre che Vice-Presidente Regionale, a cui presumibilmente sarà attribuito il
compito di gestire i rapporti con i Cluster e con il sistema dell’Innovazione lombarda. Sarà mio
compito chiedere a breve un incontro con l’Assessore per valutare insieme come continuare in
questo percorso iniziato da 4 anni e con grandi possibilità di sviluppo e valorizzazione per il nostro
territorio.
In questo bimestre sono continuati gli appuntamenti sul territorio sotto la veste “Bioeconomy
Dialogues” con il coinvolgimento dell’Università di Milano e del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
un ringraziamento speciale a Fabrizio Adani e Barbara Scaglia e a Nicoletta Ravasio e Federica
Zaccaria, che hanno contribuito con il loro lavoro a rendere entrambi gli appuntamenti un vero
successo in termini di pubblico e argomenti trattati.
Il prossimo appuntamento “Bioeconomy Dialogues” sarà presso l’Università Bicocca,
indicativamente nel mese di maggio, prima dell’Assemblea aperta che organizzeremo nel mese di
giugno con il coinvolgimento di Regione Lombardia, del Cluster Nazionale SPRING e di molti altri
attori nazionali ed internazionali.
Meritano una particolare considerazioni due ulteriori iniziative che vogliamo portare avanti n nei
prossimi mesi e caratterizzeranno le attività del Cluster per il 2018 e il 2019; la prima è la “SCUOLA
DI BIOECONOMIA LOMBARDA”, un’iniziativa che nasce su stimolo di Loredano Pollegioni
dell’Università dell’Insubria, da molti anni attivo con la sua Università in una Summer School sul
tema BIOTECNOLOGIE E GREEN ECONOMY; quest’anno Loredano si è impegnato molto per
coinvolgere più università lombarde in questo evento e ha chiesto al Cluster di operare come cabina
di regia perché la Scuola possa essere un punto di contatto importante per l’alta formazione per la
Bioeconomia per la nostra Regione, un vero e proprio fiore all’occhiello della capacità di fare rete tra
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le principali istituzioni universitarie presenti sul nostro territorio.
La seconda è il processo di MAPPATURA DEGLI ATTORI DELLA BIOECONOMIA sul territorio
lombardo, un lavoro che vogliamo portare avanti grazie ad una serie di fattori che rendono questo
momento quello giusto per poter lavorare con successo ed efficacia: il dialogo con Intesa SanPaolo,
un’istituzione bancaria che elabora annualmente il “Rapporto nazionale sulla Bioeconomia”, molto
interessata ad approfondire questo tema anche a livello regionale; il coinvolgimento nelle attività del
Cluster di Fabiana Gatto, una studentessa dell’Università degli Studi di Pavia che svolgerà il suo
percorso di tesi proprio su questo aspetto e, infine, le ottime probabilità di successo di un progetto
INTERREG in cui il Cluster sarà impegnato esattamente nel coordinamento delle attività di
mappatura e approfondimento delle realtà lombarde attive nel nostro settore.
Queste due iniziative, insieme all’ormai consolidato percorso “Bioeconomy Dialogues”
rappresentano i cardini su cui costruiremo l’attività istituzionale ed operativa del Cluster nel prossimo
futuro e su cui ci auguriamo ci possa essere una convergenza di intenti degli attori già presenti e di
quelli che entreranno nella nostra associazione, grazie ai quali continueremo a crescere e ad
impegnarci per migliorare il futuro della Bioeconomia lombarda.
Continuiamo a costruire le fondamenta per diventare la CASA DELLA BIOECONOMIA
LOMBARDA ed è il momento giusto per agire ed entrare a far parte del Cluster.
LAVORIAMO INSIEME PER ESSERE PIU’ COMPETITIVI.
Buona lettura!
Diego Bosco
Presidente LGCA
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NOTIZIE DAL MONDO
Il Gruppo LEGO compie il primo passo bio-based

Gli elementi botanici della LEGO, come foglie, cespugli e alberi saranno realizzati in futuro in plastica
a base vegetale proveniente dalla canna da zucchero e appariranno nelle scatole del gigante danese
dei giocattoli già nel 2018.
"Al Gruppo LEGO vogliamo avere un impatto positivo sul mondo che ci circonda e stiamo lavorando
duramente per creare fantastici giochi per bambini che usano materiali sostenibili. Siamo orgogliosi
che i primi elementi LEGO realizzati con materie plastiche di origine sostenibile siano in produzione
e quest'anno saranno presenti nelle scatole LEGO. Questo è un primo grande passo nel nostro
ambizioso impegno di rendere tutti i mattoncini LEGO prodotti con materiali sostenibili”, ha dichiarato
Tim Brooks, Vicepresidente, Responsabilità ambientale presso il Gruppo LEGO.
La mossa rientra nell'impegno del Gruppo LEGO di utilizzare materiali sostenibili nei prodotti di base
e negli imballaggi entro il 2030.
I nuovi elementi LEGO sostenibili sono realizzati in polietilene, che è una plastica morbida, resistente
e flessibile, utilizzano come materia prima la canna da zucchero e sono tecnicamente identici a quelli
prodotti con plastica convenzionale, assicurano dal Gruppo LEGO: Gli elementi sono stati testati per
garantire che la plastica di origine vegetale soddisfi gli elevati standard di qualità e sicurezza del
Gruppo LEGO e che i consumatori si aspettano dai prodotti LEGO.
"I prodotti LEGO hanno sempre offerto un'esperienza di gioco di alta qualità, dando a ogni bambino
la possibilità di plasmare il proprio mondo attraverso un gioco creativo. Bambini e genitori non
noteranno alcuna differenza nella qualità o nell'aspetto dei nuovi elementi, perché il polietilene
vegetale ha le stesse proprietà del polietilene convenzionale ", ha affermato Tim Brooks.
L'esclusivo design dei mattoncini LEGO e l'incessante attenzione per la qualità e la sicurezza da
parte del Gruppo LEGO negli ultimi 60 anni assicurano che due mattoncini LEGO prodotti a distanza
di decenni possano ancora combaciare.
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ITALIA SOSTENIBILE
La bioeconomia italiana vale 253 miliardi di euro: presentato a Palermo il IV Rapporto
sulla Bioeconomia in Europa

“Nel 2016, l’insieme delle attività connesse alla bioeconomia italiana ha generato un output di circa
253 miliardi di euro. Includendo la gestione e il recupero dei rifiuti biodegradabili, questo valore sale
a circa 260 miliardi di euro, l’8,3% del totale dell’economia italiana e il 26% se consideriamo
solamente la componente della produzione di beni. Aggiungendo a questo valore le stime sul ciclo
idrico, il settore della bioeconomia in Italia supera i 270 miliardi di euro, l’8,6% sul totale della
produzione nazionale. Secondo queste stime, il valore della produzione dei settori afferenti alla
bioeconomia è stato in crescita, seppure a ritmi modesti che includono anche eventuali effetti
inflattivi”. È quanto emerge dalla IV edizione del Rapporto sulla Bioeconomia in Europa di Intesa
Sanpaolo e Assobiotec, che è stato presentato a Palermo lo scorso 16 marzo nella prestigiosa sede
dell’Università di Palermo a Palazzo Chiaramonte-Steri. Lo stesso Palazzo dove è possibile
ammirare la famosa opera di Renato Guttuso “La Vucciria”. Per la prima volta il Rapporto realizzato
dalla Direzione Studi della Banca di piazza Scala ha ospitato un’analisi sul ciclo delle acque e una
sulle start-up attive nel metasettore della bioeconomia.
La presentazione del Rapporto è stata l’occasione per discutere dello sviluppo locale consentito
dalla bioeconomia, analizzando il caso Sicilia con importanti attori presenti sul territorio: da Renovo
Biochemicals e Orange Fiber, la start-up catanese che utilizza il pastazzo delle arance per sviluppare
nuovi tessuti, fino a Coldiretti Sicilia, il CNR, il Distretto della Pesca regionale e la Regione Sicilia,
che è intervenuta con l’Assessore all’economia Gaetano Armao e l’Assessore alle attività produttive
Girolamo Turano.
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Torino capitale della bioeconomia dal 27 al 28 settembre: IFIB 2018 va nel capoluogo
piemontese
L’ottava edizione di IFIB, l’evento dedicato alle biotecnologie industriali e alla bioeconomia di cui
LGCA è partner, si terrà a Torino dal 27 al 28 settembre, alla Cavallerizza Reale di via Verdi. Da
quest’anno il forum diventa a tutti gli effetti International anche nel nome, con un nuovo logo creato
dal designer Enrico Luparello.
Le registrazioni all’evento sono già aperte sul sito https://ifib2018.b2match.io. Organizzato da
Assobiotec-Federchimica, dal Cluster Nazionale della Chimica Verde SPRING e da Innovhub-SSI,
quest’anno il Forum conta come partner locali la Regione Piemonte e l’Università di Torino. Tra gli
speaker che hanno già confermato la propria presenza: Jennifer Holmgren, a.d. di LanzaTech,
Henri Colens di Braskem, Bernardo Silva dell’Associazione delle Biotecnologie industriali
brasiliana, Christian Hubsch di UPM Biochemicals, Andrea Pipino del Centro Ricerche Fiat e
Peter van Gelderen del venture capital tedesco-olandese ICOS Capital.

7

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

Newsletter LGCA 2/2018
NOTIZIE DALLA REGIONE
Accordi per la Ricerca: da Regione Lombardia 7,6 milioni per cosmesi ed Eco
industria innovative
La Giunta regionale della Lombardia ha approvato nella seduta del 26 febbraio il contributo a fondo
perduto per un totale di 7,6 milioni di euro a valere sui Fondi POR FESR 2014 -2020 (su un totale di
106 milioni già stanziati), da destinare a 2 dei progetti selezionati nell’ambito di 32 Accordi per la
Ricerca. Per il primo - “Ad-com”, acronimo di “Advanced Cosmetic Manufacturing” – che riguarda il
settore manifatturiero cosmetico avanzato; per il secondo – “Vipcat”, ovvero “Value Added
Innovative Protocols For Cataltic Transformation” - nel campo della Eco-Industria, i milioni concessi
sono 3,1, su un totale di 5,5 di costi complessivi del progetto.
Il progetto “Vipcat” si pone come obiettivo lo studio di processi innovativi per la preparazione di alcuni
componenti di aromi naturali da utilizzare in nuove applicazioni industriali innovative e originali.
Capofila del progetto sarà l’azienda bergamasca Flamma Innovation, a cui si aggiungono Resindion,
società attiva in campo chimico e la produttrice di aromi PA Aromatics Flavors. Anche in questo
caso, forte è la sinergia tra mondo delle imprese e atenei: partecipano anche l’Università degli Studi
di Pavia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche con l’Istituto di Chimica del Riconoscimento
Molecolare e il Politecnico di Milano, con il dipartimento di Chimica, Materiali e Ing. Chimica “G.
Natta”.
Il prossimo passo sarà la firma di sottoscrizione tra Regione Lombardia e le capofila, che darà avvio
alla fase di realizzazione progettuale.
Per dettagli,
visitare
il
sito:
http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/storie-diinnovazione/news/accordi-per-la-ricerca-da-regione-lombardia-76-milioni-per-cosmesi-ed-ecoindustria-innovative

Consultazione pubblica su Programma Strategico Triennale
È online il questionario per partecipare alla scelta delle priorità del Programma Strategico
Triennale su Ricerca, Innovazione, Trasferimento Tecnologico di Regione Lombardia.
Raccontate i vostri bisogni di innovazione: in quale settore vorreste si concentrassero sforzi e risorse
dell’ente pubblico per cambiare passo, o quali interventi ritenete più incisivi per attivare processi di
innovazione e trasferimento tecnologico. Questo chiede Regione Lombardia, con una consultazione
pubblica aperta fino al 30 aprile 2018 per integrare, in modo aperto e partecipato, le linee di indirizzo
del nuovo Programma Strategico Triennale, previsto dalla legge regionale 29/2016 e attualmente in
via di definizione. Tutti possono partecipare: in primis gli attori dell’innovazione come incubatori,
spazi di coworking, fondi di venture capitale, start up, enti di ricerca, ma anche enti di volontariato,
imprese, istituzioni pubbliche e singoli cittadini.
Per esprimere la propria opinione sulle priorità dell’innovazione nei prossimi 3 anni sul territorio
lombardo
bastano
10
minuti,
accedendo
al
seguente
link:
www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/consultazione-programma-strategico
L’ottica di questa consultazione, che fa seguito non solo alla stesura condivisa del testo di legge, ma
anche ai tavoli di lavoro fisici e virtuali che hanno seguito l’approvazione, è quella dell’innovazione
responsabile, nella quale il cittadino assume un triplice ruolo: destinatario delle politiche, partner
nella definizione di obiettivi e strumenti, portatore di informazioni e competenze che orientano le
decisioni.
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Il Programma sarà dunque frutto di una condivisione ampia e approfondita, che coinvolgerà anche i
10 esperti internazionali del Foro regionale per la ricerca e l’innovazione, al termine della quale la
Giunta proporrà al Consiglio l’approvazione del documento finale.

Economia Circolare, ecco i cento campioni italiani del riciclo
Lo studio "100 Italian circular economy stories" fotografa le eccellenze nostrane del settore.
Ovvero imprese, centri di ricerca, università e non profit, che operano in comparti: dall’abbigliamento
agli accessori, dall’agroalimentare ad arredo ed edilizia, dall’automazione e altre industrie
manifatturiere al cartario, dalla chimica e farmaceutica al design e alla ricerca, dall’elettronica alla
fabbrica di risorse e materiali, da abilitatori e piattaforme fino alla promozione e alla divulgazione.
Una mappa viva di esempi da seguire, tracciata da Enel e da Fondazione Symbola, che mettendo
in rete istituzioni, organizzazioni, associazioni e persone punta a promuovere un modello di sviluppo
incentrato sull’eccellenza italiana.
Tra le cento realtà proposte dallo studio, ecco quelle lombarde. Come “Torcitura Padana”: l’azienda,
con sede nel pavese, ha creato una fibra ignifuga naturale e riciclabile che, modificando a livello
molecolare la cellulosa, evita l’uso di additivi chimici o resine per rendere ignifugo il tessuto. C'è
poi “Armadio Verde” di Milano, che punta a rendere più efficiente l'uso dei capi per bambini creando
una sorta di “armadio condiviso”, un negozio dove i vestiti non si comprano ma si scambiano.
Quindi le traverse ferroviarie di “Greenrail”, prodotte sempre a Milano utilizzando pneumatici fuori
uso e plastica da rifiuto. A Cantù, nel comasco, “Riva 1920” trasforma in mobili in massello legni non
più utili ai loro scopi originari. E ancora “RadiciGroup” di Gandino, in provincia di Bergamo, “fa vivere”
il nylon due volte, producendo capi di abbigliamento che a fine vita possono essere “macinati” e
lavorati meccanicamente per produrre materia plastica.
Per
consultare
l’intero
articolo,
visitare
la
piattaforma
Open
Innovation:
www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/storie-di-innovazione/news/economia-circolare-ecco-icento-campioni-italiani-del-riciclo-evento-a-milano-il-26-marzo

NOTIZIE DAL CLUSTER
Convegno “Bioeconomy Dialogues” @ UniMi

Il convegno "Bioeconomy dialogues: Progetti green dal territorio e oltre" tenutosi il 01 febbraio
presso l’Università degli Studi di Milano, organizzato dal Gruppo Ricicla del Prof. Fabrizio Adani in
collaborazione con la Lombardy Green Chemistry Association, ha riscosso un grande successo di
partecipazione di studenti, accademici, stakeholders e cittadini. I relatori hanno fornito interessanti
punti di vista delle differenti realtà coinvolte nel settore della bioeconomia dandone una visione
multisfacettata in continua evoluzione e crescita.
In questo panorama, la proposta del nuovo corso di laurea magistrale dell’Università degli Studi di
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Milano "Biotechnology for the Bioeconomy" è uno strumento volto a cogliere tutte le opportunità
in questo settore emergente nell’immediato futuro.
Il Cluster serve a informare le aziende riguardo i temi di sviluppo su cui la Regione sta investendo e
avere riscontri dalle imprese circa le proprie esigenze, attraverso un continuo “dialogo nei programmi
di lavoro”, come ha sottolineato Dott. Alessandro Chiesa di Finlombarda. Il Dott. Diego Bosco,
Presidente della Lombardy Green Chemistry Association, ribadendo il ruolo del Cluster, ha
evidenziato l’importanza di “mettere insieme le imprese per ottenere una sintesi costruttiva” e di
creare un “circolo virtuoso per superare gli ostacoli dati dai diversi livelli”, considerata la forte
componente di PMI e la trasversalità del settore. In tal senso, tra le prossime attività del Cluster
LGCA ci sarà la mappatura delle eccellenze della bioeconomia a livello lombardo.
La bioeconomia diventa un’opportunità di espressione congiunta di ricerca e industria, stimolata
dalla Regione e dai Cluster, ma anche attraverso Fondazione Cariplo, che nel 2017 insieme a
Innovhub SSI ha finanziato diversi progetti frutto di collaborazioni tra Università e imprese proprio in
questo settore. La dott.ssa Rita Bacchella di Fondazione Cariplo ha anticipato che la Fondazione
pubblicherà a breve un bando sull’Economia Circolare.
La dott.ssa Stefania Trenti di Intesa SanPaolo, ha parlato dell’impatto della bioeconomia nel
sistema produttivo industriale, partendo dai risultati del “Rapporto nazionale sulla Bioeconomia”.
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NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI
Bioeconomy Dialogues “Progetti green dal territorio e oltre” presso il CNR di Milano

Si è tenuto il 7 marzo presso l’Area di Ricerca del CNR di Via Corti a Milano il quinto evento della
serie “Bioeconomy Dialogues” pensata per cercare il confronto tra mondo della Ricerca e realtà
industriali del territorio coinvolte in tematiche e progetti riguardanti la Chimica Verde e l’Economia
Circolare.
È stata una interessante e proficua occasione di incontro che ha provato a far emergere entrambe
le anime della chimica verde, quali sono l’utilizzo delle biomasse e la ricerca di tecnologie sostenibili,
con uno sguardo anche all’aspetto economico coinvolto in esse.
In questo senso l’introduzione del Direttore dell’Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari (ISTM)
del CNR, Dott. Rinaldo Psaro, ha voluto proporre fin dal principio molte domande e questioni sulle
definizioni e le finalità di temi quali Chimica Sostenibile ed Economia Circolare e sull’importanza e
l’impatto che essi possono avere sullo sviluppo economico e sociale. L’intervento del Dott. Giovanni
Abrami, rappresentante della DG Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia ha auspicato e
confermato il proposito di Regione Lombardia di sostenere ricerca e sviluppo in questo settore. Il
Dott. Diego Bosco, presidente del Cluster LGCA, ha quindi raccolto gli spunti dei primi due relatori
auspicando un sempre maggior coinvolgimento del Cluster nell’incoraggiare e favorire le attività di
ricerca e sviluppo nel settore della chimica verde e dell’economia circolare a livello regionale.
I ricercatori di IRCrES (Istituto di ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile) del CNR, Dott. Mario
Nosvelli e Dott. Mario Modica, hanno mostrato alcuni aspetti critici dell’innovazione a livello
europeo. Interessante lo spunto e la sfida offerta dall’analisi del numero di brevetti italiani e lombardi
rispetto a quelli europei nel settore chimico in generale e più in particolare in quello della chimica
verde. I numeri mostrano infatti un’ottima tendenza all’innovazione in campo chimico in cui la
Lombardia senz’altro si distingue. In questo scenario sarebbero però necessario uno sforzo
maggiore nello specifico settore della chimica verde.
Casi positivi ed efficaci sono comunque stati quelli riportati dai rappresentanti dell’Industria.
Il Dott. Marco Bellini di Bellini SpA ha raccontato l’esempio premiale della sua azienda che negli
ultimi anni ha sviluppato nuovi bio prodotti nel settore dei lubrificanti basati sull’uso di trigliceridi. La
strategia seguita dall’azienda si è rivelata una strada proficua dal punto di vista economico, andando
a produrre materiali competitivi con quelli tradizionali nelle proprietà ma vantaggiosi tecnicamente
ed economicamente e in termini di riduzione dell’impatto ambientale e dei rischi attinenti sia la
sicurezza che la salute degli operatori.
Esempi concreti di Chimica Verde nelle strategie di sintesi nell’industria farmaceutica sono stati quelli
riportati dal Dott. Fulvio Uggeri di Bracco. L’azienda ha infatti investito molto nella progettazione di
processi alternativi a quelli tradizionali di alcuni prodotti di punta, utilizzando acqua ed alcoli come
solventi principali, eliminando reagenti e solventi tossici o pericolosi e riducendo scarti e consumo
di acqua ed energia. L’intervento ha inoltre posto interessanti sfide di ricerca, trasmettendo
l’importante messaggio che la ricerca di prodotti e processi sostenibili rappresenti per l’industria
farmaceutica una reale opportunità di cambiamento del proprio modello economico e che la corretta
applicazione dei principi della chimica verde generi vantaggi per l’ambiente, la società e l’economia.
Molto interessanti gli spunti offerti dal Dott. Riccardo Boniardi di Intercos nel mostrare quanto
accurato debba essere il controllo delle filiere di materie prime rinnovabili cui l’azienda si rivolge, per
garantire una effettiva sostenibilità sociale ed ambientale dei processi utilizzati.
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Un aspetto della sostenibilità ancora diverso quello illustrato dal Dott. Davide Secchi, Lamberti SpA.
L’azienda è infatti impegnata nella produzione di tensioattivi in grado di ottimizzare l’uso delle risorse
idriche in agricoltura migliorandone penetrazione, ritenzione e distribuzione nel terreno.

Ad un quadro così variegato di esperienze provenienti dal mondo produttivo, sono seguiti tre
interventi di esperienze di ricerca all’interno del CNR. Il Dott. Gianluca Ottolina di ICRM (Istituto di
Chimica del Riconoscimento Molecolare) ha mostrato il processo di produzione dell’acido lattico da
fusti di canapa sviluppato nell’ambito nato dal progetto VeLiCa finanziato da Regione Lombardia e
basato sulla bioraffineria da lino e canapa. Il processo messo a punto presso l’Istituto utilizza un
approccio biochimico in grado di massimizzare l'incorporazione di tutti i materiali utilizzati nel
prodotto finale e rispondendo quindi ad uno dei principi fondamentali della Chimica Verde quale è
quello della atom economy.
L’esempio di bioraffineria basata sugli scarti di produzione di filiera agroindustriale è venuto invece
dall’intervento del Dott. Fabio Bertini di ISMAC (Istituto per lo Studio delle Macromolecole), che ha
illustrato la preparazione di compositi utilizzando lignina e silice provenienti dalla lolla di riso, studio
nato in seno al progetto RiceRes finanziato da Fondazione Cariplo. Il progetto si propone l’utilizzo
di tutti gli scarti provenienti dalla produzione del riso, quali paglie, lolla e pula, per la preparazione di
uno spettro di bioprodotti che vanno dal settore dei materiali, a quello dei derivati degli acidi grassi,
o ancora alla preparazione di additivi alimentari e cibi funzionali.
La Dott.ssa Federica Zaccheria di ISTM ha invece continuato con alcuni esempi di utilizzo di
catalizzatori eterogenei come promettenti sostituti di reagenti tradizionali nella sintesi di intermedi
azotati per la chimica fine e specialistica. L’uso di materiali catalitici solidi consente infatti in molti
casi la riduzione di scarti di processo, la progettazione di processi in flusso e la riduzione degli stadi
di reazione.
In chiusura il Dott. Paolo Manes di Federchimica ha invitato i presenti a considerare le opportunità
offerte dal progetto “BioLinX” (Bio-sourcing & Bio-transforming within manufacturing value chains &
consumers’ markets), un’iniziativa di networking e scouting di progetti ed idee nell’ambito della
12
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Chimica Sostenibile.
La giornata si è rivelata un’altra ottima e fruttuosa occasione di confronto in questo percorso pensato
dal Cluster LGCA ed ha consentito uno stimolante dialogo tra mondi diversi ma concentrati e
impegnati nello stesso intento di far sposare sostenibilità, innovazione e competitività in un campo
come quello del settore chimico, tuttora strategico e vivace per la Regione Lombardia nell’ambito
dello scenario europeo.

Biotecnologie BT: la CRO al servizio della chimica verde

Biotecnologie BT, è una CRO Europea che grazie ai suoi 2 Centri di Saggio ed ai 20 Direttori di
Studio offre una ampia gamma di servizi per la registrazione di prodotti agrochimici, biopesticidi,
biostimolanti e biocidi.
L’azienda ha certificazioni GLP e GEP, rilasciate rispettivamente dal Ministero della Salute e dal
Ministero dell’Agricoltura ed opera secondo le correnti Linee Guida internazionali: OECD,
IOBC/WPRS, ESCORT, CIPAC, SANCO, EPPO, ISO, ICH, VICH.
I principali studi svolti da Biotecnologie BT riguardano:
 la caratterizzazione chimico-fisica e di stabilità di principi attivi e di formulati sia di sintesi che di
origine biologica (estratti naturali, micro-organismi), il set-up e la validazione di metodi chimicoanalitici, 5-batch analysis.
 test di ecotossicologia acquatica e terrestre, valutazione dell’efficacia e analisi di residui e di
destino ambientale.
Nell’ambito dell’Ecotossicologia Terreste, Biotecnologie BT vanta la presenza di un esperto OECD
all’interno del team per gli studi sui pollinators intervenendo attivamente nello sviluppo delle Linee
Guida Internazionali OECD con la partecipazione ai Ring Test.
Biotecnologie BT vanta un particolare know-how in studi in GLP per la caratterizzazione e
valorizzazione di biopesticidi e di biostimolanti.
Un settore di forte interesse è rappresentato dai biostimolanti, nell’ambito del quale l’azienda sta
facendo importanti investimenti in ricerca sviluppando un protocollo per la valutazione screening di
efficacia sia agronomica che di fisiologia vegetale.
Biotecnologie BT, inoltre, offre il know-how e le competenze in progetti di innovazione per lo sviluppo
sostenibile di nuovi prodotti partendo da prodotti di scarto.
info@biotecnologiebt.it | www.biotecnologiebt.com
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Mogu: una piattaforma naturale per la crescita di biomateriali

Mogu S.r.l. è una start-up con sede ad Inarzo (VA), fondata nel 2015 da 5 soci privati, che si
concentra sull'utilizzo di tecnologie innovative per sviluppare una famiglia di materiali bio-compositi
sostenibili, seguendo i principi dell’Economia Circolare. Sfruttando la capacità del micelio (apparato
radicale dei funghi) di aggregare le particelle, e quindi di agire come collante naturale, Mogu è in
grado di valorizzare sottoprodotti di filiere agro-industriali, trasformandoli in materiali bio-compositi
funzionali per applicazioni specifiche.
I funghi crescono sulla matrice cellulosica dei substrati vegetali, degradando la lignina per
raggiungere i nutrienti (zuccheri complessi). Questo processo naturale consente di processare
materie prime di diverso tipo, tra cui gli scarti non utilizzati di filiere agro-industriali. I bio-compositi
ottenuti sono caratterizzati da notevoli proprietà meccaniche, comunque funzione della
combinazione fibra-fungo specifica, oltre che del tipo di lavorazione. La ricerca industriale svolta da
Mogu negli ultimi 3 anni ha permesso di mettere a punto alcuni protocolli produttivi, partendo dalla
selezione di ceppi fungini performanti su specifici substrati largamente disponibili (paglie, trinciati,
fibre tessili, segature e gusci), realizzando semilavorati di grande interesse.
I semilavorati da micelio sono completamente naturali, compostabili, e possono trovare applicazione
in differenti mercati. Oggi l’azienda è molto impegnata nella finitura dei primi prodotti dedicati
all’interior design ed al mercato dell’edilizia sostenibile, con particolari applicazioni nell’acustica,
rivestimenti a parete, oltre che nelle pavimentazioni resilienti. Parallelamente sono nate alcune
collaborazioni con gruppi privati per indagare l’utilizzo dei bio-compositi da micelio in ulteriori
segmenti, tra cui l’automotive, l’industria del mobile ed il packaging.
In effetti, la ricerca industriale di Mogu si è sempre basata su collaborazioni mirate, non solo nel
settore privato, ma anche con soggetti pubblici. Ad oggi l’azienda vanta partnership stabili con il
Dipartimento di microbiologia dell'Università di Utrecht (NL), ed il Dipartimento di Scienze Naturali e
della Terra dell’Università di Pavia, ed il Dipartimento di polimeri dell’Università di Bologna.
Mogu ha sostenuto un percorso di crescita regolare dalla propria nascita, partendo dall’impegno dei
5 soci fondatori, ed espandendosi in accordo con i risultati non solo tecnologici, ma anche
imprenditoriali. Attualmente il team è composto da 8 persone che, grazie anche alle esperienze
pregresse, coprono le principali expertise richieste da uno sviluppo così multidisciplinare. A fine 2017
Mogu ha raggiunto un accordo con MoffuLabs Srl, azienda che investe in start-up dal valore
tecnologico in Italia, accogliendola nella propria compagine sociale, e realizzando una
valorizzazione significativa.
La tecnologia innovativa di Mogu è già stata premiata con prestigiosi premi e menzioni in numerosi
eventi, tra i quali Alimenta2Talent, Bio-based Start-up Day (Colonia – DE), IFIB, e Klimahouse Startup Awards.
Contando sulla sua proposta innovativa e sostenibile, l’azienda è partner anche di alcuni Consorzi
Europei sotto il cappello della BioBasedIndustry, sostenuti dalla Commissione Europea attraverso il
programma Horizon 2020 (Agrimax - http://agrimax-project.eu/ e Grace - www.bbieurope.eu/projects/grace), grazie a cui ha reperito risorse fondamentali per il proprio percorso di
crescita.
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enquire@mogu.bio | www.mogu.bio

International Summer
REMEDIATION”

School

“CONTAMINATED

SOIL:

MANAGEMENT

AND

Torino Orto Botanico | 10-13 luglio 2018
La Summer School internazionale dedicata alle più promettenti tecniche di biorisanamento del
suolo, è organizzata dal Consorzio Italbiotec in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino.
Ideata nel contesto del progetto LIFE BIOREST (www.lifebiorest.com) progetto europeo finanziato
attraverso il Programma LIFE di cui Italbiotec è coordinatore, la Summer School intende studiare
approcci di bonifica convenzionali e innovativi che possono essere efficacemente utilizzati per
gestire i terreni contaminati.
Le tecniche tradizionali per trattare suoli ed acque contaminati risentono di limiti applicativi in termini
soprattutto di efficacia e sostenibilità ambientale. Il biorisanamento offre un interessante alternativa
agli approcci tradizionali. Processi basati su microrganismi e piante hanno già dimostrato la loro alta
potenzialità contro gli inquinanti, ora si tratta di dimostrane la competitività in termini economici e
applicativi contribuiranno a migliorare la qualità del suolo e a ripristinare i suoi servizi ecologici.
La partecipazione è gratuita e per partecipare è necessario inviare il proprio curriculum, una lettera
di motivazione e il Modulo di domanda debitamente compilato all’indirizzo verdepertutti@gmail.com.
È possibile tramettere la propria candidatura entro 15 aprile 2018. Informazioni e modulistica su:
https://www.lifebiorest.com/international-summer-school
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EVENTI IN PROGRAMMA
Innovation in the bioeconomy Conference - ButaNext project final conference
Bruxelles (Belgio) – 12 aprile 2018
http://butanext.eu/en/news-events/event/innovation-in-the-bioeconomy-conference

BBI JU Info Day 2018
Bruxelles (Belgio) – 17 aprile 2018
https://bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2018

Global Bioeconomy Summit
Berlino (Germania) – 19-20 aprile 2018
http://gbs2018.com

8th European Algae Industry Summit
Vienna (Austria) – 25-26 aprile 2018
www.wplgroup.com/aci/event/european-algae-industry-summit

26° European Biomass Conference & Exhibition
Copenhagen (Danimarca) – 14-17 maggio 2018
www.eubce.com

International Conference on Bio-based Materials
Colonia (Germania) – 15-16 maggio 2018
http://bio-based-conference.com

Innovation Biocamp - BioBase4SME
North Yorkshire (Regno Unito) – 03-08 giugno 2018
www.biovale.org/event/innovation-biocamp

European Bio Economy Venture Forum
Vinborg (Danimarca) – 06-07 giugno 2018
https://techtour.com/events/2018/6/event-european-bio-economy-venture-forum-2018.html

Agri Biostimulants 2018
Milano – 13-14 giugno 2018
https://agribiostimulants.com/

Biocities e BioRegions
Milano – 14 giugno 2018

BIO World Congress on Industrial Biotechnology
Philadelphia (USA) – 16-19 luglio 2018
www.bio.org/events/bio-world-congress

5th World Congress on Green Chemistry and Green Engineering
Melbourne (Australia) – 19-20 luglio 2018
https://greenchem.conferenceseries.com
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13th Global Summit and Expo on Biomass and Bioenergy
Zurigo (Svizzera) – 4-5 settembre 2018
https://biomass.global-summit.com/

World Circular BioEconomy Forum
Ruka (Finlandia) – 11-13 settembre 2018
www.wcbef.com

2nd International Conference on Bioresource Technology
Melia Sitges (Spagna) – 16-19 settembre 2018
www.elsevier.com/events/conferences/international-conference-on-bioresource-technology-forbioenergy-bioproducts-and-environmental-sustainability

CHEMTECH - RemTech Expo
Ferrara - 19-21 settembre 2018
www.remtechexpo.com

IFIB 2018 – International Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy
Torino – 27-28 settembre 2018
https://ifib2018.b2match.io/

EFIB 2018
Tolosa (Francia) – 16-18 ottobre 2018
https://efibcongress.org

8th Nordic Wood Biorefinery Conference - NWBC 2018
Helsinki (Finlandia) – 23-25 ottobre 2018
http://bioeconomy.vtt.fi/NWBC2018

Ecomondo 2018
Rimini Fiera – 06-09 novembre 2018
www.ecomondo.com

UNA FINESTRA SUI FINANZIAMENTI
Giornata di lancio “Bio Based Industries Joint Undertaking”

APRE organizza, per conto del MIUR e in stretta collaborazione con il prof. Fabio Fava
rappresentante nazionale presso lo States Representatives Group BBI JU, il 18 aprile 2018 a Roma
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la giornata informativa nazionale di lancio del bando 2018 dell’iniziativa Bio Based Industries
Joint Undertaking (BBI JU).
Nel corso della giornata verrà presentato il nuovo piano di lavoro 2018 del programma BBI, in
apertura il prossimo 11 aprile con scadenza prevista il 6 settembre 2018, e disponibile al seguente
link: www.bbi-europe.eu/sites/default/files/awp2018.pdf
21 sono i topic presenti nella nuova call, per un budget totale a disposizione di circa 115 milioni di
euro.
La giornata sarà anche momento di confronto e discussione tra i principali attori italiani del settore
che oltre ad individuare le principali difficoltà per una partecipazione italiana di successo,
cercheranno insieme di valorizzare i fattori a favore di una proposta vincente.
La partecipazione è gratuita e occorre iscriversi sul sito APRE: www.apre.it
Per maggiori informazioni contattare: Serena Borgna, borgna@apre.it - Matteo Di Rosa,
dirosa@apre.it - Chiara Pocaterra, pocaterra@apre.it – Matteo Sabini, sabini@apre.it.
L’iniziativa Bio-based Industries è una Public-Private Partnership (PPP) tra la Commissione europea
e il Consorzio Bio-based Industries (BIC), che riunisce oltre 60 piccole e grandi imprese, cluster e
organizzazioni pubbliche e private interessate ad investire nella ricerca e nell’innovazione bio-based.
Il settennio 2014-2020 vedrà uno stanziamento di 3.8 miliardi di euro per questa iniziativa, di cui 1
miliardo dal budget di Horizon 2020 e 2,8 miliardi di euro dal consorzio BIC.
L'obiettivo ultimo dell’iniziativa BBI è facilitare innovazioni tecnologiche che consentano una
conversione efficiente e sostenibile della biomassa in prodotti industriali e carburanti/energia
all’interno delle cosiddette bio-raffinerie in vista di mettere queste ultime in grado di competere per
prezzo e qualità con prodotti basati su risorse fossili.

Bando Cariplo “Economia circolare: Ricerca per un futuro sostenibile"

È stato pubblicato il bando di Fondazione Cariplo "Economia circolare: Ricerca per un futuro
sostenibile", rivolto alla corretta gestione dei rifiuti e degli scarti di produzione.
I progetti dovranno ricadere in uno o più dei seguenti ambiti:
 Progettazione e sviluppo di nuovi materiali, prodotti e processi al fine di delineare innovativi e
sostenibili modelli organizzativi;
 Progettazione e sviluppo di sistemi più efficienti di rigenerazione e riutilizzo di beni - ivi inclusi le
acque reflue e i fanghi di depurazione - impiegati nel processo di trasformazione e produzione
o, per estensione, nell’erogazione di un servizio;
 Valorizzazione dei rifiuti organici e inorganici e trasformazione in prodotti ad alto valore aggiunto,
ivi inclusa la produzione di energia.
Scadenza: 16 aprile 2018
Per maggiori dettagli, consultare il bando: www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html
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Infoday & brokerage event bandi 2019 “Societal Challenge 2”

L’evento ha l’obiettivo di fornire informazioni, anche pratiche, su come partecipare con successo ai
bandi 2019 di Horizon 2020 dedicati alla Societal Challenge 2 "Food security, sustainable
agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the
bioeconomy".
Oltre all’Info Day, che si svolgerà il 25 giugno presso Charlemagne, il giorno seguente si terrà anche
un evento di brokerage presso l’edificio Borschette della Commissione.
Per
maggiori
info:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoday-societalchallenge-2-calls-2019-brokerage-event
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