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EDITORIALE
Cari Associati,
in questa newsletter vorrei ringraziare le neo-associate BELLINI e BIOGASERVIZI e la dott.ssa
Federica Carlomagno di ROELMI HPC che hanno contributo attivamente con la redazione di 3
interessanti articoli, un fatto che consolida sempre di più la relazione tra il Cluster e i suoi Associati.
Importanti eventi ci aspettano per il mese di giugno a cui siete tutti invitati a partecipare: il 13 ci sarà
l’ASSEMBLEA ORDINARIA riservata agli Associati, e a seguire l’“INTERNATIONAL
BIOECONOMY DIALOGUES”, evento di networking e matchmaking aperto a tutti e organizzato
presso Palazzo Lombardia dal nostro Cluster in collaborazione con Regione Lombardia, Watify,
Cluster Nazionale SPRING, Federchimica-Assobiotec e Innovhub SSI; la mattina del 14 si terrà
presso l'Università Bocconi la conferenza "BIOCITIES E BIOREGIONS: QUALE RUOLO NELLA
BIOECONOMIA CIRCOLARE", organizzata da IEFE di Bocconi e Federchimica-Assobiotec, in
collaborazione con il nostro Cluster e che vede tra i relatori la prof.ssa Daniela Ubiali dell’Università
degli Studi di Pavia e Consigliere di LGCA.
A livello regionale è stata inviata il 14 maggio la rendicontazione intermedia del progetto denominato
“CONSOLIDA - Piano di Consolidamento del Cluster Lombardo Chimica Verde (LGCA)” a
valere sul Bando per il consolidamento dei 9 Cluster Tecnologici Lombardi (CTL), di cui siamo in
attesa di ricevere l’esito.
È nostra intenzione coinvolgere gli enti di ricerca associati al Cluster nell’attività di aggiornamento
dei “Prodotti della ricerca”, una sorta di ‘catalogo’ delle migliori idee e progetti provenienti dal mondo
accademico e che hanno un impatto industriale.
Rilevante anche l’attività internazionale: LGCA è partner del progetto Interreg Alpine Space
“ALPLINKBIOECO-Linking BioBased Industry Value Chains Across the Alpine Region”, che
ha avuto inizio il 17 aprile e avrà il suo Kick-off meeting lunedì 04 giugno a Friburgo; il Cluster è
inoltre membro associato dell’Associazione VANGUARD e cura, grazie al prezioso lavoro del dott.
Daniele Colombo, la segreteria tecnica del pilot “BIOECONOMY”.
Come già ricordato nei precedenti numeri, abbiamo bisogno di allargare il nostro perimetro di azione:
l’obiettivo è coinvolgere TUTTI GLI ATTORI DELLA BIOECONOMIA sul territorio e diventare un
punto di riferimento per chi vuole fare innovazione e mettersi in gioco per migliorare le proprie
competenze e il proprio business.
Continuiamo a costruire le fondamenta per diventare la CASA DELLA BIOECONOMIA
LOMBARDA ed è il momento giusto per entrare a far parte del Cluster.
CRESCIAMO INSIEME AI NOSTRI ASSOCIATI.
Buon lavoro e buona lettura a tutti!
Diego Bosco
Presidente LGCA

3

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

Newsletter LGCA 3/2018
NOTIZIE DAL MONDO
I pompieri di Pasadena vanno col diesel rinnovabile

Il Corpo dei vigili del fuoco di Pasadena, una città della California a nord-est di Los Angeles, ha
convertito gran parte della sua flotta di automezzi al diesel rinnovabile sviluppato dalla società
finlandese Neste, Neste MY Renewable Diesel. E la previsione è di raggiungere quota 100% entro
il 2019.
Neste MY Renewable Diesel è un diesel a basse emissioni di carbonio prodotto da materie prime
rinnovabili e sostenibili al 100%, come ad esempio rifiuti di grasso animale e di pesce, oli vegetali e
olio da cucina usato. "Emette fino all'80% in meno di carbonio rispetto al diesel da petrolio,
migliorando nel contempo le prestazioni della flotta", afferma Neste. A differenza del biodiesel, Neste
MY Renewable Diesel è un carburante drop-in che non richiede miscelazione ed è compatibile con
tutti i motori diesel.
Il passaggio al combustibile diesel rinnovabile ha contribuito all'obiettivo della città di ridurre la sua
impronta di carbonio. “Abbiamo ricevuto feedback molto positivi dal personale assegnato agli
automezzi. I vigili del fuoco e gli ingegneri hanno segnalato una riduzione dei vapori a cui sono
esposti mentre alimentano i camion. È stato un enorme passo in avanti per la salute e la sicurezza
dei nostri vigili del fuoco e della comunità”, ha detto il capo dei vigili del fuoco di Pasadena, Bertral
Washington.
“Siamo così orgogliosi di sostenere il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Pasadena con questo
carburante pulito, sicuro e inodore che riduce i fumi ed è meno dannoso per l'ambiente e soprattutto
per coloro che rischiano la vita per le loro comunità ogni giorno”, ha dichiarato Jeremy Baines,
Vicepresidente delle vendite, Neste US, Inc.
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Da Berlino la bioeconomia va oltre i confini

Circa 700 rappresentanti della politica, della scienza, della società civile e del mondo degli affari,
provenienti da 70 paesi diversi, si sono incontrati a Berlino, in Germania, dal 19 al 20 aprile per
discutere gli ultimi sviluppi e le sfide della bioeconomia globale. La cornice: la seconda edizione del
Global Bioeconomy Summit, organizzato dal Consiglio tedesco per la bioeconomia. In 10 sessioni
plenarie e 14 workshop, i partecipanti hanno discusso un’ampia gamma di sfide sociali, economiche
e politiche per l’attuazione della bioeconomia, che spesso differiscono ampiamente da regione a
regione, nel contesto degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).
Al termine della conferenza, i 40 membri del Consiglio consultivo internazionale del Summit hanno
raccomandato l’istituzione di un forum internazionale per sostenere e promuovere uno scambio
strutturato di politiche e buone pratiche tra la comunità internazionale della bioeconomia sui temi
chiave identificati. Tra questi un ruolo di estrema rilevanza è stato assegnato a ricerca scientifica e
innovazione, educazione e comunicazione, lotta ai cambiamenti climatici.
“Globalmente, 50 paesi hanno pubblicato strategie politiche relative allo sviluppo della bioeconomia.
Tuttavia, il potenziale della bioeconomia è ancora raramente discusso nei forum politici
internazionali. Ciò di cui abbiamo bisogno è un dialogo internazionale continuo e idealmente più
formalizzato sulla bioeconomia. Il Global Bioeconomy Summit ha creato una buona base di partenza
per questo obiettivo”, ha dichiarato Christine Lang, co-presidente del Consiglio tedesco per la
bioeconomia, riassumendo le raccomandazioni del comunicato finale.
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“Green Alley Award", competition europea per progetti sulla Circular Economy

La competition europea viene lanciata annualmente dal 2014 da Landbell Group, uno dei principali
fornitori di servizi globali, insieme a Seedmatch, pioniere tedesco di piattaforme di crowdfunding.
Altri partner che si sono aggiunti nel tempo sono Bethnal Green Ventures, programma inglese di
accelerazione per startup, e R2Pi, un progetto europeo Horizon 2020 sui modelli di business
dell’economia circolare.
L'obiettivo è trasformare l’economia lineare in circolare e rivoluzionare il settore dei rifiuti e del riciclo.
Il “Green Alley Award” si rivolge a startup e giovani imprenditori europei che abbiano sviluppato un
modello di business nelle aree dell’economia circolare digitale, del riciclo e del trattamento dei rifiuti.
I 6 finalisti riceveranno feedback da professionisti ed esperti esterni di economia circolare e da
mentor di startup. Avranno inoltre l'opportunità di partecipare ad occasioni di networking ed ottenere
nuovi contatti, e la possibilità di presentare i loro progetti, attraverso un pitch di 5 minuti, di fronte ad
una giuria di esperti e investitori e ad un pubblico internazionale.
Il vincitore verrà proclamato durante la finale di ottobre a Berlino e riceverà un premio in denaro pari
a 25.000 euro.
Per maggiori dettagli: https://green-alley-award.com/

ITALIA SOSTENIBILE
A Verona la Chimica verde migliora i processi produttivi industriali e agroalimentari
Migliorare i processi produttivi industriali e agroalimentari grazie alla chimica verde. È questo
l’obiettivo del progetto di sviluppo del dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona
sostenuto da un fondo premiale del Ministero dell’Università e della Ricerca di 7.325.000 euro per 5
anni ottenuto nell’ambito del finanziamento ai dipartimenti di eccellenza.
L'obiettivo principale del progetto del dipartimento di Biotecnologie è la risoluzione di 3 problemi che,
ad oggi, non consentono l’interazione e l’integrazione tra le varie filiere che costituiscono il ciclo
vitale dei beni: ottimizzazione e resa quantitativa dei processi di trasformazione delle risorse;
complessità delle condizioni operative dei processi, loro costi e impatto ambientale; miglioramento
della produzione dei beni.
Le linee di ricerca riguarderanno l’applicazione della chimica verde nell’industria e per il settore agroalimentare. Chimica verde per le applicazioni industriali: il dipartimento ha sviluppato negli anni
competenze e riconoscibilità a livello internazionale nell’ambito della chimica applicata a vari
processi industriali. Attraverso questo piano di sviluppo pluriennale il dipartimento intende compiere
uno sforzo congiunto verso l’implementazione di nuove strategie basate sulla ricerca nel campo di
enzimi e microrganismi applicata a processi produttivi e di trasformazione delle risorse, secondo i
principi della chimica verde e in un’ottica di economia circolare: scarti o colture dedicate da utilizzare
in processi di bioraffineria, con l’obiettivo di promuovere un uso a cascata della biomassa, ovvero
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estraendo dalle risorse rinnovabili tutto il loro valore, a partire dalle componenti alimentari, passando
per la produzione di molecole ad elevato valore aggiunto e biomateriali e, infine recuperando il
contenuto energetico dai prodotti giunti al termine del loro ciclo di vita.
Chimica verde per le applicazioni agro-alimentari: studio e applicazione di soluzioni a basso impatto
ambientale per le produzioni agrarie, anche mediante sfruttamento e valorizzazione della
biodiversità vegetale e microbica per lo sviluppo di nuovi fitofarmaci, nanoformulazioni di sostanze
antimicrobiche, creazione di biostimolanti per migliorare l’efficienza produttiva, impiego delle piante
come bioreattori “verdi” e ingegneria genetica per ottenere piante resistenti agli stress, con ridotti
input chimici ed energetici. Le prospettive di ricaduta del progetto nel suo insieme vanno dall’ambito
biomedico, al settore ambientale ed energetico, all’agroalimentare ivi compresi gli aspetti salutistici
e la nutraceutica.
I “dipartimenti di eccellenza” rappresentano un intervento innovativo e di forte sostegno finanziario,
previsto dalla legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017). L’obiettivo è di individuare e finanziare,
con cadenza quinquennale e nell’ambito delle 14 aree disciplinari del Consiglio Universitario
Nazionale, i migliori 180 dipartimenti delle università statali secondo l’Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur). Dipartimenti che si caratterizzano per
l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica ai
quali è destinato un budget annuale complessivo di 271 milioni di euro per 5 anni.

Nasce il Circular Economy Network
È nato il Circular Economy Network, l’osservatorio della circolarità in Italia, creato dalla
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da un gruppo di 13 aziende e associazioni di impresa
green in vista dell’approvazione in via definitiva a giugno del pacchetto europeo sull’economia
circolare.
Obiettivo del network è promuovere lo sviluppo dell’economia circolare in Italia, elaborando proposte
di policy e contribuendo alla diffusione di buone pratiche e all’innovazione di sistema. Un’attività che
poggia su un terreno fertile. L’Italia è già oggi al 2°posto in Europa nell’uso di materia proveniente
da scarti: quasi 1 chilo di materia prima ogni 5 chili di materiali consumati viene dai materiali riciclati.
Secondo l’indice di circolarità calcolato dalla Commissione Europea, l’Italia è a una percentuale del
18,5% contro il 26,7% del primo Paese, l’Olanda. Il nostro paese è più avanti della Francia (17,8%)
e del Belgio (16.9%), mentre la Germania, con un tasso di appena il 10.7%, si posiziona al di sotto
della media europea (11.4%).
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A costituire il gruppo fondatore e il comitato di coordinamento del Circular Economy Network sono
aziende e consorzi che rappresentano un ampio ventaglio dell’imprenditoria italiana che vanno dai
consorzi di riciclo alle industrie di bioplastiche, dalle acque minerali ai pannolini passando per le
multiutility.
Prime iniziative previste:
 la realizzazione di un premio per le start-up più innovative (a settembre);
 la partecipazione agli Stati generali della Green Economy alla Fiera Ecomondo (a novembre);
 la realizzazione di un Rapporto annuale sullo stato dell’economia circolare (a febbraio).
Per
maggiori
informazioni,
consultare
l’articolo
al
seguente
link:
www.fondazionesvilupposostenibile.org/nasce-il-circular-economy-network-l-osservatorio-dellacircolarita

Premio sviluppo sostenibile 2018
Il “Premio sviluppo sostenibile”, istituito dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da
Ecomondo, destinato ad imprese italiane eccellenti nel campo della green economy, compie quest’
anno 10 anni. L’edizione 2018 vede 3 categorie in gara: rifiuti e risorse, edilizia sostenibile e energia
da fonti rinnovabili. Le imprese che parteciperanno saranno giudicate in base all’efficacia dei risultati
ambientali conseguiti, con particolare riferimento alla mitigazione della crisi climatica, al contenuto
tecnologico innovativo, ai risultati economici e occupazionali raggiunti e alle possibilità di diffusione,
in Italia e all’estero. Il Premio punta a far emergere e promuovere le migliori imprese italiane della
green economy.
Dal 2009 il Premio ha avuto un ampio consenso: 1.350 imprese che hanno partecipato, 27 premiate
e 191 segnalate. Tra le aziende che parteciperanno all’iniziativa ne verranno selezionate 30 (10 per
ogni settore) e di queste, le prime 3 verranno premiate con una targa. La Cerimonia di Premiazione
si svolgerà l’8 novembre alla fiera Ecomondo a Rimini.
La partecipazione al Premio è gratuita, occorre compilare la scheda e inviarla via e-mail all’indirizzo
info@premiosvilupposostenibile.org o parasacchi@susdef.it, entro il 30 giugno 2018.
Sul sito del Premio sono disponibili i materiali per l’adesione al bando ed è possibile consultare tutte
le edizioni precedenti: http://premiosvilupposostenibile.org/
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NOTIZIE DALLA REGIONE
La Community “Horizon 2020-Strumento per le PMI” cambia nome
Cambia nome in “Horizon 2020 e oltre” la community ‘Horizon 2020 - Strumento per le PMI’, nata
con l’intento di segnalare iniziative e notizie inerenti il Programma e di mettere a fattor comune le
esperienze, positive e negative, degli attori (imprese, coach, valutatori) che vi partecipano, verrà
ampliata con nuovi contenuti sulle opportunità riservate alle imprese, alle Università e i centri di
Ricerca per l’ultimo periodo di attuazione di “Horizon 2020”.
L’ultimo triennio di validità del Programma sarà particolarmente significativo in termini di budget
disponibile, ossia circa 30 miliardi di Euro, e sarà maggiormente orientato a finanziare progetti di
ricerca o azioni volte all’innovazione scientifica e tecnologica, che portino un significativo impatto
sulla vita dei cittadini europei.
La community anticiperà inoltre l’evoluzione e il dibattito in corso sul nuovo Programma Quadro
Europeo per la Ricerca e Innovazione, “Horizon Europe”, che dal 2021 subentrerà a “Horizon 2020”.
L’obiettivo è quello di aggiornare costantemente gli utenti sui passaggi istituzionali che conducono
all’approvazione del Nuovo Programma e di fornire informazioni sui numerosi fronti aperti: le
posizioni degli attori coinvolti, il budget da dedicare a ricerca e innovazione, i nuovi equilibri tra
finanziamento alla ricerca di base e supporto all’innovazione rivolta al mercato, l’avvio del nuovo
European Innovation Council e altri temi prioritari.
L'accesso alla community è riservato ai partecipanti con profilo completo e validato. Per chi ancora
non fosse registrato, ma è interessato a rimanere aggiornato sul tema, è necessario procedere con
la registrazione cliccando qui: http://backend.openinnovationlombardia.it.
Se si ha già un profilo attivo, occorre accedere al plugin “Community” dalla dashboard della
piattaforma Open Innovation, selezionare la voce “Tutte le community”, individuare tramite la barra
di ricerca la community “Horizon 2020 e oltre” e cliccare su “iscriviti”.

In Lombardia oltre 800 milioni di fondi UE programmati sugli assi Por Fesr 2014-2020
Oltre 800 milioni di euro di risorse programmate su tutti gli Assi del Programma Por Fesr, di cui più
di 400 milioni già concesse: per “rafforzare Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”; per lo
“Sviluppo urbano sostenibile”; per “sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di
carbonio in tutti i settori”; “migliorare l’accesso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione”; “promuovere la competitività delle Pmi”; per la “Strategia turistica delle aree
interne”. Questi infatti i 6 Assi (ai quali se ne aggiunge 1 di assistenza tecnica) su cui si dispiegano
le risorse dei fondi POR FESR 2014-2020. Lo stato di avanzamento, aggiornato a fine aprile
2018, dei progetti e delle attività finanziati da Regione Lombardia con questa importante dotazione
finanziaria è stato presentato il 24 maggio 2018, al 39° piano di Palazzo Lombardia, nella riunione
del Comitato di Sorveglianza POR FESR. Un’occasione, anche, per vedere illustrati dalla viva voce
dei partner sul territorio gli aggiornamenti di alcuni degli Accordi per la Ricerca, lo sviluppo e
l’innovazione (call relativa all’Asse I su Ricerca e Innovazione)
Al 30 aprile 2018 sono oltre 800 i milioni di risorse programmate sui 6 Assi, 434 i milioni già concessi.
Per quel che riguarda le iniziative, ne risultano attivate 33 (sulle 38 programmate; 24 i bandi; 7 gli
Accordi di programma (quello sulla Banda UltraLarga, anzitutto, 4 quelli dedicati alle Aree Interne, 2
alla Open Innovation); 2 i Protocolli di intesa (carceri, città metropolitana); 2480 i beneficiari.
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Per quel che riguarda in particolare l’Asse I, “rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione”, la dotazione finanziaria per “incrementare l’attività di R&S e le attività innovative delle
imprese e del sistema a tutti i livelli” ammonta a 349 milioni 355 mila euro. Si tratta della dotazione
di risorse più consistente - è pari infatti al 36% della dotazione totale POR FESR 2014-2020-, che
supporta il sistema lombardo della R&I valorizzando ambiti, domini tecnologici ed eccellenze
regionali e incentivando i meccanismi di trasferimento tecnologico. I temi della ricerca, sviluppo e
innovazione (R&S&I), nel quadro di riferimento esclusivo della Strategia regionale di
specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione - Smart Specialisation Strategy (Strategia
S3), rappresentano l’elemento centrale del POR FESR. Al 30 aprile 2018 risultano dunque
programmate risorse per 285,5 milioni, pari a oltre l’81% della dotazione dell’Asse I.
Visualizza l’intero articolo al seguente link: www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/storie-diinnovazione/news/in-lombardia-oltre-800-milioni-di-fondi-ue-programmati-sugli-assi-por-fesr-20142020

NOTIZIE DAL CLUSTER
Evento “International Bioeconomy Dialogues”

Il 13 giugno 2018 presso Palazzo Lombardia a Milano si svolgerà l’"International Bioeconomy
Dialogues" – evento di matchmaking, organizzato dal nostro Cluster con la collaborazione di
Watify, Regione Lombardia, SPRING-Italian Cluster of Green Chemistry, Federchimica-Assobiotec
e Innovhub SSI.
L'obiettivo dell'evento è facilitare la cooperazione interregionale / transfrontaliera tra attori regionali
pubblici e privati nello sviluppo di iniziative / partenariati congiunti o progetti dimostrativi comuni nel
settore della Bioeconomia, facendo corrispondere le priorità S3 e sfruttando sinergie identificate e
risorse e punti di forza complementari.
Al mattino è prevista una sessione plenaria ricca di approfondimenti da parte di esperti e strutture di
supporto europee nel settore, con la finalità di migliorare la consapevolezza di quali sono le sfide e
le opportunità nell’utilizzo della bioeconomia in Europa. Nel pomeriggio ci sarà il matchmaking per
favorire
l'opportunità
di
avviare
contatti
promettenti
in
incontri
preordinati.
L’evento sarà in lingua inglese, ad ingresso gratuito, con iscrizione al seguente link: https://watifymilano.b2match.io/
Siete tutti invitati a partecipare e a diffondere la notizia a tutti i Vostri contatti.
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Media partnership evento “9th World Congress on Green Chemistry & Technology”

Accordo di media partnership tra il Cluster LGCA e ConferenceSeries.com, ente organizzatore
dell’evento “9th World Congress on Green Chemistry & Technology”. Grazie all’accordo, le
organizzazioni associate al nostro Cluster possono iscriversi all’evento, usufruendo di uno sconto
del 20% sulle spese di registrazione e anche sui pacchetti (registrazione+hotel).
Registrazioni online al link: https://greenchemistry.chemistryconferences.org/registration.php
L’evento sarà un'eccellente opportunità per incontrare chimici, ricercatori, ingegneri chimici e
scienziati di altre discipline e conoscere le ultime innovazioni tecnologiche nel campo della
Sostenibilità.
Si terrà dal 17 al 19 settembre 2018 ad Amsterdam (Paesi Bassi) presso l’Hyatt Place Amsterdam
Airport e avrà come tema “Catalyzing Innovative Technologies and Valuation Approaches in Green
Chemistry for a Sustainable Tomorrow”.
Per
ulteriori
informazioni
sull’evento,
visitare
il
sito:
https://greenchemistry.chemistryconferences.org/
o
scrivere
un’e-mail
a:
eurogreenchemistry@conferenceeurope.com

Gruppi di lavoro sulla Bioeconomia
Tra gli obiettivi che si pone il Cluster Lombardo della Chimica Verde vi è l’intenzione di creare
network tra le aziende della regione che si occupano di bioeconomia, avvicinandole alle istituzioni e
rendendole partecipi delle politiche industriali.
In linea con questi obiettivi, diventa importante prendere parte attiva dei Tavoli di lavoro istituiti tra
diverse associazioni riguardanti la bioeconomia. Tra questi, vi è un Tavolo di confronto tra il Cluster
Nazionale dell’agro-alimentare (CLAN), il Cluster Nazionale Della Chimica Verde (SPRING) e
l’Assobiotec-Federchimica. Obiettivo del Tavolo è quello di sviluppare un percorso di
approfondimento volto a costruire forti sinergie tra le organizzazioni per arrivare a posizioni condivise
concrete da proporre alle istituzioni per un planning dei prossimi anni.
A inizio 2018 il Tavolo ha deciso di dare vita a 3 gruppi di lavoro congiunti tra industria e centri di
ricerca, che potessero andare a dettagliare le tematiche di maggior interesse legate alla
bioeconomia e alla chimica verde.
In particolare, sono stati istituiti i seguenti gruppi di lavoro:
 Valorizzazione sottoprodotti - Recupero biomasse
 Biotecnologie in cosmetica
 Nutraceutica, nutrigenomica e gene editing.
All’interno di questi gruppi si sta predisponendo una mappatura delle aziende, dei centri di ricerca,
CNR e Università che si occupano dei temi specifici a livello nazionale. Inoltre, si vuole approfondire
lo stato dell’arte dei vari argomenti, sottolineando, ove esistano, le difficolta che le aziende devono
affrontare, soprattutto confrontandosi con la panoramica europea, e nel caso suggerire proposte di
natura normativa/regolatoria per superarle. I gruppi di lavoro hanno il compito anche di individuare
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e definire eventuali best practices mutuate anche da ambiti internazionali e di predisporre
comunicazioni mirate.
I documenti finali, che saranno prodotti dai 3 gruppi di lavoro, conterranno non solo lo stato dell’arte
della ricerca nei rispettivi ambiti d’interesse, ma anche richieste specifiche da portare all’attenzione
delle istituzioni, per favorirne un avvicinamento e una facilità di azione.
LGCA sta partecipando a questi Tavoli per portare un contributo lombardo ai documenti che saranno
prodotti. Si richiede agli Associati eventualmente interessati agli argomenti di fare riferimento alla
segreteria del Cluster LGCA al seguente indirizzo e-mail: segreteria@chimicaverdelombardia.it
Inoltre, si chiede un Vostro gentile contributo alla compilazione del questionario inviato tramite email in data 25 maggio con scadenza l’8 giugno 2018 e per i prossimi questionari.

NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI
BiogaServizi: dal biogas alla chimica verde

Profonda conoscenza delle biomasse e del loro mercato, know how sui processi biologici,
specializzazione nell’engineering, costruzione e O&M di impianti e componenti. Queste sono, in
sintesi, gli atout di BiogaServizi, società leader in Italia nel settore dell’O&M conto terzi degli impianti
di biogas, incorporata nel prestigioso Area Science Park di Trieste e con una rilevante presenza in
Lombardia. Se ai suddetti atout si aggiunge la disponibilità, presso gli impianti gestiti, di rilevanti
cascami termici, sorge spontaneo il desiderio di affacciarsi al mondo della chimica verde.
«In effetti, dopo avere consolidato il nostro attuale core business, stiamo muovendo i primi passi nel
settore della Green Chemistry», afferma Massimo Berka, General Manager di BiogaServizi,
«poiché riteniamo sia un’area di diversificazione estremamente promettente ove mettere a frutto le
nostre competenze multidisciplinari e la nostra organizzazione». A tal fine BiogaServizi ha iniziato
gli iter autorizzativi per la realizzazione e l’esercizio di impianti per la produzione di biometano
liquefatto per autotrazione (un processo di upgrading e liquefazione del biogas). Nel contempo,
grazie anche al supporto dell’Area Science Park, sta mettendo a punto una partnership con uno
storico produttore italiano di enzimi, al fine di sviluppare prodotti innovativi per il pretrattamento di
sottoprodotti particolarmente “refrattari” alla digestione anaerobica (ad esempio la paglia e lo stocco
di mais). Infine sta realizzando sistemi “a cascata” di recupero dei cascami termici degli impianti di
biogas per la produzione di alimenti per la zootecnia e per la raffinazione di olio vegetale per scopi
energetici.
«Abbiamo voluto approcciare il settore della chimica verde con progetti relativamente semplici»,
continua Berka, «ai quali vorremmo fare seguire progetti più ambiziosi, quali la produzione di
cosmetici naturali e il recupero e la valorizzazione dell’anidride carbonica ottenuta nel processo di
upgrading del biometano. Speriamo inoltre che, grazie all’adesione al Cluster Lombardo della
Chimica Verde, vi sia la possibilità di collaborare con aziende a noi complementari nella
realizzazione di questi ed altri progetti.»
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Bellini SpA: specialisti nella produzione di oli lubrificanti in grado di migliorare le
potenzialità di produzione di ogni macchina

L’orientamento al problem solving, la competenza specifica, frutto di una costante formazione, la
continua ricerca effettuata all’interno del proprio innovativo laboratorio chimico fa oggi della Bellini
un’azienda specializzata nella produzione di oli lubrificanti in grado di migliorare l’efficienza
produttiva di ogni macchina.
Alla base del successo aziendale ci sono la relazione e l’empatia con il cliente, al quale viene offerto
un servizio completo declinato secondo i principi cardine di assistenza, flessibilità e trasparenza.
La crescita aziendale attraversa due, anzi tre generazioni, considerando che nasce nel 1943 e che
passando dal fondatore Carlo al figlio, dott. Alberto arriva alla sua terza generazione composta dai
fratelli Stefano, Marco e Andrea grazie ai quali l’azienda non solo ha mantenuto molti dei suoi clienti
storici, ma ne ha acquisiti tanti altri portandosi oltre i confini nazionale ed europei.
Il resto è storia di oggi: 66 dipendenti, 1500 clienti, 11.000 tonnellate di prodotto venduto e 26 milioni
di fatturato; dati che certificano una crescita in doppia cifra dell’azienda negli ultimi 5 anni e che ha
portato la Bellini ad investire nell’ ulteriore ampliamento dello stabilimento produttivo che vedrà
l’inaugurazione a metà settembre 2018.
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EVENTI IN PROGRAMMA
Innovation Biocamp - BioBase4SME
North Yorkshire (Regno Unito) – 03-08 giugno 2018
www.biovale.org/event/innovation-biocamp

Innovative bio-based products: Investment, Environmental Impacts and Future
Perspectives
Bruxelles (Belgio) – 06 giugno 2018
https://ec.europa.eu/info/events/innovative-bio-based-products-investment-environmental-impactsand-future-perspectives-2018-jun-06_en

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

CLIB2021 Forum: The secret of getting ahead is getting started
Düsseldorf (Germania) – 12 giugno 2018
www.eventbrite.de/e/clib-forum-event-for-start-ups-registration-45859182048

International Bioeconomy Dialogues
Milano – 13 giugno 2018
https://watify-milano.b2match.io/

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

Conferenza “Biocities e bioregions: quale ruolo nella bioeconomia circolare italiana”
Milano – 14 giugno 2018
www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/ev/Eventi
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Horizon 2020 Info Day on Societal Challenge 2 calls for proposals of 2019
Bruxelles (Belgio) – 25 giugno 2018
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-2calls-proposals-2019

BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event
Bruxelles (Belgio) – 26 giugno 2018
https://foodbrokerage2018.b2match.io/

Stati Generali della Ricerca e dell’Innovazione 2018
Milano, 26 giugno 2018
https://bit.ly/2kvJDvO

Potential of Biomass Sidestreams for a Sustainable Bioeconomy - AGRIFORVALOR
Bruxelles (Belgio) – 06 luglio 2018
www.agriforvalor.eu/event/6th-July-2018-Potential-of-Biomass-Sidestreams-for-a-SustainableBioeconomy-99

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

International Conference on Industrial Biotechnology and Bioprocessing
Copenaghen (Danimarca) – 16-18 agosto 2018
http://industrial-biotechnology.alliedacademies.com/

13th Global Summit and Expo on Biomass and Bioenergy
Zurigo (Svizzera) – 4-5 settembre 2018
https://biomass.global-summit.com/

World 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

9th World Congress on Green Chemistry & Technology
Amsterdam (Paesi Bassi) – 17-19 settembre 2018
https://greenchemistry.chemistryconferences.org/

CHEMTECH - RemTech Expo
Ferrara - 19-21 settembre 2018
www.remtechexpo.com
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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 – 06-09 novembre 2018
www.ecomondo.com

UNA FINESTRA SUI FINANZIAMENTI
VentureEU: 2,1 miliardi di € per investimenti nelle start-up innovative europee

La Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) hanno avviato un fondo dei
fondi di capitali di rischio paneuropeo (VentureEU) con l'obiettivo di stimolare gli investimenti
nelle start-up e scale-up innovative in Europa.
I 6 fondi partecipanti (Aberdeen Standard Investments, Axon Partners Group, Isomer
Capital, LGT, Lombard Odier Asset Management e Schroder Adveq) riceveranno finanziamenti
dell'Unione Europea per un valore di 410 milioni di euro con l'obiettivo di raccogliere fino a 2,1 miliardi
di euro di investimenti pubblici e privati per generare circa 6,5 miliardi di euro di nuovi investimenti
nelle start-up e nelle scale-up innovative in tutta Europa, raddoppiando così il totale dei capitali di
rischio attualmente disponibili nel continente.
I 6 fondi investiranno in una serie di piccoli fondi e ognuno finanzierà progetti in almeno 4 paesi
europei. Tali piccoli fondi di investimento contribuiranno al finanziamento di Piccole e Medie Imprese
e imprese a media capitalizzazione in vari settori come le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC), il digitale, le scienze della vita, le tecnologie mediche e l'efficienza energetica
e delle risorse per un totale di circa 1500 imprese.
Per ulteriori informazioni cliccare qui.
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Avviso MIUR per presentazione di Progetti di Ricerca industriale "Proof of Concept"

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Bando per
la presentazione di Progetti di Ricerca industriale "Proof of Concept" nelle tematiche delle 12
aree di riferimento dei Cluster Tecnologici Nazionali.
L'avviso è rivolto principalmente alle Università statali e non statali, agli istituti universitari a
ordinamento speciale e agli enti di ricerca (di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo del 25
novembre 2016, n. 218),aventi sede operativa nei territori del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) e cui afferisce il Soggetto
proponente (professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca
di cui al Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni
di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
A copertura del Bando, vengono utilizzate risorse del Piano Stralcio "Ricerca e Innovazione" 20152017, finanziato con il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) pari a 10 milioni di euro.
L'Avviso si propone come obiettivi principali:
 assicurare un contributo finanziario ad un’area della ricerca e dell’innovazione, caratterizzata da
un alto tasso di fallimento di mercato;
 sottoporre a prova/verifica tecnica e di mercato i risultati delle attività di ricerca;
 supportare lo sviluppo dei proof of concept di maggiore successo verso uno sviluppo
imprenditoriale e alla valorizzazione della relativa proprietà intellettuale;
 creare una pipeline di idee progettuali generate dalla ricerca, testate o semitestate, da mettere
a disposizione di altri soggetti che supportano il trasferimento di conoscenza e di sviluppo di idee
imprenditoriali pubblici e privati (imprese, angel investor, venture capitalist, crowfounding, ecc.).
Le proposte progettuali dovranno essere presentate esclusivamente tramite i servizi dello sportello
telematico SIRIO (http://sirio-miur.cineca.it), a partire dal 3 maggio 2018, ed entro e non oltre le ore
12,00 del 5 luglio 2018.
Per la lettura del Bando e per maggiori informazioni, visitare il sito web del MIUR:
www.miur.gov.it/web/guest/-/ricerca-bando-da-10-milioni-per-verificare-il-potenziale-innovativo-deiprogetti-di-enti-e-universita

Bando “U-Start Go circular!” di incubazione per le startup dell'economia circolare
A seguito del successo ottenuto dalle precedenti esperienze del bando del programma USTART dedicato alla “circular economy”, Veolia e EIT RawMaterials hanno deciso di lanciare una
nuova call congiunta nel 2018.
L'obiettivo di “U-START Go Circular!” è garantire un'intensa collaborazione per accelerare i tempi
di commercializzazione per le startup.
Per partecipare è necessario dimostrare un beneficio sociale e ambientale del proprio business nei
seguenti 3-5 anni. In particolare, l'intenzione è di testare le idee sull'industria e sui siti commerciali
di Veolia in Germania, fornendo i primi riferimenti in un ambiente reale.
La call è volta a premiare quelle startup con idee di business sostenibili nell'ambito dell'economica
circolare con un focus sui concetti innovativi quali:
 Tecnologie per il riciclo per flussi di rifiuti complessi con particolare attenzione ai materiali
compositi;
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Riciclaggio WEEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) con particolare attenzione
al riciclaggio di metalli preziosi e elementi di terre rare;
 Progettazione ecocompatibile per un miglior riciclo.
Scadenza: 22 giugno 2018.
Per maggiori dettagli, visitare la pagina: https://eitrawmaterials.eu/ustart-go-circular/
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