Newsletter LGCA

Luglio 2018

Newsletter LGCA 4/2018

Sommario
EDITORIALE .................................................................................................................................. 3
NOTIZIE DAL MONDO ................................................................................................................... 4
Stora Enso apre il più grande impianto europeo di biocompositi a base di legno .......................... 4
Missione canadese per la bioeconomia italiana .............................................................................. 4
ITALIA SOSTENIBILE.................................................................................................................... 5
Bio-on ha inaugurato il primo impianto di proprietà per produrre PHA per la cosmetica ............... 5
Lanciata la prima Piattaforma italiana per l'economia circolare ...................................................... 6
Concorso "Best performer dell'economia circolare" ........................................................................ 7
NOTIZIE DALLA REGIONE ........................................................................................................... 8
Stati Generali della Ricerca e dell’Innovazione 2018 ...................................................................... 8
NOTIZIE DAL CLUSTER................................................................................................................ 9
Bioeconomia tra città, regioni ed Europa ......................................................................................... 9
LGCA si aggiudica progetto UE su economia circolare nello Spazio Alpino ................................ 10
Biometano liquefatto: un passo avanti nell’ambito della Vanguard Initiative ................................ 10
Media partnership evento “Green Chemistry and Technology” ..................................................... 11
MaCSIS - Master in Comunicazione della Scienza e dell’Innovazione Sostenibile...................... 12
NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI ....................................................................................................... 12
“Verso una strategia europea per la protezione del suolo” ........................................................... 12
EVENTI IN PROGRAMMA ........................................................................................................... 13
UNA FINESTRA SUI FINANZIAMENTI ........................................................................................ 15
Video su Infoday bandi 2019 “Societal Challenge 2” .................................................................... 15
Pubblicato il regolamento per Horizon Europe .............................................................................. 16
In uscita nuovo bando internazionale ERA CoBioTech................................................................. 17
Ministero dell'Ambiente: pubblicati 2 nuovi bandi sull'economia circolare .................................... 17
Bando AL VIA, altri 52 milioni di euro per le PMI........................................................................... 18

2

www.chimicaverdelombardia.it

Newsletter LGCA 4/2018
EDITORIALE
Cari Associati,
ci ritroviamo per quest’ultima newsletter prima della meritata pausa estiva per continuare il nostro
dialogo nella Chimica Verde e della Bioeconomia.
Come potete osservare dal ricco sommario di questa edizione, anche questi ultimi mesi ci hanno
riservato numerose iniziative e opportunità che come sempre cerchiamo di comunicarVi e
promuovere perché possiate farle Vostre e renderle delle reali opportunità di crescita e di business.
Ci ritroveremo a settembre con alcune novità, alcune già svelate altre da scoprire, tutte focalizzate
nell’ottica di costruire la già più volte citata “CASA DELLA BIOECONOMIA LOMBARDA”, un luogo
virtuale in cui tutte le realtà pubbliche e private possano trovare la loro collocazione e le migliori
sinergie e sviluppi. Di seguito alcune anticipazioni:





Riprenderemo in settembre con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca il nostro dialogo
con il territorio lombardo, a breve Vi comunicheremo data e programma; a seguire vi saranno
l’Università di Brescia e l’Istituto Spallanzani;
Grazie al progetto AlpLinkBioEco inizieremo un percorso di approfondimento delle eccellenze
lombarde industriali nel settore della Bioeconomia, con l’obiettivo di mappare le realtà lombarde
e condividerle con un partenariato internazionale, per creare nuove opportunità di business per
i nostri Associati;
Stiamo per rilanciare il catalogo dei “Prodotti della ricerca”, un book in cui tutti i nostri
Organismi di Ricerca si sono impegnati a predisporre una sintesi dei loro progetti/prodotti di
maggior potenziale industriale, per “offrirli” alle imprese e incentivare un trasferimento
tecnologico degli stessi, uno degli obiettivi principali della nostra Associazione.

Questi e altri temi saranno al centro della nostra agenda dei prossimi mesi, un’agenda che come
sempre può arricchirsi e diventare più efficace se potessimo allargare il nostro raggio d’azione e
coinvolgere nei lavori sempre più persone.
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.
Questo tema è stato affrontato anche con Regione Lombardia alla presenza della Dott.ssa Silvana
Di Matteo, che ha presieduto l’ultima Cabina di Regia Cluster – Regione Lombardia, la quale ha
espresso grande interesse per la nostra realtà, considerandola uno strumento primario di politica
per l’innovazione di Regione Lombardia. L’occasione mi è gradita per ringraziarLa e darLe il
benvenuto, nella certezza di continuare il percorso virtuoso portato avanti in questi anni con Regione.
CRESCIAMO INSIEME AL NOSTRO TERRITORIO E ALLE NOSTRE ISTITUZIONI.
Buona lettura e buone ferie a tutti!
Diego Bosco
Presidente LGCA
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NOTIZIE DAL MONDO
Stora Enso apre il più grande impianto europeo di biocompositi a base di legno

La multinazionale scandinava Stora Enso ha aperto il più grande impianto europeo di biocompositi
basati su fibra di legno. La cerimonia di apertura si è svolta lo scorso 4 giugno presso l'azienda Hylte
Mill, al di fuori di Halmstad, nella Svezia sud-occidentale, e hanno partecipato oltre 150 ospiti.
L'investimento di Stora Enso ammonta a 12 milioni di euro e fa parte del processo di transizione
dell’impresa verso il business dei materiali rinnovabili. Mira a dimostrare che Stora Enso è leader
nella bioeconomia, con la capacità di fornire alternative innovative e più sostenibili alla plastica.
"I biocompositi dell'azienda, DuraSense™ di Stora Enso, consentono di ridurre il consumo di plastica
fino al 60% e di sostituirlo con fibra di legno rinnovabile", afferma Stora Enso. Gli usi per i
biocompositi includono tutto, dai beni di consumo alle applicazioni industriali, come mobili, utensili
manuali, parti automobilistiche, giocattoli e utensili da cucina. La combinazione di fibra di legno
naturale, polimeri e additivi offre la plasmabilità della plastica con la sostenibilità e la lavorabilità del
legno.
"I biocompositi sono un altro passo verso la sostituzione dei materiali a base di fossili. C'è un grande
potenziale per questi materiali rinnovabili, quindi siamo lieti di aprire oggi il più grande impianto di
biocompositi in fibra di legno d'Europa", ha dichiarato Karl-Henrik Sundström, CEO di Stora Enso.

Missione canadese per la bioeconomia italiana
Quebec e Ontario: qui dal 16 al 20 luglio si è tenuta una missione di imprese e università italiane
del settore della bioeconomia organizzata da Assobiotec, dal Cluster Spring e dall’Ambasciata del
Canada in Italia. Obiettivo: favorire relazioni nel campo della ricerca e del business tra realtà del
nostro paese e del Canada, uno dei grandi protagonisti della bioeconomia mondiale grazie alla
grande disponibilità di risorse biologiche, di un sistema che favorisce la ricerca e sviluppo e la
commercializzazione di nuovi bioprodotti innovativi. Tra le imprese visitate: Enerkem e Origin
Materials. E poi centri di ricerca come Innofibre e il cluster BioIndustrial Innovation di Sarnia, uno dei
più dinamici a livello globale.
Le relazioni tra Canada e Italia vivranno un altro momento di approfondimento il prossimo 27 e 28
settembre, quando proprio Sandy Marshall, direttore di BioIndustrial Innovation Sarnia sarà uno dei
key note speaker a IFIB a Torino.
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ITALIA SOSTENIBILE
Bio-on ha inaugurato il primo impianto di proprietà per produrre PHA per la cosmetica
L’impresa bolognese Bio-on ha inaugurato lo scorso 20 giugno il primo impianto di proprietà
progettato per produrre bioplastiche speciali PHAs, naturali e biodegradabili al 100%, per nicchie
merceologiche avanzate ad alto valore aggiunto come le microscopiche perline (microbeads)
destinate al settore cosmetico.
«Siamo estremamente orgogliosi - spiega Marco Astorri, Presidente e CEO di Bio-on - perché
questa fabbrica rappresenta un'eccellenza del Made in Italy e l'inizio di una nuova era per la chimica
verde mondiale. Da oggi molte aziende, grazie alla nostra bioplastica, avranno la possibilità di
salvaguardare l'ambiente e dare una svolta ecologica ai loro prodotti, rispettando le nuove normative
sempre più severe sui limiti di utilizzo delle plastiche tradizionali».
Il nuovo polo produttivo sorge a Castel San Pietro Terme vicino a Bologna su un'area di 30.000 mq;
ha una estensione di 3.700 mq coperti e 6.000 mq edificabili.
La capacità produttiva attuale è di 1.000 tonnellate all'anno che è possibile raddoppiare
velocemente. L'impianto, gestito da Bio-on Plants, la divisione responsabile della produzione, dei
futuri ampliamenti e dei nuovi stabilimenti, è dotato delle più moderne tecnologie e dei più avanzati
laboratori di ricerca. Qui oltre 20 ricercatori della divisione CNS (Cosmetic, Nanomedicine & Smart
Materials) potranno sperimentare nuove fonti di carbonio da scarti agricoli per produrre nuovi tipi di
bioplastiche biodegradabili e aumentare la gamma di tecnologie offerte da Bio-on. Anche nella scelta
del sito produttivo Bio-on ha dimostrato una particolare attenzione alla sostenibilità decidendo di
riconvertire una ex fabbrica senza occupare nuova terra. L'investimento complessivo per il polo
produttivo e per i nuovi laboratori di ricerca è di 20 milioni di euro.
Come tutti gli impianti industriali complessi il nuovo polo produttivo entra in funzione con una serie
di test per andare definitivamente a regime entro l'autunno. Il cuore dello stabilimento è costituito da
una innovativa sala controllo «dalla quale il personale gestirà l'intero ciclo produttivo - spiega
Riccardo Casoni, direttore di Bio-on Plants - ed è da qui che inizieremo i test di collaudo di tutto il
processo industriale prima di iniziare la produzione in continuo 7/7 h24».
Il primo prodotto che uscirà dall'impianto di Castel San Pietro Terme sarà Minerv Bio Cosmetics, le
micro perline in bioplastica destinate all'industria cosmetica per sostituire le attuali particelle di
plastica derivate dal petrolio, inquinanti e non biodegradabili. Queste microscopiche perline
(microbeads), che vengono utilizzate come addensanti o stabilizzanti nei prodotti più comuni come
rossetti, lucidalabbra, mascara, eyeliner, smalti, creme, shampoo, bagnoschiuma e pure nei
dentifrici, inquinano l'ambiente perché una volta disciolte in acqua, dopo il normale risciacquo,
entrano per sempre nel ciclo naturale: il plancton di mari e fiumi inghiotte queste particelle plastiche
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introducendole nella catena alimentare. Un inquinamento così grave che gli USA per primi hanno
deciso di vietare per legge (Microbead-Free Waters Act of 2015) l'utilizzo di polimeri ottenuti dal
petrolio nei prodotti per la cura del corpo. Una decisione seguita recentemente da altri Paesi come
Canada, UK, Svezia e Francia, o annunciata come in Irlanda, Olanda, Italia e altri. L'uso, nei prodotti
cosmetici, della bioplastica Minerv Bio Cosmetics elimina questi inquinanti perché le micro particelle
di bioplastica sono naturalmente biodegradabili in acqua e dunque non entrano nella catena
alimentare. Non solo, il biopolimero sviluppato nei laboratori di Bio-on costituisce, in fase di
decomposizione, un nutriente per alcuni microrganismi e vegetali presenti in natura. Quindi il
beneficio per l'ambiente è doppio.

Lanciata la prima Piattaforma italiana per l'economia circolare
ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha
lanciato ICESP, la Piattaforma italiana per l'economia circolare (Italian Circular Economy
Stakeholder Platform).
Luogo di confronto sulle varie iniziative nazionali per portare il modello italiano in Europa, la
piattaforma si configura come un “network di network” con l’obiettivo di creare un punto di
convergenza nazionale su iniziative, esperienze, criticità e prospettive dell’economia circolare.
La piattaforma sarà guidata da ENEA, rappresentante del mondo della ricerca e unico membro
italiano nel gruppo di coordinamento della piattaforma europea ECESP (European Circular
Economy Stakeholder Platform).
ICESP opererà attraverso una piattaforma web che facilita lo scambio di informazioni e buone
pratiche, consultazioni periodiche in vista delle riunioni del Gruppo di Coordinamento e attività
operative e di consultazione attraverso Gruppi di Lavoro sui diversi temi inerenti l’economia circolare,
aperti alla più ampia partecipazione di tutti gli attori italiani interessati. ENEA trasferirà le informazioni
dall’Europa all’Italia e viceversa. Grazie all’interazione tra i vari Gruppi di Lavoro, si produrranno
position paper e report e si organizzeranno workshop tematici.
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Per maggiori dettagli: www.regionieambiente.it/icesp_piattaforma_economia_circolare

Concorso "Best performer dell'economia circolare"
Confindustria ha lanciato un Concorso nazionale per far emergere e premiare le imprese più virtuose
in tema di “circolarità”. Il concorso permetterà di fare una fotografia del tessuto industriale “circolare”
e di far emergere il potenziale futuro, mappando le best practice nazionali e puntando ad individuare
i benchmark per i diversi settori.
L’iniziativa permetterà di valutare le esperienze delle imprese che hanno saputo cogliere lo spirito e
le opportunità di business offerte dal modello economico circolare per le diverse fasi del ciclo
produttivo (ad es. approvvigionamento, design, produzione, distribuzione, consumo, recupero,
riciclo).
Un Comitato Tecnico Scientifico con esperti di provenienza accademica, imprenditoriale ed
istituzionale analizzerà i dati e le informazioni di carattere qualitativo e quantitativo, relative ai modelli
di business adottati, agli specifici progetti di circolarità ed ai percorsi di sviluppo di competenze
manageriali in ambito ambientale realizzati nel periodo 2016- 2018, che le imprese indicheranno
attraverso la compilazione di un questionario online.
Il concorso è aperto a tutte le imprese, con almeno una sede sul territorio nazionale italiano
(manifatturiere, di servizi o di servizi ecologici), che potranno presentare la propria candidatura entro
il 30 marzo 2019.
I vincitori del concorso verranno premiati nell’ambito di un evento di rilevanza nazionale che si terrà
nell’estate del 2019.
Per partecipare e candidarsi è necessario compilare il questionario online, che permetterà anche di
fornire materiali multimediali di supporto per la valutazione (immagini, video, ecc).
Per maggiori dettagli, consultare il sito: http://economiacircolare.confindustria.it/concorso/
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NOTIZIE DALLA REGIONE
Stati Generali della Ricerca e dell’Innovazione 2018
Il futuro è già qui. È fatto di ricerca e di innovazione, leve fondamentali dello sviluppo di un territorio
che devono però sempre tenere al centro la persona, ovvero il cittadino e i suoi bisogni. Questo il leit
motiv degli “Stati Generali della Ricerca e dell’Innovazione”, che Regione Lombardia ha
organizzato il 26 giugno 2018.
Regione ha presentato a ricercatori, CEO e imprese, stakeholder e cittadini le proprie linee di
indirizzo su innovazione e ricerca, contenute nel Programma Strategico Triennale già arricchito dai
contributi di 1500 cittadini. Ma anche i prossimi interventi concreti dell’ente per favorire la
comunicazione tra atenei e tessuto produttivo: come il finanziamento da 50 milioni di euro che – ha
annunciato il vicepresidente di Regione Fabrizio Sala – sarà a disposizione da novembre per
sostenere i progetti di imprese e hub di ricerca in grado di portare sviluppo e occupazione.
Innovazione e ricerca saranno al centro del programma di governo della giunta regionale, come ha
voluto ribadire in apertura il presidente della Regione Attilio Fontana: “La Lombardia anche in
questi settori è leader nazionale e internazionale. L'obiettivo allora è quello di essere sempre più
competitivi e tecnologici”.
“Prima che con i laboratori, i finanziamenti o i progetti, l’innovazione ha a che fare con la vita delle
persone, con il modo in cui pensiamo e progettiamo il mondo”. Così Roberto Albonetti – alla guida
della
Direzione
Generale
regionale
Ricerca, Innovazione,
Università,
Export
e
Internazionalizzazione – ha voluto aprire i lavori della giornata.
Il presidente del Foro per la ricerca e l’innovazione, il docente del Politecnico e direttore del centro
di ricerca Tiresia Mario Calderini, è stato tra gli ospiti degli Stati Generali, in una tavola rotonda
moderata dall’editorialista del Corriere della Sera e responsabile del Corriere Innovazione Massimo
Sideri con Sabrina Baggioni – 5 G Program Manager di Vodafone – e Andrea Ruckstuhl, direttore
EMEA di Landlease ovvero della società incaricata di trasformare l’area dell’ex Expo, ora
ribattezzata MIND (Milano INnovation District).
Regione Lombardia accenderà i riflettori su ricerca e innovazione con una serie di appuntamenti. L’8
novembre sarà la volta della seconda edizione della Giornata della Ricerca, con l’assegnazione del
Premio “Lombardia è ricerca da 1 milione di euro. Le iscrizioni per l’evento, al Teatro alla Scala di
Milano, si sono aperte il 26 su Open Innovation: www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/premiointernazionale-lombardia-e-ricerca
Per
maggiori
dettagli,
leggere
l’articolo
al
seguente
link:
www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/prospettiva-aperta/news/stati-generali-di-ricerca-einnovazione-la-regione-la-lombardia-di-domani-un-grande-laboratorio
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NOTIZIE DAL CLUSTER
Bioeconomia tra città, regioni ed Europa
Il 13 e 14 giugno Milano ha ospitato due importanti eventi sulla bioeconomia, focalizzati sul ruolo
delle Regioni e delle comunità locali. In entrambi i casi il Cluster LGCA è stato protagonista. Nella
sede della Regione, il 13 si è tenuto l’evento “International Bioeconomy Dialogues”, assemblea
pubblica del Cluster, che ha ospitato come relatori i rappresentanti di due importanti Shared pilot
facility europee come il Biobase Europe Pilot Plant di Ghent (Belgio) e lo UK CPI del Nord Yorkshire.
Il 14 all’Università Bocconi si è tenuto l’evento “Biocities e bioregions: quale ruolo nella
bioeconomia circolare” che ha visto tra i relatori Regione Piemonte, Regione Campania, la
Commissione europea e il Chief Resilience Officer del Comune di Milano, Piero Pelizzaro. Da
entrambi gli eventi, dove per il Cluster sono intervenuti rispettivamente il Presidente Diego Bosco
e la Consigliera Daniela Ubiali, è emerso il ruolo imprescindibile e fondamentale delle Regioni nella
costruzione di una bioeconomia sempre più circolare e sostenibile.
In questo senso diventa importantissimo per la Regione Lombardia dotarsi di un piano strategico
regionale sulla bioeconomia, che tracci un orizzonte di sviluppo e un conseguente piano di azione
partendo da quanto di positivo si sta già facendo grazie al lavoro delle università e dei centri di
ricerca e delle numerose imprese attive sul territorio.
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LGCA si aggiudica progetto UE su economia circolare nello Spazio Alpino

Il Progetto “ALPLINKBIOECO-Collegare le catene del valore nell’industria della bioeconomia
nello Spazio Alpino”, di cui Lombardy Green Chemistry Association è partner, si è aggiudicato un
finanziamento di 2 milioni di euro all’interno del programma Interreg-Spazio Alpino 2014-2020.
Il progetto, della durata di 3 anni, si pone l’obiettivo di sviluppare una strategia di bioeconomia
circolare interregionale, formando la base per una politica coerente all’interno di tutto lo Spazio
Alpino e permettendo di valutare, selezionare e creare nuove catene del valore intersettoriale. La
strategia comune individuata confluirà in un paper che sarà reso pubblico al termine del progetto.
Gli obiettivi del programma, che andranno a impattare sulle industrie dello Spazio Alpino,
toccheranno principalmente 4 settori: Legno, Agricoltura, Imballaggio alimentare / farmaceutico,
Chimica.
Tra i partner di ALPLINKBIOECO cluster, università, associazioni imprenditoriali, istituzioni e
organizzazioni appartenenti a 6 Paesi membri. Oltre a Lombardy Green Chemistry Association ci
sono: Plastics Innovation Competence Center (CH, capofila del progetto), Business Upper Austria
(AU), Poly4Eml (SI), Centro Studi Alpino Pieve Tesino (IT), Confindustria Lombardia (IT), Hub
Innovazione Trentino (IT), Plastipolis (FR), France clusters (FR), Slovenian Ministry of Education,
Science and Sport (SI), Chemie Cluster Bayern (DE), BIOPRO BW (DE), Technologiezentrum Horb
(DE), ClusterAgentur BW (DE).
Per Lombardy Green Chemistry Association l’aggiudicazione del progetto si inserisce nell’ambito
di un percorso di valorizzazione e contributo all’interno della Macroregione Alpina EUSALP,
percorso avviato nel 2014, in sintonia con altre associazioni territoriali lombarde, con l’obiettivo di
rafforzare e inserire le filiere produttive all’interno di un contesto sovraregionale.
Il progetto rappresenta, infatti, una delle iniziative prioritarie del Gruppo di Azione 2 “Competitività e
Filiere strategiche” della Strategia Europea per la Macroregione Alpina (EUSALP), di cui Lombardy
Green Chemistry Association fa parte, attraverso il suo Presidente Diego Bosco, come esperto
nominato da Regione Lombardia.
Per rimanere aggiornato sul progetto, visitare la pagina dedicata sul sito LGCA:
www.chimicaverdelombardia.it/progetto-alplinkbioeco

Biometano liquefatto: un passo avanti nell’ambito della Vanguard Initiative

La realtà del metano liquefatto sta facendo notevoli progressi non solo in termini di interesse, ma
anche di concreti investimenti in tutto il paese. Non solo le vendite di camion alimentati a metano
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liquido è in fortissima crescita (sostanzialmente raddoppiando ogni anno negli ultimi tre anni), ma
anche gli investimenti per renderlo disponibile, come l’accordo tra Snam e una società del gruppo
General Electric per creare quattro impianti di liquefazione in Italia nel prossimo futuro.
In questo contesto trova uno spazio particolarmente interessante il tema del bio-metano liquefatto
che può dare una mano concreta ad abbattere l’impatto ambientale dei trasporti pesanti. Per questo
motivo si sta lavorando nell’ambito della Vanguard Initiative per identificare una strategia comune
tra regioni interessate a svolgere un ruolo attivo nel suo definitivo sviluppo. Le tecnologie sono
disponibili, ma il sistema e le sue catene del valore devono ancora essere create e validate.
Il 3 luglio, a Milano, se ne è iniziato a discutere concretamente con rappresentanti di enti, imprese,
istituzioni provenienti da diverse regioni italiane ed europee: Lombardia, Emilia-Romagna, Olanda
del Sud, Renania Settentrionale – Westfalia. L’incontro, cui hanno partecipato attivamente anche 3
soci del Cluster LGCA (Consorzio Italiano Biogas, Gruppo CAP e Innovhub SSI) aveva lo scopo di
conoscere i progetti attualmente in corso e iniziare a delineare una iniziativa comune che abbia
l’obiettivo di contribuire in maniera significativa all’arrivo nel serbatoio dei camion di bio-metano
liquefatto.
Si tratta quindi di utilizzare le politiche regionali e gli strumenti europei anche di finanziamento per
rafforzare una tendenza che già trova riscontro nelle dinamiche di mercato e nel quadro legislativo
vigente, ma che ancora ha difficoltà ad esprimere tutto il proprio potenziale. Sull’ipotesi che si è
delineata verrà ora steso un documento che verrà quindi allargato alla discussione nelle regioni
partecipanti e all’interno della rete di Vanguard per arrivare a un piano di azione entro la fine
dell’anno.
I Soci della Lombardy Green Chemistry Association interessati possono fare riferimento alla
Segreteria per qualsiasi ulteriore informazione.

Media partnership evento “Green Chemistry and Technology”
Accordo di media partnership tra il Cluster LGCA e EuroSciCon, ente organizzatore dell’evento
“21st Edition of International Conference on Green Chemistry and Technology”, che si terrà
ad Edimburgo (Scozia) il 12 e 13 novembre 2018.
Grazie all’accordo, le organizzazioni associate al Cluster LGCA possono iscriversi all’evento
usufruendo di uno sconto del 25%, registrandosi con il codice GCT-LGCA al seguente link:
https://greenchemistry.euroscicon.com/registration/discount
Alcune delle tematiche dell’evento: chimica verde e ingegneria, energia sostenibile, biodiversità,
catalisi verde, biodiesel, biocatalizzatori, agricoltura sostenibile verde, risorse non rinnovabili,
polimeri biodegradabili verdi, biomassa, combustibile biologico, bioraffinerie.
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Per ulteriori informazioni sull’evento, visitare il sito: https://greenchemistry.euroscicon.com/ o
scrivere un’e-mail a: greenchemistryesc2018@protonmail.com

MaCSIS - Master in Comunicazione della Scienza e dell’Innovazione Sostenibile
Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del Master in Comunicazione della Scienza e
dell’Innovazione Sostenibile dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, università associata al
Cluster LGCA.
Il Master MaCSIS (annuale – 62 cfu) forma figure capaci di comunicare efficacemente ai vari pubblici
della scienza e di favorire la comunicazione fra università, enti di ricerca, scuole, musei, imprese,
amministrazioni locali, agenzie del territorio e opinione pubblica.
Si rivolge anche a chi è già attivo nei settori della ricerca, innovazione, sostenibilità e comunicazione,
fornendo una preparazione sistematica sulla comunicazione della scienza e dell’innovazione
sostenibile.
La didattica, in aggiunta a lezioni, esercitazioni e laboratori prevede anche la realizzazione di eventi
pubblici, che permettono agli studenti di mettere in pratica le competenze acquisite, nonché lo
svolgimento di uno stage presso istituzioni pubbliche e private, partner del Master.
Scadenza presentazioni domande: 09 ottobre 2018.
Per maggiori informazioni, consultare il sito dedicato: www.macsis.unimib.it o scrivere a:
segreteria.macsis@unimib.it

NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI
“Verso una strategia europea per la protezione del suolo”
Riduzione dell’uso del suolo e decontaminazione dei siti inquinanti: a Torino la conferenza
internazionale sui più innovativi casi di successo
Torino, 13 luglio 2018
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L’Orto Botanico dell’Università di Torino ospita un convegno internazionale che restituisce una
fotografia delle tecniche più promettenti in tema di protezione, di riduzione e di bonifica del suolo
sperimentate in ambito nazionale ed europeo. Il convegno organizzato in collaborazione con l’Ordine
degli Agronomi e dei dottori Forestali del Piemonte e della Valle d’Aosta, rappresenta un’occasione
di networking internazionale tra progetti finanziati da fondi europei, in particolare attraverso i
Programma LIFE, Interreg, FP7 e da fondi nazionali.
La proposta di direttiva quadro europea sul suolo (Soil framework directive) stabilisce un quadro per
la protezione del suolo, con lo scopo di mantenere la sua capacità di assolvere alle proprie funzioni
ecologiche, economiche, sociali e culturali. In particolare richiede che gli Stati membri di adottare
misure per la riduzione delle sette minacce principali del suolo: contaminazione, erosione, perdita di
sostanza organica, compattazione, salinizzazione, impermeabilizzazione del suolo e frane. Si
richiede inoltre di includere la protezione del suolo nelle politiche di settore, riempiendo i vuoti
esistenti nella normativa comunitaria, soprattutto in merito alla contaminazione locale del suolo.
Tra gli obiettivi più ambiziosi per la definizione di un quadro legislativo europeo è quello di
condividere soluzioni e modelli efficaci e sostenibili per il trattamento della contaminazione e dell’uso
del suolo. La ricerca scientifica può quindi contribuire in modo sostanziale alla definizione di un
contesto normativo, tecnologico ed economico che consenta di favorire questo processo.
Sei progetti per altrettanti differenti soluzioni per la tutela e il ripristino delle funzioni ecosistemiche
del suolo. Il primo intervento si deve a Cristina Giovanna Varese e Ilaria Re, partner del progetto
“LIFE BIOREST” organizzatore dell’evento (www.lifebiorest.com). Il progetto coordinato dal
Consorzio Italbiotec in partnership con l’Università di Torino e altri 5 partner italiani ed europei, è
finalizzato alla messa a punto di un metodo di biorisanamento del suolo contaminato da idrocarburi
e derivati dalla lavorazione del petrolio.
La conferenza internazionale ha consentito di condividere prospettive e metodi per un uso
sostenibile del suolo e il suo rispristino, obiettivi che rappresentano due crescenti emergenze
ambientali e che necessità sempre con maggiore urgenza una strategia tematica unitaria.

EVENTI IN PROGRAMMA
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
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Crop Innovations and Regulations 2018
Barcellona (Spagna) – 4-6 settembre 2018
https://lifesciences.knect365.com/cir/

XXXVIII Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Organica
Milano – 9-13 settembre 2018
www.cdco2018.it

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

Kick Off meeting progetto CirCo
Milano – 12 settembre 2018
www.eventbrite.it/e/biglietti-kick-off-meeting-progetto-circo-48366333004

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

Biogas Science 2018
Torino – 17-19 settembre 2018
www.biogas-science2018.it

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

Brokerage event "Food For Change"
Torino - 20 settembre 2018
https://gusto2018.b2match.io/

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

Revolution in Food and Biomass Production (REFAB) & Future Protein Award
Colonia (Germania) – 01-02 ottobre 2018
http://refab.info

Maker Faire Rome 2018
Roma – 12-14 ottobre 2018
https://2018.makerfairerome.eu
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EFIB 2018 – European Forum for Industrial Biotechnology and the Bioeconomy
Tolosa (Francia) – 16-18 ottobre 2018
https://efibcongress.org

Paper and Beyond conference – PROVIDES final conference
Bruxelles (Belgio) – 16-17 ottobre 2018
www.paperandbeyond.com

EU Bioeconomy Conference
Bruxelles (Belgio) – 22 ottobre 2018
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm

2nd Annual Congress on Environmental Pollution and Health Hazards
Osaka (Giappone) – 22-23 ottobre 2018
https://pollution.conferenceseries.com

World Circular Economy Forum 2018
Yokohama (Giappone) – 22-24 ottobre 2018
www.sitra.fi/en/projects/world-circular-economy-forum-2018/#wcef2018

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

Giornata della Ricerca 2018
Milano – 08 novembre 2018
www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/premio-internazionale-lombardia-e-ricerca

21st Edition of International Conference on Green Chemistry and Technology
Edinburgo (Scozia) – 12-13 novembre 2018
https://greenchemistry.euroscicon.com

in-vitality
Milano – 21-22 novembre 2018
www.in-vitality.it

UNA FINESTRA SUI FINANZIAMENTI
Video su Infoday bandi 2019 “Societal Challenge 2”
Il 25 giugno 2018 a Bruxelles si è tenuto l’Infoday sui 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". L’evento aveva l’obiettivo di fornire informazioni, anche
pratiche, su come partecipare con successo ai bandi 2019.
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Tutte le sessioni della giornata sono state registrate e sono disponibili on line:
 sessione sul tema “Sustainable Food Security” – link: https://bit.ly/2IAlyO1
 sessione sul tema “Blue Growth” – link: https://bit.ly/2IyenWJ
 sessione sul tema “Rural Renaissance and Bio-based Innovation” – link: https://bit.ly/2KubxUr

Pubblicato il regolamento per Horizon Europe

La Commissione Europea ha pubblicato la proposta di Regolamento per Horizon Europe, il
programma europeo per la Ricerca & Innovazione 2021 – 2027.
Struttura in Pilastri:
1. Open Science, che supporterà la diffusione di competenze eccellenti e la ricerca di frontiera
attraverso European Research Council, Azioni Marie Sklodowska-Curie, Infrastrutture di
Ricerca;
2. Global Challenge and industrial competitiveness, con l’obiettivo di sviluppare innovazioni
industriali per rispondere alle sfide globali organizzato in 5 “Cluster” (Health, Digital and Industry,
Inclusive and secure society, Climate, Energy and Mobility, Food and Natural Resources) e la
valorizzazione del Joint Research Center;
3. Open Innovation, con il fine di promuovere l’innovazione breakthrough e lo sviluppo sul mercato
di soluzioni innovative attraverso:
 European Innovation Council;
 European Innovation Ecosystem;
 European Institute of Innovation & Technology.
4. European Research Area
Tipologia di azioni e finanziamento: in aggiunta alle attuali azioni e schemi di finanziamento
(es. Research Innovation Action – 100% cof. Fondo perduto, Innovation Action 70% cof. Fondo
perduto e 100% per no profit, Coordinated and Support Action – 100% cof. A fondo perduto) ci sarà
un focus particolare su:
 Blended finance, attraverso l’utilizzo di un mix di fondo perduto e finanza privata a valere sul
fondo InvestEU e EU Guarantee;
 Premi, per sviluppare risultati di progetti passati o sviluppare azioni su priorità di ricerca future;
 Co Fund Actions, attraverso il finanziamento di programmi R&I gestiti da soggetti terzi (es.
istituzioni regionali e/o nazionali);
 Pre commercial e Public procurement.
Sinergie con altri fondi programmi di finanziamento (ERASMUS+, CEF, Single Market Programme,
LIFE), in particolare:
 FESR, attraverso programmi interregionali per favorire complementarietà tra Smart
Specialisation Strategies e la definizione di iniziative FESR che favoriscano lo sviluppo
industriale dei risultati dei progetti Horizon Europe;
 FSE+, attraverso programmi regionali che valorizzino le skills del futuro e lo sviluppo di sistemi
sanitari all’avanguardia;
 Digital Europe Programme, con il supporto diretto a tematiche digitali (High Performance
computing, Artificial Intelligence, cybersecurity) e scale up che introducono innovazioni radicali;
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il supporto alla costruzione di infrastrutture digitali a livello europeo e lo sviluppo di competenze
digitali.
Partnership R&I, nelle seguenti modalità:
 Co programmate, sulla base di memoranda of understanding e una programmazione comune
tra partner gestori;
 Co-funded, attraverso un unico programma che prevede un finanziamento di diversi enti, oltre
che l’UE;
 Istituzionali (es. PPP e JTI) sulla base degli artt. 185 e 187 TFUE e le KIC.
Consultare i testi dei regolamenti e altra documentazione al seguente link:
https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europeiter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en

In uscita nuovo bando internazionale ERA CoBioTech

Il primo bando internazionale per progetti di ricerca (cofinanziato dalla CE) nel quadro dell'ERANET-Cofund on Biotechnology (ERA CoBioTech) è terminato.
Il bando "Biotechnology for a sustainable Bioeconomy" mirava a finanziare proposte progettuali
incentrate sull'utilizzo delle biotecnologie - intese come key enabling technology (KET) - nella
bioeconomia e in particolare per affrontare le sfide del 21° secolo, come ad esempio la dipendenza
dalle materie prime fossili. Sono state selezionate le proposte di 22 consorzi di ricerca per la prima
call.
Il consorzio ERA CoBioTech sta attualmente preparando il prossimo bando, per il quale é previsto il
lancio della call nell'autunno 2018.
I progetti di ricerca dovranno affrontare uno dei seguenti ambiti:
 Topic A - Comunità microbiche (naturali e sintetiche), co-culture e cascate di microrganismi per
nuovi prodotti, prodotti a valore aggiunto e servizi di fornitura e processi industriali sostenibili.
 Topic B - Culture pure, sistemi cellulari ed enzimi per nuovi prodotti, prodotti a valore aggiunto e
servizi di fornitura e processi industriali sostenibili.
Tenersi aggiornati sul sito web: www.cobiotech.eu

Ministero dell'Ambiente: pubblicati 2 nuovi bandi sull'economia circolare
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato il 15 giugno 2018 due
nuovi bandi per progetti di ricerca dedicati all'economia circolare:
1. Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie di
recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
2. Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per la
prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già
servite da consorzi di filiera.
I progetti proposti per il finanziamento devono essere caratterizzati da elevata replicabilità e dalla
possibilità di un rapido trasferimento dei risultati all’industria per l’attuazione degli interventi stessi.
Sono ammessi a partecipare organismi di ricerca singoli o associati, anche in forma
temporanea, con altri soggetti pubblici o privati che producono beni o che operano nella filiera di
gestione dei rifiuti.
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Il primo bando ha un budget pari a 1.100.000€, mentre la dotazione economica assegnata al
secondo bando è pari a 800.000 euro. È previsto un contributo a fondo perduto fino al 50% delle
spese ammissibili. Il contributo assegnato per ciascuna delle iniziative progettuali ammesse a
finanziamento non può essere inferiore a 100.000 euro e superiore 300.000 euro.
Le proposte progettuali dovranno pervenire entro il 13 settembre 2018.
Scarica il bando 1 >>
Scarica il bando 2 >>

Bando AL VIA, altri 52 milioni di euro per le PMI
Aumenta di 52 milioni di euro il fondo di garanzia del bando “AL VIA-Agevolazioni Lombarde per
la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali”. Ulteriori 10 milioni di euro sono stati stanziati da
Regione Lombardia attraverso i Fondi europei POR FESR 2014-2020, nella seduta di Giunta del 18
giugno 2018. Risorse che si moltiplicano: Finlombarda e altri Istituiti di credito convenzionati, infatti,
si impegnano a mettere a loro volta a disposizione altri 42 milioni di euro.
L’obiettivo è quello di favorire gli investimenti delle PMI lombarde, attive da almeno 24 mesi:
dall’acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature agli arredi; da software e
hardware all’acquisto marchi e brevetti, fino alla realizzazione di opere murarie, impianti, e, per casi
specifici, proprietà.
Il bando prevede che le PMI possano proporre progetti realizzati nell’ambito delle Aree di
specializzazione individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca
e l’innovazione (S3)” ovvero aerospazio; agroalimentare; eco-industria; industrie creative e
culturali; industria della salute; manifatturiero avanzato; mobilità sostenibile.
Per essere ammessi al finanziamento i progetti presentati devono però corrispondere a spese
comprese tra un minimo di 53 mila euro e un massimo di 3 milioni di euro se finalizzati allo sviluppo
aziendale, il tetto sale invece a un massimo di 6 milioni di euro se sono finalizzati al rilancio di aree
produttive.
Il bando prevede 2 diverse linee di intervento e diverse tipologie di finanziamento. La Linea Sviluppo
Aziendale finanzia investimenti da realizzarsi nell’ambito di generici piani di sviluppo aziendale,
mentre la Linea Rilancio Aree Produttive sostiene investimenti basati su programmi di
ammodernamento e ampliamento produttivo legati appunto a piani di riqualificazione e/o
riconversione territoriale di aree produttive.
La domanda di finanziamento dovrà essere presentata con procedura on-line, esclusivamente per
via telematica sul sito di SiAge. Il bando chiuderà il 31 dicembre 2019.
Ulteriori dettagli al link: https://bit.ly/2L6QJTj
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