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Dal 2016 coordinatore tecnico del Bioeconomy Pilot dell'Iniziativa 
Vanguard.

Fondata nel 2013 dal Consorzio Italbiotec, organizzazione no-profit 
italiana nel settore delle biotecnologie insieme ad altre istituzioni di 
ricerca e sviluppo pubbliche e private

Fondato nel 2013, LGCA rappresenta un Cluster Tecnologico di Regione Lombardia.
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Riconosciuta nel 2015 dalla Regione Lombardia come Cluster 
regionale della Bioeconomia e Chimica Verde



Iniziative e reti di cooperazione europea per lo 
sviluppo della Bioeconomia
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Opportunità di cooperazione nello
Spazio Alpino

E’ programma di Cooperazione Territoriale 

Europea per promuovere uno sviluppo regionale 

sostenibile nella regione Alpina

Interessa un’area di quasi 450.000 Km2 e una

popolazione di circa 70 milioni di persone



Motore del cambiamento
Gli obiettivi

• Coesione economica, sociale e territoriale
dell’Unione Europea

• Crescita Smart, sostenibile e inclusiva (EU 2020)

• Sviluppo e cambiamento della regione Alpina

Spazio Alpino Innovativo

Spazio Alpino a basse emissioni di 
carbonio

Spazio Alpino vivibile

Spazio Alpino ben governato
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AlpLinkBioEco
Linking BioBased Industry Value Chains Across the Alpine Region

Strategia sulla bioeconomia circolare 
Interregionale

Valutazione, selezione and creazione di 
nuove catene del valore intersettoriali

Definire nuove tecnologie ad elevato 
potenziale

Valorizzazione 
delle risorse per 
la produzione di 

prodotti bio-
based

Incoraggiare la 
cooperazione tra 

le aziende che 
operano nella 
regione alpina

Creare strumenti e 
strategie per 
supportare la 
bioeconomia 

circolare

Budget
2.291.020 € (1.730.617 ERDF co-finance)

Durata
36 mesi (Aprile 2018 – Aprile 2021)
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Nuove opportunità di business nella regione alpina

• Mappatura degli attori industriali presenti sul 
territorio della regione alpina

• Metodologia per la creazione di nuove filiere 

• Nuove opportunità di business in tutte le regioni 
alpine 

• Sviluppo di un MasterPlan per lo sviluppo della 
bioeconomia della regione alpina 
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ARDIA-Net
Developing an Alpine Space Research, Development 
and Innovation Area

Creazione di un'area di ricerca, sviluppo e innovazione (RDI) indirizzata
all'interesse specifico delle regioni nella sincronizzazione e nel finanziamento di
attività congiunte tra le regioni. La connessione con la S3 e il miglioramento
della cooperazione macroregionale possono aumentare in modo significativo la
crescita di nuove catene del valore intersettoriali nei settori della circular
bioeconomy e health economy

CIRCULAR 

BIOECONOMY 
HEALTH ECONOMY
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ARDIA-Net svilupperà una strategia coerente per una struttura 
di governance comune in un'area RDI alpina senza confini

ARDIA-Net svilupperà una guida dedicata - blueprint - per uno
schema di finanziamento sincronizzato S3 RDI che combina le
differenti aree prioritarie definite nella S3 regionale e che
riflettono le sinergie S3 macroregionali di EUSALP

ARDIA-Net consoliderà le capacità sviluppate delle strutture di
governance per l'implementazione di bandi dimostrativi e
progetti dedicati allo Spazio Alpino sul tema della circular
bioeconomy e healt economy

ARDIA-Net specific objectives

Budget
1.376.413,62 € (1.169.951,56 ERDF co-
finance)

Durata
Ottobre 2019 – Giugno 2022)
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SYNERGY

Sostenere la creazione di un sistema di governance multilivello comune 
basato sulla cooperazione interregionale S3.
• Massimizzare i collegamenti e la cooperazione tra altre iniziative nell’area alpina 

(sottogruppi AG1 e AG2 EUSALP) e progetti Spazio alpino (A-RING, 
AlpLinkBioEco, DanuBioValNet)

EFFICIENCY

Promuovere un sistema di finanziamento sincronizzato per i progetti di RDI 
e fornire gli scopi tematici dei quadri di finanziamento
• Garantire l'ampliamento delle informazioni e la condivisione delle conoscenze 

con un pubblico appropriato
• Associare attività di formazione e comunicazione (living lab, workshop, 

comunicazione digitale)

SUSTAINABILITY

Garantire la creazione di un network durevole anche oltre la durata del 
progetto
• Valorizzazione dei risultati del progetto tra gli stakeholder di riferimento integrando il 

modello di governance con quello attuale
• Incoraggiare il trasferimento delle informazioni ad un pubblico ampio

ARDIA-Net Work Plan
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