
 

 Cluster Tecnologico Nazionale 

della Chimica Verde 

 

SPRING 

 

 

 
6 giugno 2019, Bologna 

Daniela Sani 
Cluster SPRING 

 



SOCI FONDATORI (2014) 
113 SOCI 

Regioni e territori sostenitori     
Basilicata 
Campania 
Emilia Romagna 
Friuli Venezia Giulia 
Liguria      
Lombardia      
Piemonte      
Puglia      
Sardegna                    
Umbria 
Toscana  
Veneto 
Provincia autonoma di Trento 

 

      

CHI SIAMO 

Tavolo Permanente delle Regioni sostenitrici 
come piattaforma per definire posizioni condivise 

e linee di intervento coordinate su molteplici 
fronti. 

Presidenza del Tavolo 2019: Regione Emilia 
Romagna 
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Industria 
tra cui il 57% è 
rappresentato 

da PMI 

Altro 

Ricerca 

Nord 

Sud 

Centro 



Diffondere la Bioeconomia come opportunità di sviluppo, formazione e 

innovazione territoriale; 

 

Incoraggiare il coordinamento interregionale e internazionale su progetti di 

innovazione tecnologica multidisciplinari, supportando le Regioni 

nell’interazione reciproca per sviluppare misure a favore della Bioeconomia; 

 

favorire la condivisione di strumenti, casi studio di eccellenza e best practices in 

termini di sistemi di supporto alla ricerca e all’innovazione e di strumenti di 

consultazione, e le ricadute positive sui territori grazie anche al confronto 

regolare tra Cluster nazionale e i Cluster tecnologici regionali; 

 

facilitare il confronto su politiche di sviluppo regionali (Smart Specialization 

Strategies) e priorità specifiche dei territori nel settore della Bioeconomia, 

incoraggiando le opportunità di rigenerazione dei territori e dei vincoli normativi, 

con particolare riferimento al tema delle biomasse e dell’end of waste. 

 
 

OBIETTIVI TAVOLO REGIONI 
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 I SOCI DI SPRING 

Graded S.p.A. 

Università degli Studi di Messina 

Umbria SPRING – Cluster 
Umbro della Chimica 

Verde 



Aggregare gli attori nazionali e creare le condizioni di sistema 
affinché si realizzi la transizione a una bioeconomia sostenibile 
e circolare 
 
Dialogare con le istituzioni per ispirare politiche nazionali ed EU 
per l’implementazione della bioeconomia 
 
Favorire la cooperazione territoriale 

 

Promuovere l’accesso ai fondi di ricerca italiani ed EU 
 
 
Promuovere iniziative connesse anche al sistema  formativo 
 
“Fare cultura” sulla bioeconomia come nuovo modello di 
sviluppo sostenibile 
 

LA NOSTRA MISSIONE 
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AZIONI 2019: 
STRATEGIA NAZIONALE SULLA 
BIOEOCONOMIA 
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A seguito dell’aggiornamento della Strategia Europea - 
presentata a Bruxelles lo scorso ottobre 2018 - si è 
provveduto a rivedere anche la Strategia Nazionale 
 
La versione aggiornata è stata presentata lo scorso 14 
maggio, presso la sede della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, insieme ai Cluster SPRING, CLAN e BIG.  
 
OBIETTIVO GENERALE: 
Incrementare il fatturato della bioeconomia italiana 
(registrato nel 2017: 328 miliardi di fatturato e 2 mln di 
posti di lavoro) del 15% entro il 2030, aumentando il livello 
di circolarità nell'economia.  
 



13 MARZO 
2018: 

MIUR  

Pubblicazione 
delle Linee 

Guida  per il 
Piano d’Azione 

triennale 

I Cluster  Tecnologici Nazionali assumono un ruolo  di 
 
• indirizzo e coordinamento  

 
• interlocutori del MIUR  

 
• espressione di priorità e progettualità reali a livello nazionale e 

internazionale  da trasferire nelle tematiche del PNR  

3 AGOSTO 2017 
Pubblicazione 
Legge n.123 – 

Art.3bis -   

Riconoscimento 
e sostegno ai 

Cluster 
tecnologici 
nazionali 

ENTRO 60 
GIORNI DAL 

RICONOSCIMEN

TO: 
Presentazione 

del Piano di 
Azione 

triennale 

DECRETO DI 
RICONOSCIUTO 

DEI CTN DA 
PARTE DEL  

MIUR  

6 NOVEMBRE 
2017: 

Riconosciment
o della 

personalità 
giuridica: 

iscritta nel 
registro 

Prefettura di 
Milano 
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PIANO DI AZIONE 
TREINNALE 

Approvazione 
del piano 
d’azione 

Aggiornamento 
annuale 

Monitoraggio 
e valutazione 

Quota 
premiale 

27 maggio2019: 

Pubblicazione 
in Gazzetta 
Ufficiale del 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-

27&atto.codiceRedazionale=19A03307&elenco30giorni=true 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-27&atto.codiceRedazionale=19A03307&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-27&atto.codiceRedazionale=19A03307&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-27&atto.codiceRedazionale=19A03307&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-27&atto.codiceRedazionale=19A03307&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-27&atto.codiceRedazionale=19A03307&elenco30giorni=true
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Definizione e 

aggiornamento delle 

roadmap tecnologiche e di 

sviluppo del Cluster 
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a. PIANO D’AZIONE:  
il metodo di lavoro 

1 

Piano dedicato al 
mezzogiorno 

3 

 

Gruppo di 
lavoro sul 

Mezzogiorno 
 

 

Tavolo 
Permanente 
delle Regioni 
sostenitrici 

Team Cluster 

Comitato 
Tecnico 

Scientifico 
Federchimica 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

8 
L’11 febbraio 2019 si è  concluso il 
periodo di consultazione pubblica 

BASE ASSOCIATIVA 

Regioni italiane 

Stakeholder e attori del settore 



Attività di animazione della 
comunità di ricerca industriale e 

di supporto alla realizzazione 
delle roadmap tecnologiche e di 

sviluppo 

2 3 

  
1. Supporto strategico ai policy maker 

2. Internazionalizzazione 

3. Animazione e networking 

4. Comunicazione e promozione 

5. Valorizzazione della ricerca, di innovazione e di 
trasferimento tecnologico. 

6. Qualificazione del capitale umano  
7. Sviluppo di gestione della conoscenza  

1 

Definizione e 

aggiornamento delle 

roadmap tecnologiche 

del Cluster 

a. PIANO D’AZIONE SECONDO LE 
LINEE GUIDA MINISTERIALI:  
3 Sezioni  

1 2 

Piano dedicato al 
mezzogiorno: 

Recupero di competitività in 
ricerca e innovazione, 

favorire integrazione delle 
risorse 

3 
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Piano di Azione: 
LE 4 ROADMAP EMERSE: 
analisi contesto, priorità, obiettivi, offerta e 
necessità R&I espressi dagli associati  

Ricerca, attività dimostrative e sperimentali per la messa a punto di prodotti e processi 

innovativi, efficienti nell’uso delle risorse e dell’energia, attraverso lo sviluppo, la 

produzione e la valorizzazione di biomasse agricole, forestali e marine non alimentari 

dei territori. 

Rivalutazione dei territori e delle aree marginali da un punto di vista economico, 
sociale, ambientale e occupazionale, partendo dalle loro criticità e attraverso un 
approccio circolare alla bioeconomia, attraverso le attività di ricerca e sviluppo finalizzate 
all’ottimizzazione della valorizzazione a cascata di biomasse, sottoprodotti, rifiuti e 
reflui in prodotti e processi (p.es. bioraffinerie) che integrino trasversalmente i diversi 
settori produttivi del territorio. 

Sviluppo di una “cultura della bioeconomia” che coinvolga tutti gli stakeholder. 

Attività di ricerca e sviluppo sperimentali per la raccolta di dati funzionali ad attività di 
standardizzazione e pre-normative al fine di creare le condizioni opportune per la 
diffusione nel mercato dei nuovi prodotti biobased. 



A12: Organizzazione di eventi e 
attività congiunte inter-cluster con 

i CTN nazionali 
 

Tavolo 
Permanente delle 

Regioni Sostenitrici 

Comitato Tecnico 
Scientifico 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

A1: Individuazione di filiere 
particolarmente 

promettenti e supporto a 
progettualità condivise 
tramite attività di desk 

analysis  

A2: Attivazione e 
coordinamento dei 

relativi tavoli di lavoro 
dedicati 

A4: Aggiornamento 
continuo delle roadmap 

e supporto 
all’aggiornamento e 

revisione delle Strategie 
di specializzazione 

intelligenti nazionali e 
regionali. 

A3: Creazione di uno spazio web per la condivisione e visibilità 
delle competenze degli associati e condivisione della 

conoscenza 

A5: Giornate e attività informative su bandi di finanziamento 

A6: Partecipazione BBI JU e a tavoli di lavoro a livello europeo 

A7: SPRING networking meeting 

European 
Commission 

Bio-based 
industries 

Consortium, EU 
Cluster 

A8: Supporto per la 
partecipazione a missioni 

industriali all’estero 

MISE, MIUR, MIPAAF, 
MATTM, MIN SALUTE, 

CUN 

A9: Bioeconomy Arena Meeting 

Policy makers 

A10: Assemblea dei Soci SPRING ed evento divulgativo correlato  

Sta
keh

o
ld

ers estern
i 

A14: Supporto al Tavolo 
permanente delle 

Regioni per incentivare   
progettualità 

transregionali e 
condividere le best 

practices 

A15: Supporto agli enti di 
formazione nella 

creazione, 
mantenimento, 

divulgazione e di percorsi 
formativi nell’ambito 

della bioeconomia  

A13: Supporto 
all’aggiornamento della 

Strategia Nazionale 
della Bioeconomia 

A11: Collaborazione, 
dialogo e attività 

congiunte con Cluster 
Internazionali 

A20: Attività 
mirate 

all’ottenimento 
dell’ Etichetta 

Bronze 

A19: Partecipazione e 
organizzazione di eventi  

A16: Campagna divulgativa sulla 
bioeconomia 

A17: Giornata nazionale della 
bioeconomia 

A18: Organizzazione IFIB 
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PIANO DI AZIONE: 
Le 20 Azioni a sostegno delle Roadmap 



PROMUOVERE LA 
BIOECONOMIA NELL’AREA 
MED: QUALI AZIONI 

Supportare le imprese e i centri di R&D nello sviluppo di nuove filiere catene 
di valore basate sulla biotecnologia in grado di trasformare la biodiversità 
mediterranea in prodotti ad alto valore aggiunto per l'industria, 
reindustrializzare i siti dismessi/inquinati e creare sinergie con il settore 
agricolo 
 
Sostenere le regioni italiane nell'implementare nuovi progetti di 
bioeconomia definendo strategie per la mobilitazione degli investimenti, al 
fine di sviluppare casi studio e contesti metodologici adatti per essere 
trasferiti ad altri paesi del Mediterraneo 
 
Attuare e coordinare iniziative internazionali e/o inter-cluster per 
potenziare la bioeconomia nell'area mediterranea attraverso il trasferimento 
di best practices 
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Gruppo di Lavoro congiunto sulla Bioeconomia con 
Assobiotec-Federchimica 

SPRING coordina il sottogruppo sui Sottoprodotti e 
risorse da biomassa – in collaborazione il Cluster CLAN e 
Assobiotec-Federchimica   

SPRING prende parte anche alle attività attivate nel 
sottogruppo: Biotecnologie per la Cosmetica  

13 

AZIONI 2019: 
Tavoli di lavoro tematici  
inter-cluster 



AZIONI 2019: 
BIOECONOMY DAY 

23 maggio 2019 

Il Cluster SPRING - con Assobiotec - ha 
promosso e coordinato il Bioeconomy 

day, che ha visto l’organizzazione di 
diversi eventi e iniziative in oltre 12 
città su tutto il territorio nazionale 

14 



Spring co-organizza due eventi di portata internazionale: 
 
1. BioInItaly Investment Forum (Circular Bioeconomy Arena Meeting): in 

collaborazione con Assobiotec-Federchimica, ITA, Invitalia e Intesa 
Sanpaolo. L’evento ha lo scopo di fare incontrare progetti di impresa e 
startup nel campo della bioeconomia circolare con investitori 
internazionali. Ultima edizione: 16 aprile 2019 a Milano 
 

2. IFIB (International Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy): 
in collaborazione con Assobiotec-Federchimica e Innovhub. La prossima 
edizione si terrà a Napoli (3-4 ottobre 2019) in collaborazione con 
Regione Campania e Università degli Studi di Napoli Federico II 
(www.ifibwebsite.com) 

AZIONI 2019: 
BIF e IFIB 



AZIONI 2019:  
Formazione sui territori 

Master in Bioeconomy in the Circular economy 
 
A gennaio 2019 -> avvio Terza Edizione 
 
Master interdisciplinare e internazionale di II livello, nato dall’iniziativa congiunta di quattro 
università italiane (Università di Torino, Università di Milano Bicocca, Università di Bologna e 
Università di Napoli Federico II), insieme a Intesa Sanpaolo, Novamont, GFBiochemicals e PTP Science 
Park Lodi, e supportato dal Cluster SPRING e da Assobiotec. 
 
Il Master offre un ampio programma di formazione rivolto a studenti e professionisti interessati a 
lavorare nel settore dell’industria bio-based e della bioeconomia, con un approccio 
multidisciplinare dedicato ad approfondire l’utilizzo responsabile e sostenibile delle risorse 
rinnovabili e dei processi biotecnologici. 
 
SPRING sta coordinando le attività per avviare il periodo di stage, previsto per il periodo da giungo a 
dicembre 2019, che dovrà essere collegata allo sviluppo di uno specifico progetto di tesi per il Master 
BIOCIRCE. 
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http://www.masterbiocirce.com/
http://www.masterbiocirce.com/
http://www.masterbiocirce.com/
http://www.masterbiocirce.com/


Analisi e condivisione di possibili  azioni di finanziamento UE  a 
favore di Cluster e/o di partenariati favoriti da Cluster; 

partecipazione a consultazioni su paper di interesse strategico 
(es. review EU Bioeconomy Strategy; Annual WP BBI JU); 

Partecipazione alla linea di intervento SC2.  

Adesione a BIC in qualità di Associate Member; diretta 
partecipazione a eventi riservati agli associati per consolidare le 
relazioni con gli stakeholder UE e presentare il Cluster a livello 

internazionale come  rappresentante di tutte le realtà del panorama 
italiano della Bioeconomia . 

Consolidamento attività di networking con altri Cluster attivi 
nell’ambito bio-based nel bacino del Mediterraneo; iscrizione alla 

European Cluster Collaboration Platform. 

Partner anche di POWER4BIO,progetto in risposta alla call H2020 
RUR-09-2018: “Realising the potential of regional and local bio-

based economies”. Coordination and Support Action; 

SPRING è partner del progetto  demo BBI-JU GRACE (GRowing 
Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries) nel 

quale coordina il Panel industriale e svolge attività di 
comunicazione e disseminazione. 
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Partecipazione a tavoli di lavoro e 
Progetti collaborativi UE  



SAVE THE DATE 

Assemblea pubblica Cluster SPRING 

Giovedì 27 giugno 2019  - dalle ore 14:00 

Auditorium 

Campus Scientifico dell'Università Ca' Foscari Venezia 

Via Torino 155, Venezia Mestre 

Interverranno i rappresentanti delle diverse realtà, 

istituzionali e non, che hanno collaborato nel corso 

dell’anno con il Cluster, con un particolare focus 

all’aggiornamento della Strategia Nazionale per la 

Bioeconomia e alla stesura del Programma Nazionale 

per la Ricerca 2021 – 2027. 



VISIT OUR WEBSITE  
www.clusterspring.it    

 
Twitter @Cluster_Spring 

 

info@clusterspring.it  
comunicazione@clusterspring.it  

 

Grazie per l’attenzione 

http://www.clusterspring.it/
mailto:info@clusterspring.it
mailto:comunicazione@clusterspring.it

