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Quale strategia nazionale per le industrie Bio-Based?
Il ruolo del cluster SPRING



131 SOCI

Il Cluster Tecnologico Nazionale 

2

Industria

Altro

Ricerca

SOCI FONDATORI (2014)

Cluster Nazionale 
Chimica Verde

Tavolo Permanente delle Regioni sostenitrici
come piattaforma per definire posizioni 

condivise e linee di intervento coordinate su 
molteplici fronti.

Chimica verde - Innovazioni di prodotto e di processo
relative alle bioraffinerie, alla produzione e all’utilizzo
di prodotti biobased, biomateriali e combustibili nuovi
o innovativi da biomasse forestali o agricole dedicate e
da sottoprodotti e scarti della loro produzione, nonché
da sottoprodotti e scarti della produzione e lavorazione
della filiera animale



Gli attori della Bioeconomia circolare





Roadmap 1: 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, produzione e valorizzazione di biomasse
agricole, forestali e marine non alimentari dei territori.

Roadmap 2: 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.

4 roadmaps strategiche per 
rispondere ai fabbisogni di 
innovazione

Roadmap 3: Sviluppo di una “cultura della bioeconomia” che coinvolga tutti
gli stakeholder.

Roadmap 4: 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.



Allineamento con le stretegie Europee e globali



è associate member del 



TAVOLI TEMATICI E 
GRUPPI DI LAVORO

Education and Training

CENTRO STUDI
SPRING e attori esterni

Studi su tematiche comuni (Es. Codici Ateco)
Maggior conoscenza per l’implementazione del settore

Dialogo con le Regioni

CTS
Attività foresight

Sviluppo di scenari tecnologici, connessione ricerca-imprese

TAVOLO NORMATIVE
Supporto pre-normative per la messa a terra delle tecnologie

Supporto allo sviluppo di progettualità condivise e alla crescita della bioeconomia circolare
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Tematiche

Sviluppo, industrializzazione e ottimizzazione di processi

Trattamento e 
valorizzazione
Fanghi/FORSU

Biofuel e 
Bioenergia

(Biogas, 
idrogeno, 
pirolisi)

Approvvigionamento 
e  trattamento per 

valorizzazione 
biomasse (compresi 

gli scarti)

Bioplastiche

Bio-based products
(compresa

oleochimica bio-
based)

Valorizzazione 
CO2

Individuate sei macro-aree di interesse, a cui 
si aggiunge una tematica trasversale relativa

alle attività di sviluppo, ottimizzazione e 
industrializazione dei processi

Mappatura Soci Industriali Mappatura enti di ricerca

Comitato
tecnico-
scientifico



Progetti europei in fase di avvio:

UE – BIOMODELSFORREGIONS
UE – BIORECER 
UE – BIOLOC 
UE – RURALBIOHUP 
UE - HEMP CLUB 

Concluso a marzo 2021 il progetto POWER4BIO,presentato 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;

Analisi e condivisione di possibili azioni di finanziamento UE  a favore del Cluster e/o di partenariati favoriti da Cluster; 
Partecipazione a consultazioni su paper di interesse strategico;

Consolidamento delle relazioni internazionali



Gruppi di lavoro attivati:

❖ Codici Ateco e End of Waste

❖ Tassonomia Bioeconomia

❖ Cluster Tecnologico Nazionale sul Legno

❖Monitoraggio ed indicatori

Relazioni con gli interlocutori istituzionali nazionali



Grazie per 

l’attenzione!

@Cluster_Spring

www.clusterspring.it

comunicazione@clusterspring.it


