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CALL IN APERTURA 

 

Horizon Europe - Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment 

 

Apertura Call: 14 Aprile 2021; Deadline: 1° Settembre 2021 

È attesa per il 15 aprile l’apertura delle Call relative al Cluster 6 di Horizon Europe “Food, Bioeconomy, Natural 

Resources, Agriculture and Environment” 

Sono 99 i topic in apertura, sotto le seguenti call: 

➢ Biodiversity and Ecosystem Services (HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01) → Vedere Allegato “BIODIV” 

➢ Circular economy and bioeconomy sectors (HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01) → Vedere Allegato 

“CIRCBIO” 

➢ Clean environment and zero pollution (HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01) → Vedere Allegato 

“ZEROPOLLUTION” 

➢ Fair, healthy and environmentally friendly food systems from primary production to consumption 

(HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01) → Vedere Allegato “FARM2FORK” 
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➢ Land, oceans and water for climate action (HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01) → Vedere Allegato 

“CLIMATE” 

➢ Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities (HORIZON-CL6-2021-

COMMUNITIES-01) → Vedere Allegato “Communities” 

➢ Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal 

(HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01) → Vedere Allegato “Governance” 

Di seguito riportiamo le tematiche principali dei topic, con relativa call di riferimento, rimandando agli allegati di 

approfondimento per maggiori informazioni. Per ulteriori informazioni sugli ultimi aggiornamenti del Work 

Programme o altre informazioni sulle call, contattare il Cluster all’indirizzo projects@clusterspring.it . 

TOPIC 
CALL di 

RIFERIMENTO 

Agriculture within a safe and just operating space and planetary boundaries GOVERNANCE 

Agroecological approaches for climate change mitigation, resilient agricultural 
production and enhanced biodiversity 

CLIMATE 

Agroforestry to meet climate, biodiversity and farming sustainability goals CLIMATE 

Alternative proteins and dietary shift FARMTOFORK 

Animal welfare 2.0 FARMTOFORK 

Assess and internalise positive and negative externalities of food for incentivising 
sustainable choices 

FARMTOFORK 

Assess and predict integrated impacts of cumulative direct and indirect stressors on 
coastal and marine biodiversity, ecosystems and their services 

BIODIV 

Assessing and consolidating recent scientific advances on freshwater ecosystem 
restoration 

BIODIV 

Biodiversity, water, food, energy, transport, climate and health nexus in the context of 
transformative change 

BIODIV 

Bioeconomy innovation and deployment across sectors and all governance levels GOVERNANCE 

Bioremediation and revitalization strategies for soil, sediments and water ZEROPOLLUTION 

Blockchain technologies in the agri-food sector FARMTOFORK 

Breeding for resilience: focus on root-based traits BIODIV 

CCRI Project Development Assistance CIRCBIO 

mailto:projects@clusterspring.it
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CCRI’s circular systemic solutions CIRCBIO 

Change social norms towards zero food waste FARMTOFORK 

Achieving zero polluted seas and oceans ZEROPOLLUTION 

Climate-neutral and sustainable food production systems FARMTOFORK 

Coastal and marine ecosystems restoration and resilience in simplified socio-ecological 
systems 

BIODIV 

Common European Green Deal data space to provide more accessible and exploitable 
environmental observation data 

GOVERNANCE 

Contained biomass solutions for sustainable and zero-ILUC production systems for high 
value applications 

CIRCBIO 

Data and technologies for the inventory, fast identification and monitoring of 
endangered wildlife and other species groups 

BIODIV 

Data economy in the field of agriculture GOVERNANCE 

Deepening the functioning of innovation support GOVERNANCE 

Demonstration network on climate-smart farming – linking pilot farms CLIMATE 

Development of a coherent and resilient Trans-European Nature Network BIODIV 

Digital & Data technologies for the agricultural sector in a fast changing regulatory, 
trade and technical environment 

GOVERNANCE 

Digital technologies in agriculture GOVERNANCE 

Digital transition supporting inspection and control for sustainable fisheries FARMTOFORK 

Digitalisation as an enabler of agroecological farming systems FARMTOFORK 

Ecosystems and their services for an evidence-based policy and decision-making BIODIV 

Education on the bioeconomy including bio-based sectors GOVERNANCE 

Educational innovation with nature-based solutions COMMUNITIES 

EIP Operational Group outcomes GOVERNANCE 

Enhancing science-based knowledge on EU forests’ capacities to mitigate climate 
change 

CLIMATE 

Environmental and social cross-compliance of marine policies GOVERNANCE 
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Environmental impacts and trade-offs of alternative fertilising products ZEROPOLLUTION 

Environmental sustainability criteria for biological feedstock production and trade in 
bio-based systems 

ZEROPOLLUTION 

EU advisory networks on consumer-producer chains GOVERNANCE 

EU participation in global biodiversity genomics endeavours aimed at identifying all 
biodiversity on Earth 

BIODIV 

EU Partnership Water Security for the Planet (Water4All) CLIMATE 

EU-China international cooperation FARMTOFORK 

EU-China international cooperation on increasing the resilience of forests CLIMATE 

Existing and emerging food safety issues FARMTOFORK 

Expertise and training centre on rural innovation COMMUNITIES 

Exploring the connection between biodiversity, ecosystems services, pandemics and 
epidemic risk 

BIODIV 

Food System Partnership in Horizon Europe GOVERNANCE 

Food systems science and federating researchers CIRCBIO 

Food systems science and federating researchers GOVERNANCE 

Fostering organic crop breeding BIODIV 

Healthy and sustainable dietary behaviour FARMTOFORK 

Impact and dependence of business on biodiversity BIODIV 

Inclusive small-scale bio-based solutions in European rural areas CIRCBIO 

Increasing the circularity in textiles, plastics and/or electronics value chains CIRCBIO 

Increasing the environmental performance of industrial processes in bio-based sectors: 
construction, woodworking, textiles, pulp and paper and bio-chemicals 

ZEROPOLLUTION 

Increasing the transparency of EU food systems FARMTOFORK 

Integrated urban food system policies COMMUNITIES 

International and EU sustainability certification schemes for bio-based systems ZEROPOLLUTION 

International Research Consortium on (agricultural) soil carbon CLIMATE 
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Key oceanic and polar processes driving regional & global climate change CLIMATE 

Knowledge exchange between all AKIS actors GOVERNANCE 

Mapping and improving the data economy for food systems GOVERNANCE 

Microbes for healthy and sustainable food and diets FARMTOFORK 

Microbiomes for bio-based innovation and environmental applications CIRCBIO 

Modelling land use and land management GOVERNANCE 

National AKIS organisation GOVERNANCE 

Network of National Contact Points GOVERNANCE 

New genomic techniques: understanding benefits and risks – focus on bio-based 
innovation 

ZEROPOLLUTION 

Non-plant biomass feedstocks for industrial applications CIRCBIO 

One health approach for Food Nutrition Security and Sustainable Agriculture FARMTOFORK 

Optimization of nutrient budget in primary production ZEROPOLLUTION 

Organic farming and organic aquaculture FARMTOFORK 

Packaging and single-use plastics, and related microplastic pollution CIRCBIO 

PCP for end-user services based on Environmental Observation in the area Climate 
Change Adaptation and Mitigation 

GOVERNANCE 

Potential of drones as multi-purpose vehicle GOVERNANCE 

Protein crop systems and value chains FARMTOFORK 

Regional governance models in the bioeconomy GOVERNANCE 

Regional nitrogen and phosphorus load reduction approach ZEROPOLLUTION 

Resilient livestock farming systems under climate change CLIMATE 

Revitalisation of local communities with innovative bio-based business models and 
social innovation 

GOVERNANCE 

Rural diversity and strengthening evidence for policies enhancing the contribution of 
rural communities to ecological, digital and social transitions 

COMMUNITIES 

Sea to Fork transparency and consumer engagement FARMTOFORK 
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Smart XG, last-mile and edge solutions for remote farming, forestry and rural areas COMMUNITIES 

Socio-economic empowerment of the users of the sea COMMUNITIES 

Strategic advice and synergies between national and EU Research and Innovation 
agendas, including SCAR foresight 

GOVERNANCE 

Support to Member States to develop bioeconomy strategies and/or action plans GOVERNANCE 

Tackling outbreaks of plant pests FARMTOFORK 

Thematic networks to compile and share knowledge ready for practice GOVERNANCE 

Understanding of and engagement in bio-based systems GOVERNANCE 

Understanding, observation and monitoring of water resources availability CLIMATE 

Unlocking the potential of algae CIRCBIO 

Uptake and accessibility/exploitability of environmental observation information GOVERNANCE 

Urban water runoff: preventing and managing diffuse pollution ZEROPOLLUTION 

User-oriented solutions building on environmental observation to monitor critical 
ecosystems and biodiversity loss 

GOVERNANCE 

Vaccines and diagnostics for priority animal diseases FARMTOFORK 

 

 

PRIMA - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area 

 

Bandi 2021 dedicati a progetti di ricerca e innovazione nel settore agroalimentare e delle risorse 

idriche 

Sezione 1 – Attività e azioni organizzate e gestite da PRIMA 
Deadline: 13 aprile 2021 (pre-proposal); 9 settembre 2021 (full proposal) 

Area tematica 1 - Water management (8,25 milioni di euro)  

Topic 1.1.1-2021 (RIA) Sustainable soil and water management for combating land degradation and 
desertification and promoting ecosystem restoration 

Area tematica 2 - Farming systems (8,25 milioni di euro)  

https://prima-med.org/call-for-proposal/thematic-area-1-water-management-2021/
https://prima-med.org/call-for-proposal/thematic-area-1-water-management-2021/
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Topic 1.2.1-2021 (IA) Increasing environmental and socio-economic performance of small scale farming 

systems through improvements in organisational aspects and new value chain governance models 

Area tematica 3 - Agri-food value chain (8,4 milioni di euro)  

Topic 1.3.1-2021 (IA) Increase adherence to the Mediterranean diet as a sustainable pattern including 

environmental, social and health aspects 

Nexus theme (8,1 milioni di euro)  

Topic 1.4.1-2021 (IA) Leveraging knowledge on the Nexus management of Water-Energy Food-Ecosystems 

resources in the Mediterranean region: from concepts to practical solutions 

 

Sezione 2 – Azioni selezionate a seguito di bandi transnazionali gestiti da PRIMA ma finanziati dai 

Paesi partecipanti 

Deadline: 21 aprile 2021 (pre-proposal); 21 settembre 2021 (full proposal) 

L'ente finanziatore per l'Italia sarà il Ministero  dell’Università e della Ricerca (MUR) con 7 milioni di euro (QUI 

la pagina di riferimento). Sono ammessi a partecipare imprese, enti pubblici e privati di ricerca, università. I 

progetti potranno ricevere un contributo massimo di 500.000 euro nel caso il proponente sia italiano e di 350.000 

euro nel caso il proponente sia un soggetto di un altro paese. 

Area tematica 1 - Water management 

Topic 2.1.1 (RIA) Alleviating Mediterranean water scarcity through adaptive water governance 

Area tematica 2 - Farming systems 

Topic 2.2.1 (RIA) Up-scaling field practices based on agroecological practices to increase ecosystem services 

and biodiversity, to adapt the small farming systems to climate change and to increase farmers’ incomes 

Area tematica 3 - Agri-food value chain 

Topic 2.3.1 Increasing the resilience of small-scale farms to global challenges and COVID-like crisis by using 

adapted technologies, smart agri-food supply chain and crisis management tools 

 

Bando MISE per l’Economia Circolare – Sportello per la presentazione delle domande ancora 

aperto 

 

È ancora aperto lo sportello per la presentazione delle domande aperto il 10 dicembre scorso. 

IL BANDO IN BREVE 

Beneficiari 

https://prima-med.org/call-for-proposal/farming-ia-2021/
https://prima-med.org/call-for-proposal/farming-ia-2021/
https://prima-med.org/call-for-proposal/call-section-1-agrofood-2021/
https://prima-med.org/call-for-proposal/call-section-1-agrofood-2021/
https://prima-med.org/call-for-proposal/section1-nexus-ia-2021/
https://prima-med.org/call-for-proposal/section1-nexus-ia-2021/
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx
https://prima-med.org/call-for-proposal/call-section-2-multitopic-2021/
https://prima-med.org/call-for-proposal/call-section-2-multitopic-2021/
https://prima-med.org/call-for-proposal/call-section-2-multitopic-2021/
https://prima-med.org/call-for-proposal/call-section-2-multitopic-2021/
https://prima-med.org/call-for-proposal/call-section-2-multitopic-2021/
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Potranno beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione ed i centri di ricerca. I proponenti 

potranno presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di 

tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo 

strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il 

consorzio e l’accordo di partenariato. 

Per i soli progetti congiunti, sono ammessi anche gli organismi di ricerca, pubblici e privati, in qualità di co-

proponenti. 

Interventi 

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo dovranno: 

1. essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale; 

2. prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a Euro 500.000,00 e non superiori a Euro 2 milioni; 

3. avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi; 

4. prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal 

progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi 

prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo 

delle tecnologie abilitanti fondamentali - Key Enabling Technologies (KETs), relative a: 

a) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e 

trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare o a «rifiuto 

zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili); 

b) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al 

rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio 

sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato 

delle acque e al riciclo delle materie prime; 

c) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la 

sanificazione dell’acqua; 

d) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il 

ciclo produttivo; 

e) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche 

l’utilizzo di materiali recuperati. 

Finanziamento 

Dotazione Finanziaria: 155 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati e 62 milioni di euro per 

la concessione dei contributi alla spesa 

Le agevolazioni saranno concesse tramite un finanziamento agevolato (per una percentuale nominale delle 

spese e dei costi ammissibili pari al 50%) più un contributo diretto alla spesa per le spese e i costi ammissibili 

pari a: 

• 20% per le micro e piccole imprese, e per gli organismi di ricerca 
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• 15% per le medie imprese; 

• 10% per le grandi imprese. 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Dal 10 dicembre 2020 le imprese potranno presentare, anche in forma congiunta, le domande. 

Il decreto direttoriale che definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande, con i relativi 

allegati e una scheda informativa sono scaricabili al seguente link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-

normativa/decreti-direttoriali/2041359-decreto-direttoriale-5-agosto-2020-progetti-di-r-s-economia-circolare-

termini-e-le-modalita-per-la-presentazione-delle-domande . 

A questo LINK la pagina dedicata sul sito MISE  

 

RICHIESTE/OFFERTE DI COLLABORAZIONE 
 

➢ Enterprise Europe Network (EEN): la rete EEN fornisce la possibilità di entrare in contatto con aziende 

e centri di ricerca europei e internazionali per favorire lo sviluppo di progetti e business congiunti.  

 

Esempi di richieste:  

 

- Spanish company working in circular economy to produce “green energy” and valorize industrial waste, 

is seeking carbon dioxide (CO2) reduction technologies. (LINK) 

 

- A French SME has specialised in micro anaerobic digestion for farmers exploitations and small agrofood 

plants. The company is urgently seeking a partner with proven and reliable solution to separate bioCH4 

and CO2 during the production process of biogas in small installations with flow rates from 5 up to 30 

Nm3/h. (LINK) 

 

- A Dutch subsidiary of a British corporation active in food-ingredients for the baking industry is looking for 

partners with innovative ideas or innovative processes to co-create or co-develop fermentation 

technologies to upgrade agricultural waste/side streams into functional and/or nutritional ingredients 

(LINK) 

 

- Dutch sustainable sport clothing brand for men and women wants to develop a fully biodegradable 

alternative to elastane for application in sportswear such as leggings and sports tops. They are looking 

for partners with expertise in sustainable and technical-tech textiles to help them develop innovative an 

eco-friendly alternative for elastane. (LINK) 

 

Maggiori informazioni sul sito EEN (https://een.ec.europa.eu/partners) oppure contattando SPRING 

scrivendo a Sara Cantone (projects@clusterspring.it) ed Eleonora Marchetti 

(comunicazione@clusterspring.it ).  

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2041359-decreto-direttoriale-5-agosto-2020-progetti-di-r-s-economia-circolare-termini-e-le-modalita-per-la-presentazione-delle-domande
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2041359-decreto-direttoriale-5-agosto-2020-progetti-di-r-s-economia-circolare-termini-e-le-modalita-per-la-presentazione-delle-domande
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2041359-decreto-direttoriale-5-agosto-2020-progetti-di-r-s-economia-circolare-termini-e-le-modalita-per-la-presentazione-delle-domande
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare
https://een.ec.europa.eu/partners/spanish-company-working-circular-economy-produce-%E2%80%9Cgreen-energy%E2%80%9D-and-valorize-industrial
https://een.ec.europa.eu/partners/looking-solution-upgrade-biogas-biomethane-ch4-95-and-carbon-dioxyde-co2
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-company-active-food-ingredients-looking-innovative-fermentation-technologies-upgrade
https://een.ec.europa.eu/partners/partners-sought-expertise-technical-textile-materials-developing-fully-biodegradable
https://een.ec.europa.eu/partners
mailto:projects@clusterspring.it
mailto:comunicazione@clusterspring.it
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NOTIZIE, EVENTI E INIZIATIVE DI INTERESSE 
 

Notizie dall’Europa 

 

➢ Nuova piattaforma Open Research Europe (ORE) 
Open Research Europe, la piattaforma di pubblicazione di paper scientifici accessibile a tutti, è stata 

lanciata dalla Commissione il 23 marzo. La piattaforma raccoglierà i risultati della ricerca finanziata da 

Horizon Europe e da Horizon 2020, consentendo ai beneficiari di conformarsi gratuitamente ai termini 

di finanziamento per l’accesso aperto dell'UE e offrendo ai ricercatori un luogo di pubblicazione gratuito 

per condividere rapidamente i risultati dei progetti di ricerca, anche conclusi, facilitando discussioni aperte 

e costruttive. Maggiori informazioni e link alla piattaforma disponibili a questo LINK 

 

➢ La Commissione cerca Esperti per il periodo 2021-2027 

La Commissione europea ha aperto un invito a manifestare interesse per esperti da coinvolgere in attività 

di valutazione, monitoraggio e consulenza nell'ambito dei programmi di finanziamento UE 2021-2027. 

Gli esperti entreranno a far parte del Portal Expert Database della Commissione e verranno 

potenzialmente contattati durante il periodo 2021-2027 per intraprendere un incarico relativo a qualsiasi 

programma di finanziamento europeo, incluso Horizon Europe. 

L'incarico potrà riguardare le seguenti mansioni: 

- valutazione delle proposte candidate ai bandi europei e alle gare d'appalto 

- monitoraggio dei progetti e dei contratti di appalto 

- opinioni e consulti su questioni specifiche. 

Possono partecipare professionisti con elevata expertise ed esperienza in tutti gli ambiti rilevanti per le 

politiche europee. 

Gli esperti già registrati al Database interessati a ricandidarsi per la nuova programmazione devono 

rinnovare la propria disponibilità. 

L'invito resterà aperto per tutta la durata della programmazione 2021-2027. 

Le registrazioni vanno effettuate sul portale https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert  

 

➢ Action Plan for Organic Farming 
Il 25 marzo la Commissione Europea ha presentato l’Action Plan per lo sviluppo dell’agricoltura biologica, 

che mira a raggiungere il 25% di terreni agricoli coltivati in maniera biologica entro il 2030. Il comunicato 

stampa, con i link per l’Action Plan e altri documenti di interesse, a questo LINK. 

 

➢ European Innovation Council di Horizon Europe: pubblicato il Programma di Lavoro 2021 

È stato pubblicato ufficialmente sul sito della Commissione europea il Programma di Lavoro 2021 

dell’European Innovation Council (EIC). L'EIC mira a identificare e sostenere le tecnologie e le innovazioni 

game-changing per creare nuovi mercati a livello internazionale. Il programma sostiene tutte le fasi 

dell'innovazione, e i progetti e le imprese che saranno finanziati potranno usufruire di una serie di servizi 

per l’accelerazione aziendale ed entrare in contatto con nuove realtà, investitori e attori dell'ecosistema. 

LINK  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1262
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1275
http://bit.ly/3tHKT0j
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➢ Interreg Europe 2021-2027: aperta consultazione pubblica sulla nuova bozza del programma 

Il programma Interreg Europe ha aperto una consultazione pubblica sulla nuova bozza del programma di 

cooperazione per il 2021-2027. Il documento, approvato il 25 febbraio, è il risultato di oltre 16 mesi di 

discussioni e consultazioni tra i 29 paesi partner e presenta la strategia generale e le caratteristiche 

principali del futuro programma. Tutte le parti interessate sono invitate a inviare i propri contributi entro 

il 16 aprile 2021. LINK  

 

➢ 3ª Conferenza nazionale economia circolare: i documenti e le presentazioni 

Non ci può essere transizione ecologica senza economia circolare. È quanto emerge dal Rapporto 

nazionale sull’economia circolare in Italia 2021, realizzato dal Circular Economy Network in collaborazione 

con Enea, e presentato lo scorso 23 marzo. Il focus del rapporto di quest’anno riguarda il contributo che 

l’economia circolare dà alla lotta ai cambiamenti climatici. Secondo il Circularity Gap Report 2021 del 

Circle Economy, raddoppiando l’attuale tasso di circolarità dall’8,6% (dato 2019) al 17%, si possono 

ridurre i consumi di materia e ridurre le emissioni di gas serra del 39% l’anno. Avvicinandosi così 

all’obiettivo zero emissioni al 2050 previsto dall’Unione europea per rispettare l’Accordo di Parigi. LINK   

 

 

Notizie dal Cluster 

 

➢ Nuovi Soci  
A valle della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi lo scorso 18 marzo 2021, sono entrate a far parte della 

compagine associativa di SPRING alcune interessanti realtà che grazie alla loro importante attività in settori molto 

diversificati, potranno arricchire le filiere del Cluster e contribuire alla realizzazione degli obiettivi e azioni per il 

prossimo futuro. 

Diamo quindi un caloroso benvenuto a: 

Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania –costituito nel 2012 alla luce del ruolo di primissimo piano 

che riveste la filiera aerospaziale nel sistema economico della Regione Campania, con il preciso obiettivo di 

stimolare la collaborazione tra i centri di Ricerca, Università e Aziende in Campania. Attualmente, vi partecipano 

145 soggetti.  

ESTECO S.p.A.- è una società spin-off accademico dell’Università di Trieste - specializzata in soluzioni software 

per il settore ingegneristico, può dare supporto al settore bioeconomia attraverso le tecnologie software di cui 

dispone in ambito integrazione software, simulazione, automazione di processo, business intelligence, etc. 

LanzaTech – la tecnologia di LanzaTech, fondata in Nuova Zelanda, ma con base in Illinois USA, permette il riciclo 

del carbonio dei gas di scarico industriali, per convertirlo poi in nuovi prodotti  

Serichim S.r.l. - è una Contract Research Organization (CRO) focalizzata nello sviluppo di metodi di sintesi e 

processi chimici e biochimici per la produzione di intermedi di chimica fine e principi attivi.  

Università degli Studi di Catania – L'Università persegue propri obiettivi istituzionali di didattica ricerca e 

formazione, e trasferimento tecnologico attraverso specifiche strutture, quali dipartimenti, centri di ricerca, 

centri di servizio e strutture didattiche speciali.  

https://bit.ly/3cS3DDH
https://bit.ly/3w7Qsas
https://www.dtascarl.org/
https://www.esteco.com/
https://www.lanzatech.com/
https://serichim.com/it/company-profile/history
https://www.unict.it/


12 
 

Università IUAV di Venezia - luogo di insegnamento, alta formazione e ricerca nel campo della progettazione di 

spazi e ambienti abitati dall’uomo ed è l’unico ateneo in Italia interamente dedicato all’insegnamento e alla 

ricerca nel campo delle discipline progettuali: Architettura, Pianificazione e urbanistica, Design, Arti, Moda, 

Teatro e arti performative. 

 

➢ Aggiornamento Piano di Azione  
In considerazione sia della situazione pandemica, sia dei più recenti documenti di indirizzo a livello europeo e 

nazionale (ad esempio Green Deal e IAP), il Cluster ha provveduto ad inviare al Ministero dell’Università e della 

Ricerca, un aggiornamento del Piano di Azione Triennale. Rispetto quindi alla prima stesura del documento, 

inviato al MUR a luglio 2019, non sono state apportate modifiche alle roadmap di sviluppo e alle azioni previste 

in supporto all’implementazione delle roadmap stesse, ma è stato mantenuto quanto già condiviso con i Soci. 

Potete trovare la versione aggiornata del documento nell’area riservata ai Soci sul sito web del Cluster, nella 

pagina “documenti”. 

 

➢ Audizione in Senato 
Il giorno 23 marzo 2021 il Cluster ha sostenuto un’audizione in Senato, presso la 10° e 14° Commissioni riunite 

Bilancio e Politiche dell'Unione Europea del Senato della Repubblica, per esporre la propria proposta di "Piano 

nazionale di ripresa e resilienza".  

Al LINK potete trovare l’accreditamento di SPRING 

 

➢ Aggiornamento Gruppo di coordinamento nazionale per la Bioeconomia   
Continua la partecipazione del Cluster al Gruppo di coordinamento Nazionale per la Bioeconomia, attivo 

nell’ambito del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV), presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Da gennaio 2021, il Gruppo ha pubblicato la versione finale dell’Implementation action plan (2020-2025) della 

BIT II sul sito web del Gruppo di Coordinamento. 

Nei prossimi mesi sarà avviato un lavoro mirato sui territori, con anche il supporto della X° e XI° Commissione 

delle Regioni e delle provincie autonome e dell’Agenzia di Coesione Territoriale, con l’obiettivo di interagire 

maggiormente con le Regioni, anche attraverso il coinvolgimento dei Cluster Nazionali. Si lavorerà alla 

Tassonomia nel settore, al tema dell’End of waste e dei Codici Ateco e alla creazione di un cluster sulla filiera 

del legno/foreste. Il Gruppo promuoverà poi le priorità della Bioeconomia italiana in Europa attraverso il 

Bioeconomy Policy Forum. 

 

➢ Aggiornamento Tavoli di lavoro Codici Ateco e End of Waste e Tassonomia 

All’interno del Gruppo di Coordinamento, si sono creati poi dei tavoli di lavoro con un focus su tematiche più 

specifiche.  

Tra questi troviamo il tavolo di lavoro sui Codici Ateco e End of Waste, che ha l’obbiettivo di ridefinire i codici 

Ateco relativamente sia ai processi che ai prodotti della bioeconomia circolare e rendere possibile un 

collegamento tra la definizione di sottoprodotti, ciclo dei rifiuti, codici ad hoc per i relativi scarti, consentendo la 

trasformazione in prodotti o il riutilizzo ad esempio in agricoltura. Le attività prioritarie del gruppo di lavoro 

http://www.iuav.it/
http://www.clusterspring.it/home/
https://www.senato.it/3674
http://cnbbsv.palazzochigi.it/media/2078/iap_2332021.pdf
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riguardano la valutazione e l’opportunità di aggregazione di nuovi codici Ateco e loro collegamento alle attività 

bioeconomia circolare, un confronto sulle tematiche dei sottoprodotti con identificazione in particolare di 

alcuni casi di studio e organizzazione successiva di una serie di webinar legati a queste tematiche. Infine, la 

valutazione di un progetto di fattibilità che serva a rivedere i numeri relativi alle attività di bioeconomia in 

collaborazione con il JRC. Si è poi attivato un progetto di digitalizzazione che serva a sviluppare la capacità 

innovativa degli attori del settore, anche in relazione ad altri ambiti, affinché ci possa essere riconoscimento 

dell’eccellenza del Paese in termini di sviluppo dell’ecosistema digitale, tecnologico e innovativo. Il processo di 

digitalizzazione verrebbe inteso come un laboratorio dell’innovazione tecnologica per sostenere l’integrazione 

tra diversi ambiti unendo dati, informazioni e casi studio. 

Per quanto riguarda poi il gruppo di lavoro sul tema della Tassonomia, si è partiti da un’analisi dei progetti 

finanziati negli anni precedenti nell’attuazione delle S3 per vedere quanto di quello che è sato finanziato rientri 

all’interno delle attività di bioeconomia circolare. Con tale analisi, inoltre, si è inteso andare a capire meglio quale 

potesse essere la domanda di innovazione relativa alla bioeconomia circolare che viene dai territori del Paese, in 

modo da indicare traiettorie di sviluppo che possono essere considerate ed utili per implementare ulteriormente 

la strategia nazionale sulla bioeconomia. In tal senso si è collaborato con il NUVEC, individuando parole chiave e 

verificando quindi il collegamento tra i progetti finanziati all’interno delle S3 regionali e le tematiche della 

bioeconomia ed economia circolare tramite tecniche di text mining. 

 

➢ Tavolo permanente tra SPRING e Regioni 
lo scorso 2 dicembre 2020 si è tenuta la prima riunione del Tavolo sotto la presidenza dalla Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, che manterrà la presidenza durante tutto il 2021. Durante tale incontro, a cui ha partecipato 

anche la Presidente, è stata sottolineato come il Tavolo delle Regioni possa rappresentare uno spazio per poter 

sviluppare insieme un concetto di bioeconomia condiviso.  

Dando seguito alla riunione di dicembre 2020, lo scorso 1° marzo si è tenuta la seconda riunione del Tavolo, dove 

è stato presentato un aggiornamento sulle azioni a sostegno della Bioeconomia circolare nel Paese, seguito da 

un aggiornamento sulle attività dei tavoli di lavoro Codici Ateco e Tassonomia e dalla presentazione delle attività 

di indagine delle aziende operanti nel campo della bioeconomia, per la quale è stato proposto il coinvolgimento 

delle Regioni interessate, e della proposta di attivazione di un Centro Studi a supporto della valutazione di filiere 

territoriali ed interregionali.  

 

➢ Attività di dialogo con i Soci  

Come sapete, all’interno del progetto di stage del Master BIOCIRCE, è stata intrapresa un’attività di dialogo one-

to-one con i Soci del Comitato Industriale, allargato poi anche ai Soci del Comitato Disseminazione e Sviluppo 

territoriale, al fine di far emergere competenze ed esigenze specifiche dei Soci. Tale attività ha l’obiettivo da un 

lato di fornire una prima matrice di possibili collaborazioni ed interessi comuni dei Soci, da poter poi 

implementare tramite il dialogo diretto all’interno dei Tavoli di Lavoro SPRING, favorendo le collaborazioni e 

supportando anche l’accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei, dall’altro di raccogliere in maniera 

più puntuale le esigenze dei Soci ai fini di valutare possibilità attività che SPRING può fornire a supporto. 
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Tale attività viene volta in sinergia con un’analoga attività rivolta ai Soci del Comitato Ricerca, attivata grazie al 

contributo del Prof. La Mantia, al fine di verificare le competenze e le infrastrutture disponibili per parte ricerca, 

così da metterle poi in connessione con le aziende.  

Per le Università e Centri di ricerca che non hanno ancora provveduto e vogliono prendere parte all’iniziativa, 

chiediamo di compilare il form al LINK, così da poter procedere ad una mappatura attenta delle competenze e 

delle attuali attività e collaborazioni esistenti. 

 

➢ Tavolo di lavoro SPRING sulle barriere normative 

All’interno del tavolo di lavoro sul tema normative sono stati redatti alcuni documenti che vanno a definire la 

posizione del Cluster SPRING su alcune tematiche specifiche: 

1. END OF WASTE E CODICI EER  

2. FOODSERVICE  

3. FERTILIZZANTI ORGANICI  

4. BIOLUBRIFICANTI  

5. TELI DI PACCIAMATURA  

6. STANDARD DI QUALITÀ E MISURE DI SOSTEGNO ALLA DOMANDA  

7. REVISIONE DECRETO CAM SULLE RACCOLTE DIFFERENZIATE URBANE  

8. TUTELA DEL SUOLO  

 

Oltre a questi il Cluster ha redatto un documento di posizione in riferimento alla revisione in corso del PNRR, 

che verrà circolato non appena finalizzato. 

Ricordiamo che i documenti sono sempre consultabili sulla piattaforma OneDrive a cui hanno accesso i Soci che 

partecipano al Tavolo di Lavoro Normative. 

Il Tavolo di lavoro è sempre aperto ed è possibile aderire in ogni momento. Chi fosse interessato può scrivere a 

comunicazione@clusterspring.it 

 

➢ Iniziativa IBISBA – mappatura comunità scientifica europea delle biotecnologie: breve 

questionario da compilare 

Il Cluster ha avviato un dialogo con l’infrastruttura di ricerca Europea “Industrial Biotechnology 

Innovation Synthetic Biology Accelerator” (IBISBA), che è composta da 14 partner di 9 paesi europei, ed è volta a 

offrire servizi per la realizzazione di progetti di ricerca biotecnologici di interesse per tutte le discipline: scienze 

della vita, fisiche, ingegneristiche, sociali e umanistiche. 

All’interno di un’azione volta a valorizzare le biotecnologie Industriali, IBISBA sta conducendo una mappatura 

della comunità scientifica europea che è interessata alle biotecnologie. Per chi fosse interessato all’iniziativa, il 

questionario è compilabile a questo LINK (Tempo di compilazione: 5 minuti). 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeytgNA1dzInB_P8yk8BIVXux2YTIWLAlVPaK4K6HznSgN2Ag/viewform?usp=sf_link
mailto:comunicazione@clusterspring.it
http://www.ibisba.eu/
http://www.ibisba.eu/
https://forms.gle/sWRzqNdBqsxUg76N9
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Prossimi eventi e iniziative 

 

➢ 8 Aprile: Bioeconomy Arena Meeting  

Intesa Sanpaolo Innovation Center, Assobiotec-Federchimica e il Cluster Nazionale della Chimica Verde 
Spring organizzano l’edizione 2021 di StartUp Initiative/BioInItaly Investment Forum, che ha la sua tappa 
conclusiva il prossimo 8 aprile, dalle ore 15:00.  
BioInItaly è dal 2008 l’investment forum di riferimento per l'innovazione nelle biotecnologie e life science 
in Italia. Dal 2010 è affiancato all’Intesa Sanpaolo Start-up Initiative e dal 2015 viene preceduto da un 
roadshow nazionale finalizzato, insieme alla selezione via web, alla raccolta dei progetti più interessanti.  
Nel corso dell'evento dell'8 aprile, startup selezionate da un panel di coach ed esperti presenteranno i 
propri progetti nel settore Circular Bioeconomy, Red Biotech & Medical Device a investitori, aziende e 
operatori dell'ecosistema dell'innovazione. 
LINK per la registrazione 
 

➢ 16 aprile: Webinar “Cosmesi sostenibile dalla ricerca all’applicazione industriale” 
Co-organizzato dal Cluster LGCA e SC Sviluppo Chimica nel contesto del progetto Interreg Alpine 
Space ARDIA-Net, il webinar "Cosmesi sostenibile dalla ricerca all’applicazione industriale: nuove 
frontiere nella cooperazione tra università e impresa" che si terrà online il 16 aprile 2021 ore 12:00, si 
pone l’obiettivo di promuovere la creazione di nuove partnership di cooperazione interregionale tra il 
mondo accademico e l’industria cosmetica. Al fine di restituire una panoramica delle principali 
prospettive di sviluppo sostenibile della filiera cosmetica, il webinar mira a incentivare il dialogo tra le 
principali realtà locali. In tale contesto, REI- Reindustria Innovazione, insieme al Polo Tecnologico della 
Cosmesi di Crema, presenterà il valore del comparto cosmetico a livello regionale e le principali 
partnership S3 europee dedicate allo sviluppo di tale settore. 
Per la partecipare al webinar e ricevere le istruzioni per il collegamento, è richiesta l'iscrizione online al 
LINK 
 
 

➢ 27 – 28 aprile 2021: Webinar Cluster SPRING su Codici Ateco ed End-of-Waste  
(evento in fase di definizione, invieremo appena possibile più dettagli in mertio al programma e alla 
piattaforma per il collegamento) 

 

➢ 27 maggio 2021: Bioeconomy day  

Anche quest'anno il Cluster SPRING organizza, insieme ad Assobiotec, la Giornata Nazionale sulla 
Bioeconomia,  che è prevista per giovedì 27 maggio 2021, per raccontare e approfondire di fronte a 
target diversificati, dalle famiglie alle scuole agli addetti ai lavori, le caratteristiche e opportunità offerte 
dalla bioeconomia circolare, nei diversi settori.  
La giornata vedrà l’alternarsi di eventi, iniziative e manifestazioni in diverse città su tutto il territorio 
nazionale. 
Tutti possono contribuire a questa giornata, organizzando un evento, un webinar, un laboratorio, uno 
spettacolo artistico, un open day, un evento virtuale, etc., che abbia al centro il tema della bioeconomia. 

https://intesasanpaolo.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=intesasanpaolo-en&service=6&rnd=0.46412956460619614&main_url=https%3A%2F%2Fintesasanpaolo.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004ac1be616934a436616e98f65785cfacb40cf1d1a675435fbd2eac22986ff05e7%26siteurl%3Dintesasanpaolo-en%26confViewID%3D187766679894231942%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAT0l4jZcCjbREL7sbeDmH4WWnkZFqMCvZqeGvzgSawBiA2%26
https://lgca160421.eventbrite.it/
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Vista l'emergenza sanitaria in atto grande spazio potrà essere dato a eventi social, webinar e workshop 
online. 
Per aderire all'iniziativa, è necessario compilare la scheda di presentazione del progetto inviatavi ad 
inizio marzo. La scheda compilata va inviata ad Eleonora Marchetti (comunicazione@clusterpring.it) 
entro il mese di aprile 2021.  
Per un approfondimento sull’edizione 2020: LINK 
 

• 31 maggio – 4 giugno: European Green Week 

La Settimana verde europea 2021 sarà dedicata all’«obiettivo inquinamento zero». I partecipanti 
esamineranno anche altre iniziative pertinenti del Green Deal europeo, come i progetti per il clima, 
l’imminente strategia in materia di sostanze chimiche e altri programmi nel campo di energia, industria, 
mobilità, agricoltura, pesca, salute e biodiversità. 
E’ possibile partecipare anche con eventi partner, che possono essere organizzati dal 3 maggio al 13 
giugno, registrandoli entro il 15 Aprile. Maggiori informazioni e modalità di registrazione degli eventi 
partner al seguente LINK.  
 

➢ Seconda metà di giugno 2021 (settimana dal 21 al 25 giugno): Assemblea parte privata Cluster 
SPRING  
 

➢ 22 giugno: ECCA 2021 – 5th European Climate Change Adaptation conference 

Ospitata dalla Caommissione Europea, la conferenza mira a fornire ispirazione tramite presentazione di 
soluzioni e scambio di conoscenza, creando connessioni e favorendo il dialogo. Maggiori informazioni e 
programma dell’evento a questo LINK. La conferenza sarà preceduta da una serie di nove webinars (dal 
25 maggio al 10 giugno) su diversi aspetti dell’adattamento e contrasto al cambiamento climatico. 
Programma dei webinars a questo LINK.  

 

➢ 14 – 16 luglio 2021: Festival Bioeconomia, Caltagirone (evento in fase di definizione)  

 

➢ Seconda metà di settembre 2021 (settimana dal 20 al 24 settembre): Assemblea parte pubblica 
Cluster SPRING 
Per un approfondimento sull’evento “La Bioeconomia come pilastro del Green Recovery italiano” che è 
seguito l’Assemblea 2020: LINK 
 
 

➢ 30 settembre – 1 ottobre: IFIB – Internation Forum of Industrial Biotechnology and Bioeconomy 
Avrà sede a Trento l’edizione 2021 di IFIB, per la quale sono già aperte le registrazioni, a questo LINK. 
Maggiori informazioni e programma dell’evento saranno disponibili a questo LINK.  
 

➢ 5-7 ottobre 2021:  EFIB – European Forum of Industrial Biotech 2021 
Per maggiori informazioni: EFIB 2020 | 05–09 Oct | Delivered digitally (efibforum.com)  
 

➢ 26 – 29 ottobre 2021: Ecomondo 
Per maggiori informazioni: https://www.ecomondo.com/  

mailto:comunicazione@clusterpring.it
http://www.clusterspring.it/notizie/bioeconomy-day-24-settembre-2020/
https://www.eugreenweek.eu/it
http://www.jpi-climate.eu/ecca2021/programme
http://www.jpi-climate.eu/ecca2021/programme
http://www.clusterspring.it/notizie/a-roma-lassemblea-generale-del-cluster-spring-per-promuovere-un-confronto-sulla-bioeconomia-circolare-come-pilastro-del-green-recovery-italiano/?template=2312
https://ifib-2021.b2match.io/signup
https://ifibwebsite.com/
https://efibforum.com/
https://www.ecomondo.com/
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Per un approfondimento sui convegni organizzati dal Cluster per l’edizione 2020:  
“Un suolo produttivo e in salute” e “Flagship industriali per la Bioeconomia” 

Vi segnaliamo infine che abbiamo aperto anche la pagina Facebook del Cluster, così da poter dare 
ancora maggiore visibilità a eventi e iniziative. 
Seguiteci e condivideteci contenuti da poter pubblicare anche attraverso i nostri canali social. 

http://www.clusterspring.it/notizie/il-cluster-spring-e-resoil-foundation-per-un-suolo-produttivo-ed-in-salute-alla-double-digital-week-di-ecomondo/?template=2312
http://www.clusterspring.it/notizie/spring-presenta-i-flagship-industriali-per-la-bioeconomia-durante-la-double-digital-week-di-ecomondo-2020/?template=2312
https://www.facebook.com/Cluster-Spring-104261931621420/?view_public_for=104261931621420

