
  
 

Mobilisation and Mutual Learning Workshop | 9 Aprile 2019 
 

 

Biella, 9 Aprile 2019 

Sellalab - Sala Auditorium, Via Corradino Sella n. 10 
 
AGENDA: 
8:45 -9:15 Caffè di benvenuto e registrazione 

Introduzione  

9:15-10:30 

L’ecosistema a supporto della bioeconomia circolare 

 Susanna ALBERTINI - FVA New Media Research 

Introduzione alla giornata e finalità 

 Patty L’ABBATE - Senato della Repubblica / Componente Commissione Territorio, 

Ambiente e Beni Ambientali  

Politiche integrate per uno sviluppo sostenibile 

 Regione Piemonte / Finpiemonte (nominativo da confermare) 

Strategie, politiche e opportunità di finanziamento a livello regionale 

 Paola FONTANA - Città Studi Biella /  Po.in.tex 

Il ruolo di po.in.tex nel promuovere l’innovazione nel tessile 

 Michele COLOMBO - Gal Montagne Biellesi 

Ricaduta territoriale delle risorse europee: l’azione dei GAL 

 Simone MARINO - Sellalab 

L’ecosistema alla base dell’innovazione 

 Patrizia CIRCELLI - CiaoTech / Progetto BIOPEN 

Come accelerare e supportare lo sviluppo delle aziende nel settore della 

bioeconomia, Piattaforma BIOPEN 

 Louis FERRINI - FVA New Media Research 

I progetti BIOVOICES e Biobridges finanziati dalla Commissione Europea per 

promuovere la bioeconomia 

 Serena Fumagalli - Intesa Sanpaolo 

5° rapporto bioeconomia in Europa “La bioeconomia come chiave di sviluppo dei 

territori 

Case Studies 

10:30-11:00 

L’industria tessile del futuro. Le opportunità rappresentate dalla bioeconomia circolare 

per il rilancio dell’industria tessile in chiave sostenibile 

La Bioeconomia circolare come opportunità di 
rilancio territoriale basato sulle risorse locali 
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 Aurora MAGNI - Blumine Srl  /  Sustainability-lab 

Scenari presenti e futuri per un’industria tessile competitiva e sostenibile  

 Patrizio SALICE - Novamont /  Progetto EFFECTIVE  

Novamont, il suo modello di bioeconomia ed il progetto di ricerca Effective 

 Riccardo Andrea CARLETTO - CNR Biella 

Dagli scarti agro-alimentari dell’ananas a tessili innovativi 

 Alan GAROSI - Fulgar  

Poliammide 100% biobased da olio di ricino 

11:00-11:15 Coffee break 

11:15-13:00 

 

 Daniele SPINELLI - Next Technology Tecnotessile 

Materiali compositi biobased basati su fibre di PLA ad alte prestazioni 

 Marco BENEDETTI - Chimica Verde bionet 

Tessili tecnici: il supporto dei tessuti-non-tessuti nella realizzazione di prodotti finiti 

eco-compatibili per igiene, arredamento e moda 

 Antonella BELLINA - DueDiLatte 

Fibre dalla caseina, proteina del latte 

 Roberto VANNUCCI - CentroCot   

Progetto ENTeR: favorire il riciclo e lo sviluppo sostenibile nelle imprese tessili 

 Stefano BABBINI - Mogu 

Materiali circolari da microrganismi fungini come opportunità per il settore tessile e 

della pelle 

 Silvia AVATANEO - Centro Ricerche Fiat  

Applicazioni e prospettive dei biomateriali per il futuro dell’automobile 

 Beatrice DEL BALZO - Marevivo  
Il problema delle microplastiche rilasciate dai tessuti  

 Bio-on 

Da definirsi 

13:00-13:45 Networking lunch 

Case studies 

13:45-15:00 

 

Non solo tessile: Opportunità e sfide per lo sviluppo territoriale integrato in chiave Green 

 Alessandro PIZZI  - Esperto valorizzazione ciclo rifiuti 

Da rifiuto a risorsa: Valorizzazione dei rifiuti organici urbani  

 Enzo LAURENTI  - Università di Torino 

Nuovi materiali dai rifiuti: il ruolo della ricerca nello sviluppo della bioeconomia 

circolare 

 Paola ZITELLA - Environment Park Torino 

Valorizzare gli scarti di pomodoro, caffè, uva e canapa in chiave circolare 

 Giuseppe TECCO - Agrindustria 

Valorizzare gli scarti della nocciola in chiave circolare 

 Tiziana MONTERISI - RiceHouse  

Edilizia sostenibile dalla lolla di riso  

 Rachele INVERNIZZI - SoutHemp 

La canapa industriale: economia circolare, sostenibilità e grande opportunità 

 Marco MONTI - Proplast 

Approccio integrato allo sviluppo sostenibile della plastica in Piemonte 
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 Versalis/Biochemtex  (TBC) 

MML 

workshop  

15:00-16:30  

 

 

 

Mobilization and Mutual Learning workshop - Discussione facilitata in gruppi di lavoro 

paralleli: “La Bioeconomia come opportunità di sviluppo regionale basato sulle risorse 

territoriali” 

 Quali sono le sfide ed opportunità? 

 Quali sono le risorse territoriali da mobilizzare? (Feedstock, Industrie, Infrastrutture, 

Finanziamenti, ecc.) 

 In che modo la bioeconomia può contribuire allo sviluppo locale attraverso la 

valorizzazione delle risorse territoriali? 

 Quali sono gli attori da mobilizzare/coinvolgere per la creazione di nuove value 

chains e come coinvolgerli? Barriere e strategie per facilitare la collaborazione tra 

stakeholders 

 Promozione di strategie e politiche integrate di sviluppo regionale (Economia 

circolare, sviluppo rurale, SMART specialisation, bioeconomia, turismo sostenibile, 

ecc.)? 

 Ripensare il marketing territoriale in chiave green attraverso la creazione di un 

distretto per la bioeconomia 

 Raccomandazioni dagli stakeholders 

Conclusioni  

16:30-17:00 

 

 

Conclusioni della giornata 

Riflessioni sui principali contenuti emersi dai tavoli di lavoro paralleli: 

 Report dai tavoli di discussione come spunti di riflessione  

 Possibili follow up (collaborazioni, action plans, memorandum of understanding, 

etc.) 

 Azioni di follow up: le collaborazioni e le sinergie nate in occasione del workshop 

verranno promosse e supportate dai progetti Biobridges e BIOVOICES in contesti 

europei.  

La preregistrazione al sito www.biovoices.eu/biella è requisito indispensabile alla partecipazione 

Per maggiori informazioni è possibile contattare info@fvaweb.it 

 

   

   

        

 

 

http://www.biovoices.eu/biella

