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COMUNICATO STAMPA 
 

Assemblea pubblica 2021 

 
La bioeconomia circolare per la Ripresa e la Resilienza dell’Italia  

a Roma l’Assemblea pubblica del  
Cluster italiano della Bioeconomia Circolare SPRING.  

 
 
Roma, 21 settembre 2021 – “Considerando l’immenso potenziale evolutivo della bioeconomia su cui 
è basato il Made in Italy, la natura finita delle materie prime, ed il fatto che l’Italia è al centro dell’area 
mediterranea tra le più colpite del fronte del cambiamento climatico e dall’inquinamento, sarà 
fondamentale che il nostro Paese sia in grado di esprimere progetti adeguati alla sfida che abbiamo 
di fronte, accelerando la transizione a partire da quei settori in cui si è investito negli anni, dove si 
sono create partnerships solide,  tecnologie trasformative e progetti di rigenerazione territoriale con 
risultati concreti e tangibili”- È quanto ha affermato Catia Bastioli, Presidente di SPRING, il Cluster 
Italiano della Bioeconomia Circolare, nel corso del convegno dal titolo “La bioeconomia circolare per 
la ripresa e la resilienza dell’Italia”, tenutosi a Roma al WeGil di Regione Lazio.  
 
Protagonisti del convegno, i diversi stakeholder della bioeconomia circolare - del mondo industriale, 
associativo, della ricerca, dell’agricoltura e del lavoro, che si sono confrontati su come implementare 
politiche efficaci per la ripresa del Paese in una chiave di tutela ambientale e della salute umana e 
tutti gli stakeholder della bioeconomia, un settore che nel 2020 aveva in Italia un valore della 
produzione di 317 miliardi e dava lavoro a oltre 2 milioni di persone (Rapporto sulla Bioeconomia in 
Europa, 2021, Intesa Sanpaolo-SPRING-Assobiotec). 
 
 
La ripresa e la resilienza dell’Italia non possono prescindere dalla bioeconomia circolare. Il nostro 
Paese ha davanti a sé la grande occasione di essere leader a livello europeo nelle differenti politiche 
di supporto alla Bioeconomia circolare in un quadro di Green Recovery dalla crisi dovuta al covid19. 
Questa leadership si può esprimere attraverso modelli concreti da replicare e una cabina di regia 
istituzionale che sappia coordinare i diversi tavoli oggi aperti sia a livello nazionale sia a livello 
europeo: il Green New Deal, il PNRR, la PAC, la direttiva sulla SUP, l’implementation action plan 
della bioeconomia, l’aggiornamento delle strategie di specializzazione intelligente regionali.  
 
Tra i relatori presenti all’Assemblea di SPRING: Laura Campanini, Direzione Studi e Ricerche Intesa 
Sanpaolo, Luigi Nicolais, Consigliere per le politiche della Ricerca MUR, Leonardo Becchetti, 
Professore ordinario Università di Roma Tor Vergata, Gianna Fracassi, Vice Segretaria CGIL, 
Paolo Orneli, Assessore Attività produttive Regione Lazio, Ermete Realacci, Presidente Fondazione 
Symbola, Giorgio Zampetti, Direttore Legambiente. 
 
 

SPRING 
 
Il Cluster Italiano della Bioeconomia Circolare nasce nel 2014, è un’Associazione riconosciuta e aggrega 
soggetti innovativi lungo tutta la filiera della chimica da fonti rinnovabili, per contribuire a consolidare un 
modello italiano di bioeconomia volto alla riduzione delle emissioni di CO2 e all’uso efficiente delle risorse.  
L’obiettivo è contribuire a creare le condizioni per lo sviluppo di un contesto e di un tessuto industriale e 
accademico attrattivo, dinamico, innovativo, competitivo e in continua crescita. SPRING favorisce la creazione 
di una comunità forte, coesa e rappresentativa, ne rappresenta gli interessi di fronte alle istituzioni regionali, 
nazionali, europee ed internazionali, ne promuove la visibilità e la conoscenza da parte del pubblico generale 
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e specialistico. Per raggiungere i propri obiettivi identifica e valorizza le sinergie esistenti e potenziali con tutti 
gli attori esistenti a livello regionale, nazionale, europeo e globale. 
 
Gli Associati del Cluster hanno raggiunto a settembre 2021 il numero di 123, con un’ampia rappresentanza in 
tutte le diverse categorie (ricerca pubblica, industria, organismi dediti al trasferimento tecnologico e alla 
disseminazione, entità territoriali, associazioni) e distribuiti su tutto il territorio nazionale. Il Cluster si avvale 
inoltre del supporto di tredici Regioni sostenitrici – Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia,Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto e Provincia 
Autonoma di Trento – le cui strategie di sviluppo e di programmazione rispecchiano la visione e gli obiettivi 
dell’Associazione. 

 
 
Per maggiori informazioni: 
 
SPRING 
Eleonora Marchetti 
comunicazione@clusterspring.it  
www.clusterspring.it  

 

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/home.jsp
http://www.regione.campania.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/
https://www.regione.lazio.it/
https://www.regione.liguria.it/
http://www.regione.lombardia.it/
http://www.regione.piemonte.it/
http://www.regione.puglia.it/
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.toscana.it/
http://www.regione.umbria.it/
http://www.regione.veneto.it/
http://www.provincia.tn.it/
http://www.provincia.tn.it/
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http://www.clusterspring.it/

