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Peer Review

• Uno degli strumenti per lo scambio di esperienze tra 

regioni oltre agli staff exchanges e interregional workshop

• Coinvolgono partner del progetto e membri dei Local IS 

Lab

•Programma di 1-2 giornate di approfondimento su temi 

specifici legati alla Simbiosi Industriale
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TRIS partnership

1. Birmingham City Council (UK): lead

2. Regione Emilia-Romagna,

Servizio Giuridico dell’Ambiente (IT)

1. Aster (IT)

2. Valencian Institute of Business Competitiveness (ES)

3. Energy Agency for Southeast Sweden (SE)

4. IFKA Institute for the Development of Industry (HU)

5. Herman Otto Institute (HU)

6. Industrial Symbiosis Limited (UK)

7. Institute of Technology, Metalmechanic, Furniture, Wood, Packaging

and Allied (ES)
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Peer Review Bologna
29/30 Marzo 2017

Participants

Valencia

•Comunidad Valenciana, (Director General for Economy, Entrepreneurship 

and Cooperativism)

•IVIA Valencian Institute of Agrarian Investigations (IVIA) (Director)

•IVACE (Director Eu programmes)

•AIDIMME (Deputy Director)

Sweden

Energy Kontoor

Miljö Linné /Refarm 2030 (SME)

Sustainability, energy and waste policy experts from:

Region Kronoberg (185.000 inhabitants)

•Älmhult Municipality

•Lessebo Municipality
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Peer Review Bologna
29/30 Marzo 2017

Topics

Day 1 Waste Management

1. Emilia-Romagna Waste Management Policy

2. Circular Economy Law (ER Best Practice)

3. Separation Plant visit

Day 2 Innovation

1. Emilia-Romagna Innovation Policy and Tools

2. Ongoing projects

1. Food-Crossing District

2. Surplus Mall

3. STORM
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AKRON – Impianto di selezione e recupero

• Potenzialità annua di 

trattamento

100.000 ton/anno

• Tipologia di rifiuti ammessi 

all'impianto

scarti di imballaggi in carta, 

cartone, vetro, plastica, lattine, 

legno, materiali ferrosi, materiali 

misti, ecc.

• Destinazione successiva dei 

rifiuti

Consorzi del recupero: CONAI 

(COMIECO, COREVE, 

RILEGNO, COREPLA, CIAL)

Impianti di recupero materia: 

carta, vetro, legno, plastica, 

alluminio, ecc.

impianti di recupero energetico
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Platform aimed at the management of multisector industrial surplus

trading and the associated services commercialization

Figure. Concept of Industrial surplus trade management 

platform

Functionalities:

 Offers/demands publication and search.

 Contact between the parties interested in 

trading.

 Contact with intermediaries (logistic, 

management, certification).

 Surplus systematized characterization and 

categorization.

 Product quality indicators.
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Surplus Mall - 2

PLATFORM 

SPECIFICATIONS AND 

DESIGN
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Surplus Mall - 3
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STORM
STORM, “Industrial Symbiosis for the Sustainable Management of Raw Materials”, is the 

EIT KIC Raw Materials Network of Infrastructures

STORM aims to implement a long term self-sustainable excellence network dedicated to 

provide services on the field of industrial symbiosis in the framework of a common language, 

methodologies and databases. 
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BIRMINGHAM PEER REVIEW

20 luglio 2017 Bologna
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Peer Review Birmingham
11/13 luglio 2017

Participants

Emilia-Romagna

•Confcooperative, (Barbara Zanetti)

• CIRI AGRO UNIBO (Vladimiro Cardenia)

•ENEA RISE (Pierluigi Porta)

•RER

•ASTER

Valencia

• AIDIMME

•IVACE

•Comunidad Valenciana
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Peer Review Birmingham
11/13 luglio 2017

Topics

Day 1 Waste Management

1. Context: West-Midlands Waste Management Policy

2. Biomethane plant visit

Day 2 Innovation

1. Selection and Recovery plant visit

2. Tyseley energy park
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1. Context: West Midlands

Municipal
15%

Industrial & 
Commercial

29%

Hazardou
s

2%

Construction 
& …

West Midlands Waste 2013
Approx 14mt

Trends:

• Waste landfilled almost halved 

from over 8m tonnes in 2001 to 

about 5m tonnes in 2015;

• 80% increase in waste inputs to 

treatment sites (including metal 

recycling), from about 2.9m 

tonnes in 2000/01 to over 5.5m 

tonnes in 2012;
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1 Evolution of waste management: 

Impact of Landfill Tax
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allow for collection

Courtesy of SLR Ltd:2008 April 2017: £86.10/tonne approx. 100 eur/ton
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2. Food Waste: biomethane

Severn Trent: multiutility del ciclo dell’acqua

AD scarti agroindustria: 48500 ton/anno

Produzione di biometano per immissione in rete
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3.Tysely

Redevelopment of industrial site

WTE (330.000 ton/yr)

Wood biomass gassification plant

10 MW

3MW electrolizer to produce H2

Biodiesel

CNG

LPG
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Tyseley
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Tysely
Tyseley Energy Park is the UK’s first Biomass Gasification Power Station and 

is located in Birmingham. It will provide 10MW renewable energy in base load 

operation, produced from up to 80,000 tons of waste wood per year.

The plant will have output power the equivalent of heating 17,000 homes and 

use 67,000 green tonnes of locally sourced class A-C wood waste per annum 

diverted from landfill.
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Energy Capital

THE PEOPLE AND COMPANIES OF THE 

WEST MIDLANDS SPEND MORE 

THAN £10 BILLION EVERY YEAR ON 

ELECTRICITY, GAS AND FUEL. 

WEST MIDLANDS INDUSTRY SPENDS 

OVER £2 BILLION EVERY YEAR ON 

ENERGY. THE CITIZENS OF THE WEST 

MIDLANDS PAY MORE THAN £2.7 

BILLION IN HOME ENERGY BILLS 

EVERY YEAR.

http://www.energycapital.org.uk/wm-energy-facts/
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Energy Capital

Energy Capital provides a single point of contact for investors, 

project funders and potential partners across the West Midlands 

geography.

We are facilitating and co-ordinating collaborative public-private 

investment projects across the region, and working with the local

communities and public bodies and national government to create an 

attractive and creative environment for companies that want to become 

part of the global low carbon and smart energy transition.

Energy Capital is the smart energy innovation partnership for the West 

Midlands.

Our partnership combines world-leading academic expertise with 

ambitious local authorities, diverse businesses, innovators and 

entrepreneurs
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AGGIORNAMENTI DAL 

PROGETTO 
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Interregional Workshop
Bologna, 14/15 settembre 2017

Giovedì 14 settembre 

9:30 – 13:00 Interregional Workshop C/O Regione Emilia-Romagna

• Saluti introduttivi, Paola Gazzolo (Assessore Regionale all’Ambiente)

• Simbiosi industriale e risultati economici, Matteo Mura (Università di Bologna)

• Workshop:

• Fase I: presentazione da parte di ogni Partner delle 3 “migliori pratiche” e 

delle 3 “sfide principali” in materia di SI in ogni Regione

• Fase II – World Cafè: le 3 “sfide” ritenute di maggiore interesse vengono 

discusse in gruppi.

14:00 – 17:00 Visita studio C/O Ilpa Group (Ferrara)

Visita presso l’impianto della società ILIP, che realizza soluzioni di imballaggio in 

plastica termoformata sostenibili.
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Interregional Workshop
Bologna, 14/15 settembre 2017

Venerdì 15 settembre 

9:30 – 13:00 Visita studio C/O Curti SpA (Faenza)

Visita presso l’impianto di pirolisi di pneumatici per la produzione di idrogeno, di 

proprietà della società Curti. 

La Curti produce macchine automatiche e sottoassiemi complessi per diverse 

applicazioni industriali.
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Aggiornamenti sul “Circular

Economy Package”

Pacchetto di misure della CE per la promozione dell’Economia Circolare

Nel dicembre 2015 la CE ha adottato un pacchetto di misure (“Circular

Economy Package”) per la promozione dell’economia circolare (e della SI) in 

Europa. 

Nel pacchetto è compreso anche un Piano di Azione, contenente le misure da 

applicare entro il 2019.

Implementation Report

Oggi la CE sta aggiornando cittadini, Parlamento Europeo e Consiglio Europeo 

sui progressi rispetto all’attuazione di queste misure.

E’ possibile scaricare l’Implementation Report, aggiornato a gennaio 2017, a 

questo link: 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/implementation_report.pdf

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/implementation_report.pdf
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Questionario CE su Simbiosi 

Industriale

Potenziale di mercato, buone pratiche e azioni politiche

Lo studio servirà a fornire a CE, istutuzioni nazionali e locali, indicazioni sulle

modalità con cui sviluppare al meglio politiche in grado di contribuire alla

diffusione di iniziative di SI e alla transizione verso l’economia circolare.

Il questionario è raggiungibile a questo link: 

https://s.chkmkt.com/ISfacilitatorssurvey

Scadenza per la compilazione: 24 luglio 2017

Informazioni utili

Il questionario salva automaticamente i dati e può essere compilato in momenti

successivi, utilizzando il tasto “pausa”.

I dati saranno utilizzati solo per le finalità del questionario, non condivisi e 

pubblicati solo in forma aggregata.

https://s.chkmkt.com/ISfacilitatorssurvey
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ALTRE INIZIATIVE NAZIONALI 

E REGIONALI

20 luglio 2017 Bologna
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Bando MIUR
Il contesto

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con Avviso n. 1735 del 

13 luglio 2017, ha emanato il bando per la presentazione di progetti di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate 

dal Piano Nazionale della Ricerca 2015-2020.

Dotazione finanziaria

497 milioni di euro, comprese le spese per le attività di valutazione e 

monitoraggio, di cui:

• 393 milioni di euro a favore delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, 

Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);

• 104 milioni di euro alle Regioni del Centro-Nord.

Chi può partecipare?

I progetti possono essere presentati da partenariati tra imprese di qualsiasi 

dimensione (PMI e grandi aziende), in forma singola e associata, università, enti 

di ricerca, amministrazioni pubbliche ed organismi di ricerca pubblici e privati.

Riferimenti:
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-per-la-presentazione-di-progetti-di-ricerca-industriale-e-

sviluppo-sperimentale-nelle-12-aree-di-specializzazione-individuate-dal-pnr-2015-2020

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-per-la-presentazione-di-progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale-nelle-12-aree-di-specializzazione-individuate-dal-pnr-2015-2020
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Bando MIUR
Periodo di apertura del bando

Dal 27 luglio al 9 novembre 2017.

Settori di ricerca finanziati

Aree Prioritarie (60 M€)

• Agrifood

• Aerospazio

• Fabbrica intelligente

• Scienze della vita

•Chimica verde

Altre aree (30 M€)

• Beni culturali

• Blue growth

• Energia

• Made in Italy

• Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina

• Tecnologie per le smart communities

• Tecnologie per gli ambienti di vita
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I Clust-ER della Rete Alta 

Tecnologia RER

Il contesto

Attraverso la RETE ALTA TECNOLOGIA, coordinata da Aster, la Regione Emilia-

Romagna ha voluto organizzare una infrastruttura che raggruppasse l’offerta di 

ricerca industriale a livello regionale, attraverso una rete di laboratori e centri 

accreditati:

• 82 Laboratori di ricerca industriale

• 14 Centri per l’innovazione

http://www.retealtatecnologia.it/
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La Strategia Regionale di 

Specializzazione Intelligente (S3) 

Una strategia regionale per la ricerca e l’innovazione, volta a sostenere la 

competitività dei più rilevanti sistemi produttivi regionali:

• Trasversale rispetto ai fondi e agli strumenti di attuazione

• Che valorizzi le eccellenze e le specializzazioni regionali

Le priorità della S3

• A. Rafforzare la capacità innovativa dei sistemi produttivi consolidati e rappresentativi 

dell’Emilia-Romagna:

• Agroalimentare

• Meccatronica e Motoristica

• Edilizia e Costruzioni

• B. Rafforzare i sistemi industriali ad alto potenziale di crescita e portatori di innovazione sociale:

• Industrie della salute e del benessere

• Industrie culturali e creative

• C. Aumentare la capacità del sistema regionale di rispondere alle sfide della società: sviluppo 

sostenibile, vita sana e attiva, società dell’informazione

• D. Rafforzare il ruolo trainante dei servizi per il sistema produttivo
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L’evoluzione verso le Associazioni Clust-ER

Dare vita a nuove forme di relazione fra i soggetti pubblici e privati 

regionali della ricerca e dell'innovazione, condividendo le risorse per 

moltiplicare le opportunità.

Industria



36

Obiettivi delle Associazioni Clust-ER

• Maggiore focalizzazione sulle priorità tecnologiche della S3, per non 

disperdere risorse dunque massimizzare l'impatto sulle filiere produttive 

regionali.

• Più efficace dialogo con le imprese, capace di moltiplicare le opportunità di 

collaborazione e di rafforzare la partecipazione regionale ai programmi di 

ricerca nazionali, europei ed internazionali.

• Maggiore integrazione fra laboratori, centri per l’innovazione e sistema 

produttivo.

• Coordinare le politiche per la ricerca e l’innovazione con quelle per la 

formazione professionale, l’internazionalizzazione e lo sviluppo 

imprenditoriale per il rafforzamento dei sistemi produttivi.

http://www.retealtatecnologia.it/clust-er
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Attività delle Associazioni

• Sviluppo di progettualità congiunte nell’ambito della ricerca 
collaborativa.

• Attuazione di azioni di sistema volte a favorire la condivisione di 
risorse e infrastrutture tra sistema della ricerca e le imprese: 
progettualità per la condivisione di attrezzature e infrastrutture, 
sviluppo di joint labs, di impianti pilota e dimostratori.

• Promozione di azioni comuni per la valorizzazione dei risultati della 
ricerca e il trasferimento della conoscenza.

• Promozione di azioni per la formazione terziaria accademica e non.

• La Regione Emilia-Romagna sosterrà i Clust-ER attraverso il 
finanziamento di un piano di attività triennale, fino ad un massimo di 
100.000 euro per ognuna delle 3 annualità
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Forma organizzativa

• I Clust-ER sono Associazioni riconosciute a carattere regionale 

• Possono essere soci:
• Laboratori e centri per l'innovazione accreditati ai sensi della DGR 762/2014

• Imprese, in forma singola, incluse start-up innovative

• Raggruppamenti di imprese, ad es. consorzi, reti o cluster di imprese

• Organismi di ricerca che si impegnano ad ottenere l’accreditamento

• Enti con esperienza nella formazione terziaria non universitaria

• Altri attori dell’innovazione nell’ambito di riferimento del Clust-ER.

• Sono organi dell’Associazione l’Assemblea, il Presidente, il Consiglio 
Direttivo

• L'Associazione è gestita da un coordinatore operativo (profilo 
tecnico-manageriale), responsabile dell'attuazione dei programmi di 
attività dell'Associazione.
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L’articolazione in Value Chain

• Individuazione, in coerenza con la S3, delle Value Chain con 

rilevanza strategica e da un rilevante posizionamento competitivo nel 

contesto internazionale.

• Per ogni Value Chain è stato definito un "manifesto", che descrive:

 la visione strategica e gli obiettivi per rafforzare il posizionamento 

competitivo della Value Chain; 

 il perimetro della Value Chain, con l'identificazione dei segmenti che la 

compongono e la loro consistenza/rilevanza per l'Emilia-Romagna;

 il posizionamento dell'Emilia-Romagna rispetto alla Value Chain nel 

contesto nazionale ed internazionale.
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I Clust-ER e le Value Chain
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Come aderire

• I 7 Clust-ER si sono costituiti il 30 maggio come Associazioni, in 
corso il riconoscimento della personalità giuridica

• Per aderire dovrà essere presentata domanda di ammissione che è 
sottoposta all’approvazione da parte dell’Assemblea

• Quota di iscrizione una tantum: 1.000 euro + quota associativa 
annuale: 500 euro. Entrambe le quote sono dimezzate per le piccole 
imprese (<50 addetti)

• Ogni socio può aderire a più Clust-ER, pagando più quote 
associative

• Riferimenti:

• http://www.retealtatecnologia.it/clust-er, sezione “Come aderire”

• Mail: Clust-ER@aster.it

http://www.retealtatecnologia.it/clust-er
mailto:Clust-ER@aster.it
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Perché aderire

• Si è parte di una comunità che sostiene la competitività della propria 

filiera di appartenenza

• Ci si abitua a ragionare in una logica di open innovation

• Si entra in un sistema di relazioni nel quale individuare possibili 

partner per progetti aziendali

• Si entra in partenariati più estesi per progettazioni di più elevato 

impatto, per accedere a bandi regionali, nazionali, europei

• Si può contribuire alla definizione delle strategie regionali e suggerire 

temi di interesse per futuri interventi

• Si possono sviluppare collaborazioni con partner di altre regioni 

europee nell’ambito di cluster su tematiche affini

• L’essere socio non costituisce titolo preferenziale per l’accesso ai 

fondi regionali
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1° Convegno italiano sulla 

Simbiosi Industriale – Rete 

SUN
“Network Italiano di Simbiosi Industriale – Symbiosis Users Network 

(SUN)”

La Rete SUN (Symbiosis User Network), presieduta da ENEA e di cui ASTER è 

socio fondatore, ha come obiettivo la promozione dell’eco-innovazione e la 

transizione verso l’economia circolare tramite l’applicazione della simbiosi 

industriale. 

Della Rete SUN fanno parte 18 soci da tutta Italia.

25 ottobre 2017, Roma, Lungotevere Thaon di Revel 76

Il 25 ottobre 2017, la Rete SUN organizza, presso la sede ENEA di Roma, 

il primo convegno Italiano sulla Simbiosi Industriale, per fare il punto sullo stato 

di applicazione della simbiosi industriale in Italia e favorire il confronto sulle 

maggiori sfide ed opportunità che si aprono attraverso questo strumento.
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1° Convegno italiano sulla 

Simbiosi Industriale – Rete 

SUN
Temi della call
• Casi applicativi di simbiosi industriale;

• Nuove opportunità tecnologiche e commerciali per il trasferimento di risorse (materiali, energia, acqua, 

logistica e competenze) tra imprese e operatori;

• Sviluppi di strumenti e Banche Dati a livello nazionale ed internazionale;

• Ambiti di potenziale sviluppo delle simbiosi industriali (in termini sia di filiere sia geografici);

• Potenziale di sviluppo di reti di simbiosi industriale a livello nazionale ed europeo;

• Quadro normativo e strumenti normativi specifici disponibili a livello locale, nazionale ed europeo;

• Quadro amministrativo: ruoli e strumenti per l’implementazione di percorsi di simbiosi industriale sul 

territorio;

• Individuazione e adozione di buone pratiche di simbiosi industriale;

• Nuovi modelli di business per l’applicazione efficace di modelli di simbiosi industriale;

• Indicatori per la simbiosi industriale.

CALL FOR PAPERS Scadenza 28 luglio 2017 (DOWNLOAD)

CALL FOR PAPERS Deadline: 28th July 2017 (DOWNLOAD)

TEMPLATE FOR EXTENDED ABSTRACTS (DOWNLOAD)

PROGRAMMA DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

http://www.enea.it/it/comunicare-la-ricerca/events/sun_simbiosiindustriale_25ott17/ConvegnoSimbiosiIndustrialeRoma25.10.17CallforPaperIT.pdf
http://www.enea.it/it/comunicare-la-ricerca/events/sun_simbiosiindustriale_25ott17/ConvegnoSimbiosiIndustrialeRoma25.10.17CallforPaperEN.pdf
http://www.enea.it/it/comunicare-la-ricerca/events/sun_simbiosiindustriale_25ott17/FormatCallforPaperRev01.docx

