
 
 

 

REBIOCHEM, IL PROGETTO PER L’INNOVAZIONE BIOTECNOLOGICA  

E LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL PAESE 

Dedicato allo sviluppo di biochemicals da fonti rinnovabili attraverso processi biotecnologici, il 
progetto, finanziato dal MIUR, rientra nell’ambito del Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica 

Verde SPRING, fondato da Novamont con Versalis, Biochemtex e Federchimica 
 

 

Novara, 15 aprile 2014 – E’ stato presentato ufficialmente ieri presso la sede Novamont di Novara 

REBIOCHEM, uno dei quattro progetti di R&S finanziato dal MIUR nell’ambito del Cluster 

Tecnologico Nazionale della Chimica Verde SPRING, già avviato il 1°gennaio 2014 e con una durata 

di tre anni. 

Obiettivo del progetto è la dimostrazione tecnica su scala pilota e industriale della possibilità di 

ottenere e utilizzare biochemicals da biomasse di II generazione non in competizione con la filiera 

alimentare grazie all’applicazione di processi biotecnologici.  

 

Coordinato da Mater-Biotech, REBIOCHEM coinvolge altre sette realtà industriali e di ricerca del 

nostro Paese: il Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi (CIRCC), l’Agenzia 

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Meraklon, 

Naicons, Novamont, Spiga Nord e Treofan.  Il progetto si ricollega a due importanti iniziative sui 

rispettivi territori della Regione Umbria e della Regione del Veneto: il potenziamento del Polo 

Chimico di Terni e la riconversione dell’ex sito BioItalia di Adria (RO) nel primo impianto al 

mondo dedicato alla produzione industriale di butandiolo (BDO) da fonte rinnovabile attraverso 

l’utilizzo di processi fermentativi con microorganismi specializzati. 

 

“Con REBIOCHEM si mette in moto una grande opportunità per l’Italia: un nuovo modello di sviluppo 

industriale di filiera, sostenibile da un punto di vista economico ed ambientale e in grado di rafforzare il 

potenziale di ricerca e innovazione degli attori locali per dare nuovi stimoli al sistema produttivo agro-

industriale delle regioni coinvolte”, ha commentato Catia Bastioli, Amministratore Delegato di 

Novamont.   

Fondato da Novamont insieme a Versalis, Biochemtex e  Federchimica , il Cluster SPRING – che sarà 

presentato ufficialmente il prossimo 14 maggio 2014 a Milano - raggruppa più di 100 soggetti  

provenienti da tutto il territorio nazionale, tra cui grandi player industriali, PMI, associazioni, 



università, centri di ricerca, fondazioni e poli di innovazione regionale. L’obiettivo è favorire lo 

sviluppo delle bioindustrie attraverso un approccio olistico all’innovazione, per rilanciare la chimica 

italiana sotto il segno della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, stimolando la ricerca e gli 

investimenti in nuove tecnologie.  

“I progetti di R&S sostenuti dal MIUR nell’ambito del Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica 

Verde si riconfermano come un’occasione unica per stimolare la crescita dei territori nel segno della 

bioeconomia, favorendo l’interazione tra il mondo industriale e della ricerca e lo sviluppo di tecnologie 

innovative basate sull’utilizzo efficiente delle risorse”, ha concluso Bastioli. 

 

 

*** 
 

Novamont è leader nello sviluppo e nella produzione di materiali e bio-chemicals attraverso l’integrazione di chimica, 
ambiente e agricoltura. Con 323 addetti (il 20% dei quali impegnato a tempo pieno in R&S), ha chiuso il 2012 con un 
turnover di 135 milioni di euro ed investimenti costanti in attività ricerca e sviluppo (4,9% sul fatturato 2012); detiene un 
portafoglio di circa 1.000 brevetti. Ha sede a Novara, stabilimento produttivo a Terni e laboratori di ricerca a Novara, 
Terni e Piana di Monte Verna (CE). Opera tramite sue consociate a Porto Torres (SS) e Bottrighe (RO). È presente 
attraverso sedi commerciali in Germania, Francia e Stati Uniti e attraverso propri distributori in Benelux, Scandinavia, 
Danimarca, Regno Unito, Cina, Giappone, Canada, Australia e Nuova Zelanda.  
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