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Nell’ambito delle piattaforme S3 - Area tematica della Chimica -, alcune 

regioni europee quali Mazovia (PL), Usti (CZ), Saxony-Anhalt(DE), 

Catalonia(ES) and Central Ostrobothnia (FI), guidate da Lombardia e 

Limburg, collaborano per definire azioni concrete a supporto delle imprese 

chimiche. Il partenariato condivide lo sviluppo di soluzioni per una 

produzione sostenibile, la riduzione delle emissioni e dei consumi, in 

particolare negli impianti chimici, promuovendo collaborazioni interregionali 

e la formazione di nuove catene del valore ad alto valore aggiunto. 

L’Europa vanta la più alta concentrazione di esperienze e competenze nel 

settore della chimica e la missione del partenariato è proprio quella di 

utilizzare le conoscenze e i talenti per stimolare e sostenere la competitività 

dell’Unione Europea nel settore. 

Tra le diverse iniziative attivate dalla Piattaforma, nello scorso mese di 

ottobre, le regioni partner hanno esaminato alcuni progetti con l’obiettivo 

comune di definire le priorità del partenariato: Alternative Feedstock, 

Polymers, Chemical Recycling and Sustainable Process Technologies. 

Priorità condivise anche da Regione Lombardia attraverso i documenti che 

ne definiscono la strategia di Ricerca e Innovazione: 

     Strategia di Specializzazione Intelligente della Lombardia 

     Programma Strategico Triennale di Ricerca, Innovazione e trasferimento 

tecnologico. 

La Commissione Europea ha supportato, in questa occasione, il partenariato 

nella scelta di 5 progetti da includere nel programma europeo Technical 

Assistance facilities (TAF) - riservato ai partecipanti delle piattaforme S3 - 

un servizio gratuito di assistenza per lo sviluppo del business plan e di 

supporto nell’individuazione dei finanziamenti adatti all’iniziativa. 

Di seguito i progetti selezionati, tra cui il progetto dell’azienda 

Nowalchimica  con sede in provincia di Milano. 

·         Valorisation of agro-food biomass (Nowalchimica, Lombardy) 

·         Electric cracking technology  (Brightlands Chemelot Campus, 

Limburg) 

·         Flow Chemistry  (Institute of Chemical Research of Catalonia 

(ICIQ)) 

·         Plastics recycling  (Brightlands Materials Center, Limburg) 

·         Chemical Recycling (pyrolysis) (Unipetrol Centre for Research and 

Education (UniCRE), Usti) 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-ricerca-innovazione-universita-export-e-internazionalizzazione/red-ricerca-innovazione-apri
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/programma-strategico-triennale-ricerca
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/programma-strategico-triennale-ricerca
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/taf
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/taf


Fonte: https://ecrn.net/thematic-area-on-chemicals-partners-worked-hand-

in-hand-to-select-5-project-ideas/ 

Per maggiori informazioni e approfondimenti relativi alle piattaforme 

tematiche S3, si riportano i seguenti link: 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/chemicals 
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