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Il Cluster CL.A.N.: chi siamo 

Il Cluster CL.A.N. è nato il 2 ottobre 2013 come Associazione non riconosciuta e
dal 5 febbraio 2018 è un’Associazione riconosciuta, di imprese alimentari,
università e istituti pubblici o privati di ricerca con elevate competenze in campo
agroalimentare, rappresentanze territoriali e altri soggetti attivi nel settore food.

E’ stato riconosciuto dal MIUR con Decreto Direttoriale n. 392 del 6 marzo 2019
pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 maggio 2019.

E’ la cabina di regia per la Ricerca e l’Innovazione nel settore 
agroalimentare per suggerire al MUR e alle altre Istituzioni 

nazionali e regionali competenti le priorità di R&I del settore e 
le relative necessità di investimento in Ricerca e Formazione.



Bioeconomia ed Economia Circolare:
opportunità per le imprese alimentari

❑ Per le imprese alimentari ci sono enormi opportunità in termini di Innovazione e di 

crescita connesse alla Bioeconomia e all’Economia Circolare.

❑ Il Cluster CL.A.N. si è perciò attivato, anche in coerenza con il proprio Piano di Azione

Triennale 2018-2021, mediante iniziative volte ad attivare i propri Soci.
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PRIORITA’ 1 «SOSTENIBILITA’»: TRAIETTORIE TECNOLOGICHE  



❑ l’utilizzo efficiente degli input di base (in primis acqua ed energia,

attraverso efficientamento e ottimizzazione dei processi);

❑ il pieno sfruttamento delle materie prime agricole in tutte le loro

componenti, che sono destinate all’alimentazione umana e alla

mangimistica e ad altre filiere di utilità;

❑ la prevenzione dei rifiuti da imballaggio, la loro eco-progettazione,

la corretta gestione del fine-vita del packaging;

❑ la prevenzione degli sprechi alimentari e la gestione delle

eccedenze alimentari.

Piano d’Azione Triennale del Cluster 2018-2021 
Principali linee di intervento su 

Bioeconomia e Economia Circolare



Come membro del Gruppo di Coordinamento Nazionale per la Bioeconomia
(Com. Naz. per la Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita, Presidenza del  
Consiglio), il Cluster ha:

❑ contribuito alla redazione della Strategia nazionale per la Bioeconomia e al 
suo aggiornamento; 

❑ partecipato attivamente alla redazione del Piano di Implementazione, per 
un’attuazione della Strategia, anche alla luce della recente ed attuale 
emergenza sanitaria e dell’adozione del Green Deal Europeo;

❑ elaborato il progetto Flagship “Filiere agroalimentari Circolari e Sostenibili. 
Un modello di sostenibilità del sistema agroalimentare italiano”.

Attività del Cluster su aree Bioeconomia & Economia Circolare
Gruppo di Coordinamento Nazionale per la Bioeconomia 



• partecipa al Master “Bioeconomy in the Circular Economy – Biocirce” 
primo master in Italia interamente dedicato alla Bio-economia;

• aderisce all’EIT-Food e alla Piattaforma Food for Life,
fornendo contributi sui temi della Bioeconomia;

• partecipa al Consultation Board di “Horizon 2020” –
tema “Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and                                                      
maritime and inland research and the bioeconomy” e al gdl trasversale
del Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and 
Environment” di Horizon Europe”, fornendo contributi sul tema della
Bioeconomia e dell’Economia Circolare. 

• è membro del Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo, appuntamento
particolarmente strategico, ormai divenuto un momento fisso nella 
programmazione annuale delle attività del Cluster. 

Attività del Cluster su aree Bioeconomia & Economia Circolare
NETWORK su aree Formazione, Eventi, UE 



Il Cluster CL.A.N.:

❑ ha aderito alla Piattaforma ICESP il 27.11.2019

❑ ha partecipato attivamente ai lavori del sottogruppo Agrifood, nell’ambito 
del GdL 4 “Sistemi di progettazione, produzione, distribuzione e consumo 
sostenibili e circolari”, con un focus specifico sul tema della transizione verso 
l'economia circolare nel sistema agroalimentare.

❑ ha contribuito  alla redazione del Piano Programmatico volto a  identificare 
lo stato dell’arte del settore a livello nazionale e le Best Practices di 
Economia Circolare relative alla filiera.

Attività del Cluster su aree Bioeconomia & Economia Circolare
Piattaforma ICESP (Italian Circular Economy Platform) 



Il Cluster ha pubblicato, anche per l’utilizzo nei diversi contesti istituzionali, un documento
che sulla base delle seguenti considerazioni

❑ La pandemia causata dal Coronavirus ha evidenziato ancora di più il bisogno di
ripensare il modello di sviluppo economico in una logica di maggiore attenzione alla
sostenibilità e al rispetto dell’ambiente.

❑ Il ruolo della Bioeconomia, come sistema che usa le risorse biologiche terrestri e
marine, così come gli scarti, per la produzione di beni e di energia, è fondamentale..

❑ La sua natura fortemente connessa al territorio, la sua capacità di creare filiere
multidisciplinari integrate nelle aree locali e di restituire, grazie a un approccio
circolare, importanti nutrienti al terreno la pongono come uno dei pilastri del Green
New Deal lanciato dall’Unione Europea.

formalizza una serie di proposte di possibili azioni preventive e reattive attivabili come
Filiera Agroalimentare per contrastare e contenere gli effetti negativi del Covid19.

Attività del Cluster su aree Bioeconomia & Economia Circolare 
Ruolo della Bioeconomia e dell’Economia Circolare  

nell’era post-COVID
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❑ Favorire sistemi di ricerca/sviluppo/produzione più sostenibili, attraverso un
approccio “sistemico” che coinvolga tutti gli attori della filiera.

❑ Sviluppare innovazioni di processo volte all’ottenimento di prodotti alimentari più
sicuri e ricchi di componenti bioattivi, in grado di migliorare le difese immunitarie
della popolazione per la prevenzione di infezioni da virus e/o batteri.

❑ Accelerare la ricerca e la realizzazione di alternative nella gestione degli scarti,
dell’energia e dell’acqua.

❑ Incentivare i processi di riciclo chimico e colmare la carenza strutturale di
impiantistica e infrastrutture per la raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti urbani.

❑ Sviluppare bioraffinerie e tecnologie di estrazione/purificazione/separazione per
una maggiore disponibilità e valorizzazione dei sottoprodotti della produzione
agroalimentare.

Attività del Cluster su aree Bioeconomia & Economia Circolare 
Il ruolo della Bioeconomia e dell’Economia Circolare  

nell’era post-COVID: alcune PRIORITA’



❑ Digitalizzare la filiera agroalimentare e rafforzare il sistema infrastrutturale 

digitale italiano.

❑ Progettare e sviluppare nuove tecnologie, incluse nuove forme di packaging, in 

grado di aumentare la shef-life degli alimenti, riducendo gli sprechi e 

migliorando la sostenibilità delle produzioni agroalimentari. 

❑ La rapidissima crescita dell’e-commerce ha evidenziato la criticità del forte

impatto sulla produzione di rifiuti e la necessità di sviluppare regole di

comportamento commerciale e soluzioni tecniche adeguate.

❑ Migliorare il livello di formazione e istruzione nell’ambito della Bioeconomia e

dell’Economia Circolare, sviluppando una classe di professionisti, con

competenze multidisciplinari, gestionali e intersettoriali.

Attività del Cluster su aree Bioeconomia & Economia Circolare 
Il ruolo della Bioeconomia e dell’Economia Circolare  

nell’era post-COVID: alcune PRIORITA’


