
 

  

Comunicato Stampa 
Mantova, 13 ottobre 2014 

 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura Mantova 
Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova 
Tel. 0376 2341 Fax 0376 234234 
email: stampa@mn.camcom.it – http://www.mn.camcom.gov.it  

 

 

BIOECONOMIA: UN SEMINARIO GRATUITO 

Appuntamento al Mamu il 15 ottobre  
 

Bioeconomia è un termine di cui sente sempre più spesso parlare nelle strategie 
economiche europee e nazionali come di una grande opportunità di sviluppo. Ma di 
cosa si tratta effettivamente, quanto sono fondate queste speranze e soprattutto 
quanto può essere una reale risorsa per il territorio mantovano? 
Sono queste le domande a cui intende contribuire a dare risposta il seminario 
gratuito organizzato dalla Camera di commercio di Mantova, in collaborazione con 
quella di Cremona e col Cluster Regionale Lombardo sulla Chimica Verde presso il 
Centro congressi Mantova Multicentre di largo Pradella 1/B, il 15 ottobre, a partire 
dalle 16.30. 
“Vogliamo comprendere come la bioeconomia può essere una reale opportunità di 
sviluppo per il nostro territorio e come possiamo beneficiare delle iniziative che la 
Regione Lombardia sta lanciando in questa direzione” dichiara Marco Zanini, 
Segretario Generale della Camera di commercio di Mantova. “La nostra provincia ha 
certamente le risorse necessarie per imboccare questa strada, ma dobbiamo riuscire 
a coinvolgere tutti gli attori, dal mondo agricolo alle imprese manifatturiere, dai 
produttori di energia agli enti di formazione e ricerca, e la Camera di commercio è il 
luogo naturale di incontro di queste realtà.” 
L’occasione per questo incontro è data dalla nascita, su iniziativa della Regione 
Lombardia, di un Cluster Tecnologico Regionale incentrato su queste tematiche. 
“L’obiettivo del nostro cluster è quello di creare le migliori condizioni per lo sviluppo 
della bioeconomia a livello regionale” spiega Daniele Colombo, Presidente del 
cluster. “Moltissimi paesi e regioni, in Europa e non solo, stanno mobilitando le 
proprie energie in questa direzione. La Lombardia ha tutte le risorse necessarie, in 
termini di disponibilità di biomassa, industria manifatturiera, infrastrutture e ricerca: 
dobbiamo mettere a sistema queste risorse e far decollare il processo per non 
perdere le opportunità che offre.” 
Nel corso dell’incontro, che si rivolge a una pluralità di operatori economici (aziende 
agricole, alimentari, mangimistiche, chimiche, energetiche, solo per citare alcuni 
settori – ma anche a enti di formazione e ricerca, associazioni e consorzi) verranno 
presentati casi concreti di sviluppo legati alla bioeconomia, le iniziative specifiche 
della Regione e un più ampio panorama delle opportunità di finanziamento 
disponibili.  
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare il Cluster Regionale al numero 392 
4751449 o consultare il sito www.chimicaverdelombardia.it 


