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In Italia un nuovo polo per la
chimica sostenibile

09 luglio 2019

più di 50 anni dagli studi del premio Nobel Giulio Natta, che

diedero impulso alla rivoluzione della plastica, l'Italia torna a

scommettere sulla chimica, questa volta verde e sostenibile, per

rispondere alle sfide globali e riconquistare un ruolo di primo piano

sulla scena internazionale: lo fa con il nuovo Istituto di scienze e

tecnologie chimiche 'Giulio Natta' (Cnr-Scitec), istituito a Milano da una
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delibera del Consiglio di amministrazione del Consiglio Nazionale delle

Ricerche (Cnr) presideuto da Massimo Inguscio. Frutto della

riorganizzazione della rete scientifica del Cnr, il nuovo polo può già

contare su 120 ricercatori operativi e, attraverso nuove sinergie con

università e imprese, mira a diventare un riferimento per la chimica

pura e applicata. "La riorganizzazione scientifica del Cnr sta

ottimizzando e mettendo a sistema le proprie competenze

multidisciplinari per offrire un contributo determinante ad affrontare le

grandi sfide del nostro Paese e globali, quali la produzione di cibo ed

energia e lo sviluppo industriale nel rispetto della sostenibilità", afferma

Inguscio. "In questo processo - prosegue - le eccellenze in ambiti di

ricerca avanzata quali l'energia, la salute, il cibo, i beni culturali

permetteranno a Cnr-Scitec di rispondere alla domanda di cambiamento

dell'industria chimica di processo e manifatturiera, con soluzioni

competitive per la riduzione dell'impatto ambientale e volte a sostenere

la diffusione del modello basato sulla qualità". Il nuovo polo farà proprie

le competenze di tre istituti del Cnr che erano già presenti nel milanese:

l'Istituto per lo studio delle macromolecole (Ismac), l'Istituto di chimica

del riconoscimento molecolare (Icrm) e l'Istituto di scienze e tecnologie

molecolari (Istm). "Riunificandoli, abbiamo l'opportunità di costituire

una massa critica, con una struttura dimensionalmente capace di ergersi

a protagonista della ricerca chimica nella Regione più industrializzata

d'Italia", afferma Maurizio Peruzzini, direttore del Dipartimento scienze

chimiche e tecnologie dei materiali del Cnr. "Con il centro direzionale a

Milano e importanti realtà territoriali a Roma e a Perugia - continua

l'esperto - il Cnr-Scitec diventerà un hub nazionale per la chimica, le

energie rinnovabili, la scienza dei materiali, la salute e le scienze della

vita. Vorremmo che questo istituto facesse da apripista anche per la

ricerca di base guidata dalla curiosità, con risorse mirate per aiutare i

ricercatori ad aprire le loro menti e tirar fuori le migliori idee, anche

quelle più visionarie".
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In Italia un nuovo polo per la chimica sostenibile
E' l'Istituto 'Natta' del Cnr, in rete con università e imprese

A più di 50 anni dagli studi del premio Nobel Giulio Natta, che diedero impulso alla

rivoluzione della plastica, l'Italia torna a scommettere sulla chimica, questa volta verde e

sostenibile, per rispondere alle sfide globali e riconquistare un ruolo di primo piano sulla

scena internazionale: lo fa con il nuovo Istituto di scienze e tecnologie chimiche 'Giulio

Natta' (Cnr-Scitec), istituito a Milano da una delibera del Consiglio di amministrazione del

Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) presideuto da Massimo Inguscio.

Frutto della riorganizzazione della rete scientifica del Cnr, il nuovo polo può già contare su

120 ricercatori operativi e, attraverso nuove sinergie con università e imprese, mira a

diventare un riferimento per la chimica pura e applicata.

"La riorganizzazione scientifica del Cnr sta ottimizzando e mettendo a sistema le proprie

competenze multidisciplinari per offrire un contributo determinante ad affrontare le grandi

sfide del nostro Paese e globali, quali la produzione di cibo ed energia e lo sviluppo

industriale nel rispetto della sostenibilità", afferma Inguscio. "In questo processo - prosegue

- le eccellenze in ambiti di ricerca avanzata quali l'energia, la salute, il cibo, i beni culturali

permetteranno a Cnr-Scitec di rispondere alla domanda di cambiamento dell'industria

chimica di processo e manifatturiera, con soluzioni competitive per la riduzione dell'impatto
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ambientale e volte a sostenere la diffusione del modello basato sulla qualità".

Il nuovo polo farà proprie le competenze di tre istituti del Cnr che erano già presenti nel

milanese: l'Istituto per lo studio delle macromolecole (Ismac), l'Istituto di chimica del

riconoscimento molecolare (Icrm) e l'Istituto di scienze e tecnologie molecolari (Istm).

"Riunificandoli, abbiamo l'opportunità di costituire una massa critica, con una struttura

dimensionalmente capace di ergersi a protagonista della ricerca chimica nella Regione più

industrializzata d'Italia", afferma Maurizio Peruzzini, direttore del Dipartimento scienze

chimiche e tecnologie dei materiali del Cnr.

"Con il centro direzionale a Milano e importanti realtà territoriali a Roma e a Perugia -

continua l'esperto - il Cnr-Scitec diventerà un hub nazionale per la chimica, le energie

rinnovabili, la scienza dei materiali, la salute e le scienze della vita. Vorremmo che questo

istituto facesse da apripista anche per la ricerca di base guidata dalla curiosità, con risorse

mirate per aiutare i ricercatori ad aprire le loro menti e tirar fuori le migliori idee, anche

quelle più visionarie".
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In Italia un nuovo polo per la chimica sostenibile
09 Luglio 2019

© ANSA

A più di 50 anni dagli studi del premio Nobel Giulio Natta, che diedero impulso

alla rivoluzione della plastica, l'Italia torna a scommettere sulla chimica, questa

volta verde e sostenibile, per rispondere alle sfide globali e riconquistare un

ruolo di primo piano sulla scena internazionale: lo fa con il nuovo Istituto di

scienze e tecnologie chimiche 'Giulio Natta' (Cnr-Scitec), istituito a Milano da

una delibera del Consiglio di amministrazione del Consiglio Nazionale delle

Ricerche (Cnr) presideuto da Massimo Inguscio.

Frutto della riorganizzazione della rete scientifica del Cnr, il nuovo polo può già

contare su 120 ricercatori operativi e, attraverso nuove sinergie con università e

imprese, mira a diventare un riferimento per la chimica pura e applicata.

"La riorganizzazione scientifica del Cnr sta ottimizzando e mettendo a sistema le
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proprie competenze multidisciplinari per offrire un contributo determinante ad

affrontare le grandi sfide del nostro Paese e globali, quali la produzione di cibo

ed energia e lo sviluppo industriale nel rispetto della sostenibilità", afferma

Inguscio. "In questo processo - prosegue - le eccellenze in ambiti di ricerca

avanzata quali l'energia, la salute, il cibo, i beni culturali permetteranno a Cnr-

Scitec di rispondere alla domanda di cambiamento dell'industria chimica di

processo e manifatturiera, con soluzioni competitive per la riduzione

dell'impatto ambientale e volte a sostenere la diffusione del modello basato

sulla qualità".

Il nuovo polo farà proprie le competenze di tre istituti del Cnr che erano già

presenti nel milanese: l'Istituto per lo studio delle macromolecole (Ismac),

l'Istituto di chimica del riconoscimento molecolare (Icrm) e l'Istituto di scienze e

tecnologie molecolari (Istm). "Riunificandoli, abbiamo l'opportunità di costituire

una massa critica, con una struttura dimensionalmente capace di ergersi a

protagonista della ricerca chimica nella Regione più industrializzata d'Italia",

afferma Maurizio Peruzzini, direttore del Dipartimento scienze chimiche e

tecnologie dei materiali del Cnr.

"Con il centro direzionale a Milano e importanti realtà territoriali a Roma e a

Perugia - continua l'esperto - il Cnr-Scitec diventerà un hub nazionale per la

chimica, le energie rinnovabili, la scienza dei materiali, la salute e le scienze

della vita. Vorremmo che questo istituto facesse da apripista anche per la ricerca

di base guidata dalla curiosità, con risorse mirate per aiutare i ricercatori ad

aprire le loro menti e tirar fuori le migliori idee, anche quelle più visionarie".
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A Città Studi nasce il polo della chimica
Il nuovo istituto di ricerca del Cnr dedicato a Giulio Natta

di SIMONA BALLATORE

Ultimo aggiornamento il 9 luglio 2019 alle 07:08

 2 voti

Milano, 9 luglio 2019 - Nasce il polo di ricerca della chimica e trova casa a Milano,

in Città Studi. Si chiama Istituto di scienze e tecnologie chimiche Giulio Natta (Cnr-

Scitec) ed è frutto della fusione - sancita ieri nell’area di via Bassini - fra gli istituti

per lo studio delle macromolecole (Ismac), l’istituto di chimica del riconoscimento

molecolare (Icrm) e di scienze e tecnologie molecolari (Istm): insieme creeranno un

unico hub, operativo in autunno.
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Sono 150 i ricercatori già al lavoro in città ed è in corso un reclutamento di giovani:

«Abbiamo aperte 300/400 posizioni al Cnr - spiega il presidente Massimo Inguscio

– verosimilmente decine di questi giovani ricercatori potranno venire attratti dal

nuovo istituto di Milano». Capitale della chimica per una costellazione di piccole e

medie aziende che operano nel settore, e terreno fertile di idee anche per il sistema

universitario. «Qui c’è un mondo industriale pronto a raccogliere messaggi -

sottolinea Inguscio - soprattutto sul tema della sostenibilità, e ci sono tante

università con le quali già collaboriamo». Dalla Bicocca - con la quale è stato aperto

anche l’istituto di scienze e tecnologie del plasma - al Politecnico di Milano,

passando dalla Statale che ospita già nei suoi spazi alcuni ricercatori del Cnr. Città

Studi diventa ancora più cruciale, anche se resta l’incognita del trasferimento delle

facoltà scientifiche dell’Università degli Studi a Mind.

Il Cnr in tal caso che farà? «Presto per dirlo - risponde il presidente - anche se su

strategie e collaborazioni il dialogo è sempre aperto». Al momento però ci si

concentra sul potenziamento dei laboratori milanesi e sui numerosi progetti in

corso: dall’utilizzo degli scarti della tostatura del caffè per produrre nuovi materiali a

tecniche antiparassitarie per l’ulivo, passando dalla trasformazione dei rifiuti.

«Stiamo misurando la febbre del pianeta», sottolinea il presidente del Cnr.

Soddisfatti della strategia milanesi anche i rettori delle università. «Non può non

trovarci d’accordo - sottolinea Ferruccio Resta, alla guida del Politecnico - prima di

tutto perché si investe nella ricerca, e poi perché si investe a Milano e in Lombardia.

È un riconoscimento forte: oggi il 70% della ricerca è in capo all’università». Piena

condivisione anche per il tema scelto, «che è finito troppo spesso sul banco degli

imputati - continua Resta - ma il tema della chimica e della chimica verde è

strategico per le imprese e per l’ambiente. Noi abbiamo investito 40 milioni, proprio

in Città Studi, per potenziare il nostro laboratorio di ingegneria chimica e presto

partiranno i lavori». «Unire le forze della ricerca è la strategia - ribadisce Elio

Franzini della Statale –, siamo felici di continuare la collaborazione col Cnr ed è

giusto consorziare le università, creando poli unitari che portano sia risparmio sia

avanzamento della ricerca scientifica». «Per continuare a essere competitivi, anche

rispetto all’Asia, potenza di fuoco che sta investendo tantissimo, è fondamentale

non solo condividere infrastrutture ma soprattutto persone, mettendo insieme il

meglio che c’è - chiude Cristina Messa, rettore della Bicocca -. Il fatto che la

chimica stia a Milano è la storia: è la storia della Montecatini, di Natta, della grande

chimica italiana che ha ancora tantissime potenzialità e che per dispersione e

frammentazione rischia di non avere il rilievo che ha»
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RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA NEL MONDO -
RIORDINO CNR - ISTITUITO A MILANO NUOVO POLO
SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE GIULIO NATTA

(2019-07-08)

Cnr-Scitec, il nuovo polo chimico per rispondere alle sfide globali
Deliberata l’istituzione dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche “Giulio
Natta” di Milano. “La riorganizzazione scientifica dell’Ente sta ottimizzando e
mettendo a sistema le proprie competenze multidisciplinari e il suo capitale
umano per offrire un contributo rispetto alle grandi sfide del nostro paese e
globali: produzione di cibo ed energia e dello sviluppo industriale nel
rispetto della sostenibilità”, afferma il presidente Inguscio. 

Un percorso che prosegue con la valorizzazione di un settore strategico
come la chimica, dopo il varo degli Istituti di bioeconomia, di scienze
polari, di scienza e tecnologia dei plasmi, per la ricerca e l’innovazione
biomedica, sul Mediterraneo e per il Patrimonio culturale e con il prossimo
lancio dell’Istituto per la mobilità sostenibile
Il Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche
presieduto da Massimo Inguscio, svoltosi questa mattina a Milano, ha
deliberato l’istituzione dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche “Giulio
Natta” (Cnr-Scitec), che è stato successivamente presentato nell’Area Cnr
di via Bassini. Nell’ambito del processo in atto di riordino della rete
scientifica del Cnr e per valorizzare un settore strategico a livello nazionale
ed europeo, questo nuovo presidio intende rilanciare la chimica pura e
applicata nello scenario della sostenibilità.

“La riorganizzazione scientifica del Cnr sta ottimizzando e mettendo a
sistema le proprie competenze multidisciplinari per offrire un contributo
determinante ad affrontare le grandi sfide del nostro paese e globali, quali
la produzione di cibo ed energia e lo sviluppo industriale nel rispetto della
sostenibilità”, afferma il presidente Inguscio. “In questo processo, le
eccellenze in ambiti di ricerca avanzata quali l’energia, la salute, il food, i
beni culturali permetteranno a Cnr-Scitec di rispondere alla domanda di
cambiamento dell’industria chimica di processo e manifatturiera, con
soluzioni competitive per la riduzione dell’impatto ambientale e volte a
sostenere la diffusione del modello basato sulla qualità”.

Le mutate e urgenti esigenze della società e dell’industria richiedono alla
ricerca scientifica e tecnologica un impianto progettuale innovativo. “Il
percorso strategico sul quale il Cnr sta celermente procedendo con il
riordino della rete scientifica valorizza il capitale umano e di competenze
dell’Ente, come confermano tutti gli Istituti di recente creati”, prosegue
Inguscio. “L’Istituto di bioeconomia di Firenze si occupa di economia
circolare e sostenibilità, settore in crescita per investimenti e posti di
lavoro in cui l’Italia e il Cnr sono leader: filiere della produzione primaria e
della foresta-legno, industria delle biotecnologie, dell’energia,
manifatturiera ed edile. 

L’Istituto di scienze polari appena presentato in Artico studia i cambiamenti
climatici attraverso l’amplificatore delle aree estreme, per comprenderne i
fenomeni e le possibili azioni di mitigazione e adattamento. E poi l’Istituto
della scienza e tecnologia dei plasmi con sede a Milano e sezioni a Padova
e Bari, che si occupa anche di produzione energetica da fusione; l’Istituto
per la ricerca e l’innovazione biomedica di Palermo, con importanti
iniziative con gli Irccs a carattere traslazionale; e ancora quelli sul
Mediterraneo e per il Patrimonio culturale. A breve verrà lanciato un
Istituto per la mobilità sostenibile a Napoli. Uno sforzo complessivo e
coerente della ricerca Cnr, quindi, per rispondere in modo strategico e
innovativo alle sfide del progresso: cibo, energia, industria sostenibile”.

Il nuovo Istituto di scienze e tecnologie chimiche può affermarsi come
riferimento di eccellenza nazionale, europea e internazionale per la
comunità scientifica, l’industria chimica e gli stakeholder territoriali forte
delle competenze di oltre un centinaio di ricercatori e della tradizione di
grande eccellenza della chimica del Cnr milanese, che risale agli anni
Sessanta del secolo scorso e che è stata motore della crescita
dell’economia italiana grazie alla collaborazione con le imprese. 

“Giulio Natta, cui è dedicato il nuovo Istituto, Premio Nobel per la chimica
nel 1963 per la sintesi del polipropilene isotattico, un polimero
eccezionalmente versatile e applicativo, nel 1961 è stato il primo direttore
dell’Istituto di chimica macromolecolare Cnr. Un’eredità raccolta dagli
istituti Cnr Ismac, per la sintesi di polimeri innovativi e materiali plastici, e
Istm, per la preparazione di molecole complesse ad alto valore”, ricorda
Maurizio Peruzzini, direttore del Dipartimento scienze chimiche e tecnologie
dei materiali del Cnr.

Alla presentazione di Cnr-Scitec, oltre al Presidente Inguscio e al Direttore
Peruzzini, sono intervenuti il Presidente dell’Area della ricerca Milano 1 Aldo
Ceriotti, il Consigliere di amministrazione Cnr Mario Melazzini, il Direttore
dell’Istituto di chimica del riconoscimento molecolare (Icrm) Sergio Riva,
Vittorio Maglia di Federchimica, il Presidente sezione Lombardia della
Società chimica italiana Domenico Albanese, il Presidente del Cluster
lombardo di chimica verde (Lgca) Diego Bosco e rappresentanti di
Università degli studi di Milano, Università di Milano Bicocca e Politecnico di
Milano.

Cnr-Scitec nasce dagli Istituti per lo studio delle macromolecole (Ismac), di
chimica del riconoscimento molecolare (Icrm) e di Istituto di scienze e
tecnologie molecolari (Istm). Un hub lombardo e nazionale per la chimica e
la scienza dei materiali, per la salute e le scienze della vita, per le energie
rinnovabili e la blue sky research con centro direzionale a Milano e
importanti realtà territoriali a Roma e a Perugia. Il nuovo Istituto
svilupperà nuova conoscenza e valorizzazione di sviluppo tecnologico,
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coerentemente con le roadmap prodotte dall’Unione Europea e da altri enti
nazionali e regionali, quali il Piano energetico ambientale regionale (Pear),
il Programma sviluppo rurale (Psr) e il Piano nazionale della ricerca (Pnr).

Tra i progetti e collaborazioni multidisciplinari in corso nelle competenze del
nuovo Istituto:
-          Rete Marie Curie: catalizzatori bimetallici per la produzione
sostenibile di idrogeno da materiale organico di scarto https://www.bike-
msca.eu/

-          Il progetto CirCO – acronimo di Circular Coffee – si propone di
studiare la possibile valorizzazione di uno scarto derivante dalla tostatura
del caffè, il silverskin per ottenere prodotti di uso quotidiano, di
provenienza alternativa a quella petrolchimica
http://progettocirco.it/

-          Progetto MIPAAF lotta ai parassiti dell'olivo con materiali innovativi
a ridottissimo impatto ambientale: una alternativa a fitofarmaci tradizionali,
con una attenzione alle specie benefiche presenti in agricoltura (api e
microrganismi del terreno)

-          Progetto CABICHEM di cooperazione internazionale tra UE e paesi
del Centro Asia (Mongolia, Uzbekistan, Pakistan, Afghanistan, Kyrghizistan)
per la sensibilizzazione degli Stati partecipanti sui rischi di una gestione
non corretta dei rifiuti chimici e biologici  pericolosi e per la formazione dei
professionisti verso una riduzione, riciclo e reimpiego di sostanze tossiche,
pericolose e nocive che potrebbero ritrovarsi nel ciclo vita dei rifiuti urbani
e industriali http://cabichem.eu/index.php/en/ (08/07/2019-ITL/ITNET)
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STUDENTI E RICERCATORI

Chimica, il Cnr lancia l’hub di Milano:  200
ricercatori più vicini all’industria
di Antonio Larizza

Il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) prosegue il processo di riordino della propria
rete scientifica. Ieri, il Cda dell’ente riunito a Milano ha deliberato la nascita dell’Istituto
di scienze e tecnologie chimiche «Giulio Natta» (Cnr-Scitec).

Nel neo-istituto confluiranno l’Istituto per lo studio delle macromolecole (Ismac),
l’Istitoto di chimica del riconoscimento molecolare (Icrm) e l’Istituto di scienze e
tecnologie molecolari (Istm). La somma, che nella visione del Cda varrà più delle singole
parti, darà vita a un hub di ricerca per la chimica applicata a scienza dei materiali, salute,
scienze della vita e energie rinnovabili. Il centro direzionale del Cnr-Scitec sarà a Milano,
con sedi distaccate a Roma e Perugia.

Dopo la delibera di ieri, si attiveranno le procedure per individuare i vertici del nuovo
istituto, a cominciare dal presidente, per la cui nomina verrà indetto un concorso
pubblico. Chi guiderà il nuovo hub milanese potrà contare su un gruppo di 200
studiosi: 120 ricercatori del Cnr, 42 dottorandi e assegnisti e alcune decine di ricercatori
in formazione.

«Il nuovo istituto - spiega Massimo Inguscio, presidente del Cnr - è un tassello di un
strategia di lungo periodo che ci siamo dati per riorganizzare la ricerca guardando più al
futuro che alle eredità organizzative del passato». Tra gli istituti recentemente creati
unendo realtà pre-esistenti - per riorganizzare la rete scientifica, ma anche per
ottimizzare i costi operativi - ci sono l’Istituto di bioeconomia di Firenze, l’Istituto di
scienze polari, l’Istituto della scienza e tecnologia dei plasmi di Milano e quello per la
ricerca e l’innovazione biomedica di Palermo. A Napoli nascerà invece un Istituto per la
mobilità sostenibile.

Il nuovo centro di scienze e tecnologie chimiche potrà contare su un budget di decine di
milioni di euro e ha l’ambizione di affermarsi come eccellenza di riferimento per la
comunità scientifica. Con una forte capacità di attrarre scienziati e fondi europei, ma
anche di ascolto nei confronti dell’industria. «Nella chimica - spiega in una nota
Federchimica - scienza e industria hanno un rapporto molto stretto e il Cnr ha il ruolo
fondamentale di connessione tra la ricerca di base e quella industriale. La sfida attuale
delle imprese si fonda molto sulla ricerca e le imprese, dovendo superare il vincolo
dimensionale, sentono sempre più la necessità di un rapporto forte con le istituzioni
pubbliche della ricerca».

L’eccellenza della chimica del Cnr milanese, forte della sua eredità, potrà contare anche
su sinergie con Università degli studi di Milano, Università Milano-Bicocca e Politecnico
di Milano. «Giulio Natta, cui è dedicato il nuovo Istituto, Premio Nobel per la chimica nel
1963 per la sintesi del polipropilene isotattico, un polimero eccezionalmente versatile e
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applicativo, nel 1961 è stato il primo direttore dell’Istituto di chimica macromolecolare
Cnr. Un’eredità raccolta dagli istituti Cnr Ismac e Istm, che oggi confluiscono nel nuovo
istituto», ricorda Maurizio Peruzzini, direttore del Dipartimento scienze chimiche e
tecnologie dei materiali del Cnr.
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Cnr accorpa la chimica a Milano, risposta a
sfide sostenibilità
Lunedì, 8 luglio 2019 - 18:31:02
 

Milano, 8 lug. (askanews) - Se l'Italia vuole davvero guardare al futuro e affrontare le grandi sfide della

sostenibilità, dalla produzione di cibo ed energia allo sviluppo industriale, un ruolo fondamentale lo

gioca il settore della chimica pura e applicata, per esempio con l'invenzione di nuovi materiali

biodegradabili o con il riuso dei rifiuti. Per questo il Cnr continua la sua riorganizzazione con la nascita

di un nuovo polo di ricerca a Milano, che accorpa gli Istituti per lo studio delle macromolecole, di

chimica del riconoscimento molecolare e di scienze e tecnologie molecolari. Si chiama Scitec e nasce,

come evidenzia il presidente del Cnr Massimo Inguscio, con l'obiettivo di massimizzare la

collaborazione con imprese e università, anche con un richiamo al passato."Questo nuovo istituto di

scienze e tecnologie chimiche - ha detto - non a caso è intitolato a Giulio Natta che una sessantina di

anno fa, da profondo conoscitore di molecole e macromolecole, portò a quella rivoluzione industriale

importantissima che fu molto responsabile del boom economico e del trasferimento poi delle scoperte

verso il mondo industriale".L'istituto, dedicato appunto al premio Nobel per la chimica del 1963,

impiegherà circa 120 ricercatori del Cnr che, con assegnisti e dottorandi, dovrebbero crescere fino a

quota 200, senza dimenticare le collaborazioni con l'estero."Noi con l'Europa, i ricercatori del Cnr

insieme alle università, abbiamo già tanti progetti in corso, cito ad esempio l'uso degli scarti della

tostatura del caffè per produrre nuovi materiali, oppure tecniche antiparassitarie per l'agricoltura, in

particolare sull'ulivo, che però non danneggino l'ecologia della campagne e poi soprattutto molto

legato a questa avventura c'è un progetto che mira a delle attività con catalizzatori che servono e

produrre e immagazzinare idrogeno".La nascita del nuovo istituto è un ulteriore tassello della

riorganizzazione del Cnr che anticipa il lancio dell'Istituto per la mobilità sostenibile e segue il varo

degli Istituti di bioeconomia, di scienze polari, di scienza e tecnologia dei plasmi, di quello per la

ricerca e l'innovazione biomedica, di quello sul Mediterraneo e di quello per il patrimonio culturale.
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CNR-SCITEC: IL NUOVO POLO CHIMICO PER RISPONDERE ALLE SFIDE GLOBALI
 08/07/2019 - 16:19

MILANO\ aise\ - Deliberata l’istituzione dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche “Giulio Natta” di
Milano. “La riorganizzazione scientifica dell’Ente sta ottimizzando e mettendo a sistema le proprie
competenze multidisciplinari e il suo capitale umano per offrire un contributo rispetto alle grandi
sfide del nostro paese e globali: produzione di cibo ed energia e dello sviluppo industriale nel
rispetto della sostenibilità”, afferma il presidente Inguscio. 
Un percorso che prosegue con la valorizzazione di un settore strategico come la chimica, dopo il
varo degli Istituti di bioeconomia, di scienze polari, di scienza e tecnologia dei plasmi, per la ricerca
e l’innovazione biomedica, sul Mediterraneo e per il Patrimonio culturale e con il prossimo lancio
dell’Istituto per la mobilità sostenibile
Il Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche presieduto da Massimo
Inguscio, svoltosi questa mattina a Milano, ha deliberato l’istituzione dell’Istituto di scienze e
tecnologie chimiche “Giulio Natta” (Cnr-Scitec), che è stato successivamente presentato nell’Area
Cnr di via Bassini. Nell’ambito del processo in atto di riordino della rete scientifica del Cnr e per
valorizzare un settore strategico a livello nazionale ed europeo, questo nuovo presidio intende
rilanciare la chimica pura e applicata nello scenario della sostenibilità. 
“La riorganizzazione scientifica del Cnr sta ottimizzando e mettendo a sistema le proprie
competenze multidisciplinari per offrire un contributo determinante ad affrontare le grandi sfide del
nostro paese e globali, quali la produzione di cibo ed energia e lo sviluppo industriale nel rispetto
della sostenibilità”, afferma il presidente Inguscio. “In questo processo, le eccellenze in ambiti di ricerca avanzata quali l’energia, la salute, il food, i beni culturali
permetteranno a Cnr-Scitec di rispondere alla domanda di cambiamento dell’industria chimica di processo e manifatturiera, con soluzioni competitive per la riduzione
dell’impatto ambientale e volte a sostenere la diffusione del modello basato sulla qualità”.
Le mutate e urgenti esigenze della società e dell’industria richiedono alla ricerca scientifica e tecnologica un impianto progettuale innovativo. “Il percorso strategico sul
quale il Cnr sta celermente procedendo con il riordino della rete scientifica valorizza il capitale umano e di competenze dell’Ente, come confermano tutti gli Istituti di
recente creati”, prosegue Inguscio. “L’Istituto di bioeconomia di Firenze si occupa di economia circolare e sostenibilità, settore in crescita per investimenti e posti di
lavoro in cui l’Italia e il Cnr sono leader: filiere della produzione primaria e della foresta-legno, industria delle biotecnologie, dell’energia, manifatturiera ed edile.
L’Istituto di scienze polari appena presentato in Artico studia i cambiamenti climatici attraverso l’amplificatore delle aree estreme, per comprenderne i fenomeni e le
possibili azioni di mitigazione e adattamento. E poi l’Istituto della scienza e tecnologia dei plasmi con sede a Milano e sezioni a Padova e Bari, che si occupa anche di
produzione energetica da fusione; l’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica di Palermo, con importanti iniziative con gli Irccs a carattere traslazionale; e ancora
quelli sul Mediterraneo e per il Patrimonio culturale. A breve verrà lanciato un Istituto per la mobilità sostenibile a Napoli. Uno sforzo complessivo e coerente della
ricerca Cnr, quindi, per rispondere in modo strategico e innovativo alle sfide del progresso: cibo, energia, industria sostenibile”.
Il nuovo Istituto di scienze e tecnologie chimiche può affermarsi come riferimento di eccellenza nazionale, europea e internazionale per la comunità scientifica,
l’industria chimica e gli stakeholder territoriali forte delle competenze di oltre un centinaio di ricercatori e della tradizione di grande eccellenza della chimica del Cnr
milanese, che risale agli anni Sessanta del secolo scorso e che è stata motore della crescita dell’economia italiana grazie alla collaborazione con le imprese. “Giulio
Natta, cui è dedicato il nuovo Istituto, Premio Nobel per la chimica nel 1963 per la sintesi del polipropilene isotattico, un polimero eccezionalmente versatile e
applicativo, nel 1961 è stato il primo direttore dell’Istituto di chimica macromolecolare Cnr. Un’eredità raccolta dagli istituti Cnr Ismac, per la sintesi di polimeri
innovativi e materiali plastici, e Istm, per la preparazione di molecole complesse ad alto valore”, ricorda Maurizio Peruzzini, direttore del Dipartimento scienze chimiche
e tecnologie dei materiali del Cnr.
Alla presentazione di Cnr-Scitec, oltre al Presidente Inguscio e al Direttore Peruzzini, sono intervenuti il Presidente dell’Area della ricerca Milano 1 Aldo Ceriotti, il
Consigliere di amministrazione Cnr Mario Melazzini, il Direttore dell’Istituto di chimica del riconoscimento molecolare (Icrm) Sergio Riva, Vittorio Maglia di
Federchimica, il Presidente sezione Lombardia della Società chimica italiana Domenico Albanese, il Presidente del Cluster lombardo di chimica verde (Lgca) Diego
Bosco e rappresentanti di Università degli studi di Milano, Università di Milano Bicocca e Politecnico di Milano.
Cnr-Scitec nasce dagli Istituti per lo studio delle macromolecole (Ismac), di chimica del riconoscimento molecolare (Icrm) e di Istituto di scienze e tecnologie
molecolari (Istm). Un hub lombardo e nazionale per la chimica e la scienza dei materiali, per la salute e le scienze della vita, per le energie rinnovabili e la blue sky
research con centro direzionale a Milano e importanti realtà territoriali a Roma e a Perugia. Il nuovo Istituto svilupperà nuova conoscenza e valorizzazione di sviluppo
tecnologico, coerentemente con le roadmap prodotte dall’Unione Europea e da altri enti nazionali e regionali, quali il Piano energetico ambientale regionale (Pear), il
Programma sviluppo rurale (Psr) e il Piano nazionale della ricerca (Pnr). 
Tra i progetti e collaborazioni multidisciplinari in corso nelle competenze del nuovo Istituto: Rete Marie Curie: catalizzatori bimetallici per la produzione sostenibile di
idrogeno da materiale organico di scarto; Il progetto CirCO – acronimo di Circular Coffee – si propone di studiare la possibile valorizzazione di uno scarto derivante
dalla tostatura del caffè, il silverskin per ottenere prodotti di uso quotidiano, di provenienza alternativa a quella petrolchimica; Progetto MIPAAF lotta ai parassiti dell'olivo
con materiali innovativi a ridottissimo impatto ambientale: una alternativa a fitofarmaci tradizionali, con una attenzione alle specie benefiche presenti in agricoltura (api
e microrganismi del terreno); Progetto CABICHEM di cooperazione internazionale tra UE e paesi del Centro Asia (Mongolia, Uzbekistan, Pakistan, Afghanistan,
Kyrghizistan) per la sensibilizzazione degli Stati partecipanti sui rischi di una gestione non corretta dei rifiuti chimici e biologici pericolosi e per la formazione dei
professionisti verso una riduzione, riciclo e reimpiego di sostanze tossiche, pericolose e nocive che potrebbero ritrovarsi nel ciclo vita dei rifiuti urbani e industriali.
(aise) 
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Cnr accorpa la chimica a Milano,
risposta a sfide sostenibilità
Obiettivo è massimizzare collaborazione con imprese e
università

Milano, 8 lug. (askanews) – Se l’Italia vuole davvero guardare al futuro e
affrontare le grandi sfide della sostenibilità, dalla produzione di cibo ed energia
allo sviluppo industriale, un ruolo fondamentale lo gioca il settore della
chimica pura e applicata, per esempio con l’invenzione di nuovi materiali
biodegradabili o con il riuso dei rifiuti. Per questo il Cnr continua la sua
riorganizzazione con la nascita di un nuovo polo di ricerca a Milano, che
accorpa gli Istituti per lo studio delle macromolecole, di chimica del
riconoscimento molecolare e di scienze e tecnologie molecolari. Si chiama
Scitec e nasce, come evidenzia il presidente del Cnr Massimo Inguscio, con
l’obiettivo di massimizzare la collaborazione con imprese e università, anche
con un richiamo al passato.

“Questo nuovo istituto di scienze e tecnologie chimiche – ha detto – non a
caso è intitolato a Giulio Natta che una sessantina di anno fa, da profondo
conoscitore di molecole e macromolecole, portò a quella rivoluzione
industriale importantissima che fu molto responsabile del boom economico e
del trasferimento poi delle scoperte verso il mondo industriale”.
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L’istituto, dedicato appunto al premio Nobel per la chimica del 1963,
impiegherà circa 120 ricercatori del Cnr che, con assegnisti e dottorandi,
dovrebbero crescere fino a quota 200, senza dimenticare le collaborazioni con
l’estero.

“Noi con l’Europa, i ricercatori del Cnr insieme alle università, abbiamo già tanti
progetti in corso, cito ad esempio l’uso degli scarti della tostatura del caffè per
produrre nuovi materiali, oppure tecniche antiparassitarie per l’agricoltura, in
particolare sull’ulivo, che però non danneggino l’ecologia della campagne e
poi soprattutto molto legato a questa avventura c’è un progetto che mira a
delle attività con catalizzatori che servono e produrre e immagazzinare
idrogeno”.

La nascita del nuovo istituto è un ulteriore tassello della riorganizzazione del
Cnr che anticipa il lancio dell’Istituto per la mobilità sostenibile e segue il varo
degli Istituti di bioeconomia, di scienze polari, di scienza e tecnologia dei
plasmi, di quello per la ricerca e l’innovazione biomedica, di quello sul
Mediterraneo e di quello per il patrimonio culturale.
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Incontro di presentazione del nuovo
Istituto scienze e tecnologie chimiche
"Giulio Natta"

Nell’area della ricerca di Milano, via Alfonso Corti 12 - il Presidente del Consiglio nazionale
delle ricerche (Cnr) Massimo Inguscio presenterà i l  n u o v o  I s t i t u t o  d i  s c i e n z e  e
tecnologie chimiche “Giulio Natta” (Scitec-Cnr), dedicato al grande scienziato italiano,
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Redazione CinqueColonne | 08/07/2019  

Premio Nobel per la chimica. 

Il nuovo Istituto, con sede principale a Milano, intende rilanciare, nel nuovo scenario della
sostenibilità, la chimica pura e applicata quale scienza fondamentale che, insieme alla fisica,
ha sempre assicurato lo sviluppo industriale nel nostro Paese e ha offerto, a una grande
parte della popolazione mondiale, benessere e democrazia. 

Per rispondere al processo in corso di riordino della rete scientifica del Cnr e alla
valorizzazione di un settore particolarmente strategico per il futuro a livello nazionale ed
europeo, Scitec-Cnr farà proprie tutte le competenze di eccellenza presenti nei tre Istituti
fondatori: Istituto per lo studio delle macromolecole (Ismac); Istituto di chimica del
riconoscimento molecolare (Icrm); Istituto di scienze e tecnologie molecolari (Istm).

Interverranno: il Presidente del Cnr Massimo Inguscio, il Direttore del Dipartimento
scienze chimiche e tecnologie dei materiali (Dsctm) del Cnr Maurizio Peruzzini, il Direttore
f.f. del nuovo Istituto Scitec-Cnr Sergio Riva, il Presidente Area della ricerca Milano 1 Aldo
Ceriotti, il Presidente sezione Lombardia Società chimica italiana Domenico Albanese e
rappresentanti delle tre Università che hanno sede a Milano: Università degli studi Milano,
Università di Milano-Bicocca e Politecnico.
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Cnr accorpa la chimica a
Milano, risposta a s de
sostenibilità
Obiettivo è massimizzare collaborazione con imprese e università

08.07.2019 - 18:30

Milano, 8 lug. (askanews) - Se l'Italia vuole davvero guardare al futuro e

a rontare le grandi s de della sostenibilità, dalla produzione di cibo ed
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energia allo sviluppo industriale, un ruolo fondamentale lo gioca il

settore della chimica pura e applicata, per esempio con l'invenzione di

nuovi materiali biodegradabili o con il riuso dei ri uti. Per questo il Cnr

continua la sua riorganizzazione con la nascita di un nuovo polo di

ricerca a Milano, che accorpa gli Istituti per lo studio delle

macromolecole, di chimica del riconoscimento molecolare e di scienze

e tecnologie molecolari. Si chiama Scitec e nasce, come evidenzia il

presidente del Cnr Massimo Inguscio, con l'obiettivo di massimizzare la

collaborazione con imprese e università, anche con un richiamo al

passato.

"Questo nuovo istituto di scienze e tecnologie chimiche - ha detto - non

a caso è intitolato a Giulio Natta che una sessantina di anno fa, da

profondo conoscitore di molecole e macromolecole, portò a quella

rivoluzione industriale importantissima che fu molto responsabile del

boom economico e del trasferimento poi delle scoperte verso il mondo

industriale".

L'istituto, dedicato appunto al premio Nobel per la chimica del 1963,

impiegherà circa 120 ricercatori del Cnr che, con assegnisti e dottorandi,

dovrebbero crescere  no a quota 200, senza dimenticare le

collaborazioni con l'estero.

"Noi con l'Europa, i ricercatori del Cnr insieme alle università, abbiamo

già tanti progetti in corso, cito ad esempio l'uso degli scarti della

tostatura del ca è per produrre nuovi materiali, oppure tecniche

antiparassitarie per l'agricoltura, in particolare sull'ulivo, che però non

danneggino l'ecologia della campagne e poi soprattutto molto legato a

questa avventura c'è un progetto che mira a delle attività con

catalizzatori che servono e produrre e immagazzinare idrogeno".

La nascita del nuovo istituto è un ulteriore tassello della riorganizzazione

del Cnr che anticipa il lancio dell'Istituto per la mobilità sostenibile e

segue il varo degli Istituti di bioeconomia, di scienze polari, di scienza e

tecnologia dei plasmi, di quello per la ricerca e l'innovazione biomedica,

di quello sul Mediterraneo e di quello per il patrimonio culturale.
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Cnr accorpa la chimica a
Milano, risposta a s de
sostenibilità
Obiettivo è massimizzare collaborazione con imprese e università

08.07.2019 - 18:30

Milano, 8 lug. (askanews) - Se l'Italia vuole davvero guardare al futuro e

a rontare le grandi s de della sostenibilità, dalla produzione di cibo ed

energia allo sviluppo industriale, un ruolo fondamentale lo gioca il

settore della chimica pura e applicata, per esempio con l'invenzione di

nuovi materiali biodegradabili o con il riuso dei ri uti. Per questo il Cnr

continua la sua riorganizzazione con la nascita di un nuovo polo di

ricerca a Milano, che accorpa gli Istituti per lo studio delle

macromolecole, di chimica del riconoscimento molecolare e di scienze
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e tecnologie molecolari. Si chiama Scitec e nasce, come evidenzia il

presidente del Cnr Massimo Inguscio, con l'obiettivo di massimizzare la

collaborazione con imprese e università, anche con un richiamo al

passato.

"Questo nuovo istituto di scienze e tecnologie chimiche - ha detto - non

a caso è intitolato a Giulio Natta che una sessantina di anno fa, da

profondo conoscitore di molecole e macromolecole, portò a quella

rivoluzione industriale importantissima che fu molto responsabile del

boom economico e del trasferimento poi delle scoperte verso il mondo

industriale".

L'istituto, dedicato appunto al premio Nobel per la chimica del 1963,

impiegherà circa 120 ricercatori del Cnr che, con assegnisti e dottorandi,

dovrebbero crescere  no a quota 200, senza dimenticare le

collaborazioni con l'estero.

"Noi con l'Europa, i ricercatori del Cnr insieme alle università, abbiamo

già tanti progetti in corso, cito ad esempio l'uso degli scarti della

tostatura del ca è per produrre nuovi materiali, oppure tecniche

antiparassitarie per l'agricoltura, in particolare sull'ulivo, che però non

danneggino l'ecologia della campagne e poi soprattutto molto legato a

questa avventura c'è un progetto che mira a delle attività con

catalizzatori che servono e produrre e immagazzinare idrogeno".

La nascita del nuovo istituto è un ulteriore tassello della riorganizzazione

del Cnr che anticipa il lancio dell'Istituto per la mobilità sostenibile e

segue il varo degli Istituti di bioeconomia, di scienze polari, di scienza e

tecnologia dei plasmi, di quello per la ricerca e l'innovazione biomedica,

di quello sul Mediterraneo e di quello per il patrimonio culturale.
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Cnr accorpa la chimica a
Milano, risposta a s de
sostenibilità
Obiettivo è massimizzare collaborazione con imprese e università

08.07.2019 - 18:30

Milano, 8 lug. (askanews) - Se l'Italia vuole davvero guardare al futuro e

a rontare le grandi s de della sostenibilità, dalla produzione di cibo ed

energia allo sviluppo industriale, un ruolo fondamentale lo gioca il

settore della chimica pura e applicata, per esempio con l'invenzione di

nuovi materiali biodegradabili o con il riuso dei ri uti. Per questo il Cnr

continua la sua riorganizzazione con la nascita di un nuovo polo di

ricerca a Milano, che accorpa gli Istituti per lo studio delle

macromolecole, di chimica del riconoscimento molecolare e di scienze

e tecnologie molecolari. Si chiama Scitec e nasce, come evidenzia il

presidente del Cnr Massimo Inguscio, con l'obiettivo di massimizzare la

collaborazione con imprese e università, anche con un richiamo al

passato.

"Questo nuovo istituto di scienze e tecnologie chimiche - ha detto - non

a caso è intitolato a Giulio Natta che una sessantina di anno fa, da

profondo conoscitore di molecole e macromolecole, portò a quella

rivoluzione industriale importantissima che fu molto responsabile del
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boom economico e del trasferimento poi delle scoperte verso il mondo

industriale".

L'istituto, dedicato appunto al premio Nobel per la chimica del 1963,

impiegherà circa 120 ricercatori del Cnr che, con assegnisti e dottorandi,

dovrebbero crescere  no a quota 200, senza dimenticare le

collaborazioni con l'estero.

"Noi con l'Europa, i ricercatori del Cnr insieme alle università, abbiamo

già tanti progetti in corso, cito ad esempio l'uso degli scarti della

tostatura del ca è per produrre nuovi materiali, oppure tecniche

antiparassitarie per l'agricoltura, in particolare sull'ulivo, che però non

danneggino l'ecologia della campagne e poi soprattutto molto legato a

questa avventura c'è un progetto che mira a delle attività con

catalizzatori che servono e produrre e immagazzinare idrogeno".

La nascita del nuovo istituto è un ulteriore tassello della riorganizzazione

del Cnr che anticipa il lancio dell'Istituto per la mobilità sostenibile e

segue il varo degli Istituti di bioeconomia, di scienze polari, di scienza e

tecnologia dei plasmi, di quello per la ricerca e l'innovazione biomedica,

di quello sul Mediterraneo e di quello per il patrimonio culturale.
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Cnr accorpa la chimica a
Milano, risposta a s de
sostenibilità
Obiettivo è massimizzare collaborazione con imprese e università

08.07.2019 - 18:30

Milano, 8 lug. (askanews) - Se l'Italia vuole davvero guardare al futuro e

a rontare le grandi s de della sostenibilità, dalla produzione di cibo ed

energia allo sviluppo industriale, un ruolo fondamentale lo gioca il

settore della chimica pura e applicata, per esempio con l'invenzione di

nuovi materiali biodegradabili o con il riuso dei ri uti. Per questo il Cnr

continua la sua riorganizzazione con la nascita di un nuovo polo di

ricerca a Milano, che accorpa gli Istituti per lo studio delle

macromolecole, di chimica del riconoscimento molecolare e di scienze

e tecnologie molecolari. Si chiama Scitec e nasce, come evidenzia il

presidente del Cnr Massimo Inguscio, con l'obiettivo di massimizzare la

collaborazione con imprese e università, anche con un richiamo al

passato.

"Questo nuovo istituto di scienze e tecnologie chimiche - ha detto - non

a caso è intitolato a Giulio Natta che una sessantina di anno fa, da

profondo conoscitore di molecole e macromolecole, portò a quella

rivoluzione industriale importantissima che fu molto responsabile del
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boom economico e del trasferimento poi delle scoperte verso il mondo

industriale".

L'istituto, dedicato appunto al premio Nobel per la chimica del 1963,

impiegherà circa 120 ricercatori del Cnr che, con assegnisti e dottorandi,

dovrebbero crescere  no a quota 200, senza dimenticare le

collaborazioni con l'estero.

"Noi con l'Europa, i ricercatori del Cnr insieme alle università, abbiamo

già tanti progetti in corso, cito ad esempio l'uso degli scarti della

tostatura del ca è per produrre nuovi materiali, oppure tecniche

antiparassitarie per l'agricoltura, in particolare sull'ulivo, che però non

danneggino l'ecologia della campagne e poi soprattutto molto legato a

questa avventura c'è un progetto che mira a delle attività con

catalizzatori che servono e produrre e immagazzinare idrogeno".

La nascita del nuovo istituto è un ulteriore tassello della riorganizzazione

del Cnr che anticipa il lancio dell'Istituto per la mobilità sostenibile e

segue il varo degli Istituti di bioeconomia, di scienze polari, di scienza e

tecnologia dei plasmi, di quello per la ricerca e l'innovazione biomedica,

di quello sul Mediterraneo e di quello per il patrimonio culturale.
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Cnr accorpa la chimica a
Milano, risposta a s de
sostenibilità
Obiettivo è massimizzare collaborazione con imprese e università

08.07.2019 - 18:30

Milano, 8 lug. (askanews) - Se l'Italia vuole davvero guardare al futuro e

a rontare le grandi s de della sostenibilità, dalla produzione di cibo ed

energia allo sviluppo industriale, un ruolo fondamentale lo gioca il

settore della chimica pura e applicata, per esempio con l'invenzione di

nuovi materiali biodegradabili o con il riuso dei ri uti. Per questo il Cnr

continua la sua riorganizzazione con la nascita di un nuovo polo di

ricerca a Milano, che accorpa gli Istituti per lo studio delle
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macromolecole, di chimica del riconoscimento molecolare e di scienze

e tecnologie molecolari. Si chiama Scitec e nasce, come evidenzia il

presidente del Cnr Massimo Inguscio, con l'obiettivo di massimizzare la

collaborazione con imprese e università, anche con un richiamo al

passato.

"Questo nuovo istituto di scienze e tecnologie chimiche - ha detto - non

a caso è intitolato a Giulio Natta che una sessantina di anno fa, da

profondo conoscitore di molecole e macromolecole, portò a quella

rivoluzione industriale importantissima che fu molto responsabile del

boom economico e del trasferimento poi delle scoperte verso il mondo

industriale".

L'istituto, dedicato appunto al premio Nobel per la chimica del 1963,

impiegherà circa 120 ricercatori del Cnr che, con assegnisti e dottorandi,

dovrebbero crescere  no a quota 200, senza dimenticare le

collaborazioni con l'estero.

"Noi con l'Europa, i ricercatori del Cnr insieme alle università, abbiamo

già tanti progetti in corso, cito ad esempio l'uso degli scarti della

tostatura del ca è per produrre nuovi materiali, oppure tecniche

antiparassitarie per l'agricoltura, in particolare sull'ulivo, che però non

danneggino l'ecologia della campagne e poi soprattutto molto legato a

questa avventura c'è un progetto che mira a delle attività con

catalizzatori che servono e produrre e immagazzinare idrogeno".

La nascita del nuovo istituto è un ulteriore tassello della riorganizzazione

del Cnr che anticipa il lancio dell'Istituto per la mobilità sostenibile e

segue il varo degli Istituti di bioeconomia, di scienze polari, di scienza e

tecnologia dei plasmi, di quello per la ricerca e l'innovazione biomedica,

di quello sul Mediterraneo e di quello per il patrimonio culturale.
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Home   Scienza e Tecnologia

Cnr-Scitec, il nuovo polo
chimico per rispondere alle
sfide globali
Il Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche presieduto da Massimo
Inguscio, svoltosi questa mattina a Milano, ha deliberato l’istituzione dell’Istituto di scienze e
tecnologie chimiche “Giulio Natta”

    

Deliberata l’istituzione dell’Istituto di

scienze e tecnologie chimiche “Giulio

Natta” di Milano. “La riorganizzazione

scientifica dell’Ente sta ottimizzando e

mettendo a sistema le proprie

competenze multidisciplinari e il suo

capitale umano per offrire un

contributo rispetto alle grandi sfide del

nostro paese e globali: produzione di

cibo ed energia e dello sviluppo

industriale nel rispetto della sostenibilità”, afferma il presidente Inguscio. Un

percorso che prosegue con la valorizzazione di un settore strategico come la

chimica, dopo il varo degli Istituti di bioeconomia, di scienze polari, di scienza

e tecnologia dei plasmi, per la ricerca e l’innovazione biomedica, sul

Mediterraneo e per il Patrimonio culturale e con il prossimo lancio

dell’Istituto per la mobilità sostenibile

Il Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche

presieduto da Massimo Inguscio, svoltosi questa mattina a Milano, ha

deliberato l’istituzione dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche “Giulio

Natta” (Cnr-Scitec), che è stato successivamente presentato nell’Area Cnr di

via Bassini. Nell’ambito del processo in atto di riordino della rete scientifica

del Cnr e per valorizzare un settore strategico a livello nazionale ed europeo,

questo nuovo presidio intende rilanciare la chimica pura e applicata nello

scenario della sostenibilità.

“La riorganizzazione scientifica del Cnr sta ottimizzando e mettendo a

sistema le proprie competenze multidisciplinari per offrire un contributo

determinante ad affrontare le grandi sfide del nostro paese e globali, quali la

produzione di cibo ed energia e lo sviluppo industriale nel rispetto della
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sostenibilità”, afferma il presidente Inguscio. “In questo processo, le eccellenze

in ambiti di ricerca avanzata quali l’energia, la salute, il food, i beni culturali

permetteranno a Cnr-Scitec di rispondere alla domanda di cambiamento

dell’industria chimica di processo e manifatturiera, con soluzioni competitive

per la riduzione dell’impatto ambientale e volte a sostenere la diffusione del

modello basato sulla qualità”.

Le mutate e urgenti esigenze della società e dell’industria richiedono alla

ricerca scientifica e tecnologica un impianto progettuale innovativo. “Il

percorso strategico sul quale il Cnr sta celermente procedendo con il riordino

della rete scientifica valorizza il capitale umano e di competenze dell’Ente,

come confermano tutti gli Istituti di recente creati”, prosegue Inguscio.

“L’Istituto di bioeconomia di Firenze si occupa di economia circolare e

sostenibilità, settore in crescita per investimenti e posti di lavoro in cui l’Italia

e il Cnr sono leader: filiere della produzione primaria e della foresta-legno,

industria delle biotecnologie, dell’energia, manifatturiera ed edile. L’Istituto di

scienze polari appena presentato in Artico studia i cambiamenti climatici

attraverso l’amplificatore delle aree estreme, per comprenderne i fenomeni e

le possibili azioni di mitigazione e adattamento. E poi l’Istituto della scienza e

tecnologia dei plasmi con sede a Milano e sezioni a Padova e Bari, che si

occupa anche di produzione energetica da fusione; l’Istituto per la ricerca e

l’innovazione biomedica di Palermo, con importanti iniziative con gli Irccs a

carattere traslazionale; e ancora quelli sul Mediterraneo e per il Patrimonio

culturale. A breve verrà lanciato un Istituto per la mobilità sostenibile a

Napoli. Uno sforzo complessivo e coerente della ricerca Cnr, quindi, per

rispondere in modo strategico e innovativo alle sfide del progresso: cibo,

energia, industria sostenibile”.

Il nuovo Istituto di scienze e tecnologie chimiche può affermarsi come

riferimento di eccellenza nazionale, europea e internazionale per la comunità

scientifica, l’industria chimica e gli stakeholder territoriali forte delle

competenze di oltre un centinaio di ricercatori e della tradizione di grande

eccellenza della chimica del Cnr milanese, che risale agli anni Sessanta del

secolo scorso e che è stata motore della crescita dell’economia italiana grazie

alla collaborazione con le imprese. “Giulio Natta, cui è dedicato il nuovo

Istituto, Premio Nobel per la chimica nel 1963 per la sintesi del polipropilene

isotattico, un polimero eccezionalmente versatile e applicativo, nel 1961 è stato

il primo direttore dell’Istituto di chimica macromolecolare Cnr. Un’eredità

raccolta dagli istituti Cnr Ismac, per la sintesi di polimeri innovativi e

materiali plastici, e Istm, per la preparazione di molecole complesse ad alto

valore”, ricorda Maurizio Peruzzini, direttore del Dipartimento scienze

chimiche e tecnologie dei materiali del Cnr.

Alla presentazione di Cnr-Scitec, oltre al Presidente Inguscio e al Direttore

Peruzzini, sono intervenuti il Presidente dell’Area della ricerca Milano 1 Aldo

Ceriotti, il Consigliere di amministrazione Cnr Mario Melazzini, il Direttore

dell’Istituto di chimica del riconoscimento molecolare (Icrm) Sergio Riva,

Vittorio Maglia di Federchimica, il Presidente sezione Lombardia della Società

chimica italiana Domenico Albanese, il Presidente del Cluster lombardo di

chimica verde (Lgca) Diego Bosco e rappresentanti di Università degli studi di

Milano, Università di Milano Bicocca e Politecnico di Milano.

Cnr-Scitec nasce dagli Istituti per lo studio delle macromolecole (Ismac), di

chimica del riconoscimento molecolare (Icrm) e di Istituto di scienze e

tecnologie molecolari (Istm). Un hub lombardo e nazionale per la chimica e la

scienza dei materiali, per la salute e le scienze della vita, per le energie
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di sabato 13 e domenica 14 luglio 2019
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ARGOMENTI Chimica cnr cnr-scitec Cronaca Torino Milano News Notizie

rinnovabili e la blue sky research con centro direzionale a Milano e

importanti realtà territoriali a Roma e a Perugia. Il nuovo Istituto svilupperà

nuova conoscenza e valorizzazione di sviluppo tecnologico, coerentemente

con le roadmap prodotte dall’Unione Europea e da altri enti nazionali e

regionali, quali il Piano energetico ambientale regionale (Pear), il Programma

sviluppo rurale (Psr) e il Piano nazionale della ricerca (Pnr).

Foto e Notizie: Ufficio Stampa CNR
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Lunedì, 08 Luglio 2019 13:40

Cnr-Scitec, il nuovo polo chimico per rispondere alle sfide globali
Scritto da Redazione

Deliberata l’istituzione dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche “Giulio Natta” di Milano.

“La riorganizzazione scientifica dell’Ente sta ottimizzando e mettendo a sistema le proprie

competenze multidisciplinari e il suo capitale umano per offrire un contributo rispetto alle grandi

sfide del nostro paese e globali: produzione di cibo ed energia e dello sviluppo industriale nel

rispetto della sostenibilità”, afferma il presidente Inguscio. Un percorso che prosegue c o n  l a

valorizzazione di un settore strategico come la chimica, dopo il varo degli Istituti di bioeconomia, di

scienze polari, di scienza e tecnologia dei plasmi, per la ricerca e l’innovazione biomedica, sul

Mediterraneo e per il Patrimonio culturale e con il prossimo lancio dell’Istituto per la mobilità

sostenibile

Il Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche presieduto da Massimo Inguscio,

svoltosi questa mattina a Milano, ha deliberato l’istituzione dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche

“Giulio Natta” (Cnr-Scitec), che è stato successivamente presentato nell’Area Cnr di via Bassini.

Nell’ambito del processo in atto di riordino della rete scientifica del Cnr e per valorizzare un settore

strategico a livello nazionale ed europeo, questo nuovo presidio intende rilanciare la chimica pura e

applicata nello scenario della sostenibilità.
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“La riorganizzazione scientifica del Cnr sta ottimizzando e mettendo a sistema le proprie competenze

multidisciplinari per offrire un contributo determinante ad affrontare le grandi sfide del nostro paese e

globali, quali la produzione di cibo ed energia e lo sviluppo industriale nel rispetto della sostenibilità”,

afferma il presidente Inguscio. “In questo processo, le eccellenze in ambiti di ricerca avanzata quali

l’energia, la salute, il food, i beni culturali permetteranno a Cnr-Scitec di rispondere alla domanda di

cambiamento dell’industria chimica di processo e manifatturiera, con soluzioni competitive per la

riduzione dell’impatto ambientale e volte a sostenere la diffusione del modello basato sulla qualità”.

Le mutate e urgenti esigenze della società e dell ’industria richiedono alla ricerca scientifica e

tecnologica un impianto progettuale innovativo. “Il percorso strategico sul quale il Cnr sta celermente

procedendo con il riordino della rete scientifica valorizza il capitale umano e di competenze dell’Ente,

come confermano tutti gli Istituti di recente creati”, prosegue Inguscio. “L’Istituto di bioeconomia di

Firenze si occupa di economia circolare e sostenibilità, settore in crescita per investimenti e posti di

lavoro in cui l’Italia e il Cnr sono leader: filiere della produzione primaria e della foresta-legno, industria

delle biotecnologie, dell’energia, manifatturiera ed edile. L’Istituto di scienze polari appena presentato

in Artico studia i cambiamenti climatici attraverso l’amplificatore delle aree estreme, per comprenderne

i fenomeni e le possibili azioni di mitigazione e adattamento. E poi l’Istituto della scienza e tecnologia

dei plasmi con sede a Milano e sezioni a Padova e Bari, che si occupa anche di produzione energetica

da fusione; l’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica di Palermo, con importanti iniziative con gli

Irccs a carattere traslazionale; e ancora quelli sul Mediterraneo e per il Patrimonio culturale. A breve

verrà lanciato un Istituto per la mobilità sostenibile a Napoli. Uno sforzo complessivo e coerente della

ricerca Cnr, quindi, per rispondere in modo strategico e innovativo alle sfide del progresso: cibo,

energia, industria sostenibile”.

Il nuovo Istituto di scienze e tecnologie chimiche può affermarsi come riferimento di eccellenza

nazionale, europea e internazionale per la comunità scientifica, l’industria chimica e gli stakeholder

territoriali forte delle competenze di oltre un centinaio di ricercatori e della tradizione di grande

eccellenza della chimica del Cnr milanese, che risale agli anni Sessanta del secolo scorso e che è stata

motore della crescita dell’economia italiana grazie alla collaborazione con le imprese. “Giulio Natta, cui

è dedicato il nuovo Istituto, Premio Nobel per la chimica nel 1963 per la sintesi del polipropilene

isotattico, un polimero eccezionalmente versatile e applicativo, nel 1961 è stato il primo direttore

dell’Istituto di chimica macromolecolare Cnr. Un’eredità raccolta dagli istituti Cnr Ismac, per la sintesi di

polimeri innovativi e materiali plastici, e Istm, per la preparazione di molecole complesse ad alto

valore”, ricorda Maurizio Peruzzini, direttore del Dipartimento scienze chimiche e tecnologie dei

materiali del Cnr.

Alla presentazione di Cnr-Scitec, oltre al Presidente Inguscio e al Direttore Peruzzini, sono intervenuti il

Presidente dell’Area della ricerca Milano 1 Aldo Ceriotti, il Consigliere di amministrazione Cnr Mario

Melazzini, il Direttore dell’Istituto di chimica del riconoscimento molecolare (Icrm) Sergio Riva, Vittorio

Maglia di Federchimica, il Presidente sezione Lombardia della Società chimica italiana Domenico

Albanese, il Presidente del Cluster lombardo di chimica verde (Lgca) Diego Bosco e rappresentanti di

Università degli studi di Milano, Università di Milano Bicocca e Politecnico di Milano.

Cnr-Scitec nasce dagli Istituti per lo studio delle macromolecole (Ismac), di chimica del riconoscimento

molecolare (Icrm) e di Istituto di scienze e tecnologie molecolari (Istm). Un hub lombardo e nazionale

per la chimica e la scienza dei materiali, per la salute e le scienze della vita, per le energie rinnovabili e

la blue sky research con centro direzionale a Milano e importanti realtà territoriali a Roma e a Perugia. Il

nuovo Istituto svilupperà nuova conoscenza e valorizzazione di sviluppo tecnologico, coerentemente

con le roadmap prodotte dall’Unione Europea e da altri enti nazionali e regionali, quali il Piano

energetico ambientale regionale (Pear), il Programma sviluppo rurale (Psr) e il Piano nazionale della

ricerca (Pnr).
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Cnr accorpa la chimica a Milano, risposta a
s de sostenibilità
Obiettivo è massimizzare collaborazione con imprese e università

8 Luglio 2019 alle 18:30

Loading the player...

Milano, 8 lug.

(askanews) - Se l'Italia vuole davvero guardare al futuro e

affrontare le grandi s de della sostenibilità, dalla

produzione di cibo ed energia allo sviluppo industriale, un

ruolo fondamentale lo gioca il settore della chimica pura e
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applicata, per esempio con l'invenzione di nuovi materiali

biodegradabili o con il riuso dei ri uti. Per questo il Cnr

continua la sua riorganizzazione con la nascita di un nuovo

polo di ricerca a Milano, che accorpa gli Istituti per lo studio

delle macromolecole, di chimica del riconoscimento

molecolare e di scienze e tecnologie molecolari. Si chiama

Scitec e nasce, come evidenzia il presidente del Cnr

Massimo Inguscio, con l'obiettivo di massimizzare la

collaborazione con imprese e università, anche con un

richiamo al passato.

"Questo nuovo istituto di scienze e tecnologie chimiche - ha

detto - non a caso è intitolato a Giulio Natta che una

sessantina di anno fa, da profondo conoscitore di molecole e

macromolecole, portò a quella rivoluzione industriale

importantissima che fu molto responsabile del boom

economico e del trasferimento poi delle scoperte verso il

mondo industriale".

L'istituto, dedicato appunto al premio Nobel per la chimica

del 1963, impiegherà circa 120 ricercatori del Cnr che, con

assegnisti e dottorandi, dovrebbero crescere  no a quota

200, senza dimenticare le collaborazioni con l'estero.

"Noi con l'Europa, i ricercatori del Cnr insieme alle

università, abbiamo già tanti progetti in corso, cito ad

esempio l'uso degli scarti della tostatura del caffè per

produrre nuovi materiali, oppure tecniche antiparassitarie

per l'agricoltura, in particolare sull'ulivo, che però non

danneggino l'ecologia della campagne e poi soprattutto

molto legato a questa avventura c'è un progetto che mira a

delle attività con catalizzatori che servono e produrre e

immagazzinare idrogeno".

La nascita del nuovo istituto è un ulteriore tassello della

riorganizzazione del Cnr che anticipa il lancio dell'Istituto

per la mobilità sostenibile e segue il varo degli Istituti di

bioeconomia, di scienze polari, di scienza e tecnologia dei

plasmi, di quello per la ricerca e l'innovazione biomedica, di

quello sul Mediterraneo e di quello per il patrimonio

culturale.
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Il portale di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

SCIENZA E TECNOLOGIA

Nuovo polo chimico nello scenario
della sostenibilità. Riordino della rete
scientifica del Cnr
DI INSALUTENEWS.IT · 8 LUGLIO 2019

Deliberata l’istituzione dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche “Giulio

Natta” di Milano. “La riorganizzazione scientifica dell’Ente sta ottimizzando e

mettendo a sistema le proprie competenze multidisciplinari e il suo capitale

umano per offrire un contributo rispetto alle grandi sfide del nostro paese e

globali: produzione di cibo ed energia e dello sviluppo industriale nel rispetto

della sostenibilità”, afferma il presidente Inguscio. Un percorso che prosegue

con la valorizzazione di un settore strategico come la chimica, dopo il varo

degli Istituti di bioeconomia, di scienze polari, di scienza e tecnologia dei

plasmi, per la ricerca e l’innovazione biomedica, sul Mediterraneo e per il

Patrimonio culturale e con il prossimo lancio dell’Istituto per la mobilità

sostenibile

Roma, 8 luglio 2019 – Il

Consiglio di amministrazione

del Consiglio nazionale delle

ricerche presieduto da

Massimo Inguscio, svoltosi

questa mattina a Milano, ha

deliberato l’istituzione

dell’Istituto di scienze e

tecnologie chimiche “Giulio
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Natta” (Cnr-Scitec), che è stato

successivamente presentato nell’Area Cnr di via Bassini. Nell’ambito del

processo in atto di riordino della rete scientifica del Cnr e per valorizzare un

settore strategico a livello nazionale ed europeo, questo nuovo presidio

intende rilanciare la chimica pura e applicata nello scenario della

sostenibilità.

“La riorganizzazione scientifica del Cnr sta ottimizzando e mettendo a

sistema le proprie competenze multidisciplinari per offrire un contributo

determinante ad affrontare le grandi sfide del nostro paese e globali, quali

la produzione di cibo ed energia e lo sviluppo industriale nel rispetto della

sostenibilità – afferma il presidente Inguscio – In questo processo, le

eccellenze in ambiti di ricerca avanzata quali l’energia, la salute, il food, i

beni culturali permetteranno a Cnr-Scitec di rispondere alla domanda di

cambiamento dell’industria chimica di processo e manifatturiera, con

soluzioni competitive per la riduzione dell’impatto ambientale e volte a

sostenere la diffusione del modello basato sulla qualità”.

Le mutate e urgenti esigenze della società e dell’industria richiedono alla

ricerca scientifica e tecnologica un impianto progettuale innovativo. “Il

percorso strategico sul quale il Cnr sta celermente procedendo con il

riordino della rete scientifica valorizza il capitale umano e di competenze

dell’Ente, come confermano tutti gli Istituti di recente creati – prosegue

Inguscio – L’Istituto di bioeconomia di Firenze si occupa di economia

circolare e sostenibilità, settore in crescita per investimenti e posti di

lavoro in cui l’Italia e il Cnr sono leader: filiere della produzione primaria e

della foresta-legno, industria delle biotecnologie, dell’energia,

manifatturiera ed edile. L’Istituto di scienze polari appena presentato in

Artico studia i cambiamenti climatici attraverso l’amplificatore delle aree

estreme, per comprenderne i fenomeni e le possibili azioni di mitigazione e

adattamento. E poi l’Istituto della scienza e tecnologia dei plasmi con sede

a Milano e sezioni a Padova e Bari, che si occupa anche di produzione

energetica da fusione; l’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica di

Palermo, con importanti iniziative con gli Irccs a carattere traslazionale; e

ancora quelli sul Mediterraneo e per il Patrimonio culturale. A breve verrà

lanciato un Istituto per la mobilità sostenibile a Napoli. Uno sforzo

complessivo e coerente della ricerca Cnr, quindi, per rispondere in modo

strategico e innovativo alle sfide del progresso: cibo, energia, industria

sostenibile”.

Il nuovo Istituto di scienze e tecnologie chimiche può affermarsi come

riferimento di eccellenza nazionale, europea e internazionale per la

comunità scientifica, l’industria chimica e gli stakeholder territoriali forte

delle competenze di oltre un centinaio di ricercatori e della tradizione di

grande eccellenza della chimica del Cnr milanese, che risale agli anni

Sessanta del secolo scorso e che è stata motore della crescita

dell’economia italiana grazie alla collaborazione con le imprese.

“Giulio Natta, cui è dedicato il nuovo Istituto, Premio Nobel per la chimica

Come ritrovarsi, i consigli per
un’intimità felice
di insalutenews.it
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 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

nel 1963 per la sintesi del polipropilene isotattico, un polimero

eccezionalmente versatile e applicativo, nel 1961 è stato il primo direttore

dell’Istituto di chimica macromolecolare Cnr. Un’eredità raccolta dagli

istituti Cnr Ismac, per la sintesi di polimeri innovativi e materiali plastici, e

Istm, per la preparazione di molecole complesse ad alto valore”, ricorda

Maurizio Peruzzini, direttore del Dipartimento scienze chimiche e

tecnologie dei materiali del Cnr.

Alla presentazione di Cnr-Scitec, oltre al Presidente Inguscio e al Direttore

Peruzzini, sono intervenuti il Presidente dell’Area della ricerca Milano 1

Aldo Ceriotti, il Consigliere di amministrazione Cnr Mario Melazzini, il

Direttore dell’Istituto di chimica del riconoscimento molecolare (Icrm)

Sergio Riva, Vittorio Maglia di Federchimica, il Presidente sezione

Lombardia della Società chimica italiana Domenico Albanese, il Presidente

del Cluster lombardo di chimica verde (Lgca) Diego Bosco e rappresentanti

di Università degli studi di Milano, Università di Milano Bicocca e

Politecnico di Milano.

Cnr-Scitec nasce dagli Istituti per lo studio delle macromolecole (Ismac), di

chimica del riconoscimento molecolare (Icrm) e di Istituto di scienze e

tecnologie molecolari (Istm). Un hub lombardo e nazionale per la chimica e

la scienza dei materiali, per la salute e le scienze della vita, per le energie

rinnovabili e la blue sky research con centro direzionale a Milano e

importanti realtà territoriali a Roma e a Perugia. Il nuovo Istituto svilupperà

nuova conoscenza e valorizzazione di sviluppo tecnologico,

coerentemente con le roadmap prodotte dall’Unione Europea e da altri enti

nazionali e regionali, quali il Piano energetico ambientale regionale (Pear),

il Programma sviluppo rurale (Psr) e il Piano nazionale della ricerca (Pnr).
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Nasce l'Istituto di scienze e tecnologie
chimiche “Giulio Natta”
Sede direzionale a Milano con laboratori a Roma e a Perugia per la nuova
struttura nata dalla fusione di Ismac, Icrm e Istm.

8 luglio 2019 14:29

Nell’ambito della riorganizzazione

della della rete scientifica del

Consiglio Nazionale delle Ricerche

(CNR), il CdA dell’ente, presieduto

da Massimo Inguscio, ha

deliberato l'istituzione, a Milano,

dell'Istituto di scienze e

tecnologie chimiche “Giulio

Natta” (Cnr-Scitec).

Il nuovo Istituto di scienze e

tecnologie chimiche - che nasce

dall’accorpamento degli Istituti per lo studio delle macromolecole (Ismac), di chimica del

riconoscimento molecolare (Icrm) e di Istituto di scienze e tecnologie molecolari (Istm) -

punta ad affermarsi come riferimento di eccellenza nazionale, europea e internazionale

per la comunità scientifica, l’industria chimica e gli stakeholder territoriali - si legge in una

nota - forte delle competenze di oltre un centinaio di ricercatori e della tradizione di grande

eccellenza della chimica del CNR milanese, che risale agli anni Sessanta del secolo scorso e

che è stata motore della crescita dell’economia italiana grazie alla collaborazione con le

imprese.

Giulio Natta, cui è dedicato il nuovo Istituto, oltre ad essere stato insignito del Premio

Nobel per la chimica nel 1963 per la sintesi del polipropilene isotattico, è stato - nel 1961 - il

primo direttore dell’Istituto di chimica macromolecolare del CNR. "Eredità raccolta

dagli istituti Cnr Ismac, per la sintesi di polimeri innovativi e materiali plastici, e Istm, per la

preparazione di molecole complesse ad alto valore”, ricorda Maurizio Peruzzini, direttore

del Dipartimento scienze chimiche e tecnologie dei materiali dell'ente nazionale.

Con centro direzionale a Milano e importanti realtà territoriali a Roma e a Perugia, il

nuovo Istituto svilupperà nuova conoscenza e valorizzazione di sviluppo tecnologico,

coerentemente con le roadmap prodotte dall’Unione Europea e da altri enti nazionali e

regionali, quali il Piano energetico ambientale regionale (Pear), il Programma sviluppo rurale

(Psr) e il Piano nazionale della ricerca (Pnr).

Tra i progetti e collaborazioni multidisciplinari in corso si segnalano quelle con la Rete
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Motore di scambio di risorse plastiche

Compound (PE-
LD+AL)

ECOALLENE
AA2AB05L

Polimero PS
GPPS1160
1,35 €/Kg

Compound PVC,
PLASTIFICATO
KG E83/0001

CABLE

Marie Curie sui catalizzatori bimetallici per la produzione sostenibile di idrogeno da

materiale organico di scarto, il progetto CirCO (Circular Coffee) per la valorizzazione di uno

scarto derivante dalla tostatura del caffè, il silverskin, per ottenere prodotti di uso

quotidiano, di provenienza alternativa a quella petrolchimica; inoltre, il Progetto MIPAAF

sulla lotta ai parassiti dell'olivo con materiali innovativi a ridottissimo impatto ambientale e

Cabichem, cooperazione internazionale tra UE e paesi del Centro Asia (Mongolia,

Uzbekistan, Pakistan, Afghanistan, Kyrghizistan) per la sensibilizzazione degli Stati

partecipanti sui rischi di una gestione non corretta dei rifiuti chimici e biologici pericolosi.

“La riorganizzazione scientifica dell’Ente sta ottimizzando e mettendo a sistema le proprie

competenze multidisciplinari e il suo capitale umano per offrire un contributo rispetto alle

grandi sfide del nostro paese e globali: produzione di cibo ed energia e dello sviluppo

industriale nel rispetto della sostenibilità - ha spiegato Inguscio -. Un percorso che prosegue

con la valorizzazione di un settore strategico come la chimica, dopo il varo degli Istituti di

bioeconomia, di scienze polari, di scienza e tecnologia dei plasmi, per la ricerca e

l’innovazione biomedica, sul Mediterraneo e per il Patrimonio culturale e con il prossimo

lancio dell’Istituto per la mobilità sostenibile”.
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Cnr-Scitec, il nuovo polo chimico per rispondere
alle sfide globali
Deliberata l’istituzione dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche “Giulio Natta” di Milano. “La
riorganizzazione scientifica dell’Ente sta ottimizzando e mettendo a sistema le proprie competenze
multidisciplinari e il suo capitale umano per offrire un contributo rispetto alle grandi sfide del nostro
paese e globali: produzione di cibo ed energia e dello sviluppo industriale nel rispetto della
sostenibilità”, afferma il presidente Inguscio.
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contributo rispetto alle grandi sfide del nostro paese e globali: produzione di cibo ed energia e dello

sviluppo industriale nel rispetto della sostenibilità”, afferma il presidente Inguscio.
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NUOVO POLO CHIMICO A MILANO: NASCE
L’ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
CHIMICHE «GIULIO NATTA» (Cnr-Scitec)
8 Luglio 2019

Il Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche

presieduto da Massimo Inguscio, svoltosi questa mattina a Milano, ha

deliberato l’istituzione dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche

«Giulio Natta» (Cnr-Scitec),  che è stato success ivamente

presentato nell’Area Cnr di via Bassini. Nell’ambito del processo in atto

di riordino della rete scientifica del Cnr e per valorizzare un settore strategico a livello

nazionale ed europeo, questo nuovo presidio intende rilanciare la chimica pura e

applicata nello scenario della sostenibilità.

Il Presidente Massimo Inguscio ha affermato che “la riorganizzazione scientifica del

Cnr sta ottimizzando e mettendo a sistema le proprie competenze multidisciplinari

per offrire un contributo determinante ad affrontare le grandi sfide del nostro paese e

globali, quali la produzione di cibo ed energia e lo sviluppo industriale nel rispetto

della sostenibilità. In questo processo, le eccellenze in ambiti di ricerca avanzata
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quali l’energia, la salute, il food, i beni culturali permetteranno a Cnr-Scitec di

rispondere alla domanda di cambiamento dell’industria chimica di processo e

manifatturiera, con soluzioni competitive per la riduzione dell’impatto ambientale e

volte a sostenere la diffusione del modello basato sulla qualità”.

Le mutate e urgenti esigenze della società e dell’industria richiedono alla ricerca

scientifica e tecnologica un impianto progettuale innovativo. Inguscio ha sottolineato

che “il percorso strategico sul quale il Cnr sta celermente procedendo con il riordino

della rete scientifica valorizza il capitale umano e di competenze dell’Ente, come

confermano tutti gli Istituti di recente creati. L’Istituto di bioeconomia di Firenze si

occupa di economia circolare e sostenibilità, settore in crescita per investimenti e

posti di lavoro in cui l’Italia e il Cnr sono leader: filiere della produzione primaria e

della foresta-legno, industria delle biotecnologie, dell’energia, manifatturiera ed edile.

L’Istituto di scienze polari appena presentato in Artico studia i cambiamenti climatici

attraverso l’amplificatore delle aree estreme, per comprenderne i fenomeni e le

possibili azioni di mitigazione e adattamento. E poi l’Istituto della scienza e tecnologia

dei plasmi con sede a Milano e sezioni a Padova e Bari, che si occupa anche di

produzione energetica da fusione; l’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica di

Palermo, con importanti iniziative con gli Irccs a carattere traslazionale; e ancora

quelli sul Mediterraneo e per il Patrimonio culturale. A breve verrà lanciato un Istituto

per la mobilità sostenibile a Napoli. Uno sforzo complessivo e coerente della ricerca

Cnr, quindi, per rispondere in modo strategico e innovativo alle sfide del progresso:

cibo, energia, industria sostenibile”.
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risorse

Nuova strategia nazionale per rispondere a sfide globali

17:19 - 08/07/2019 

(ANSA) - MILANO, 8 LUG - La riorganizzazione in atto della rete scientifica del

Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) permetterà di ridurre gli sprechi e destinare

più risorse alla ricerca. 

Lo afferma il presidente del Cnr, Massimo Inguscio, a margine del consiglio di

amministrazione che a Milano ha deliberato l'istituzione di un nuovo polo per la

chimica sostenibile, l'Istituto di scienze e tecnologie chimiche 'Giulio Natta' (Cnr-

Scitec), in cui confluiranno le competenze di tre istituti del Cnr già presenti nel milanese. 

"Il percorso strategico sul quale il Cnr sta procedendo con il riordino della rete scientifica valorizza il capitale umano e di

competenze dell'ente, come confermano tutti gli istituti creati in questi mesi", afferma Inguscio. "L'Istituto di bioeconomia di

Firenze si occupa di economia circolare e sostenibilità, settore in crescita per investimenti e posti di lavoro in cui l'Italia e il

Cnr sono leader. L'Istituto di scienze polari, appena presentato in Artico, studia i cambiamenti climatici per comprenderne i

fenomeni e le possibili azioni di mitigazione e adattamento. L'Istituto della scienza e tecnologia dei plasmi, con sede a

Milano e sezioni a Padova e Bari, si occupa anche di produzione energetica da fusione; l'Istituto per la ricerca e l'innovazione

biomedica di Palermo, con importanti iniziative con gli Irccs a carattere traslazionale; e ancora gli Istituti sul Mediterraneo e

per il patrimonio culturale". 

Dopo l'istituzione del polo per la chimica a Milano, "a breve 

- ricorda Inguscio - verrà lanciato anche un istituto per la

mobilità sostenibile a Napoli". Un ulteriore elemento che rientra in "uno sforzo complessivo e coerente della ricerca Cnr per

rispondere in modo strategico e innovativo alle sfide del progresso: cibo, energia, industria sostenibile". (ANSA).
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Cnr accorpa la chimica a Milano, risposta
a sfide sostenibilità

di Askanews

Milano, 8 lug. (askanews) - Se l'Italia vuole davvero guardare al futuro e affrontare

le grandi sfide della sostenibilità, dalla produzione di cibo ed energia allo sviluppo

industriale, un ruolo fondamentale lo gioca il settore della chimica pura e applicata,

per esempio con l'invenzione di nuovi materiali biodegradabili o con il riuso dei

rifiuti. Per questo il Cnr continua la sua riorganizzazione con la nascita di un nuovo

polo di ricerca a Milano, che accorpa gli Istituti per lo studio delle macromolecole, di

chimica del riconoscimento molecolare e di scienze e tecnologie molecolari. Si

chiama Scitec e nasce, come evidenzia il presidente del Cnr Massimo Inguscio, con

l'obiettivo di massimizzare la collaborazione con imprese e università, anche con

un richiamo al passato."Questo nuovo istituto di scienze e tecnologie chimiche - ha

detto - non a caso è intitolato a Giulio Natta che una sessantina di anno fa, da

profondo conoscitore di molecole e macromolecole, portò a quella rivoluzione

industriale importantissima che fu molto responsabile del boom economico e del

trasferimento poi delle scoperte verso il mondo industriale".L'istituto, dedicato

appunto al premio Nobel per la chimica del 1963, impiegherà circa 120 ricercatori

del Cnr che, con assegnisti e dottorandi, dovrebbero crescere fino a quota 200,

senza dimenticare le collaborazioni con l'estero."Noi con l'Europa, i ricercatori del

Cnr insieme alle università, abbiamo già tanti progetti in corso, cito ad esempio

l'uso degli scarti della tostatura del caffè per produrre nuovi materiali, oppure

tecniche antiparassitarie per l'agricoltura, in particolare sull'ulivo, che però non

danneggino l'ecologia della campagne e poi soprattutto molto legato a questa

avventura c'è un progetto che mira a delle attività con catalizzatori che servono e

produrre e immagazzinare idrogeno".La nascita del nuovo istituto è un ulteriore

tassello della riorganizzazione del Cnr che anticipa il lancio dell'Istituto per la

mobilità sostenibile e segue il varo degli Istituti di bioeconomia, di scienze polari, di

scienza e tecnologia dei plasmi, di quello per la ricerca e l'innovazione biomedica, di

quello sul Mediterraneo e di quello per il patrimonio culturale.
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Obiettivo è massimizzare collaborazione con imprese e università
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Milano, 8 lug. (askanews) - Se l'Italia vuole davvero guardare al futuro e
affrontare le grandi s de della sostenibilità, dalla produzione di cibo ed energia
allo sviluppo industriale, un ruolo fondamentale lo gioca il settore della chimica
pura e applicata, per esempio con l'invenzione di nuovi materiali biodegradabili
o con il riuso dei ri uti. Per questo il Cnr continua la sua riorganizzazione con la
nascita di un nuovo polo di ricerca a Milano, che accorpa gli Istituti per lo studio
delle macromolecole, di chimica del riconoscimento molecolare e di scienze e
tecnologie molecolari. Si chiama Scitec e nasce, come evidenzia il presidente
del Cnr Massimo Inguscio, con l'obiettivo di massimizzare la collaborazione con
imprese e università, anche con un richiamo al passato.

"Questo nuovo istituto di scienze e tecnologie chimiche - ha detto - non a caso
è intitolato a Giulio Natta che una sessantina di anno fa, da profondo
conoscitore di molecole e macromolecole, portò a quella rivoluzione industriale
importantissima che fu molto responsabile del boom economico e del
trasferimento poi delle scoperte verso il mondo industriale".

L'istituto, dedicato appunto al premio Nobel per la chimica del 1963,
impiegherà circa 120 ricercatori del Cnr che, con assegnisti e dottorandi,
dovrebbero crescere  no a quota 200, senza dimenticare le collaborazioni con
l'estero.

"Noi con l'Europa, i ricercatori del Cnr insieme alle università, abbiamo già tanti
progetti in corso, cito ad esempio l'uso degli scarti della tostatura del caffè per
produrre nuovi materiali, oppure tecniche antiparassitarie per l'agricoltura, in
particolare sull'ulivo, che però non danneggino l'ecologia della campagne e poi
soprattutto molto legato a questa avventura c'è un progetto che mira a delle
attività con catalizzatori che servono e produrre e immagazzinare idrogeno".

La nascita del nuovo istituto è un ulteriore tassello della riorganizzazione del
Cnr che anticipa il lancio dell'Istituto per la mobilità sostenibile e segue il varo
degli Istituti di bioeconomia, di scienze polari, di scienza e tecnologia dei plasmi,
di quello per la ricerca e l'innovazione biomedica, di quello sul Mediterraneo e di
quello per il patrimonio culturale.
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Ricerca scientifica: Cnr,
lunedì presentazione a
Milano del nuovo Istituto di
scienze e tecnologie
chimiche “Giulio Natta”
5 luglio 2019 @ 9:57

L’8 luglio – nell’area della Ricerca di Milano, via Alfonso Corti

12 – il presidente del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche)

Massimo Inguscio presenterà il nuovo Istituto di scienze e

tecnologie chimiche “Giulio Natta” (Scitec-Cnr), dedicato al

grande scienziato italiano, Premio Nobel per la chimica. Il nuovo

Istituto, con sede principale a Milano, “intende rilanciare, nel

nuovo scenario della sostenibilità – si legge in un comunicato -,

la chimica pura e applicata quale scienza fondamentale che,

insieme alla fisica, ha sempre assicurato lo sviluppo industriale

nel nostro Paese e ha offerto, a una grande parte della

popolazione mondiale, benessere e democrazia. Per rispondere

al processo in corso di riordino della rete scientifica del Cnr e alla

valorizzazione di un settore particolarmente strategico per il

futuro a livello nazionale ed europeo, Scitec-Cnr farà proprie

tutte le competenze di eccellenza presenti nei tre Istituti

fondatori: Istituto per lo studio delle macromolecole (Ismac);

Istituto di chimica del riconoscimento molecolare (Icrm);

Istituto di scienze e tecnologie molecolari (Istm)”. Oltre a

Inguscio interverranno fra gli altri il direttore del Dipartimento

scienze chimiche e tecnologie dei materiali (Dsctm) del Cnr

Maurizio Peruzzini; il direttore del nuovo Istituto Scitec-Cnr

Sergio Riva.

QUOTIDIANO ITA  ENG

NOTA MENSILE 

ECONOMIA: ISTAT, IN ITALIA SI “CONFERMA UNO
SCENARIO A BREVE TERMINE CARATTERIZZATO
DALLA DEBOLEZZA DEI LIVELLI PRODUTTIVI”
10:28

DOGMA IMMACOLATA 

DIOCESI: GAETA, A ITRI UN CONVEGNO A 170
ANNI DALLA VISITA DI PIO IX AL SANTUARIO
DELLA MADONNA DELLA CIVITA
10:13

APPUNTAMENTI 

RICERCA SCIENTIFICA: CNR, LUNEDÌ
PRESENTAZIONE A MILANO DEL NUOVO
ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
“GIULIO NATTA”
9:57

INIZIATIVA 

MIGRAZIONI: SEZZE (LT), OGGI UN FLASH MOB E
UN INCONTRO CON DON SIGURANI PER PARLARE
DI DIALOGO E ACCOGLIENZA
9:41

FORMAZIONE 

CINA: UNIVERSITÀ CATTOLICA, A OTTOBRE AL
VIA IL MASTER IN POLITICS, ECONOMICS AND
CULTURE
9:26

MIGRANTI 

MEDITERRANEA: NAVE ALEX CON 54 NAUFRAGHI
A BORDO A 12 MIGLIA DA LAMPEDUSA, IN
ATTESA DELL’INDICAZIONE DI UN PORTO SICURO
9:10

RIEPILOGO 
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Quotazione Grafico Book Ordini Notizie Dividendi Storico Rating

Unieuro (BIT) BIT:UNIR Ok

L'agenda della prossima settimana

Data : 05/07/2019 @ 19:45

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : Unieuro (UNIR)

Quotazione :  13.92  0.0 (0.00%) @ 17:35

Quotazione Unieuro Grafico

05/07/2019 19:55:35

0422 1695358

Iscrizione GratuitaIscrizione Gratuita  LoginLogin  

Monitor Quotazioni Grafici Book Desktop Portafoglio Notifiche Toplist Notizie Follow Feed Forum

PLUS1  Titoli di StatoTitoli di Stato Lista BrokerLista Broker Materie PrimeMaterie Prime ForexForex PanoramicaPanoramica RatingRating Ricerca Quotazioni

Grafico Azioni Unieuro (BIT:UNIR)
Intraday

Oggi : Venerdì 5 Luglio 2019

L'agenda della prossima settimana

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e

politici piú rilevanti della prossima settimana:

Sabato 06 luglio

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

--

ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

Domenica 07 luglio

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE

--

REGISTRATI ORA!REGISTRATI ORA!
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ECONOMIA POLITICA

--

ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

Lunedì 08 luglio

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE

     MILANO   14h00 Assemblea della Lega Serie A. Ordine del giorno verifica 

poteri; comunicazioni del Presidente; approvazione del budget

2019/2020; proposta di MediaPro su diritti AV ss 2021-22 e seguenti;

delibere conseguenti; calendario Competizioni 2019/2020; IMG:

aggiornamento negoziazioni; accordo Collettivo LNPA-AIC: proroga al

30.06.2020; varie ed eventuali. Via Rosellini 4

ECONOMIA POLITICA

     MILANO   09h00 Milano Finanza Digital Week 'Vivere senza contanti 2. 

Dalla moneta digitale all'open banking. Chi guida la rivoluzione dei

dati aperti'. Via Cordusio 5

     MILANO   09h00 Lo Studio legale Dentons invita al convegno 'Il suolo 

circolare. Una nuova cultura di bonifica per la rigenerazione urbana'.

Nell'ambito dell'evento tavola rotonda dal titolo 'Affidabilità delle

procedure. Strumenti e processi concertati per avviare gli interventi

di Rigenerazione Urbana'. Presso l'Auditorium Gaber, piazza Duca

D'Aosta 3

     MILANO   09h00 Evento UNNIA dal titolo 'Talents in motion'. In 

occasione dell'evento verranno presentati i risultati della ricerca

condotta da PwC 'Talenti italiani all'estero. Perché tanti partono e

pochi ritornano'. Intervengono Carlo Sangalli, Presidente Camera di

commercio di Milano Monza Brianza Lodi; Andrea Toselli, AD di PwC;

Veronica de Romanis, economista Luiss e Stanford University; Giuseppe

Sala, Sindaco di Milano; Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia;

Pietro Guindani, Vicepresidente Assolombarda; Ferruccio Resta, Rettore

Politecnico di Milano; Andrea Sironi, Presidente Borsa Italiana; Marco

Gay, Presidente Anitec-Assinform, Vicepresidente Confindustria

Digitale; Aldo Sutter, Presidente IBC; Patrizia Fontana, Presidente di

Talents in Motion; Antonio Calabrò, Advisory Board Talents in Motion;

Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la

Cooperazione Internazionale; Marco Pezzana, CEO Vitec Imaging
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Solutions; Luca Dal Fabbro, Presidente SNAM SpA; Valerio Camerano, AD e

DG di A2A e Stefano Domenicali, AD di Lamborghini. Sala Colonne Palazzo

Giureconsulti, Via Mercanti 2

     MILANO   10h00 'Nuova Carta dei doveri dell'informazione economica e 

finanziaria', iniziativa congiunta dell'Ordine dei Giornalisti e della

Consob. Presso Iulm, via Carlo Bo

     ROMA     11h00 Luiss - 'Political Legitimation and the evolution of the 

electoral systems: the rise of anti-politics'. Aula 207, viale Romania

32

     MILANO   11h30 Il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche 

(Cnr) Massimo Inguscio presenta il nuovo Istituto di scienze e

tecnologie chimiche 'Giulio Natta'. Intervengono il Presidente del Cnr

Massimo Inguscio; il Direttore del Dipartimento scienze chimiche e

tecnologie dei materiali (Dsctm) del Cnr Maurizio Peruzzini; il

Direttore f.f. del nuovo Istituto Scitec-Cnr Sergio Riva; il Presidente

Area della ricerca Milano 1 Aldo Ceriotti; il Presidente sezione

Lombardia Società chimica italiana Domenico Albanese e rappresentanti

delle tre Università che hanno sede a Milano: Università degli studi

Milano, Università di Milano-Bicocca e Politecnico. Presso l'area della

Ricerca di Milano, via Alfonso Corti 12

APRILIA 14h30 Open Day organizzato dalla sede di Aprilia di

Unindustria per gli studenti degli indirizzi di studio Chimica,

materiali e biotecnologie e Meccanica e Meccatronica dell'IIS Nello e

Carlo Roselli, in via Carroceto snc. Aprilia. Apertura dei lavori a

cura del Presidente di Unindustria Aprilia Pierpaolo Pontecorvo

CAGLIARI 15h00 Evento FBAssociati 'Il gas naturale per dare nuova

energia alla Sardegna: i benefici per comunità e territorio'. Presso la

sede Confindustria Sardegna

     ROMA     15h00 Decima edizione della presentazione del Rapporto annuale 

'La Cina nel 2019 - Scenari e prospettive per le imprese'. Apre

l'evento il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e

della Cooperazione Internazionale, Elisabetta Belloni. A seguire quello

del Presidente della Fondazione Italia Cina, Alberto Bombassei. Modera

l'evento Vincenzo de Luca, Direttore Generale per la Promozione del

Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale. Testimonianze di Alfredo Cerciello, Presidente

Nordmeccanica Machinery Shanghai e di Pierluigi Garuti, Direttore

Generale Pelliconi. Presso la Farnesina

     MILANO   17h30 Press preview in occasione dell'inaugurazione della 

mostra 'Genio e Impresa. Da Leonardo e Ludovico alle grandi storie di
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innovazione dei nostri giorni'. Intervengono tra gli altri il

Presidente di Assolombarda Carlo Bonomi e il Presidente di Regione

Lombardia Attilio Fontana. Palazzo Lombardia

ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

Martedì 09 luglio

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE

     ROMA     10h30 Assemblea Annuale 2019 di Assoprevidenza. Tra i presenti 

Sergio Corbello, Presidente Assoprevidenza; Mario Padula, Presidente

COVIP; Roberto Arioli (Consigliere di Amministrazione Fondo Pegaso).

Presso Banco BPM, Palazzo Altieri, piazza del Gesù 49

ECONOMIA POLITICA

     MILANO   08h30 Netcomm Focus Fashion & Lifestyle: 'La crescita digitale 

come forza motrice del made in Italy'. Presso Palazzo Mezzanotte,

piazza degli Affari

     ROMA     09h00 Italy - Mozambique Business Forum. Partecipano ai lavori 

il Presidente della Repubblica del Mozambico, Filipe Jacinto Nyusi; il

Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia; l'AD di Eni, Claudio

Descalzi; il Presidente della Confederazione delle Associazioni

economiche del Mozambico, Agostinho Vuma; il Presidente Assomineraria,

Luigi Ciarrocchi; l'Head of Export Finance di Sace, Cristina Morelli;

l'International Financing Manager di Cdp e Prestiti Group, Giulio Dal

Magro e il Presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo,

Giovanni Ottati. All'incontro è stato invitato il Ministro degli Affari

Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi.

Viale dell'Astronomia 30

     MILANO   09h00 Milano Finanza Digital Week 'Vivere senza contanti 2. 

Prima e oltre il cashless. Idde, tecnologie, servizi, protagonisti e

storie di successo della digital transfromation 2020'. Presso

Università Telematica Pegaso, Palazzo Durini, via Santa Maria Valle 2

     ROMA     10h00 Presentazione del 'Rapporto Ca' Foscari sui Comuni' e 

delle Proposte per la riforma della procedura di risanamento degli Enti

Locali. Interviene il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze,

Laura Castelli. Presso la Sala Conferenza - Polo Multifunzionale RGS

     MILANO   10h00 A2A presenta il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo 

e del Bilancio di Sostenibilità Milano. Intervengono Giovanni Valotti,

Presidente di A2A e Valerio Camerano, AD di A2A. @City Life Anteo
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