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Premessa L’evento Re-think - Circular Ocean Forum è stato strutturato per mostrare casi 
concreti ed i possibili scenari evolutivi dell’Economia Circolare legata al mare.

La principale finalità dell’evento è stata quella di presentare progettualità, che 
possano ispirare e condurre alla nascita di attività innovative ed imprenditoriali. 
Ulteriore finalità è stata quella di presentare studi e ricerche nell’ambito 
dell’Economia Circolare, che possano guidare ed accompagnare l’evoluzione 
in questo ambito. Infine, altra finalità è stata quella di ampliare ulteriormente 
l’ecosistema a supporto dell’Economia Circolare.

L’evento si è tenuto presso Palazzo Tursi a Genova il 14 novembre del 2019, 
ed ha avuto quattro focus principali: l'energia marina, la bioeconomia ed i 
materiali, le barche circolari ed i materiali riutilizzati.

Perché l'energia marina?

L’energia marina, pur avendo un vasto potenziale energetico, ancora non ha 
trovato delle soluzioni tecnologiche capaci di essere utilizzate su larga scala. 
In particolare, in Italia, pur essendoci del potenziale, i cui valori energetici 
massimi sono raggiunti lungo le coste della Sardegna e della Sicilia, tale 
potenziale non è al momento sfruttato.

Perché la bioeconomia ed i materiali?

L’Italia ha più di 8.000 km di costa, un territorio che può offrire considerevoli 
risorse. Le attività connesse alla bioeconomia marina, quali ad esempio 
la pesca e l’acquacoltura, hanno un valore di circa 43 miliardi di euro, ma 
sono insufficienti rispetto alle necessità del nostro Paese. Dall’altro lato le 
biotecnologie applicate ai materiali di origine marina potrebbero offrire 
soluzioni interessanti, sostituendo quelle di derivazione sintetica.

Perché le barche circolari?

Le navi, commerciali e non, sono ancora dei mezzi di locomozione altamente 
inquinanti, anche se lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni potrebbe invertire 
questa tendenza. Allo stesso tempo, anche i materiali utilizzati per le barche 
potrebbero essere ripensati, trovando nuove fibre che potrebbero sostituire 
alcune degli attuali materiali di difficile riciclo. 

Perché i materiali riutilizzati?

All’interno dei mari è possibile ormai trovare enormi quantità di detriti e scarti, 
principalmente di origine sintetica. Tali materiali potrebbero essere recuperati 
e riutilizzati generando anche dei profitti per le aziende che decidono di 
operare in questo ambito.

Nelle quattro sezioni principali dell’evento si sono susseguiti gli interventi 
di esperti, aziende e start-up, per presentare alcune delle più rilevanti 
progettualità in Italia. Inoltre, durante la giornata c’è stata una fase iniziale di 
introduzione dell’evento e, a metà giornata, una tavola rotonda dove hanno 
partecipato diversi attori che operano a sostegno dell’Economia Circolare. 
Questo documento raccoglie l’insieme degli interventi avuti durante la 
giornata, suddividendoli nelle diverse sezioni.

L’evento è stato promosso da Tondo e realizzato in collaborazione con il Forum 
Economia Innovazione e Novu. L’evento ha ricevuto il patrocinio dal Comune 
di Genova, dalla Camera di Commercio di Genova, da Confindustria Genova, 
dall'Università di Genova, dall'Istituto Italiano Tecnologie e da SPRING. Infine, 
l'evento ha ricevuto la sponsorship da Ayming, società di consulenza con un 
forte focus sull'Innovazione e sull'Economia Circolare.



Tondo è una organizzazione non-profit, nata nel novembre del 2018, 
che si pone l’obiettivo di trasformare l’Economia Circolare nella realtà 
di ogni giorno. Le principali azioni che vuole mettere in atto Tondo 
sono quelle di:

• Ampliare e diffondere la conoscenza sull’Economia Circolare;
• Sviluppare l’ecosistema a supporto dell’Economia Circolare 

attraverso eventi che favoriscano la creazione di un network ampio 
ed eterogeneo di attori operanti nell’Economia Circolare;

• Implementare progetti in ambiti rilevanti o critici per l’Economia 
Circolare che coinvolgano imprese, start-up, istituzioni ed altre 
organizzazioni che operano o decideranno di operare sull’Economia 
Circolare.

Tondo si pone come punto di riferimento e di raccordo tra il mondo 
delle università, delle imprese e di ogni individuo che voglia supportare 
l’implementazione dell’Economia Circolare.

Tra le finalità principali dell’associazione vi è quella di favorire 
l’innovazione e l’imprenditorialità nell’ambito dell’Economia Circolare 
principalmente attraverso ricerche, progettualità e networking.

Conoscenza

La conoscenza e la sua diffusione sono fra i fondamenti di Tondo.
L’associazione ascrive fra i suoi principali compiti quello di monitorare, 
studiare e analizzare l’Economia Circolare: dati aggiornati sulla 
situazione nazionale ed internazionale, articoli redatti da esperti del 
settore, sperimentazioni ed applicazioni studiate ed analizzate per 
favorire la divulgazione di Best Practice replicabili. Inoltre, l’obiettivo è 
anche quello di creare una visione chiara di lungo periodo su come si 
possa implementare l’Economia Circolare in determinati ambiti.

Ecosistema

Tondo ha creato il format Re-think - Circular Economy Forum che 
propone eventi pensati per stimolare un pensiero critico nei confronti di 
alcuni elementi dell’attuale sistema economico industriale, mostrando i 
possibili trend evolutivi dell’Economia Circolare. 
Nell’ambito degli eventi Re-think, svolti in diverse località geografiche 
per sottolineare i diversi aspetti delle criticità e degli impieghi 
dell’Economia Circolare, vengono indicati percorsi pratici, capaci 
di condurre alla nascita di attività innovative ed imprenditoriali che 
abbiano un impatto positivo sul sistema locale e nazionale.

Progetti

Tondo sviluppa specifici progetti per favorire l’implementazione 
dell’Economia Circolare, coinvolgendo i diversi attori operanti in 
una specifica filiera in modo da creare dei modelli circolari. Il focus 
dell’azione è in ambiti considerati rilevanti o critici, in cui è necessaria 
l’azione di una molteplicità di attori per sviluppare un approccio 
circolare. In questi progetti, Tondo si pone come il punto di riferimento 
e di raccordo tra entità e conoscenze eterogenee aventi una stessa 
finalità: l’implementazione dell’Economia Circolare.
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Forum Economia Innovazione - FEI, nato nell’ottobre del 2018, è il primo 
incubatore di politiche pubbliche in Italia.

La Mission di FEI è quella di produrre dei modelli di “buone pratiche”, 
replicabili su tutto il territorio nazionale, a beneficio delle città e dei 
cittadini.

FEI è un organo no-profit, formato da professionisti e amministratori 
pubblici, cittadini al servizio dei territori e della comunità, e nasce con 
la mission di promuovere un sistema di politiche pubbliche che premi 
il merito, incentivi la trasparenza e l’efficienza e possa contribuire a 
migliorare la vita delle persone.

L’attività dell’ente è sviluppata secondo diverse linee di azione: policy 
making, eventi e workshop, awareness e lo sviluppo di progetti speciali 
che mettano in sinergia pubblico e privato. 

L’attività di policy making è strutturata attraverso l’identificazione di 
un problema amministrativo, la sperimentazione di possibili soluzioni, 
proposte internamente all’incubatore o individuate in altre pubbliche 
amministrazioni o organizzazioni, fino alla costruzione del modello 
replicabile, tipicamente un modello di Regolamento, proposta di 
delibera di Consiglio, proposta di delibera di Consiglio Comunale. 

Fino ad oggi sono state incubate e realizzate tre diverse proposte di 
policy locale che riguardano l’organizzazione del personale nella PA, 
il tema dell’economia circolare e dei rifiuti e la gestione organizzativa 
degli enti locali. 

Forum Economia Innovazione organizza inoltre eventi pubblici e 
workshop a numero chiuso con l’obiettivo di promuovere l’interazione tra 
pubblico e privato, e sviluppare proposte a beneficio della collettività. 
Nell’ultimo anno sono state coinvolte oltre 500 persone provenienti da 
tutta Italia. 

Nell’ambito di attività del Circular Ocean Forum, Forum Economia 
Innovazione ha avviato un progetto di aggregazione di fondi privati e 
soggetti istituzionali per promuovere un fondo di investimento dedicato 
in via esclusiva alla filiera della Blue Economy, che potrà supportare 
tutte le iniziative di crescita, dalle Startup alle aziende che vogliano 
approcciarsi all’AIM, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI.
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Executive
Summary

L’impatto sul nostro pianeta del modello economico lineare è ormai divenuto 
insostenibile. L’Economia Circolare si pone come un modello antitetico al modello 
lineare e rappresenta una possibile soluzione alle diverse problematiche che sono 
state generate sul nostro ecosistema dal modello lineare, quali il Global Warming.

L’idea alla base di un approccio circolare è di imitare il comportamento della 
natura, in cui non esiste il concetto di scarto, ed ogni elemento diviene un 
input per un altro processo. L’Economia Circolare si pone questo obiettivo con 
una visione sistemica, che è volta a ripensare il modo in cui disegniamo i nostri 
prodotti per eliminare tutte le possibili esternalità negative, a favorire l’utilizzo 
circolare dei materiali e a rigenerare il sistema naturale.

Negli ultimi anni sempre più attori stanno implementando modelli di business 
circolari, dimostrando che tali modelli, oltre ad avere un impatto positivo 
sul nostro ecosistema, sono anche economicamente sostenibili. Nell’ambito 
dell’evento Re-think - Circular Ocean Forum si sono appunto presentate diverse 
realtà operanti nell’Economia Circolare legata al mare, aziende, start-up, enti di 
ricerca ed istituzioni, con un focus su quattro ambiti specifici: l'energia marina, la 
bioeconomia ed i materiali, le barche circolari ed i materiali riutilizzati. In aggiunta 
ci sono state altre due sessioni, una di introduzione al concetto della Circular 
Economy e della Blue Economy ed un'altra sull’ecosistema a supporto.

Intro

Nella sessione introduttiva ci sono stati i saluti iniziali portati da Giancarlo 
Vinacci, Senior Advisor Economic Development del Comune di Genova, che ha 
parlato dell'importanza della Blue Economy per lo sviluppo economico di Genova 
ed ha presentato gli ambiti di attività di un fondo sulla Blue Economy che potrebbe 
partire nei prossimi mesi, e da Elisa Serafini, Presidente del Forum Economia 
Innovazione (FEI), che ha presentato le attività sviluppate da FEI, incubatore di 
politiche pubbliche, anche nell'ambito dell'Economia Circolare. A chiudere la 
sessione c'è poi stato l'intervento di Francesco Castellano, Presidente di Tondo, 
che ha introdotto il concetto della Blue Economy e le principali aree tematiche 
che sarebbero state trattate durante la giornata.

Energia Marina

Nella sessione sull'energia marina Gianmaria Sannino, Senior Researcher di Enea, 
ha aperto il discorso presentando la potenzialità dell'energia proveniente dal mare 
nel mondo e in Italia, le diverse forme di energia marina e le sue caratteristiche, 
evidenziando anche i motivi per cui fino ad ora non è diffusa come fonte energetica 
alternativa e sostenibile. A seguire, c'è stato l'intervento di Fabio Fugazzotto, 
Head of Marine Innovation di Enel Green Power, che ha presentato l'approccio ed 
i principali progetti di Enel Green Power sull'energia marina. Successivamente c'è 
stato l'intervento di Andrea Gulisano, CEO di Wave for Energy, che ha presentato 
il percorso della società dalla nascita dello spin-off dell'Università di Torino fino 
all'ultimo prodotto sviluppato con diversi partner industriali tra cui Eni. Infine, ha 
chiuso la sessione Michele Grassi, CEO di 40South Energy e di Elements Works, 
che ha presentato entrambe le società, la prima fondata nel 2007, che produce 
energia rinnovabile dal mare, e la seconda fondata nel 2014, che ha adottato un 
approccio sostenibile alle risorse del mare, chiamato Integrated Coastal Zone 
Management (ICZM), il cui obiettivo è quello di fornire un approccio circolare 
all’ambiente marino per la coltivazione in mare.

Bioeconomia e Materiali

La sessione sulla bioeconomia ed i materiali è stata aperta da Giovanni 
Perotto, Senior Researcher all'Istituto Italiano Tecnologia, che ha presentato 
il tema delle bioplastiche, ossia materiali che derivano da scarti vegetali ma 
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Executive
Summary

che hanno però le stesse perfomance della normale plastica. A seguire c'è 
stato l'intervento di Michela Gallo, Professoressa dell'Università di Genova, 
che ha presentato uno studio sviluppato per comprendere quale potrebbe 
essere l'impatto, in termini di Life Cycle Assessment (LCA), del riutilizzo degli 
scarti alimentari prodotti a bordo delle navi da crociera come mangime da 
adoperare per l'acquacoltura. 
Ha chiuso la sessione Maddalena Fava, Partner della Cooperativa Ziguele, che 
ha presentato il progetto PRiSMa-Med, un progetto di cooperazione finanziato 
dal programma Interreg Marittimo, che ha come focus il miglioramento nella 
gestione dei rifiuti derivanti dalla pesca, dall'acquacoltura e dal diporto.

Ecosistema a supporto dell'Economia Circolare

La sessione dell’ecosistema a supporto è stata una tavola rotonda moderata 
da Elisa Serafini, in cui sono stati coinvolti alcuni attori che in diverso modo 
operano a supporto dell’Economia Circolare e della sostenibilità, in particolare 
hanno partecipato: Katiuscia Terrazzani di Ayming Italia, Carmine Esposito  di 
Marevivo, Gianni Azzaro dell'ANCI, Francesco Fumarola  di Tondo, Stefano 
Peronici  di EUREKA! Venture SGR, Eric Bowler  di Alternative Capital Ventures, 
Monica Castellano di Novu, ed Alessandro Cricchio del TAG Genova.

Barche Circolari

La sessione sulle barche circolari è stata aperta da Adriana Del Borghi, 
Professoressa dell'Università di Genova, che ha presentato come l'Economia 
Circolare possa essere applicata alle navi usando il LCA per valutare l'impatto, 
ed alcuni trend interessanti quali la stampa 3D per ottimizzare l'uso delle 
risorse. A seguire, c'è stato l'intervento di Luisa Gulluni di Costa Crociera, che 
ha presentato le principali attività da loro implementate sulle imbarcazioni per 
la gestione e la categorizzazione dei diversi rifiuti, e le attività messe in atto per 
donare le eccedenze alimentari ad associazioni caritatevoli. Successivamente, 
c'è stato l'intervento di Ezio Palmisani, CEO di Duferco Engineering, che ha 
presentato il progetto di una imbarcazione elettrica a bassissimo impatto 
ambientale per navigare nei canali di San Marco e della Giudecca a Venezia, 
evitando il passaggio delle navi da crociera in prossimità della città di Venezia.  
A chiudere la sessione di sono stati di interventi di Enrico Benco, CEO di 
GS4C, che ha presentato diversi progetti tra cui Loop, la prima barca a vela 
con materiali al 100% riciclabili, Thomas Lamberti, CEO di H2Boat spin-
off dell'Università di Genova, che ha presentato Energy Pack, un sistema di 
accumulo di energia, tramite idrogeno, prodotta da fonti rinnovabili per le 
barche a vela.

Materiali Riutilizzati

La sessione sui materiali riutilizzati è stata aperta da Emilio Genovesi, CEO 
di Material Connexion Italia, che ha fatto una panoramica sui diversi tipi di 
materiali presentando diversi progetti che utilizzano materiali derivanti dai 
rifiuti presenti in mare. A seguire c'è stato l'intervento di Mattia Comotto, 
Project Manager di Aquafil, che ha presentato come la sua società recupera 
il nylon dalle reti da pesca e lo rigenera per far nascere nuovi prodotti. 
Successivamente, c'è stato l'intervento di Sara Cepolina, Project Manager 
di Ticass, che ha presentato il progetto FORCE Cities Cooperating for Circular 
Economy, un progetto europeo finanziato dal programma Horizon2020. A 
chiudere la sessione c'è stato Antonio Augeri, CEO di Endless, che ha presentato 
il suo progetto di riutilizzo della plastica per fare costumi da bagno.
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L'importanza ed il valore della Blue Economy

Relatore Francesco Castellano 
Founder & President Tondo, Founder & Managing Partner Novu

Francesco Castellano inizia il proprio discorso 
spiegando le ragioni che lo hanno portato a creare 
prima Tondo e poi Re-think. Il tutto è partito da 
una spiaggia, un luogo dove amava andare, il cui 
aspetto con il passare del tempo si è sempre più 
deteriorato a causa dei diversi detriti presenti 
nel mare. Rifiuti creati dall’uomo, che denotano 
il fallimento di un sistema che non sempre tiene 
in considerazione l’impatto ambientale. Senza 
dubbio, sarebbe necessario ripensare il nostro 
sistema economico ed industriale, riflettendo 
meglio sugli elementi che lo caratterizzano. Da 
questa necessità di ripensare nasce appunto Re-
think - Circular Economy Forum, con l’obiettivo di 
presentare una visione su alcuni trend interessanti 
dell’Economia Circolare e di mostrare applicazioni 
concrete di aziende e start-up. In questo secondo 
evento si è deciso di focalizzarsi sull'Economia 
Circolare applicata al mare, presentando alcune 
delle opportunità offerte dalla Blue Economy, 
avendo l'Italia un vasto potenziale in questo 
ambito.

Per comprendere l’importanza dell’Economia 
Circolare legata al mare, bisogna in primo 
luogo mostrare alcuni delle principali criticità 
in ambito marino derivanti dall'inquinamento o 
dall'eccessivo sfruttamento delle risorse.

Un tema sicuramente rilevante è la plastica e la 
microplastica presente in mare. Solo il 15% della 
plastica viene, infatti, riciclata a livello mondiale 
(OECD 2018), il 25% è sottoposto a recupero 
energetico, ed il restante 60% finisce in discarica, 
viene abbandonato o peggio bruciato all’aperto. 
Circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono 
nel mare all’anno, provocando la morte di un 
quantitativo, che secondo alcune fonti potrebbe 
essere di 1 milione di animali all’anno, tra pesci 
ed uccelli, che ingeriscono involontariamente le 
plastiche presenti in mare. 

Un'altra tematica rilevante è l'acidificazione dei 
mari, il cui incremento è causato dall'assorbimento 
dalla crescente CO2 presente nell'atmosfera. 
L'incremento nel livello di acidità causa diversi 
impatti, di cui il più noto è probabilmente il coral 
bleaching, ossia lo sbiancamento ed il decesso dei 
coralli.

Infine, una ulteriore tematica importante in ambito 
marino è l'overfishing, che causa danni rilevanti alla 
biodiversità marina, con una diminuzione dal 90% nel 
1974 al 66,9% nel 2015 degli stock ittici che sono entro i 
livelli biologicamente sostenibili. 

La Circular Economy potrebbe essere una soluzione 
a queste problematiche, implementando soluzioni 
innovative e circolari nello sfruttamento delle risorse 
per creare un sistema sostenibile che abbia un impatto 
nullo sull'ambiente. L'Economia Circolare trova il suo 
fondamento nella Blue Economy, teoria economica 
che è fortemente legata all'ecosistema marino, ed alle 
enormi opportunità che potrebbe generare un miglior 
sfruttamento delle risorse marine, con un approccio 
che sia ristorativo e rigenerativo.

L'economia legata alla Blue Economy, considerando 
la sola Europa ha un valore stimato di 550 miliardi di 
dollari nel 2018, e si pensa tale valore possa raddoppiare 
entro il 2030, in particolare sviluppando settori 
promettenti quali l'energia marina, l'acquacoltura, 
la coltivazione delle alghe per produrre biomasse e 
favorire l'assorbimento della CO2, e le biotecnologie per 
produrre materiali sostitutivi delle plastiche dagli scarti 
della pesca. La European Investment Bank ha offerto 
più di 20 miliardi di finanziamento per progetti legati 
alla Blue Economy negli ultimi 10 anni e sono attesi 
investimenti crescenti nei prossimi anni.

L'evento Re-think - Circular Ocean Forum è stato 
strutturato per presentare alcune delle opportunità 
presenti in quattro ambiti di particolare interesse nei 
prossimi anni per la Blue Economy, quali l'energia 
marina, che è al momento poco sfruttata, la 
bioeconomia marina ed i materiali che potrebbero da 
questa derivare, la nautica sostenibile e circolare, ed 
infine il riutilizzo dei detriti presenti all'interno dei mari 
che potrebbero diventare la fonte di nuove opportunità. 

Il mare è tutto, copre circa il 70% della superficie 
terrestre, in esso si è creata la prima forma di vita 
sulla terra e dal cui ecosistema dipende fortemente la 
vita degli esseri umani. Per tale motivo, il mare deve 
essere protetto e preservato applicando un approccio 
sostenibile e circolare nello sfruttamento delle enormi 
risorse in esso presenti. Tecnologicamente viviamo in 
un periodo che offre grandi opportunità, bisogna però 
indirizzare i capitali verso le giuste opportunità.
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Energia dal mare

Relatore Gianmaria Sannino 
Senior Researcher ENEA

Gianmaria Sannino apre il suo intervento con 
una breve ed attuale introduzione riguardante 
la correlazione tra cambiamenti climatici e 
innalzamento del livello del mare, spiegando 
come gli oceani assorbano calore espandendosi 
esclusivamente in superficie. Oltre allo scioglimento 
dei ghiacciai, infatti, l’aumento di temperatura 
dei mari è la seconda motivazione che causa 
l’innalzamento del livello, che poi causa disastri 
come quelli avvenuti a novembre nella città di 
Venezia.

Il mare può anche essere sfruttato come una 
fonte energetica intelligente. Sannino, si collega 
ad una citazione di Joseph Conrad tratta dal libro 
Typhoon:

…non aveva mai intravisto la forza 
incommensurabile e la collera smodata, la 
collera che passa e si esaurisce senza mai 
placarsi – la collera e la furia del mare irritato

Questa risulta essere una definizione romanzata 
di quella che è l’energia rinnovabile marina.

Anche Victor Hugo già nel 1874, con una citazione 
tratta dal romanzo Novantatrè, sottolinea come 
il mare sia una fonte di energia di cui la terra 
dovrebbe avvalersi:

Pensate al movimento delle onde, al flusso e riflusso, 
all’andirivieni delle maree. Che cos’è l’oceano? Una 
enorme forza perduta. Come è stupida la terra, a 
non valersi dell’oceano! 

Il potenziale energetico marino globale può essere 
una risorsa molto potente, si è stimato che la quantità 
di energia mareomotrice che possiamo estrarre è pari 
a 1.200 TWh/anno, mentre il moto ondoso globale si 
stima essere di 29.500 TWh/anno. Questi dati sono 
sorprendenti se si pensa che la domanda di energia 
elettrica globale attuale è di 25.600 TWh/anno.
Sarebbe quindi facile domandarsi per quale motivo 
essa non venga sfruttata. Il primo motivo è che, questa 
energia non è distribuita in maniera uniforme: le maree, 
le onde e le correnti hanno intensità diversa a seconda 
delle regioni del pianeta. 
Ma quali sono le fonti di energia negli oceani?
Occorre fare delle distinzioni:

• Moto ondoso: energia cinetica trasferita dal vento 
alla superficie degli oceani

• Maree: energia potenziale derivata dall’attrazione 
gravitazionale luni-solare degli oceani

• Correnti di marea: energia cinetica delle correnti 
marine derivate dall’innalzamento e abbassamento 
della colonna d’acqua a causa delle maree

• Correnti marine: energia cinetica delle correnti 
dovute alla differenza di densità tra masse d’acqua 
e/o al vento superficiale

Img. 1
Mappa globale della 
componenete mareale 
M2 dell’elevazione 
superficiale Fonte: NASA, 
2006.
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Energia dal mare

Relatore Gianmaria Sannino 
Senior Researcher ENEA

• Gradienti di temperatura: energia termica 
derivata dalla differenza di temperatura tra 
gli strati superficiali degli oceani riscaldati 
direttamente dal sole e gli strati più profondi 
più freddi

• Gradiente di salinità: energia osmotica 
derivante dalla differenza di salinità tra gli 
oceani e l’acqua dolce presente alla foce dei 
fiumi

Enea, con i suoi modelli di previsione ha impostato 
una mappa per evidenziare la quantità e la 
localizzazione di energia marina nel Mediterraneo. 
Quest’ultimo non è mai stato considerato come 
fonte di energia marina dagli studi precedenti, 
che si sono sempre concentrati sul potenziale del 
nord-Europa. Dagli studi di Enea è però risultato 
un potenziale energetico delle onde molto valido, 
soprattutto nel canale di Sicilia e ad ovest della 
Sardegna. L’Italia sarebbe quindi in grado di 
sfruttare questo tipo di energia in quanto possiede 
circa 13 kW/m di energia sfruttabile, pari ad 1/6 
dell’energia presente nel Nord Europa, dove però 
le onde hanno una potenza talvolta distruttiva e 
quindi non sfruttabile.

Quali tipi di onde si possono quindi sfruttare? Da 
uno studio, risulta che le onde più energetiche 
siano quelle alte circa 4 metri e che colpiscono la 
costa ogni 8 secondi, avere queste informazioni è 
fondamentale per sincronizzare gli strumenti.

Enea ha anche creato un modello per analizzare 
il potenziale delle correnti e delle maree nel 
Mediterraneo, in particolare nello stretto di 
Messina, ed ha immaginato di installare 40 

strumenti in grado di estrarre 1 GW/ora di potenza, 
energia sufficiente ad alimentare tutta Messina o Reggio 
Calabria. Al contrario delle onde, che dipendono dal 
vento, le maree sono più facili da controllare perché 
dipendenti dalla luna, si può quindi sapere con più 
precisione e regolarità quanta energia si può estrarre.

Perché puntare sull’energia dal mare? I motivi sono 
molteplici, ad esempio: per tagliare emissioni di 
CO2; perché l’energia dal mare regala più stabilità 
dell’energia del vento, aiuterebbe a creare numerosi 
nuovi posti di lavoro (a questo proposito, Fincantieri sta 
già lavorando ad un progetto di energia marina) e per 
finire, quest’ultima risulterebbe molto utile e sfruttabile 
sulle isole. 

Non è comunque semplice riuscire ad utilizzarla, sono 
stati creati diversi dispositivi ma non si è ancora capito 
qual è il più efficiente.
Il primo brevetto di dispositivo in grado di estrarre 
l’energia marina è stato creato nel 1799, quando 
qualcuno aveva già pensato ad essa, ma la convergenza 
tecnologica non era ancora stata realizzata. È difficile 
catturare l’energia marina e mantenerla, ma è 
impossibile negare quanti benefici potrebbe ottenere la 
Terra da questa tipo di energia.

L’enorme massa di una nave...risponde al minimo 
moto ondoso. Se si immagina questa nave sospesa 
all’estremità di una leva, si concepirà l’idea della 
macchina più potente che sia mai esistita 

Pierre-Simon Girard, 1799

Img. 2
Distribuzione del 
potenziale energetico 
medio del moto ondoso 
nel Mediterraneo tra il 
2001 e il 2010. Fonte: 
ENEA
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Img. 3
Previsione dell’aumento delle capacità energetiche da fonti 
rinnovabili. Fonte IEA - World Energy Outlook 2008 - 2018, NPS

Fabio Fugazzotto, Head of Marine Innovation, 
inizia il suo intervento presentando la società per 
cui lavora: Enel Green Power, società del gruppo 
Enel, leader nel settore rinnovabili, presente in 29 
paesi, in 5 continenti diversi, con un numero di 
dipendenti pari a circa 7.600 persone e con una 
capacità gestita di oltre 43 GW tra idroelettrica, 
eolica, solare e geotermica.

L’attenzione alle energie rinnovabili è ormai 
una realtà sempre in maggiore espansione: un 
grafico del Word Energy Outlook evidenzia 
come la capacità installata di energia rinnovabile 
nel mondo sarà duplicata entro il 2030 e che in 
termini di produzione, sarà circa 1/3 di quella 
totale prodotta a livello globale.

Questa grande crescita sarà guidata 
principalmente dall’energia eolica e solare; 
tuttavia, se vogliamo raggiungere l’obiettivo di 
riduzione delle emissioni e, se vogliamo far fronte 
al contenimento dell’aumento della temperatura 
media globale, queste risorse potrebbero non 
essere ancora sufficienti ed avremo bisogno di 
una fonte addizionale di energia rinnovabile: 
l’energia dal mare.

Enel Green Power, come spiega Fabio Fugazzotto, 
sta lavorando ad alcuni progetti sia italiani che 
internazionali che verranno di seguito presentati.
L’energia del moto ondoso, proprio come quella 
solare, è presente in tutto il mondo in grande 
abbondanza, ed è caratterizzata da una forte 
complementarità con le altre fonti di energia 
rinnovabile. Uno studio condotto in California, 
ad esempio, ha messo a confronto il grafico 
con le curve di produzione di energia eolica 
e solare reale di un anno con la produzione di 
energia stimata dal moto ondoso, mostrando che 
quest’ultima colmerebbe le aree vuote dalle curve 
di produzione delle altre due fonti di energia, in 
quanto, le onde sono in grado di produrre energia 
anche in assenza di vento e sole.

Nel dipartimento di innovazione di Enel Green 
Power, si sta esplorando il settore collaborando 
a vari progetti dimostrativi che serviranno ad 
individuare i dispositivi con più alto potenziale 
in termini di scalabilità e replicabilità, tra quelli 
selezionati.

Tecnologie del Mare e l’Innovazione di Enel Green 
Power 
Relatore Fabio Fugazzotto 
Head of Marine Innovation Enel Green Power 
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Enel collabora con startup, centri di ricerca, università, 
PMI e grandi aziende per creare le condizioni abilitanti 
allo sviluppo del settore, ponendosi in questo contesto 
come consumatore finale delle varie tecnologie.

L’obiettivo è quello di scoprire una o più tecnologie 
applicabili in diversi contesti. Esistono oggi infatti 
diverse tecnologie, ognuna di loro sfrutta una 
componente diversa del moto ondoso, alcune funzionano 
esclusivamente in superficie, altre a mezz’acqua ed 
altre ancora in profondità, e quindi a diverse distanze 
dalla costa.

Tra le tecnologie con cui Enel Green Power sta 
collaborando, viene ricordata la startup italiana 
40South Energy o l’Australiana Carnegie Clean Energy 
oltre che le Finlandesi Wello ed AWEnergy. Inoltre, c'è 
il progetto MERIC in Cile, (Marine Energy Research & 
Innovation Center), un consorzio finanziato in parte dal 
governo Cileno, che promuove lo sviluppo dell’energia 
dal mare in Cile e in tutto il Sud America, e che sta 
creando un ecosistema formato da aziende, startup e 
centri di ricerca proprio per raggiungere tale obiettivo. 

All’interno di questo progetto più ampio, Enel green 
Power, entro Aprile 2020, installerà una macchina 
statunitense (Ocean Power Technology) che alimenterà 
una piattaforma oceanografica con sensori e strumenti 
che permetteranno la validazione delle altre linee di 
ricerca del progetto riguardanti a 360° l’energia dal 
mare.
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Dal laboratorio al mare aperto

Relatore Andrea Gulisano 
CEO Wave for Energy

Andrea Gulisano inizia il suo intervento 
sottolineando che il 40% della popolazione 
mondiale vive a meno di 100 km dalla costa e che 
quindi la possibilità di avere energia dal mare non 
sarebbe una risorsa così remota e da sottovalutare.

L’energia dal mare ha molti aspetti positivi 
ed alcuni negativi. Tra quelli positivi rientra 
sicuramente l’alta densità energetica (soprattutto 
rispetto a quella eolica), si infatti un’energia molto 
concentrata e, a circa 20 metri dalla superficie, si 
concentra la massima potenza delle onde. Inoltre, 
l’energia dal mare è anche molto prevedibile, ci 
sono tecnologie in grado di prevederne la quantità 
e di dare input per sintonizzare i diversi sistemi 
tecnologici ed ottenere il massimo risultato. Infine, 
ma non meno importante, l'energia ambientale ha 
un impatto ambientale minimo.

Tra gli aspetti negativi risulta sicuramente la 
complessità delle normative per l’installazione, 
l’assenza di incentivi e l’utilizzo di materiali 
soggetti ad alta corrosione.

Gulisano ha raccontato di Wave for Energy, lo 
Spin-off del Politecnico di Torino, nato nel 2010, 
che lavora per creare tecnologie energetiche per 
un mondo più sostenibile e che ha da poco iniziato 
a lavorare in mare aperto e non solo in laboratorio.
Lo spin-off si occupa di energia marina e ha presto 
ampliato i propri orizzonti, soprattutto grazie 
alla collaborazione con Eni e con l’Università di 
Edimburgo.

Tra i progetti di Wave for Energy troviamo ISWEC, 
una tecnologia di tipo WEC (Wave Attenuator), 

nata nel 2012, che consiste in un dispositivo da 100kW 
costituito da un sistema giroscopico che interagisce 
con uno scafo sigillato che produce energia elettrica.

Wave for Energy ha creato successivamente un sistema 
in scala reale utilizzabile in un ambiente reale: il mare, 
dove l’obiettivo è quello di arrivare ad un sistema 
industriale e commerciale.

Nel 2015 ha iniziato il progetto a Pantelleria dove è stato 
cablato un sistema che fornisce i primi Kw/h d’energia, 
è stata scelta Pantelleria in quanto non connessa al 
sistema elettrico nazionale.

Nel 2018, Wave for Energy ha anche realizzato e 
installato nel mar Adriatico, grazie all’aiuto di Eni e 
del Politecnico, il primo impianto ibrido che utilizza il 
sistema del moto ondoso e quello fotovoltaico.

Img. 4
Progetto ISWEC. 
Fonte: Wave for 
Energy.

Img. 5
Piattaforma Eni. Fonte: Wave for Energy.

Attualmente, stanno lavorando all’ultima versione di 
ISWEC, avente una potenza di 360 KW e molto più 
grande di quello precedente. Questo progetto punta 
allo sviluppo di tipo industriale con l’aiuto di Eni e dei 
partner che sono stati attratti.

L’obiettivo prossimo è quello di fare nuove installazioni, 
come quella di Pantelleria, anche in altre isole nel 
Mediterraneo e fuori dal Mediterraneo.
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Tecnologie per Integrated Coastal Zone 
Management
Relatore Michele Grassi 
CEO & CTO 40South Energy, CEO & CTO Elements Works

Michele Grassi apre presentando 40South Energy, 
progetto nato nel 2007, ed Elements Works, 
progetto nato nel 2014.

Il focus di 40South Energy è quello di produrre 
energia rinnovabile dalle onde marine. Invece, 
Elements Works, negli anni, ha adottato un 
approccio sostenibile alle risorse del mare, 
chiamato Integrated Coastal Zone Management 
(ICZM) il cui obiettivo è quello di stabilire un 
approccio circolare all’ambiente marino. In 
questo settore si può interagire con diversi 
stakeholder tra cui coloro che si occupano di 
fishfarming. Fondamentale è anche la raccolta di 
dati per avere un quadro completo dell‘ambiente 
in cui si opera.

Bisogna passare ad una conoscenza e ad una 
raccolta di dati continua e puntuale, che in questo 
momento è carente. Gli strumenti utilizzabili al 
momento sono sensori con grandi distanze tra loro, 
questi danno una raccolta parziale di informazioni; 
ma esistono simulazioni, come quelle fatte da Enea. 
Le raccolte sul campo spot non sono sufficienti.

L’energia del mare, a differenza di quella eolica, è 
più distribuita e prevedibile.

Grassi nel 2005 ha avuto l’idea di un nuovo 
approccio per convertire le onde del mare in 
energia elettrica. Quest’idea è diventata un 
progetto, e dopo circa 10 anni ha prodotto una 
macchina: H24, nominata in questo modo poiché 
funziona 24 ore su 24. Il primo prototipo di questa 
macchina è stato installato a Marina di Pisa. 
Questa tecnologia è particolarmente utile per il 
dispatching efficiente e per le reti isolate.

Le microgrid hanno bisogno di meno energia e 
devono sostenere costi al kWh generalmente 
più alti (0,50 cent per kw/h e oltre). In questo 
contesto si possono sfruttare macchine con costi 
di capitale e di gestione maggiori, e si possono 
fare installazioni di tipo commerciale, che si 
autofinanziano grazie al rapporto tra domanda 
e offerta, bypassando contributi e incentivi che 
sono fluttuanti o assenti. Vengono così seguite 
le leggi del mercato senza dover ricorrere ad 
autofinanziamenti. 

H24 è diversa dalle altre tecnologie per la produzione 
di energia marina, è infatti completamente sommersa. 
La macchina di Marina di Pisa è posizionata a 7 metri 
di profondità, è alta circa 3 metri e si muove con 
l’azione delle onde che è molto concentrata a quel 
tipo di profondità; il movimento avviene in orizzontale, 
il cassone viene spinto avanti e indietro dall’onda e si 
muove sulla guida producendo energia.

Un vantaggio è che H24 non ha bisogno di essere 
calibrata con la risonanza, e può essere installata 
ovunque, differenza principale rispetto alle macchine 
posizionate in superficie, che devono anche essere 
accordate.

È una macchina nata per il Mar Mediterraneo, tuttavia 
è possibile utilizzarla in altre acque. Nella sua versione 
iniziale possiede 50 kW di potenza, essa è adatta per essere 
utilizzata sulle isole o in località costiere difficilmente 
raggiungibili, come quelle nel sud-est asiatico e nei suoi 
numerosi arcipelaghi.

La quantità di energia che la macchina può estrarre 
dipende dal regime energetico presente nella località 
in cui si trova.

Durante il suo operato non ha né impatto visivo né 
ambientale, inoltre nel caso in cui nell’ambiente 
circostante qualcuno interagisca con la macchina, non 
incorre in alcun pericolo.

Img. 6
La macchina marina H24. Fonte: Enel Green Power.
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Tecnologie per Integrated Coastal Zone 
Management
Relatore Michele Grassi 
CEO & CTO 40South Energy, CEO & CTO Elements Works

Lo sviluppo è stato essenzialmente completato e 
ora l’unica questione è quella di trovare il primo 
compratore disposto a prendersi il rischio di 
lanciare la tecnologia come progetto pilota.

Grassi introduce anche un progetto a cui 
Elements Works sta lavorando: la coltivazione 
subacquea. Essa ha un grande potenziale di 
mercato; in questo settore si sta ancora lavorando 
alla fase di valutazione delle tecnologie in grado 
di supportare alghe e piante dell’ambiente 
sottomarino. Elements Works si sta occupando 
dell’aspetto meccanico, in quanto il primo 
problema da risolvere è trovare un modo in cui 
supportare una coltivazione subacqua in un 
ambiente marino costiero, dove le onde spazzano 
via qualsiasi cosa. 

Le onde, infatti, sarebbero in grado di spostare 
qualsiasi struttura e il costo ingegneristico 
per costruire qualcosa utilizzabile sott’acqua 
è esorbitante. Elements Works sta creando 
dei supporti in grado di sostenere e aiutare le 
piante nella loro crescita, si tratta naturalmente 
di materiali biodegradabili ed ecocompatibili, 
questo progetto prende il nome di Underwater 
Precision.

L’ambiente marino e la conseguente raccolta di 
energia, necessita di un costante controllo dei 

Michele Grassi, ReThink Circular Economy Forum, Genova November 14th 2019 4

Img. 7
Agricoltura nel mare. Fonte: Underwater Precision.

dati e, pertanto, negli ultimi due anni Elements Works 
ha sviluppato netH2O, il terzo progetto applicato 
all’ambiente marino di cui Grassi parla.

Esso consiste in un device economico e semplice, una 
boa, che è in grado di raccogliere dati dall’ambiente. 
La prima sta per essere installata vicino al porto di 
Livorno, nell’ecosistema marino conosciuto come il 
miglio magico. Essa non ha solo il compito di raccogliere 
informazioni, ma anche di agire come attracco per le 
barche, in modo da sostituire le ancore che potrebbero 
rovinare il fondale marino.

Il device nella versione base viene installato 
semplicemente gettandolo da un gommone. In questo 
modo è in grado di fornire dati ad un costo molto basso, 
che verranno poi trasferiti all’utente finale, come ad 
esempio autorità comunali, servizi turistici, fishfarming.

La boa base ha un costo di circa € 1.500 e i dati sono 
sempre facilmente consultabili.

Queste tipologie di progetti sono fondamentali per lo 
studio e l’avanzamento nel campo della sostenibilità 
marina.
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Le bioplastiche che verranno

Relatore Giovanni Perotto 
Ricercatore Senior Istituto Italiano di Tecnologia 

Giovanni Perotto, Ingegnere e Ricercatore presso 
l’Istituto Italiano di Tecnologia, ha incentrato il suo 
discorso sugli smart materials e le bioplastiche, 
presentando le tecnologie sviluppate per 
convertire residui vegetali in bioplastica.

In Europa nel 2016 son state prodotte 55 milioni 
di tonnellate di scarti vegetali, che vengono 
purtroppo gettati, compostati o inceneriti. Tutte 
soluzioni a basso valore aggiunto, quando non 
dispendiose.

Perotto ha spiegato come in una semplice 
carota ci siano macromolecole che la natura ha 
ingegnerizzato a puntino per la funzione che 
il vegetale deve svolgere: crescere, avere una 
struttura, funzionare finché serve e poi essere 
reintegrata nell’ambiente una volta finito il suo 
utilizzo. Le macromolecole presenti, la cellulosa, 
la pectina, la lignina e la emicellulosa, hanno 
proprio la funzione di dare sostegno alle varie 
parti del vegetale. 

Il focus della ricerca che si sta svolgendo riguarda 
il riuscire a imbrigliare queste proprietà per 
produrre oggetti di breve durata (monouso, 
imballaggi) fatti oggi di plastica. Si mira ad 
ottenere soluzioni da utilizzare in alternativa alla 
plastica comune, rendendo più sostenibili, da 
un punto di vista ambientale, intere filiere come 

quelle degli imballaggi e della plastica monouso. Al 
contempo questo migliorerà la sostenibilità economica 
della filiera del cibo, trasformando in una risorsa tutta la 
biomassa vegetale che al momento viene smaltita.

Questo è l’obiettivo della sua ricerca all’interno del 
laboratorio di smart materials dell’Istituto Italiano 
di Tecnologia: sviluppare le tecnologie necessarie 
per poter effettuare questa conversione, lavorare sui 
materiali fatti di scarti vegetali per avere performance 
adatte e facilitare l’implementazione di nuovi sistemi di 
economia circolare.

L’obiettivo è quello di convertire ciò che è disponibile 
come scarto dell’industria del cibo, ma per far questo 
bisogna ottenere la materia prima coinvolgendo 
aziende che processano alimenti e chiedendo loro ciò 
che rimane di scarto dalla lavorazione.

I primi anni di esperimenti li han passati ad aggiungere e 
mescolare scarti vegetali con altri materiali biodegradabili, 
con lo scopo di dare ai vegetali proprietà nuove.

L’ultima frontiera della ricerca è riuscire a creare 
materiali totalmente vegetali: per questo è stato 
sviluppato e brevettato un processo, tutto a base acqua, 
che smonti l’architettura che le macromolecole hanno 
nel vegetale per poi riassemblarle con un’organizzazione 
simile a quella della plastica.

Come risultato si ottiene un materiale che è fatto 

 

Img. 1
Connettere e chiudere 
il ciclo. Fonte: IIT 
Smartmat.
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Relatore Giovanni Perotto 
Ricercatore Senior Istituto Italiano di Tecnologia 

di molecole vegetali (quindi mantenendo la 
biodegradabilità) ma con proprietà simili alla 
plastica che utilizziamo tutti i giorni, ottenendo 
così il meglio dei due mondi.

IIT ha voluto poi testare queste tecnologie in un 
caso reale del mondo esterno: assieme al mercato 
ortofrutticolo si è lavorato per trasformare 
l’invenduto del mercato ortofrutticolo in materiale 
utile per sostituire gli imballaggi del mercato 
stesso, come chiaro esempio di economia 
circolare.

I risultati della ricerca hanno portato ad ottenere: 
pellet biodegradabile con scarti del carciofo, 
fili per la stampante 3D, alveoli per contenere la 
frutta nelle cassette e hanno prodotto imballaggi 
fatti con vegetali, che a fine vita non inquinano 
più.

Il settore degli imballaggi usa il 40% di tutta 
la plastica prodotta nel mondo. La durata di un 
imballaggio è di sole poche settimane, mentre 
la plastica dell’imballaggio resiste fino ad un 
migliaio di anni. Questa plastica, essendo la 
più pervasiva, è quella che viene più facilmente 
dispersa nell’ambiente finendo poi in mare, 
frammentandosi in microplastiche e diventando 
cibo per pesci, gli stessi pesci di cui ci cibiamo.

La soluzione, quindi, sarebbe quella di designare 
materiali programmati per sparire, utilizzando 
materie che attualmente verrebbero gettate via.
Perché questi nuovi progetti non vengono utilizzati 
ovunque?

Le bioplastiche che verranno

Img. 2
Esempi di imballaggi. Fonte: IIT Smartmat.

IIT li ha sviluppati per dimostrare che sono utili e 
sfruttabili ma, per fare il passo successivo, bisogna 
collaborare con designer e aziende che li sfrutterebbero 
e lavorerebbero.

L’obiettivo è quello di disegnare nuovi modi per 
utilizzare gli scarti della filiera del cibo. Il prossimo step 
nei progetti della ricerca viene da un progetto che la 
Fondazione Cariplo ha finanziato a Perotto e Simonutti, 
per lavorare su un’altra tipologia di scarto della filiera 
del cibo: le proteine, come ad esempio la cheratina delle 
piume del pollo o dell’industria tessile, per sviluppare 
una nuova generazione di materiali che avranno 
applicazioni varie dalla tecnologia, alla bioingegneria, 
al packaging.

Perotto ha concluso il suo intervento ricordando che 
abbiamo solo un pianeta a disposizione: we only have 
one home, di conseguenza è nostra premura fare di 
tutto per salvarlo.
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Un caso studio di economia circolare: dalle navi da 
crociera all’acquacoltura
Relatore Michela Gallo 
Ricercatrice Università di Genova

Il tema trattato dalla professoressa Michela 
Gallo è legato al concetto del cradle-to-cradle e 
dell'economia circolare, ovvero quando un rifiuto 
diventa risorsa in un altro sistema.

In questo caso il rifiuto è rappresentato dallo 
scarto organico. Ci si pone dunque la domanda se 
il materiale possa assolvere alla stessa funzione, e 
quindi se dal cibo si possa riottenere cibo.

Negli ultimi vent’anni vi è stato un incremento nel 
settore dell’acquacoltura, precisamente del 9,5% 
tra il 1990 e il 2000, con una leggera diminuzione 
nel decennio successivo pari al 3,3% (dati FAO).

Il sistema di riutilizzo degli scarti di pescato in 
acquacoltura, sembra diminuire la pressione 
sulla pesca in mare aperto. Invece l’attuale filiera 
prevede un ampio input di pescato e spinge 
quindi a trovare soluzioni più efficienti per ridurre 
l’impatto dell’acquacultura.

Queste attività sono alla base del sistema cradle-
to-cradle e dell’economia circolare, tendendo alla 
produzione di zero rifiuti.

L’applicazione dell’ecologia industriale ad una 
prospettiva circolare dell’economia dovrebbe 
incoraggiare collegamenti tra sistemi diversi e, 
attraverso questi, supportare i flussi di riciclo 
all’interno della rete del sistema alimentare. Ad 
esempio, gli scarti alimentari rappresentano uno 

dei principali rifiuti sulle imbarcazioni, con quantità 
particolarmente significative sulle crociere.

La ricercatrice espone quindi i possibili benefici di 
sostituire le convenzionali formulazioni dei mangimi 
utilizzati come nutrimento nell’acquacultura, con 
mangimi ottenibili dallo scarto organico proveniente 
dalle navi del settore crocieristico, in termini di una 
maggiore sostenibilità ambientale. Questa ipotesi 
di maggiore sostenibilità è stata valutata tramite la 
metodologia dell’analisi del ciclo di vita (life cycle 
assessement), metodologia che stima gli impatti 
ambientali di un prodotto lungo il suo ciclo di vita. 

La metodologia LCA è qui implementata per confrontare 
gli impatti potenziali ambientali associati a: 

• Produzione di un mix di mangimi convenzionali;
• Trattamento del cibo di scarto a bordo delle navi da 

crociere.
Per l’uso in entrambi i casi nell’allevamento di salmoni 
in acquacultura.

L’analisi LCA può supportare l’individuazione delle 
criticità nella gestione di tutta la catena di fornitura 
all’interno dell’industria alimentare e minimizzare il 
carico ambientale intervenendo nei processi più critici.

I prodotti ittici e i mangimi sono sottoposti a molitura 
per trasformarsi nel convenzionale mix nutritivo per 
i pesci. La ripartizione di questi due componenti e 
delle varie risorse energetiche usate nel processo 

Abbiamo valutato se fosse sostenibile sostituire il mix convenzionale 
per l’acquacultura con gli scarti di cibo provenienti dalle navi da crocieraper l acquacultura con gli scarti di cibo provenienti dalle navi da crociera

Img. 3
Limitazioni del sistema. 
Fonte: Michela Gallo.
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come la grande quantità di scarti organici prodotti sulle 
navi da crociera, è anche una grande perdita di materiali 
validi e preziosi, che potrebbero ridurre drasticamente 
gli impatti ambientali della convenzionale produzione di 
mangimi in acquacoltura. La comparazione tra i diversi 
metodi produttivi è essenziale per poter rappresentare 
i potenziali vantaggi ambientali ed economici rispetto 
all’approvvigionamento dalla filiera dello scarto del 
pescato. Collateralmente si riduce anche l’uso di 
pesticidi, il consumo del suolo e la perdita di habitat e 
biodiversità.

sono modellizzati, tenendo conto del paese 
di produzione e delle specifiche formulazioni 
dei mangimi, che appunto variano a seconda 
del paese di utilizzo. Le tabelle esposte nelle 
diapositive illustrano i risultati di queste analisi.

I dati relativi alla valutazione degli scarti alimentari 
prodotti a bordo delle crociere derivano da test 
sperimentali su una nave da crociera usata come 
caso studio durante il suo normale itinerario 
nel Mar Mediterraneo. Bisogna segnalare che i 
contenuti nutritivi degli scarti organici a bordo 
nave dipendono fortemente dalla nazionalità dei 
passeggeri. Nel caso esaminato si sono utilizzati 
prodotti da diete tipicamente europee. Si è 
dunque proceduto con l’analisi del processo di 
trattamento a bordo per stimare la possibilità 
di reinserire i sottoprodotti nell’economia 
commerciale di mangimi per animali. A tale fine si 
è installato un essiccatore ad aria (turbo-dryer) a 
bordo della nave stessa. 

La tecnologia installata essicca lo scarto organico 
tramite conduzione, a contatto con le pareti 
riscaldate del turbo-dryer e per convezione tramite 
i caldi gas emessi. In questo modo il materiale 
essiccato è più facilmente immagazzinabile e 
trasportabile, rispondendo meglio ai requisiti 
igienico-sanitario richiesti. 

I risultati attraverso la metodologia LCA dimostrano 
che le formule convenzionali nutritive hanno un 
maggior carico ambientale durante il ciclo di vita. 
La sostenibilità ambientale delle formulazioni 
alternative dei mangimi, provenienti dagli scarti 
alimentari delle crociere, è stata confrontata sia 
con l’utilizzo dei mangimi convenzionali utilizzati 
nei processi di acquacoltura del Regno Unito che 
della Norvegia.

L’evidenza più interessante nel confronto tra i 
due modelli di produzione dei mangimi è che il 
sistema convenzionale produce impatti nove 
volte maggiori per quanto riguarda le emissioni 
di gas serra, rispetto allo scenario alternativo 
proposto. La ragione principale è dovuta all’aver 
sfruttato direttamente il sistema di generazione 
energetica a bordo per l’essiccazione.

I risultati dell’analisi LCA hanno quindi dimostrato 

Un caso studio di economia circolare: dalle navi da 
crociera all’acquacoltura
Relatore Michela Gallo 
Ricercatrice Università di Genova
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Fig. 2 – LCIA results—distance to worst case (per tonne of proteins).

and 0.06 m3 for WSI. The main driver of these impacts is
represented by the production and combustion of naphtha,
with a 85% share for GWP andNRED, and a 79% forWSI. In fact
a comparable value is shown for WSI from processing stage
onboard the cruise ship and from ashore processing stage
within traditional production systems. The large discrepancy
between conventional and alternative system is due to the
absence of impacts from upstream processes in the latter,
as a zero-burdens approach is considered for food waste
stream. For GWP and NRED, instead, higher burdens due to
energy use from fossil sources for turbo-dryer functioning are
responsible for a lower gap between the two solutions.

A specific contribution analysis for the life cycle of the
two commercial feed mix is essential in order to understand
and discuss the effects of replacement. Although the chosen
methodological approach does not compute any avoided
impacts for recycle by expansion of system boundaries,
the effects of substitution of some products with other
supplies are nonetheless shown through the comparison
of different scenarios, where the supply of crop- and fish-
derived products is “avoided” by the replacement with
processed food waste.

Major drivers of impact and bottlenecks are addressed by
the investigation of the three scenarios, with reference to 1
tonne of feed produced for aquaculture (Table 8). Owing to a
different proteins content in UK and Norwegian commercial
formulation, UK and Norwegian feed mixes exhibit a similar
performance in terms of water footprint per mass unit.
For carbon footprint and energy demand, UK feed mix still
represents the worst case, as observed in the LCIA results per
tonne of protein (Fig. 3).

From energy perspective, major impact is attributable to
cod fishing gear methods that entail extensive use of fossils
fuels. This consumption is responsible for over 36% for NRED
of the total amount of fish-derived products, equal to a 28%
share on the final product in UK. On the crop side, almost 26%
of NRED for 1 tonne of crop-derived mix is instead ascribable
to maize starch production, although this contribution is
found to be corresponding to 2% share only on the overall
impacts per tonne of final feed product.

Cod fishing process is observed as main source of impact
also in terms of GWP, with 26% share of total GHG emissions
per tonne of final product, and in terms of WSI, being

Fig. 3 – Contribution of life cycle macro-stages (per tonne
of feed product).

responsible for 16% of the index. It must be noted that
cod is used in the typical formulation in UK, whilst it is
not considered to be present in the Norwegian mix; thus
it is detected as hot-spot for the worst profile. Cod catch

Img. 4
Contributo del ciclo di vita a macro-scala (per tonnellata di 
alimento. Fonte: Michela Gallo.
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PRiSMa-Med: soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti 
dal mare e della pesca nell’ottica dell’economia circolare
Relatore Maddalena Fava 
Partner Cooperativa Ziguele (per Regione Liguria)

Maddalena Fava apre il proprio discorso 
evidenziando come ogni anno milioni di tonnellate 
di rifiuti finiscano in mare o in ambito portuale; tale 
fenomeno deriva da: cattiva gestione e raccolta 
dei rifiuti, mancanza di infrastrutture, poca 
conoscenza sulle gravi conseguenze sull’habitat 
naturale.

La comunità scientifica già dagli anni ’70 ha 
prestato attenzione a tale fenomeno, noto come 
marine litter:

ossia, qualsiasi materiale durevole prodotto 
dall’uomo e abbandonato nell’ambiente 
marino; rifiuti risultanti da attività umane il cui 
destino è quello di accumularsi nell’ambiente 
marino.

Tra i rifiuti della pesca, dell'acquacoltura e dal 
diporto rientrano rifiuti speciali (batterie, olii 
motore), rifiuti organici (specie sotto taglia, 
scarti), rifiuti raccolti in mare (plastica, vetro, 
carte e cartoni, tessuto, legno, materiale ferroso).

Attualmente, nei porti questi rifiuti hanno una 
gestione disorganizzata: non sono disponibili 
spazi per lo stoccaggio e non esistono modalità 
operative per lo smaltimento. Completamente 
assenti le pratiche di riutilizzo della frazione 
organica. A causa di ciò, i pescatori che raccolgono 
rifiuti dal mare, non trovando a terra strutture 

adeguate, li abbandonano nuovamente in acqua, 
contribuendo ad aumentare i problemi ambientali 
anche nelle aree portuali.

PRiSMa-Med è un progetto di cooperazione finanziato 
dal programma Interreg Marittimo, nato proprio per 
combattere queste problematiche.

Il progetto coinvolge diversi partner pubblici e privati 
localizzati in tre regioni italiane, Liguria (Regione 
Liguria, TICASS S.c.r.l.), Toscana (Regione Toscana, 
Gestimar S.c.p.a., CIRSPE) Sardegna (FLAG Nord 
Sardegna, Unione Comuni Alta Gallura), e la Corsica 
(Camera di Commercio di Ajaccio e della Corsica del 
Sud). 

L’obiettivo è la caratterizzazione dei rifiuti prodotti dalle 
attività di pesca o raccolti in mare e il reinserimento nel 
ciclo produttivo attraverso studi di fattibilità di filiere di 
recupero. Si vuole contribuire alla riduzione dei rifiuti 
e degli scarti derivanti dalla pesca, dall’acquacoltura e 
quindi dai porti, e per fare questo, occorre un sistema 
di governance e gestione integrata e di sviluppo 
dell’economia circolare. E' importante far sì che si 
migliorino le condizioni ambientali, logistiche ed 
igienicosanitarie delle aree portuali, attraverso una 
filiera del rifiuto e l’allestimento di isole ecologiche 
ad hoc, seguendo le linee guida per lo stoccaggio e 
smaltimento, ed individuando spazi fisici idonei alla 
realizzazione delle isole.

 

Img. 5
Immagini del pescato. 
Fonte: Fabian Volti.
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PRiSMa-Med: soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti 
dal mare e della pesca nell’ottica dell’economia circolare
Relatore Maddalena Fava 
Partner Cooperativa Ziguele (per Regione Liguria)

Le attività di PrismaMed, avviato nel 2018, hanno 
già ottenuto come primo risultato una fotografia 
della situazione esistente raccogliendo informazioni 
sulla qualità e quantità dei rifiuti che si incontrano in 
mare attraverso sessioni conoscitive, con oltre 700 
questionari compilati, rivolte a soggetti la cui crescita 
economica dipende dalla risorsa mare come pescatori, 
acquacoltori, diportisti ed autorità portuali. 

A partire dai risultati di questi studi verranno elaborati 
diversi protocolli di buone prassi e criteri per la gestione 
dei diversi rifiuti, nonché linee guida applicative per 
la piena attuazione del futuro decreto Salva Mare, 
attualmente allo studio del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare. 

• Recupero reti dismesse dalle attività di
pesca e acquacoltura o recuperate in mare

• Allestimento punto di raccolta

CCiirrccuullaarr  eeccoonnoommyy  -- RReeccuuppeerroo  RReettii  ddaa  ppeessccaa  ee  
aaccqquuaaccoollttuurraa  

• Piano di fattibilità per utilizzi alternativi o
innovativi

Img. 6
Acquacoltura. Fonte: Fabian Volti.

1. Monitoraggio e Classificazione: attraverso 
interviste dirette, campionamenti e raccolta 
dati per valutare lo stato di fatto relativamente 
alla tipologia e alla quantità dei rifiuti, nonché 
analizzare nel dettaglio le modalità attualmente 
adottate nei porti per il loro trattamento. Per 
fare questo si utilizzerà la somministrazione di 
questionari mirati;

2.Creazione dei 4 progetti pilota: essi sono 
finalizzati a valutare le migliori modalità 
operative per la gestione delle diverse tipologie 
di rifiuti prodotti e/o raccolti da pescatori e 
acquacoltori: 
• La Regione Liguria si sta focalizzando sugli 

scarti organici e sul loro riutilizzo attraverso 
un piano di fattibilità per la creazione di 
appositi impianti di lavorazione;

• La Regione Toscana lavora al recupero 
delle reti da pesca dismesse con 
allestimento del punto di raccolta;

• FLAG Nord Sardegna si sta occupando 
del riutilizzo della frazione inorganica 
derivante da molluschicoltura, definendo 
la quantità, il volume, la composizione 
chimica, la qualità microbiologica e la 
corretta destinazione dei rifiuti;

• Ticass con CCI2A Ajaccio lavora alla 
gestione, allo smaltimento dei rifiuti e 
all’’allestimento delle isole ecologiche;

3.Condivisione e attuazione dei protocolli di 
best practices per la gestione dei rifiuti urbani 
e speciali, per il riutilizzo degli scarti e per la 
blue/net.

Le fasi del progetto si dividono in tre parti, come 
si può vedere nel focus seguente.



L'ecosistema 
come elemento 
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l'Economia 
Circolare
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al termine, è stato uno strumento molto rilevante ed 
ha portato circa 3,8 miliardi di euro in settori legati 
all’economia circolare come quello delle biotecnologie. 
Ci sono ad oggi delle last call ancora percorribili, il tempo 
è poco, ma le opportunità ci sono.  

Sono dunque evidenziati altri bandi futuri che sostengono 
le idee green, come quello legato alla plastica, 
precedentemente illustrato, oppure quei bandi che 
tendono ad avvicinare il mondo accademico della ricerca 
con quello industriale, per ridurre i consumi di polimeri, e 
in generale il tema è quello dell’inquinamento.
Ayming ad oggi, per Horizon 2020, ha coinvolto più di 
400 partner, ottenendo per i propri clienti oltre 340M€ di 
fondi, con un success rate del 35%.  La maggior parte di 
quest’ultime sono legate al tema dell’economia circolare.

L’Unione Europea continuerà a cavalcare il pillar tema 
trasversale dell'economia circolare anche con il nuovo 
programma Horizon Europe che partirà con il 2021, 
dove sono stanziati circa 52 milioni di euro nel secondo 
Pillar Global Challenges and European Industrial 
competitiveness. Qui la Bioeconomy e l’Environment 
giocheranno un ruolo fondamentale in particolare nei due 
cluster: Climate, Energy and Mobility e Food, Bioeconomy, 
Natural Resources, Agriculture and Environment per cui si 
stima un budget previsionale pari rispettivamente a 15 e 
10 miliardi.

Ayming Italia infine contribuisce essa stessa alla 
sostenibilità ed economia circolare come attore 
diretto, essendo Società Benefit da gennaio 2018. È 
sempre un'azienda profit, ma si tinge di for benefit. 
La sua mission è quella di generare profitto facendo 
consulenza, ma generando indirettamente un impatto 
positivo sull’ecosistema – clienti, fornitori, dipendenti…, 
contribuendo alla trasformazione e crescita del sistema 
economico con azioni di impatto positivo, così cita lo 
statuto.

In Italia ed in Europa c'è oramai una grande sensibilità 
ai temi legati alla sostenibilità e non è più una moda, 
è una esigenza di fondo. Certamente la presenza 
di finanziamenti e fondi può accelerare e sostenere 
l’innovazione tecnologica sulle imprese che vogliono 
perseguire l'economia circolare.

2. Eric Bowler - Asset/Investment Manager Alternative 
Capital Partners SGR

1. Katiuscia Terrazzani - Managing Director 
Ayming

Katiuscia Terrazzani è il Managing Director di 
Ayming in Italia. Il gruppo Ayming è una società 
di consulenza che mira a generare una crescita 
sostenibile per i propri clienti, in aree quali R&D and 
Innovation, Tax and Finance, Operations e People. 
L’obiettivo è di migliorare le performance aziendali 
come partner strategico, condividendo la propria 
presenza internazionale, i rischi e i risultati, a fianco 
dei clienti, con un sostegno di lungo termine.

Katiuscia ricorda subito come implementare dei 
modelli circolari comporta una sorta di piegamento 
dei business lineari, attraverso il riuso di rifiuti o 
rendendo attivi gli scarti e  ciò che è inutilizzato. 
Questo è il modello circolare.

Katiusica prosegue quindi con la spiegazione di 
Horizon 2020, ossia il programma quadro con 
cui l’Unione Europea, ha promosso la ricerca, 
l’innovazione e la competitività, fornendo a 
ricercatori e innovatori (imprese, università, 
centri di ricerca, ecc.) gli strumenti finanziari a 
supporto e sostegno alla realizzazione dei propri 
progetti e delle proprie idee. Al suo interno il 
pillar delle Societal Challenges dove rientrano i 
temi tra Circular Economy, Renewable Energies, 
Environment, etc… Qui ritroviamo, legato al mondo 
marittimo, il tema della Blue growth, che si occupa 
delle strategie di lungo periodo a supporto della 
crescita sostenibile nell’ambiente marino. Il mare 
oltre ad essere un grande potenziale di fonte di 
materiali, cibo ed energia quindi come potenziale di 
innovazione e crescita, è anche un grande elemento 
dell’ecosistema ambientale e come tale deve essere 
tutelato. 

Ayming in tutto questo si posiziona come 
facilitatore, facendo da tramite tra i diversi attori 
che hanno voluto e vogliono tutt’ora accedere a tali 
strumenti, che in qualità di progetti collaborativi 
hanno bisogno di figure professionali che possano 
agire su diversi livelli: posizionamento del progetto, 
disegno della proposal, gestione in qualità di 
PMO oppure giocando un ruolo attivo nello stesso 
ecosistema. 

Horizon 2020, infatti, che ormai sta giungendo 

Tavola Rotonda

Moderatore Elisa Serafini 
Presidente Forum Economia Innovazione
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incontrollato. Questo gas contribuisce considerevolmente 
ai cambiamenti climatici, essendo un gas serra, con 
un effetto (negativo in questo preciso caso) maggiore 
rispetto alla CO2.

Attraverso questo investimento si possono dunque 
rimettere in circolo i rifiuti, ad esempio per la 
trasformazione in biocarburante. Esso può essere 
utilizzato direttamente per il trasporto, la cogenerazione 
di calore o utilizzato per la rete di gas naturale.

Infine il sottoprodotto primario del processo di digestione 
anaerobica dei rifiuti può essere utilizzato come 
fertilizzante, altro elemento che dimostra quanto dal ciclo 
di vita dei rifiuti si possano generare più prodotti utili, e 
come sottolineato da Eric Bowler: 
- Credo sia lo spirito dell’economia circolare.

3. Stefano Peroncini - CEO EUREKA! Venture SGR 

Gli investimenti di trasferimento tecnologico rientrano 
nell’ambito del venture capital e sono finalizzati a 
individuare le migliori idee e tecnologie che nascono in 
laboratorio per trasformarle in prodotti finiti che possano 
essere quindi trasferiti al mercato e di cui possa beneficiare 
l’intera collettività. E’ un’area di investimento che sino 
ad oggi in Italia è stata un po' troppo sottovalutata, per 
vari motivi. In primo luogo perché è molto complessa 
da gestire, in quanto richiede un ampio ventaglio di 
competenze. In secondo luogo, perché è un’area di 
investimento su cui il rischio è evidentemente molto 
elevato, in quanto non vi sono certezze sul risultato che 
può derivare dall’attività di ricerca e sviluppo. Ma non vi 
è dubbio alcuno che è li che il nostro Paese ha una risorsa 
davvero preziosa, un vero e proprio sommerso che deve 
essere scovato, portato alla luce e valorizzato, grazie a 
capitali e competenze come quelle apportate dal Fondo 
Eureka!.

Abbiamo costituito la società nel 2019 e siamo in attesa 
di ricevere da Banca d’Italia l’autorizzazione ad operare 
come Società di Gestione del Risparmio, a seguito della 
quale avvieremo il fondo Eureka! Fund I – Technology 
Transfer. Come società di venture capital indipendente 
abbiamo deciso di posizionarci sul deep tech, ossia su 
quelle aree di investimento knowledge based, con ricerca 
scientifica e brevetti come elementi differenzianti, 
che possano garantire una maggior capacità di 
creare qualcosa di unico e difficile da replicare. Tale 

Eric Bowler parla a nome della Alternative Capital 
Partners SGR, in quanto Asset/Investment Manager 
e sostituto dell’Head of Private Capital Evarist 
Granata.

Alternative Capital Partners è una SGR, fondata 
nel 2018 da Evarist Granata ed Emanuele Ottina. 
La loro missione è fornire investimenti sostenibili 
con lo scopo di migliorare la situazione economica 
globale. Attualmente stanno sviluppando due 
prodotti, il primo è un fondo Private Equity Real 
Estate destinato a Distressed Assets. Il fondo è 
dedicato particolarmente agli spazi condivisi, i 
quali risultano essere un spazio di interesse speciale 
per le giovani generazioni; gli spazi sono hosteling, 
alloggi per studenti, co-working e co-living. Questo 
investimento si chiama IRERF e ha un obiettivo di 
200 milioni di euro, prevedendo una prima chiusura 
nel primo trimestre 2020.

Il secondo prodotto, più conforme al tema trattato 
nel Circular Ocean forum forse, è un fondo di debito 
privato ibrido chiamato Sustainable Securities Fund 
(SSF). È definito ibrido in quanto è suddiviso in due 
investimenti differenti, quindi il Fondo dedica l'80% 
dei suoi investimenti in debito e il 20% in equity. Il 
fondo fornisce principalmente finanziamenti per 
progetti destinati a quattro aree strategiche:

1. Efficienza energetica;
2. Produzione di energia rinnovabile distribuita;
3. Energie rinnovabili su larga scala;
4. Economia circolare.

Per questo prodotto si è imposto un target di 150 
milioni di euro e, come nel primo caso, si prevede 
una prima chiusura nel primo trimestre 2020 con 
l’ausilio della Banca Europea per gli Investimenti 
nuovamente come potenziale investitore.

Gli investimenti nell'economia circolare trattano 
principalmente impianti di biometano. Gli 
impianti generano biocarburanti da flussi di rifiuti 
organici, essi possono prevenire sia dalla FORSU 
sia da altre fonti agricole. Gli investimenti di 
questa tipologia sono importanti in un’ottica di 
sostenibilità, soprattutto per ciò che concerne il 
futuro. Impedendo a questi rifiuti di essere trattati 
nelle discariche tradizionali, si impedisce, di 
conseguenza, la generazione di metano in modo 
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materiale possa essere trasferita da un settore industriale 
ad un altro.
In Italia abbiamo tantissimi esempi di tecnologia 
provenienti dalle università e dai centri di ricerca: nuovi 
materiali sostenibili per packaging (polimeri 100% bio-
based per packaging completamente biocompatibili 
ed ecosostenibili), un processo ad impatto zero per il 
trattamento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche / 
Elettroniche ed il recupero delle sostanze ferromagnetiche 
(waste electrical and electronic equipment); un device 
in grado di catturare e concentrare il vapore nell’aria e 
trasformarlo in acqua per uso domestico; un prodotto 
per inertizzare rifiuti liquidi mescolando il rifiuto liquido 
con una opportuna quantità di polveri allumino silicatiche 
(di origina naturale o derivanti da scarti industriali) 
ed una soluzione fortemente alcalina (anche questa 
proveniente da end-of-waste); plastica biodegradabile 
dagli oli vegetali, con un processo chimico verde anziché 
fermentativo.

In Italia abbiamo già un sommerso da poter scoprire, 
infatti, i nostri ricercatori sappiamo essere tra i migliori 
al mondo in termini di pubblicazioni scientifiche, con 3,5 

pubblicazioni per milione di dollari investito in ricerca e 
sviluppo, con livelli di produttività pari al Canada, secondi 
solo dopo UK; ma sono un po' meno bravi nel brevettare. 
Cosa che è indispensabile per proteggere adeguatamente 
il valore delle proprie ricerche scientifiche se lo si vuole 
valorizzare con dei fondi di investimento dedicati. E anche 
nel settore dei materiali, una nostra analisi preliminare ci 
dice che abbiamo numeri più che confortanti: oltre 700 
brevetti, più di 35.000 pubblicazioni scientifiche, un 
centinaio di spin-off e start up potenzialmente investibili 
e almeno 50 hot-spot tra università e centri di ricerca 
scientifica attivi sulla filiera.

4. Gianni Azzaro - Consigliere ANCI

Le sfide che i cambiamenti climatici ci impongono 
rappresentano un’assoluta priorità per la classe politica 
che oggi si sta formando e per quella che da anni 
amministra la parte pubblica.

Nell’ambito dell’economia circolare e della blue economy, 
sono state le realtà locali ad ingranare questo cambio di 
paradigma, tanto per merito di amministratori pubblici 
lungimiranti e preparati, quanto per iniziativa di privati 
sensibili e arguti.

posizionamento è inoltre coerente con quanto 
sta succedendo a livello internazionale, dove dal 
2015 al 2018, secondo una ricerca della società di 
consulenza BCG, si registrano tassi di crescita negli 
investimenti nel deep tech del 20% anno su anno, 
con la cifra di 18 miliardi di dollari investiti nel 2018.

Gli elementi che ci differenziano sono, in primo 
luogo, il team che abbiamo costruito per la gestione 
del Fondo, indipendente e dalle competenze 
complementari.

In secondo luogo, le nostre partnership strategiche, 
tra cui quella con l'Istituto Italiano di Tecnologia e 
con il Politecnico di Torino, due istituti eccellenti 
nell’ambito di investimento che abbiamo scelto, 
quello dei materiali avanzati. In totale abbiamo 
però oltre 20 accordi con centri di ricerca e 
università, perché lo sappiamo, l’eccellenza in Italia 
è distribuita un po' lungo tutto la penisula. Si tratta 
oggettivamente di un osservatorio privilegiato, 
da dove siamo certi scoveremo le migliori idee da 
portare sul mercato.

Dopo una fase preliminare in cui gli atenei e i centri 
di ricerca vedevano gli spin-off e i brevetti come 
qualcosa di poco remunerativo o comunque in 
contrapposizione con le loro finalità istituzionali 
della ricerca scientifica e della formazione, ora 
il trasferimento tecnologico è diventato parte 
abilitante della famosa terza missione delle 
università, intesa come l'applicazione diretta, la 
valorizzazione e l'impiego della conoscenza per 
contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed 
economico della società stessa. Numerosissime 
sono le iniziative che nascono in ambito universitario 
e nei centri di ricerca che hanno una duplice 
connotazione: materiali avanzati e un forte impatto 
in termini di economia circolare.

I materiali possono davvero cambiare la nostra 
vita, in meglio: contribuiscono a risolvere problemi 
fondamentali del nostro mondo, servono per fare 
prodotti più efficienti, sostenibili, meno costosi e 
con performance migliori, uniche e nuove rispetto 
a quanto oggi noto. Sono un elemento prezioso del 
nuovo modello circolare di produzione, consumo 
e riutilizzo. Il bello dell’innovazione dei materiali 
è poi la trasversalità dei settori: per esempio non 
è inconsueto che una certa innovazione su un 
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abitato, come il progetto avviato con lo stabilimento Eni 
per il conferimento e la trasformazione degli oli esausti in 
raffineria; raffineria che si occupa della trasformazione di 
tale scarto in biocarburante.

Nello scenario appena disegnato ha volutamente omesso 
un tassello fondamentale su cui vuole soffermarsi con 
maggiore attenzione. Si tratta di un aspetto a cui è 
molto legato, ossia la ricerca in ambito scientifico e la 
formazione dei nuovi esperti nei settori dell’economia 
circolare e della blue economy. Taranto, in questo senso, 
si appresta ad aggiungere un elemento: si appresta ad 
ospitare un centro di ricerca innovativo e dedicato alla 
sostenibilità ambientale che possa fare da punto di 
riferimento per tutti gli studiosi del settore e tutti i poli 
di ricerca del Paese. Si tratta del cosiddetto Tecnopolo 
del Mediterraneo che stanno provvedendo ad installare 
nel cuore della città. Una realtà in cui pubblico e privato 
dialoghino proficuamente ed elaborino brevetti utili alle 
amministrazioni locali (con il loro importante patrimonio 
immobiliare) ed alle grandi, medie e piccole imprese. 

L’opinione pubblica è oggi particolarmente attenta a 
questi temi e sarà accondiscendente se la classe politica 
attua un cambio di rotta epocale. Gianni Azzaro conclude 
con un messaggio motivazionale per incoraggiare il 
pubblico a credere nelle sfide.

5. Carmine Esposito - Responsabile Marevivo Regione 
Campania

Marevivo è un’associazione nazionale riconosciuta dal 
Ministero dell’Ambiente con 30 anni di esperienza nella 
tutela del mare e delle sue risorse. Per le sue attività 
in Italia e all’estero, si avvale del supporto dei comitati 
scientifici e giuridici, di 30 delegazioni territoriali, di una 
divisione subacquea e di un’organizzazione capillare di 
volontari e iscritti.

Grazie al suo ruolo di attore super partes, lontano da 
appartenenze politiche, e ad un’immagine consolidata 
di onestà ed autonomia intellettuale, Marevivo ha 
confermato negli anni la sua reputazione generando 
una rete articolata di rapporti con istituzioni, cittadini e 
categorie di settore, su scala nazionale ed internazionale.

Tutte le attività che l’associazione Marevivo porta avanti 
- come la conservazione della biodiversità, lo sviluppo 
sostenibile, la valorizzazione e la promozione delle aree 

Così l’ANCI è da tempo diventata il luogo in cui 
confluiscono queste esperienze, le case history più 
edificanti, gli esempi vincenti di politiche ambientali 
innovative ed efficaci. Un pozzo dal quale si possono 
attingere buone idee e modelli di successo. 

I porti italiani sono diventati, ad esempio, laboratori 
in cui pianificare uno sviluppo a basse emissioni 
di carbonio grazie a Supair, un progetto europeo 
con un budget di più di 1 milione di euro, nato 
per accompagnare le autorità portuali verso la 
riconversione energetica con l’obiettivo di ridurre 
i consumi energetici dei natanti; ridurre i consumi 
energetici degli edifici e delle strutture portuali; 
incentivare i terminalisti che investono in impianti 
meno energivori e in fonti energetiche rinnovabili. 

Oppure si pensi al progetto GRRinPORT avviato ad 
aprile del 2018 il cui obiettivo è quello di definire 
un set di buone pratiche per la gestione di rifiuti e 
reflui in ambito portuale. Anche in questo caso è 
stato determinante l’apporto dei fondi comunitari: 
su un budget di 1,2 milioni, un milione deriva 
dal FESR. Determinante per la buona riuscita di 
questo progetto pilota sarà anche la connessione 
e la condivisione tra strutture site in Paesi diversi 
ma affacciate sul Mediterraneo, valorizzando la 
connessione tra le strategie di gestione di rifiuti 
e reflui nei porti coinvolti e nelle realtà territoriali 
nelle quali sono inseriti.

Taranto, la città in cui lo speaker vive e in cui fa 
politica, sta affrontando questi temi in maniera 
radicale a causa degli effetti prodotti da anni di 
industrialismo miope ed autoreferenziale. Sembra 
essere ormai conosciuto che dove c’è rifiuto, dove 
c’è scarto, c’è anche nuova economia. Per questo 
stanno concentrando le loro attenzioni sul Mar 
Piccolo, un’area significativamente compromessa, 
oggetto di diversi interventi di bonifica a valle 
dei quali si dovrebbe lavorare al recupero ed il 
conseguente riutilizzo delle frazioni di sedimento 
rimosso. Inoltre sui fondali di questo specchio 
d’acqua giacciono tonnellate di gusci di cozze, 
bicarbonato di calcio che certamente potrebbe 
essere un rifiuto speciale riutilizzabile.

Nuovamente a Taranto, stanno sperimentando 
anche un’innovativa partnership con le grandi 
aziende che insistono sul perimetro del centro 
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lavoro: le nuove figure digitali si fanno portavoce di nuove 
esigenze, quali la job rotation, la formazione continua e, 
in particolar modo, l'elasticità nelle condizioni di luogo, 
tempo e modalità lavorative. 

Esse diventano pertanto protagoniste di una vera e propria 
rivoluzione culturale - in chiave filantropica - del mondo 
del lavoro, dimostrando che la digital transformation non 
sia la sterile introduzione dell'elemento macchina nel 
sistema lavoro, bensì una valorizzazione delle esigenze 
dell'individuo in tutte le sue declinazioni.

Talent Garden nasce proprio per rispondere a questa 
esigenza di lavoro umano, creando lo spazio ideale per 
valorizzare il networking e l'incubazione di idee.

La compresenza di diverse personalità e professionalità 
che lavorano spalla a spalla genera spontaneamente il 
giusto ecosistema per lo sviluppo di impresa e team di 
lavoro.

7. Francesco Fumarola  - Head of Partnerships Tondo

Tondo è un’associazione no profit nata nel 2018, con un 
obiettivo ben preciso: rendere l’Economia Circolare una 
realtà quotidiana.  L’Economia Circolare è l’unico futuro 
possibile per il nostro pianeta: stiamo raggiungendo un 
punto per cui i danni che abbiamo causato non saranno 
più reversibili; le emissioni di CO2 sono troppo alte, il 
surriscaldamento globale è un tema con cui dobbiamo 
relazionarci ogni giorno, ed i suoi effetti sono già 
visibili, l’ecosistema è a rischio di collasso. Occorre fare 
qualcosa, e l’Economia Circolare, con i suoi principi è 
l’unica soluzione possibile per invertire la rotta che stiamo 
seguendo.

In questo sistema Tondo si pone come un catalizzatore, un 
ponte tra diverse realtà che operano in questa transizione 
per accelerarla, e promuovere soluzioni sempre più 
sostenibili.

I focus di Tondo riguardano diversi ambiti: 

• La  conoscenza: Tondo reputa fondamentale, 
come supporto a questa transizione, promuovere 
una conoscenza globale e trasversale rispetto 
all’Economia Circolare, per permettere a realtà 
diverse di muoversi in questa direzione. Per questo 
motivo Tondo organizza workshop e conferenze, per 
promuovere la discussione in merito a questi temi, e 
diffondere nuove e pregresse conoscenze sul tema. 

marine protette, la lotta all’inquinamento e alla 
pesca illegale, l’educazione ambientale - mirano a 
sollecitare l’impegno delle istituzioni e ad accrescere 
l’attenzione e il coinvolgimento dell’opinione 
pubblica e dei media verso la salvaguardia di quel 
bene prezioso che è il mare.

L’azione di Marevivo è improntata ad avere un giusto 
equilibrio tra la tutela ambientale e le esigenze di 
sviluppo economico e sociale ed è caratterizzata da 
posizioni propositive in linea con la sua mission.

Alcune attività presentate durante la tavola rotonda 
sono state quelle legate ai progetti di educazione 
ambientale come i Delfini Guardiani. Questo 
progetto ha avviato con le scuole elementari 
e medie delle isole minori italiane percorsi 
didattici finalizzati allo studio delle caratteristiche 
naturalistiche, delle tradizioni e della cultura del 
proprio territorio. I ragazzi al termine del corso 
erano in grado di svolgere semplici attività di 
monitoraggio e sorveglianza, segnalare situazioni di 
degrado piccole e grandi direttamente alle autorità 
competenti.

Lo speaker ha illustrato anche attività legate alla 
circular economy come le campagne di pulizia 
e informative. PFU0 è un progetto promosso da 
Marevivo insieme al Consorzio Ecotyre finalizzato 
ad attenuare il problema degli Pneumatici Fuori Uso 
abbandonati illegalmente nei porti e sul territorio 
sulle isole minori italiane attraverso una raccolta 
straordinaria di PFU a terra e a mare.

Infine Carmine Esposito ha illustrato e 
ribadito l’importanza della ricerca scientifica 
e dell’educazione ambientale come leve per lo 
sviluppo sostenibile, in quanto elementi basilari per 
la transizione verso nuovi paradigmi antropici in 
sintonia con l’ecosistema.

6. Alessandro Cricchio - CEO Talent Garden 
Genova

Garden a fine 2018 ha effettuato una survey 
per verificare lo stato dell'arte della digital 
transformation nelle imprese italiane.

Il risultato emerso è una rivoluzione nella cultura del 
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Al momento ci sono diversi trend interessanti che 

potrebbero accompagnare questa transizione, ma 

che sicuramente necessitano di maggiori capitali per 

raggiungere il livello di maturità necessario.

Un ambito interessante nei prossimi anni è la parte 

della Ocean energy, attraverso cui appunto è possibile 

ottenere energia rinnovabile dal mare, anche se si trova 

al momento ancora in uno stato principalmente di R&D.

La Blue Bio Economy rappresenta sicuramente un 

ulteriore ambito di grande sviluppo nei prossimi anni, in 

particolare con i diversi utilizzi che si potrebbero ottenere 

dalle alghe, per fini correlati ad healthcare, cibo o energia.

Altri due ambiti che invece sono stati trattati poco nel 

corso dell’evento sono la desanilizzazione ed i minerali 

marini. L’acqua diventerà un bene sempre più scarso nei 

prossimi anni, per cui la tecnologia della desanilizzazione 

assumerà un ruolo sempre più rilevante considerando 

che per il 2050 diverse zone dell’Europa soffriranno di 

mancanza d’acqua.

Infine, l’ambito dei minerali marini, è stato finora un 

ambito poco esplorato ma che nei prossimi anni potrebbe 

diventare sempre più interessante grazie all’evoluzione 

tecnologica che renderà accessibile luoghi fino ad ora 

inesplorati.

• L'ecosistema: Tondo mette in contatto realtà 
diverse, perché crede che solamente attraverso 
la collaborazione di diversi soggetti, sia possibile 
raggiungere risultati concreti. Per questo motivo 
ha ideato il format Re-think, un occasione in cui 
diversi attori possono confrontarsi e discutere 
di temi legati all’Economia Circolare e al suo 
sviluppo, in un contesto che promuove il 
dialogo e l’interazione tra i vari soggetti. 

• I progetti: Tondo crede fermamente nella 
realizzazione di azioni concrete, per questo 
motivo si occupa attivamente nella creazione 
di progetti innovativi legati all’Economia 
Circolare, e allo stesso tempo si occupa del 
supporto e della promozione di progetti di terzi 
con finalità sostenibili e circolari, per aiutarli a 
crescere e realizzarsi.

L’obiettivo di Tondo è accelerare la transizione da 
Economia Lineare a Economia Circolare, e sa bene 
che solo attraverso queste attività, la transizione 
sarà possibile in tempi brevi.

8. Monica Castellano - Non-Executive Partner 
Novu Ventures

Novu Ventures è un’organizzazione nata 
operativamente nella seconda metà del 2019, che 
si affianca a Tondo e la supporta con un obiettivo 
ben preciso: permettere il rapido sviluppo a 
soluzioni tecnologiche considerate critiche 
o rilevanti in un ampio spazio che possiamo 
definire il cleantech, ossia  riguardante l’energy, 
l'environment, la construction, la mobility ed il 
food.

Viviamo in un momento particolarmente critico per 
la terra ed il genere umano e Novu vuole accelerare 
con ogni mezzo la transizione verso una economia 
che sia zero-impact.

Novu Ventures seleziona scale-up, che hanno questa 
missione, in ambito Europeo, e le accompagna nella 
crescita favorendole il contatto con Corporates e 
con i capitali necessari per la crescita. In aggiunta 
accompagna anche le Corporates nella transizione 
supportando eventuali attività di innovation scouting 
mirato, o supportando la nascita ed il lancio di 
nuove entità che si affiancano al core business. 
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Circular economy e nautica sostenibile: il ruolo 
dell’ecodesign 
Relatore Adriana Del Borghi 
Professore Associato Università di Genova

L’intervento della professoressa Adriana Del 
Borghi inizia con un breve video. Attraverso delle 
semplici immagini sono rappresentati i principi 
dell’economia circolare e quindi la necessità di 
abbandonare la dinamica prendi-produci-usa-
getta, a favore di un’economia in cui viene allungata 
la vita dei prodotti, ridotto l’impiego di materie 
prime e la produzione di rifiuti. La transizione 
verso un’Economia Circolare è promossa dalla 
Commissione Europea che, nel 2015, ha adottato 
un piano d’azione per contribuire ad accelerare la 
transizione dell’Europa, stimolare la competitività 
a livello mondiale, promuovere una crescita 
economica sostenibile e creare nuovi posti di 
lavoro.

L’applicazione dei concetti dell’ecodesign e 
dell’ecologia industriale in ottica di economica 
circolare può favorire la simbiosi industriale 
e facilitare i collegamenti tra sistemi diversi 
favorendo il riciclo di materie seconde all’interno 
dei processi. Un esempio dell’applicazione di 
tali principi è stato quello illustrato dalla collega 

Prof. M. Gallo, a proposito degli scarti alimentari. In 
questo contesto invece, l’approccio del life cycle è stato 
applicato ai materiali costituenti le imbarcazioni.

I benefici dell‘applicazione dei principi dell’economia 
circolare al settore navale e nautico, come la  
possibilità di prolungare la vita delle imbarcazioni, 
il riciclo di materiali come l’acciaio e il rame ed il 
riuso di componenti in altri settori, sono valutabili 
con l’applicazione di metodologie scientifiche come 
il Life Cycle Assessment. I processi identificati lungo 
il ciclo di vita sono tre e includono i materiali (legno, 
ceramica, ottone...), il core (il cuore della nave, quindi 
l’energia), infine, i downstream, ossia il fine vita 
dell’imbarcazione. 

L’industria navale, nel contesto del Cradle-to-Cradle® 
passport, ha sviluppato il progetto di una nave 
riciclabile, classificata con tre E:

1. Economy of scale
2. Energy efficient
3. Environmentally improved

Img. 1
Imbarcazione riciclabile. Fonte: C2C.
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flessibilità nella personalizzazione della struttura. 

Infine è presentato il kitesurf della Race for Water, il più 
grande catamarano alimentato da pannelli fotovoltaici, 
che sta attraversando i mari per sensibilizzare a 
comportamenti più sostenibili. L’imbarcazione si trova 
- al momento della presentazione - ad Hong Kong, dove 
è oggetto di ricerca e di workshop.

Il 98% di queste innovative e sostenibili 
imbarcazioni è composto da acciaio - 60.000 
tonnellate. L’approccio Cradle-to-Cradle®, ossia 
dalla culla alla culla, consente una chiusura 
dei cicli e la minimizzazione dei rifiuti: infatti il 
materiale che prima costituiva le imbarcazioni è 
utilizzato per la produzione di nuovi elementi. Ad 
esempio con l’acciaio recuperato da una barca si 
potrebbero produrre 185.489 Harley Davidson Fat 
Boy. 

Ultimately, this is not just about shipping; it is 
about how we manage steel as a resource globally.

Jacob Sterling, Maersk Line

Del Borghi illustra la possibilità di utilizzare 
metodi innovativi anche per la costruzione di 
imbarcazioni come quello della stampa 3D, 
proposto dalla giovane start-up OCore - anima 
organica, che in soli tre giorni è in grado di 
fabbricare un’imbarcazione da competizione la 
Mini 650. In questo modo tempi, costi e materiali 
sono ottimizzati, a favore di una quasi totale 

Circular economy e nautica sostenibile: il ruolo 
dell’ecodesign 
Relatore Adriana Del Borghi 
Professore Associato Università di Genova

Img. 3
Catamarano fotovoltaico. Fonte: Race for Water.

Img. 2
Mini 650 in costruzione. Fonte: OCore.
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Il silenzio e il mare: una nuova dimensione per i mezzi 
a motore
Relatore Ezio Palmisani 
CEO Duferco Engineering

Ezio Palmisani, CEO della Duferco Engineering, 
Società del Gruppo Duferco, ha presentato il 
modello di motonave innovativa ecocompatibile 
con un bassissimo impatto ambientale per 
navigare nei canali di San Marco e della Giudecca 
a Venezia, luoghi tra i più sensibili per le 
caratteristiche dell’ambiente che li circonda.

La motonave è parte del Progetto Venis Cruise, 
la cui soluzione è quella di evitare il passaggio 
delle navi da crociera nei canali della laguna, 
assicurando nel contempo il mantenimento e 
lo sviluppo della filiera croceristica nel rispetto 
dell’unicità di Venezia, minimizzando l’impatto 
ambientale.

Il Progetto Venis Cruise prevede la realizzazione 
di un Terminal per le crociere fuori dalla laguna 
e dalle barriere del Mo.S.E., e l’ormeggio di 4 
navi crociera homeport. Il nuovo Terminal Bocca 
di Lido sarà collegato alla Stazione Marittima 
esistente e all’Aeroporto con le motonavi 
progettate da Duferco, in grado di trasportare 
confortevolmente i croceristi, navigando sulle 
batterie ad emissione zero, e riducendo la 
formazione ondosa e la turbolenza sul fondale.

La motonave presentata da Palmisani ha una 
lunghezza di 60 m e una larghezza di 15 m, può 
trasportare 1200 passeggeri e raggiunge una 
velocità dai 6 nodi sulle batterie e 11 nodi con i 
motori Diesel.

Lo scafo a catamarano minimizza la creazione 

dell’onda, aumenta la stabilità trasversale riducendo 
l’effetto del rollio durante la navigazione e assicura il 
mantenimento della rotta riducendo quindi il percorso 
e i consumi.

I propulsori cicloidali Voith evitano la formazione di 
fenomeni di turbolenza sul fondale - grazie alle pale 
verticali che ruotano attorno al loro asse - e conferiscono 
alla motonave una eccellente manovrabilità.

Caratteristica di queste motonavi è la propulsione 
elettrica alimentata da batterie che assicura una 
navigazione silenziosa con zero emissioni nelle aree 
marine protette e nei porti, nei quali sono previste 
stazioni di ricarica delle batterie.

La navigazione silenziosa, senza emissioni né vibrazioni, 
crea nuove sensazioni e una nuova dimensione per i 
natanti. 

Il progetto Venis Cruise presenta quindi aspetti di 
assoluta originalità per offrire ai passeggeri una crociera 
nella crociera ammirando Venezia e la bellezza della 
sua laguna da una motonave silenziosa e rispettosa 
dell’ambiente.

Ezio Palmisani ci tiene a sottolineare che la sicurezza 
e l’ambiente non sono negoziabili ma è anche 
fondamentale che siano economicamente sostenibili.

7novembre 2019 Page

La Motonave innovativa ecocompatibile

N. 6 motonavi innovative eco-compatibili per trasferire i passeggeri 
dal Nuovo Terminal all’Aeroporto e alla Stazione Marittima

9novembre 2019 Page

La Motonave innovativa ecocompatibile

PIANO GENERALE DELLA MOTONAVE

Img. 4
Motonave ecocompatibile. Fonte: Duferco Engineering

Img. 5
Sezione della motonave. Fonte: Duferco Engineering
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Rotta verso il futuro

Relatore Luisa Gulluni 
Sustainability Specialist Costa Crociere

Luisa Gulluni ha iniziato la sua presentazione 
introducendo quali sono gli obiettivi presenti 
e futuri di Costa Crociere. L’azienda, infatti, è 
impegnata in un percorso finalizzato a integrare 
nel proprio modello di business l’innovazione 
responsabile e i principi dello sviluppo sostenibile. 

Parte integrante della visione d’impresa è l’utilizzo 
di un approccio distintivo che arrivi a permeare 
tutta la catena del valore e le relazioni con i clienti, 
con i dipendenti, con i fornitori e con le comunità 
locali. 

In questo scenario il tema dell’economia circolare, 
un nuovo modello di sviluppo economico 
capace di integrare competitività, innovazione 
e sostenibilità ambientale, assume per Costa un 
ruolo fondamentale. 

Al centro della strategia orientata a favorire lo 
sviluppo di progettualità in ottica circular c’è la 
gestione dei rifiuti. L’approccio di Costa prima di 
tutto alla riduzione e, parallelamente, al riciclo e 
al riutilizzo dei materiali oggetto di smaltimento, 
vuole creare un sistema virtuoso che permetta 
di trasferire e creare valore anche a terra, 
privilegiando un approccio multi-stakeholder per 
interconnettere porti, comunità e ospiti.

Il contesto della nave, di fatto una smart city 
itinerante, e la peculiarità dell’essere un sistema 
chiuso con la compresenza di migliaia di persone, 
rendono la gestione soggetta a scelte strategiche, 
sia rispetto a quella dei porti presso i quali 
conferire il materiale idoneo al riciclo e garantire 
la gestione della differenziata, sia relativamente 
alla preparazione della stessa attraverso processi 
di triturazione e di compattazione. 

Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti a bordo, 
Costa ha determinato un efficientamento dei 
processi di produzione in un’ottica di consumo 
responsabile. Si sono ridotti gli imballaggi a 
bordo, si effettua una raccolta differenziata al 
100% (secondo un processo di categorizzazione 
con punti di raccolta presenti su tutta la nave). Il 
conferimento del materiale da smaltire avviene 
presso i porti di scalo per la consegna in discarica.
Il sistema di gestione prevede il trattamento dei 
materiali da smaltire nell’ottica di minimizzare ove 

possibile le aree dedicate e di gestire il conferimento 
nei porti di scalo maggiormente virtuosi. 

Nel rispetto della visione di Costa l’intera gestione è 
impostata per garantire il riciclo. 

Per quanto riguarda la plastica, il sistema di 
gestione prevede una separazione in contenitori 
dedicati e contrassegnati dall’apposito adesivo, una 
processazione compattata da appositi strumenti per 
ottimizzare lo spazio di stoccaggio e lo smaltimento.

A bordo è stato attivato anche un progetto di raccolta 
delle lattine in alluminio in partnership con CiAl e Port 
Service di Savona e di Venezia. 

La collaborazione garantisce il recupero di un materiale 
completamente riciclabile all’infinito.

Il microcosmo virtuoso della nave deve trasferirsi anche 
a terra, facilitando la strutturazione di un approccio 
multi-stakeholder fortemente vocato alla creazione 
di relazioni e di partenariati con i territori, anche 

L’alluminio è prezioso

Attivato a bordo di tutte le navi della flotta il
progetto di raccolta delle lattine in alluminio in
partnership con CiAl e Port Service di Savona e di
Venezia (copertura del Mediterraneo).

La collaborazione garantisce il recupero di un
materiale completamente riciclabile all’infinito.

Realizzazione di un ciclo chiuso metal to metal
loop, abbattimento del 95% dei consumi di
energia e delle emissioni di CO2

100% SEPARAZIONE 

DA 10 ANNI

Img. 6
Pubblicità fornita dallo speaker. Fonte: Costa Crociere.
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attraverso percorsi di simbiosi industriale e di 
filiere non convenzionali. Per questo motivo Costa 
ha messo al centro della strategia la progressiva 
trasformazione di alcuni ambiti rilevanti del nostro 
business, scegliendo di fissare traguardi ambiziosi 
in linea con le sfide globali definite dall’Agenda 
2030. 

Tra i progetti già attuati, quello dell’utilizzo del 
GNL, il carburante fossile più pulito al mondo. 
La prima nave da crociera che utilizza il GNL è 
AIDANOVA, appartenente al Gruppo Costa, è 
stata introdotta nel 2018, ma a breve uscirà Costa 
Smeralda la nuova ammiraglia di Costa Crociere, 
simbolo dell’innovazione responsabile.

Entro il 2020 si ridurranno gli sprechi alimentari 
del 50% attraverso il programma 4GOODFOOD 
con partner strategici coinvolti nel processo di 
trasformazione (es: Banco alimentare, Winnow…)
L’introduzione della Legge n. 166/2016 (Legge 
Gadda) ha rappresentato una grande opportunità 
per gestire il cibo in eccesso prodotto a bordo, 
tecnicamente trasformato da rifiuto a eccedenza. 

Costa ha disegnato un blueprint sulle procedure 
di sbarco di alimenti destinati alla donazione ad 
associazioni caritative. Si tratta di un sistema 
unico nel mondo marittimo (sia in Italia che a 
livello globale). 

Il modello di preparazione e donazione del cibo in 
eccedenza è stato progettato in stretta collaborazione 
con l‘Agenzia delle Dogane e la Sanità Marittima nel 
rispetto di tutte le normative relative.

La partnership con il Banco Alimentare garantisce 
una rete di distribuzione internazionale e assicura il 
conferimento dei pasti nel rispetto degli standard. 

Costa Crociere è una delle aziende ad aver sottoscritto 
il Manifesto dell'’Alleanza per l’Economia Circolare, 
documento di accordo per favorire la condivisione 
dell’importanza di accelerare la transizione verso un 
modello di economia maggiormente concentrato sul 
recupero delle risorse. 

Rafforzare l’impegno per un continuo miglioramento 
delle aziende italiane sul fronte dell’innovazione, 
della competitività e delle prestazioni ambientali è 
l’obiettivo principale che vede lavorare insieme aziende 
impegnate a ricercare soluzioni concrete. 

Il rispetto del pianeta e delle persone sono fondamentali 
per garantire una crescita organica e sostenibile.

Relatore Luisa Gulluni 
Sustainability Specialist Costa Crociere

REDUCTION
in particulate mattersulfur dioxide

EMISSIONS

REDUCTION
in carbon emissions

REDUCTION
in nitrogen oxides

95%

85%

0%

25%
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Img. 7
LNG: performance ambientale. Fonte: Costa Crociere.
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Soluzioni e tecnologie sostenibili e riciclabili per il 
settore dei materiali compositi
Relatore Enrico Benco 
CEO GS4C

Enrico Benco inizia la sua presentazione 
introducendo la PMI innovativa GS4C che ha co-
fondato nel 2012.

GS4C si identifica come fornitrice di soluzioni 
sostenibili nel settore dei materiali compositi, 
la sua mission è appunto quella di trasformare 
le materie in modo da recuperarle a fine vita, 
validando e facendo prototipi di tecnologie 
sostenibili che coinvolgono le aziende in casi 
studio e progetti.

Il Business Model di GS4C è basato sulla Open 
Innovation a supporto di grosse imprese del 
settore manifatturiero, in particolare marino, 
eolico ed automotive. Il trasferimento tecnologico 
e di consulenza di Soluzioni Sostenibili nel settore 
dei materiali compositi ha portato GS4C a divenire 
il riferimento nel settore sia a livello nazionale che 
internazionale.

Il primo progetto presentato durante l’intervento 
è stato quello della Loop Mini650, la prima barca 
a vela composta da materiali 100% riciclabili che 

dimostra la possibilità di creare materiali compositi a 
discarica zero.

Loop sarà anche la prima barca dotata della soluzione 
di H2Boat con Metal Hydride in una chiglia a forma di 
T in grado di immagazzinare circa 7 kWh di energia 
sotto forma di idrogeno a bassa pressione, sfruttabile 
attraverso una fuel cell da 300 W.

La barca a vela opera in uno degli ambienti più difficili 
per i materiali compositi (con esposizione ai raggi UV 
e all’acqua salata), aggiungendo a ciò i requisiti di 
leggerezza e sollecitazione meccanica che la struttura 
deve sopportare. Il progetto sarà un banco di prova e un 
veicolo promozionale per la tecnologia.

La fibra di cui è composta è la Filava™ della società 
belga Isomatex S.A. La produzione di Filava™ è unica 
grazie a un trattamento genuino e innovativo della 
materia prima: il basalto, che è arricchito con vari 
additivi minerali per aumentare e garantire le sue 
proprietà meccaniche e chimiche originali.

Tra gli altri progetti vi è anche quello con Enea: si tratta 

Img. 8
Open innovation. Fonte: 
GS4C.
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Soluzioni e tecnologie sostenibili e riciclabili per il 
settore dei materiali compositi
Relatore Enrico Benco 
CEO GS4C

di B.AI.i, una tecnologia brevettata per la formatura 
di laminati in fibra di metallo in autoclave, in grado 
di ridurre i costi di produzione e facilitare una più 
ampia adozione industriale di questa tecnologia. La 
soluzione consiste in basalto arricchito e alluminio 
per rendere il materiale sostenibile e riciclabile.

Il risultato è una soluzione in autoclave per 
pannelli e gusci di grandi dimensioni ottenuta 
posizionando alternativamente strati di metallo 
e fibre non preimpregnate su uno stampo. Il 
composito verrà quindi consolidato mediante 
trasferimento di resina sottovuoto.

La tecnologia Glemould, invece, consiste in un 
sistema utilizzante la glebanite, un materiale in 
fibra di vetro ottenuto dal riciclaggio di altra fibra 
di vetro recuperata a fine vita, mescolata anche 
con resine poliestere insature. La glebanite viene 
proposta come alternativa riciclabile a pannelli di 
fibra a media intensità.

Altro progetto è il riciclo della fibra di carbonio, 
attraverso un innovativo processo dal basso 
consumo energetico per recuperare fibre 
pulite con proprietà allineate alle nuove fibre 
commerciali ottenute da PAN.

È ormai dal 2012 che il team è alla ricerca di 
tecnologie e materiali innovativi e sostenibili 
che potrebbero essere proposti con successo 
all’industria dei compositi contribuendo totalmente 
ai processi di economia circolare e ad uno sviluppo 
sostenibile e responsabile.

Img. 9
Un’alternativa eco-friendly. Fonte: Isomatex S.A.

Img. 10
La sequenza di immagini sopra descritta rappresenta il nucleo della missione GS4C, dalla materia prima al composito e poi 
ancora alla materia prima originale pronta per una nuova conversione in fibra vergine per il prossimo circuito industriale. 
Fonte: GS4C.
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Come navigare verso il futuro della Circular Economy

Relatore Thomas Lamberti 
CEO H2Boat

Thomas Lamberti ha iniziato la sua presentazione 
introducendo la situazione ecologica attuale, 
sottolineando che grazie all’abbondanza di 
energia fornita dalle fonti di origine fossile, 
l’umanità ha conosciuto una crescita senza 
precedenti, uno sviluppo economico rapidissimo 
ma non sostenibile, basato su un modello lineare 
di crescita continua. 

Il ciclo di formazione del petrolio e quello del suo 
consumo viaggiano infatti su due scale temporali 
enormemente differenti. Il rapido rilascio della 
CO2 di origine fossile, inoltre, ha portato il pianeta 
nell’era dell’antropocene, caratterizzata da forti 
squilibri ecologici.

Il futuro dell’umanità richiederà sempre più 
energia, ma in modo sostenibile, all’interno di 
un’economia con un approccio circolare.

Lamberti ha poi proseguito il suo intervento 
concentrandosi sull’importanza dell’idrogeno 
come nuova fonte di energia. Ha infatti spiegato 
che il vettore energetico idrogeno, è tra le 
soluzioni più promettenti per lo stoccaggio 
dell’energia prodotta dalle fonti rinnovabili.

H2Boat, è uno spin-off dell’Università di Genova, 
nato all’interno del dipartimento di Ingegneria 
Meccanica DIME con il quale collabora nel 
trasferimento tecnologico. H2Boat nasce dal 

desiderio di realizzare concretamente le proprie idee 
a livello industriale, mantenendo sempre lo spirito 
innovativo e intraprendente che caratterizza l’attività 
universitaria.

Tra i progetti sta ricercando e sviluppando soluzioni 
innovative al fine di introdurre la tecnologia 
dell’idrogeno sul mercato e renderla disponibile in ogni 
settore ed ingegnerizzare sistemi energetici per barche 
a vela e a motore, con l’intento di avviare un’iniziativa 
imprenditoriale di successo in grado di contribuire allo 
sdoganamento della tecnologia fuel cell ed idrogeno 
nel mondo nautico/navale e non solo.

Il prodotto del lancio di H2Boat è l’Energy Pack, un 
sistema di accumulo di energia prodotta da fonti 
rinnovabili per le barche a vela.

H2Boat Energy Pack è un sistema che utilizza la 
tecnologia dell’idrogeno per le imbarcazioni da diporto 
autonome - in particolare le barche a vela - dal punto di 
vista delle esigenze elettriche a bordo. 

Il sistema è composto da tre parti: una cella a 
combustibile, in grado di produrre elettricità 
dall’idrogeno; un accumulo con idruri metallici, in 
grado di immagazzinare grandi quantità di idrogeno 
in sicurezza a basse temperature e basse pressioni; 
un elettrolizzatore, in grado di produrre idrogeno 
dall’acqua utilizzando l’energia in eccesso prodotta da 
fonti rinnovabili.

PROPULSIONE ELETTRICA IBRIDA
Silenziosa
Zero emissioni

ELETTROLIZZATORE
A bordo
Produzione di H2

RINNOVABILI
Fonte energetica rinnovabile

CELLE CARBURANTE E BATTERIE
No emissioni
No vibrazioni
No rumori
No odori

RISERVA H2
Idruri metallici
H2 liquida o compressa

Img. 11
Energy Pack. Fonte: 
H2Boat.
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Relatore Thomas Lamberti 
CEO H2Boat

H2Boat Energy Pack è ideale per massimizzare 
lo sfruttamento dell’energia rinnovabile prodotta 
a bordo da fonti rinnovabili grazie a pannelli 
fotovoltaici, generatori eolici a trascinamento e 
generatori idrocinetici. L’energia disponibile, a 
parità di peso, è sei volte maggiore.

Il processo di sviluppo dell’Energy Pack completo 
è strutturato su tre fasi con altrettanti prototipi.

I prodotti sono completamente modulari e scalabili, 
possono essere installati sia su imbarcazioni nuove 
che su quelle già esistenti. L’Energy Pack lavorerà in 
parallelo alle già presenti fonti di energia rinnovabile 
(pannelli fotovoltaici, eliche a trascinamento, generatori 
eolici) accumulando l’energia prodotta in eccesso. 
La modularità del sistema e le sue caratteristiche 
di funzionamento ne fanno un prodotto destinato 
inizialmente alla nautica ma che potrà avere differenti 
applicazioni mobili.

La tecnologia dell’idrogeno permette la generazione di 
energia elettrica in totale assenza di emissioni nocive e 
di CO2.

Prototipo 1, ottimizza l’accoppiamento 
termico e fluido tra la Fuel Cell e gli Idruri 
Metallici. Lo sviluppo del prototipo ha 
portato alla progettazione e costruzione 
dell’Energy Pack 1, un sistema 
modulare di stoccaggio dell’idrogeno 
accoppiabile con qualunque tipo di Fuel 
Cell raffreddata a liquido o sorgente di 
raffreddamento.

Prototipo 2, rappresenta lo sviluppo del 
primo prototipo nell’ambito della vela. 
Lo studio ha portato alla progettazione 
della Deriva di tipo H, un sistema che 
integra gli idruri metallici all’interno del 
bulbo ed il passaggio delle tubature dei 
fluidi all’interno della deriva.

Prototipo 3, prevede la realizzazione 
ed ottimizzazione di un sistema 
di generazione di idrogeno da 
elettrolisi mediante Elettrolizzatore 
opportunamente dimensionato 
per essere accoppiato alle fonti di 
produzione di energia rinnovabile usate 
a bordo ed al sistema di stoccaggio ad 
Idruri Metallici installato nella Deriva di 
tipo H.

Planet Earth
“human concept”

Planet Earth
“human concept”

Planet Earth
“human concept”

Planet Earth
“human concept”

Planet Earth
“human concept”

ELETTROLIZZATORE

RINNOVABILI

CELLE 
CARBURANTE

H2

H2

H2O

RISERVA
H2

Img. 12
Processo per la produzione di energia. Fonte: H2Boat.
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Materiali riutilizzati

Relatore Emilio Genovesi 
CEO Material Connexion Italia

Emilio Genovesi è il CEO di Material Connexion 
Italia, che svolge attività di consulenza, 
promozione e formazione sui materiali e processi 
produttivi innovativi e sostenibili, sviluppando una 
significativa esperienza nel supporto strategico di 
aziende. Nella sua sede di Milano ospita una library 
fisica di oltre 5.000 materiali, di cui circa 2.500 
permanentemente esposti.

Genovesi ha iniziato la sua presentazione con una 
panoramica di quella che è l’Economia Circolare e il 
filo conduttore del suo intervento ci ha poi portato 
alla presentazione dei neomateriali circolari, di 
cui si occupa Material Connexion. Essi sono i veri 
protagonisti fisici della produzione industriale, e 
vengono anche chiamati circular materials perché 
ottenuti a partire da fonti rinnovabili o rinnovate, 
e trasformati seguendo logiche di conservazione 
delle risorse.

In quest’ottica, sono state identificate tre grandi 
famiglie di materiali circolari: bio-based, neo-
classici, ex-novo.

La prima famiglia include quelle materie che si 
basano sui cicli naturali di sviluppo nell’ambito 
del regno vegetale e animale, nonché del mondo 
dei microorganismi. Sono materie il cui utilizzo è 
stato rinnovato grazie a processi e a tecnologie 
che ne hanno esteso le applicazioni a settori nuovi, 
consentendone uno sfruttamento più intelligente 
e senza sprechi.

I materiali neo-classici sono, invece, quei materiali 
riciclati, provenienti dalle filiere classiche del riciclo 
e stabilmente entrati in diversi processi produttivi. 
Il riciclo è una pratica con innumerevoli vantaggi: 
riduce i danni ambientali provocati da altri tipi di 
smaltimento, come la discarica o l’incenerimento, 
riduce il consumo di risorse naturali, abbatte i costi 
di produzione e le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

La terza categoria è quella degli ex-novo. Si 
tratta di una famiglia estremamente eterogenea, 
composta da materiali che potremmo definire 
finali perché posizionati al termine delle catene di 
produzione e smaltimento: scarti provenienti da 
processi di trasformazione di materie prime bio-
based destinate a uso alimentare e cosmetico; 
reflui da lavorazioni industriali o impianti di 

depurazione; materiali da demolizione, polveri post-
incenerimento e terre di spazzamento strade e materiali 
derivanti da rifiuti urbani, industriali ed edili.

È un mondo di materiali considerati a fine corsa, ma 
che danno invece vita a progetti di riutilizzo a volte 
molto interessanti in cui, accanto alle tecnologie e ai 
processi di trasformazione, diviene rilevante lo sviluppo 
della logistica necessaria alla costruzione di sistemi di 
raccolta e recupero.

Every Idea Has A Material SolutionTM!

Dalla linea al cerchio 35

Materiali da rifiuto 
che si candidano a costruire 

filiere consolidate

BIO-BASED

MATERIALI DA COLTURA

MATERIALI DA RIFIUTO

E
X

-N
O

V
O

N
E

O
-C

L
A

S
S
I
C

I

Materiali da scarti organici 
dell'industria alimentare 
oppure post-consumo

Materiali bio-based in grado di sostituire 

fossile non rinnovabile

Materiali derivati da rifiuti 
urbani, industriali ed edili esclusi 
dalle filiere classiche del riciclo

Materiali 
dalle filiere classiche 

del riciclo

Materiali bio-based 
dalle filiere classiche 

del riciclo

Il
lu

st
ra

zi
on

i e
 g

ra
fi

ci
 d

i M
ic

he
la

 L
az

za
ro

ni
 

Img. 1
Schema delle tre classificazioni. Fonte: Material Connexion 
Italia.

Genovesi ha poi voluto introdurre una serie di prodotti 
che ha definito dal mare: essi infatti sono costituiti da 
componenti provenienti dall’ambiente marino.

Tra gli esempi citati le Lolistraw, delle cannucce 
costituite da una bioplastica commestibile a base di 
alghe. Queste cannucce risultano degradabili in acqua 
marina ed esenti da OMG.

Un altro esempio è stato il cosiddetto Neptutherm, un 
materiale per isolamento termico utilizzabile nell’edilizia 
ricavato da batuffoli di alga posidonia. 

Interessanti anche il Pirarucu, la Tilapia e altre Fish 
Skins, cioè pelli derivanti dai pesci che vengono 
considerati scarti sfruttabili.
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Materiali riutilizzati

Relatore Emilio Genovesi 
CEO Material Connexion Italia

Un nuovo elemento estremamente innovativo è 
l’Algae biomass for solar cell che consiste in una 
tecnologia che estrae dalle alghe una sostanza 
utilizzata per realizzare pannelli solari e che quindi 
favorisce lo sfruttamento dell’energia rinnovabile.
Sempre per quanto riguarda i materiali derivanti 
dal contesto marittimo, non si possono non citare 
le Sea Shell Mosaic Tiles, piastrelle realizzate con 
scarti di conchiglie provenienti dalle Filippine.

Genovesi ha inoltre elencato quelli definibili 
Biodegradabili dal mare, tra questi rientra il Wet 
Women Surf Wax, un rivestimento antiscivolo in 
cera solida utilizzato per tavole da surf. Questo tipo 
di cera è ininfiammabile, atossica, biodegradabile 
e compostabile al 100%.

Un’altra categoria di prodotti ottenibili è quella 
dei Rifiuti dal mare, cioè quei prodotti derivanti 
da scarti che avrebbero inquinato i nostri oceani.

Tra questi l’Ocean Bound, un polietilene ad alta 
intensità riciclato tracciabile, ottenuto da fonti 
verificate situate in zone entro 50 km dalle coste 
oceaniche, considerate quelle a maggior rischio 
di produzione di rifiuti destinati a inquinare gli 
oceani.

Il Fishy Filaments, invece, è un filamento per 
processi di stampa 3D costituito da plastica 
derivante da reti da pesca dismesse, recuperate 
e riciclate.

Il SEAQUAL è una fibra tessile in poliestere riciclato al 
100% parzialmente derivante da plastica recuperata dai 
pescatori dalle acque oceaniche.

Questi materiali derivanti dai rifiuti del mare possono 
anche essere utili all’industria fashion: ECOALF produce 
abbigliamento e scarpe interamente con rifiuti riciclati 
e recuperati da fiumi e oceani. A questo proposito 
anche Adidas ha sviluppato delle scarpe da ginnastica 
interamente realizzate con un filamento derivato dalle 
plastiche riciclate e provenienti da fiumi e mari.

I materiali ecosostenibili e innovativi presentati da 
Genovesi entrano a far parte di processi circolari 
estremamente importanti per il futuro del nostro 
pianeta.

Img. 2
Batuffoli di alga posidonia. Fonte: Material Connexion Italia.
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Img. 3
Fibra tessile in poliestere riciclato al 100% parzialmente 
derivante da plastica recuperata dai pescatori dalle acque 
oceaniche. Fonte: Material Connexion Italia.
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processo chimico di rigenerazione trasforma 
rifiuti pre e post consumo di Nylon 6 in ECONYL®. 
ECONYL® è un nylon che ha la stesse identiche 
caratteristiche di quello prodotto da derivati dal 
petrolio, ma che viene prodotto al 100% dai rifiuti.

Le reti da pesca giunte a fine vita sono ad esempio 
un materiale idoneo al processo di rigenerazione 
implementato da Aquafil. A differenza del riciclo 
meccanico, tale processo oltre a garantire le stesse 
identiche qualità e performance di quello prodotto 
con metodo tradizionale, può essere riciclato un 
numero infinto di volte, senza perdere mai le proprie 
caratteristiche. 

Data la natura multimateriale dei rifiuti riciclati, 
Aquafil ha sviluppato anche una tecnologia che 
permette inizialmente di estrarre il Nylon 6, che 
viene successivamente rigenerato chimicamente. 
In ottica di economia circolare, al fine di valorizzare 
anche gli altri materiali utilizzati nella realizzazione 
delle reti da acquacoltura, Aquafil ha messo a punto 
una ulteriore tecnologia che permette di recuperare 
e produrre il rame contenuto inizialmente nel coating 
antivegetativo.

Sviluppata la tecnologia, il successivo passo è stato 
garantire un approvvigionamento continuo di materiali 
da rigenerare. Difatti, a differenza della maggior parte 
dei rifiuti plastici, per quelli in Nylon non esiste una 
raccolta differenziata che ne permetta il successivo 
conferimento agli impianti di riciclo. Di conseguenza, è 
stato necessario creare partnership strategiche in modo 
da permettere la raccolta, la cernita e la valorizzazione 
dei diversi materiali. Tale sistema di logistica inversa, che 
è operativo da circa 10 anni, permette oggi ad Aquafil di 
raccogliere in tutto il mondo diversi rifiuti a base Nylon 
6 per la rigenerazione in ECONYL®. Sulla base di ciò, 
il Sistema di Rigenerazione ECONYL® non costituisce 
solamente un processo di riciclo, ma rappresenta una 
opportunità per la maggior parte dei prodotti realizzati 
in Nylon 6 di non diventare rifiuti.

Inoltre l'impatto ambientale di ECONYL® è 
significativamente inferiore: è stato dimostrato 
mediante analisi LCA che il Global Warming Potential 
associato alla produzione di Nylon rigenerato 
ECONYL® risulta essere inferiore del 80% rispetto 
al tradizionale processo produttivo del Nylon 6 a 
partire da materie prime fossili. Questo carattere 

Il sistema di rigenerazione ECONYL®. Un’opportunità per 
le industrie della pesca e dell’acquacoltura per diventare circolari

Relatore Mattia Comotto 
Project Manager Aquafil

Mattia Comotto lavora come Project Manager 
per Aquafil, azienda leader in Italia e nel mondo, 
nella produzione di polimeri e fili di Nylon 6, 
quest'ultimi destinati alla pavimentazione tessile 
e al settore dell'abbigliamento, sportswear, lusso 
e accessori.

L’azienda è punto di riferimento per qualità, 
innovazione e nuovi modelli di sviluppo 
sostenibile. Una scelta strategica che si 
concretizza attraverso il rinnovamento costante 
dei processi e dei prodotti, grazie a continui 
investimenti di capitali e di know-how.

Comotto ha iniziato il suo intervento durante 
l’evento Re-think mostrando alcuni dati, tra cui 
quelli riguardanti la produzione globale di pesce 
che nel 2016 risulta pari a 171 milioni di tonnellate. 
A questo proposito ha introdotto il discorso 
riguardante l’acquacoltura, che risulta essere un 
settore sempre più importante (circa il 47% della 
produzione di pesce nel 2016 deriva da esso), con 
continue prospettive di crescita. Di pari passo alla 
crescita di tale settore, anche la domanda di reti, 
e più in generale di attrezzi da pesca, è prevista 
in aumento e, se da un lato la produzione di 
alimenti risulta caratterizzata da un minor impatto 
ambientale, dall’altro il crescente quantitativo 
di reti a fine uso necessita di una soluzione più 
sostenibile rispetto al conferimento in discarica o 
inceneritore.

La maggior parte delle reti per acquacoltura 
sono realizzate in Nylon 6, un polimero sintetico 
ottenuto a partire da derivati da petrolio. Tuttavia, 
le reti non sono costituite da un singolo materiale, 
ma il Nylon 6 rappresenta un ingrediente tra i 
diversi materiali utilizzati nella realizzazione del 
prodotto finito: per esempio le reti sono rivestite 
da un coating contenente agenti antivegetativi 
(quali ossido di rame, ecc.) che prevengono la 
crescita di alghe sulla rete stessa. Questa natura 
multimateriale ne impedisce di conseguenza il 
diretto riciclo per via meccanica.

Da azienda nata come tradizionale produttore 
di Nylon 6, da circa 10 anni Aquafil ha 
cominciato ad utilizzare rifiuti e scarti come 
materia prima. Nel 2011 ha infatti inaugurato 
un impianto in Slovenia che grazie ad un 
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sostenibile, unito al fatto che le proprietà 
e performance di ECONYL® risultano esser 
identiche a quelle del Nylon 6 da petrolio, sono 
stati le chiavi del suo successo: ad oggi, più 
di 800 brands della moda, del lusso e della 
pavimentazione tessile utilizzano ECONYL® 
come l'ingrediente sostenibile nei loro prodotti.

La presentazione è infine terminata con una breve 
introduzione sui principali ostacoli che un attore 
dell'economia circolare incontra quotidianamente, 
e sulle iniziative su cui Aquafil sta attualmente 
lavorando (dall'eco-design dei prodotti al fine di 
renderli riciclabili a fine vita, fino allo sviluppo del 
primo Nylon 6 biobased a partire da materie prime 
rinnovabili, invece che da petrolio).

Il sistema di rigenerazione ECONYL®. Un’opportunità per 
le industrie della pesca e dell’acquacoltura per diventare circolari

Relatore Mattia Comotto 
Aquafil

Img. 4
L'approccio life cycle. Fonte: econyl
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Materiali dal mare: idee circolari dal progetto FORCE

Relatore Sara Cepolina 
Project Manager TICASS

Sara Cepolina di TICASS ha presentato FORCE 
Cities Cooperating for Circular Economy, un 
progetto europeo finanziato dal programma 
Horizon 2020 della durata di 4 anni che ha l’obiettivo 
di reimpostare i processi in una logica di economia 
circolare e sviluppare soluzioni ecoinnovative e 
partecipative.

Le città coinvolte nell’iniziativa sono quattro, 
ognuna a capo di una specifica iniziativa: 

• Copenaghen: istituirà almeno tre diversi 
schemi di raccolta per la plastica flessibile 
per uso domestico e valuterà l’efficacia e la 
partecipazione dei cittadini. La partnership 
mira a dimostrare che i rifiuti di plastica 
flessibile provenienti dalle famiglie e da altre 
fonti (ad es. vendita al dettaglio e altre imprese) 
possono essere raccolti e trasformati in una 
risorsa commerciabile testando e dimostrando 
almeno 10 applicazioni innovative.

• Amburgo: mira a raggiungere la raccolta di 
apparecchiature elettroniche ed elettriche 
usate. Mira anche a replicare le promettenti 
strategie di comunicazione sul riciclaggio e il 
riutilizzo delle AEE. È necessario stabilire delle 
soluzioni per aumentare il tasso di riutilizzo 
delle AEE, come negozi di seconda mano 

specifici incentrati sugli apparecchi elettronici.
• Lisbona: istituirà un’ampia rete di parti interessate 

della catena del valore alimentare (donatori, 
ridistributori e beneficiari) e li impegnerà nella 
sfida dello spreco alimentare e della rete online. 
La partnership svilupperà e dimostrerà gli effetti di 
un’applicazione che supporta la rete online e integra 
le due attività: prevenzione degli sprechi alimentari e 
separazione delle fonti di rifiuti organici.

• Genova: ha l’ambizione di implementare un 
laboratorio urbano integrato per la gestione del legno, 
che includa nuovi schemi di raccolta e rielaborazione 
per i rifiuti (legno post-consumo, parchi e giardini 
pubblici, boschi privati, legni). Genova determinerà 
anche il successivo uso o riutilizzo appropriato 
dei rifiuti di legno in termini di ciclo di vita (ad es. 
Riutilizzo, riciclo, trucioli di legno ecc.). Genova è il 
capoluogo della Liguria, una delle regioni più fitte di 
boschi in Italia, con un tasso di copertura regionale 
del 70%.

In tale contesto oltre alle attività svolte sul legno, AMIU 
e TICASS in stretta collaborazione anche con il Comune 
di Genova, stanno supportando una start-up innovativa, 
Micocca Design, nella produzione di bobine di plastica 
per la stampa 3D a partire da rifiuti plastici (bottiglie 
d’acqua) raccolti nell’ambito cittadino.

Partnerships: principali e locali

Img. 5
Partnerships: principali 
e locali. Fonte: TICASS.
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Materiali dal mare: idee circolari dal progetto FORCE

Relatore Sara Cepolina 
Project Manager TICASS

Lo scopo primario della società è quello di unire 
la parte tecnica, espressiva e creativa della 
professione dei soci fondatori con la sostenibilità 
ambientale della produzione di oggetti di design di 
qualità tramite l’uso di materiale plastico di riciclo. 

Associare agli attributi tangibili/fisici del prodotto 
(design, materiale etc..) gli attributi intangibili 
legati alla sostenibilità ambientale e all’economia 
circolare permette di aumentare il valore 
percepito dei prodotti realizzati, differenziandosi 
sensibilmente rispetto all’offerta prevalente 
disponibile sul mercato che si caratterizza invece 
in prodotti commerciali standardizzati di qualità 
medio/bassa. 

Gli obiettivi sono quelli di produrre gadget con 
alto potenziale di vendita, sono infatti stati creati 9 
prototipi con relativi imballaggi e fogli informativi.

I gadget sono stati distribuiti durante alcuni eventi 
come il Posidonia Green Festival e il PlasticAmare.

Gli aspetti economici su cui si è lavorato riguardano 
la raccolta dati e la successiva analisi dei fattori di 
successo e criticità, sviluppando poi una strategia 
di mercato attraverso la segmentazione e il 
posizionamento dei prodotti.

Si è poi effettuato un piano di vendita e di 
produzione attraverso l’analisi degli strumenti di 
lavoro ed il monitoraggio di tempi di produzione, dei 
costi, dei materiali consumabili e delle risorse umane.

È ancora in fase di definizione l’analisi Break Even 
Point e del Budget finanziario ed economico.

AMIU e TICASS svolgono il ruolo di facilitatori nei 
confronti della start-up allo scopo di agevolare 
velocizzare la risoluzione di criticità burocratiche, 
tecniche, economico e gestionali in base alle 
rispettive competenze. 

AMIU oltre a fornire supporto per gli aspetti 
burocratici autorizzativi fornisce il materiale 
plastico alla start-up.

TICASS, invece, sta finalizzando la redazione 
di un business plan per valutare la sostenibilità 
dell’iniziativa. 

8

Produrre gadget con alto potenziale 
di vendita (prototipi e oggetti di 
design/produzione gadget) 

• 9 prototipi & relativi imballaggi, fogli 
informativi

•Progettazione e realizzazione di gadget per 
il progetto Interreg Marittimo PrismaMed, 
distribuiti 

@ Slow Fish 9-12/05/2019
@ Posidonia Green Festival 19-21/07/2019
@ PlasticAmare 20/09/2019

• Produzione di gadget @ Torneo 

  Ravano 13-23/05/2019

OBIETTIVI 

Img. 6
Progettazione e realizzazione di gadget per il progetto Interreg 
Marittimo PrismaMed. Fonte: TICASS.

Durante l’attività, avviata ormai da oltre 12 mesi, sono stati 
monitorati tutti gli aspetti burocratici, amministrativi, 
operativi ed economici emergenti, studiando e 
proponendo soluzioni e azioni di mitigazione.

Tra i primi ostacoli che sono emersi ci sono sicuramente 
gli aspetti normativi legati alle procedure di End of 
Waste per l’approvvigionamento del materiale da parte 
di Micocca Design. 

Altri esempi riguardano le prestazioni e le specifiche 
tecniche dei macchinari disponibili a livello commerciale 
che risultano prevalentemente riferite a materiali di 
stampa standard, piuttosto che al PET riciclato; le 
problematiche legate all’approvvigionamento della 
materia prima e alla necessità di ottimizzare il trade 
off tra limitata capacità di stoccaggio e le condizioni 
standard dei fornitori (di solito grandi lotti).



M A T E R I A L I  R I U T I L I Z Z A T I

49

From the oceans for the oceans

Relatore Antonio Augeri 
Founder & CEO ENDLESS

Antonio Augeri è ideatore del progetto Endless, 
un marchio con l’obiettivo di produrre costumi 
realizzati con bottiglie di plastica raccolte 
sul territorio ligure. La volontà è di cambiare 
l’approccio al consumo delle nuove generazioni, 
offrendo un prodotto di altissima qualità, cucito 
tenendo in considerazione l’importanza di riciclare 
e salvaguardare l’ecosistema.

La sua presentazione inizia con delle domande 
retoriche che sottolineano la temporaneità, 
nonché la fugacità, dell’utilizzo di imballaggi 
in plastica. La conseguenza dell’indifferenza 
verso la produzione di rifiuti polimerici produce 
cifre significative, ad esempio, ogni 60 secondi 
1 milione di bottiglie sono comprate, questa 
quantità potrebbero coprire due campi da calcio; 
ogni anno la sola Coca-Cola produce 100 miliardi 
di bottoglie di plastica pari al peso di 11 Empire 
State Building. Una bottiglia di plastica impiega 
450 anni per degradarsi, ossia 18 generazioni. 11 
milioni di tonnellate di plastica terminano il loro 
ciclo in mare, una quantità pari al peso di 78.241 
balene azzurre.

A fronte di queste grandi cifre, ci sono alcuni 
attori che cercano di diminuirle, ad esempio 
lo Stato di New York e Sydney hanno deciso di 
vietare i sacchetti di plastica. Il birrificio Corona 
ha introdotto il packaging senza plastica. Pratica 
piuttosto diffusa è quella di distribuire borracce 
ai dipendenti come ha fatto Accenture nel 2019 in 
Italia. In Europa, Bruxelles ha vietato la plastica 
monouso e a Londra Starbucks offre sconti a chi 
porta le tazze da casa. Queste pratiche non sono 
tuttavia sufficienti.

Il prodotto proposto da Endless segue queste 
politiche e idee che cercano di limitare la 
produzione di plastica e i rifiuti conseguenti. Si 
tratta di abbigliamento sportivo per le attività 
acquatiche realizzato con bottiglie di plastica 
ricilate. Per un costume da uomo classico servono 
6 bottiglie per una cifra di 49€ al pubblico. Il 
tessuto è composto al 100% di bottiglie riciclate 
reccolte sul territorio, certificato e tracciabile con 
un DNA che dimostra la quantità di plastica in 
esso contenuta.

Al momento le collezioni sono disponibili solo 

per uomo e donna, ma la start-up pensa di offrire una 
collezione bambino nei prossimi due anni.

Per poter aver un business plan in grado di rispondere 
al mercato attuale, si è disegnato un customer profile 
dividendolo in sei categorie e in un’ipotesi di personalità. 

Per quanto riguarda il canale distributivo si è deciso 
di utilizzare il sistema direct to consumer attraverso 
piattaforme digitali e flagship store, come il San 
Salvario Emporium a Torino. La conseguenza si nota 
nel prezzo, infatti la qualità rimane alta ma il prezzo è 
inferiore. Il brand ha maggiori margini e rischi inferiori 
e, senza intermediari, il cliente è il vero e unico centro 
dell’azienda.

Antonio Augeri non è il solo attore di Endless, vi sono 
anche Andrea Faldella che si occupa delle strategie 
globale di Marketing presso la General Electric. Jacopo 
Sebastio è il fondatore e CEO di Velasca, che collabora 
con Antonio Augeri. Federico Faldella è il direttore 
dell’Entertainment Marketing presso la Nike, ed anche 
lui è un sostenitore di Endless.

Un prodotto che funziona si basa su un piano ben 
strutturato in quattro fasi, come visto per il profilo 
cliente, in questo caso si è sviluppato un picture plan a 
breve termine, dove si dividono le varie fasi che portano 
al lancio del prodotto (img. 7).

L’idea di base di Endless è dunque di prendere i 
rifiuti dall’oceano per poter migliorare e recuperare 
l’ecosistema marino con un forte business per la riuscita 
della vendita finale.
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Img. 7
Picture plan di Endless. Fonte: Endless.
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Novu Ventures ha la missione di diffondere e scalare rapidamente 
innovazioni sostenibili e circolari nell’ambito del cleantech. Novu opera 
attraverso quattro principali attività: Innovation Matching, Education, 
Venture Building, e Disruption Trends.

Innovation Matching

Novu identifica le clean technologies più rilevanti, in base ai trend 
tecnologici e alle dinamiche di mercato, in alcuni settori specifici 
(Energia, Environment, Costruzioni, Mobilità e Food) e seleziona le 
start-up, le scale-up e le PMI più promettenti per rendere l'innovazione 
altamente efficace e scalabile. Supportiamo le attività di Innovation 
Matching con due servizi: Il portafoglio di start-up, scale-up e PMI 
selezionate ed i servizi di innovazione.

Il portafoglio di start-up, scale-up e PMI sono aziende accuratamente 
selezionate e pronte a creare valore. Tutte le start-up, le scale-up e le 
PMI hanno attraversato un processo di convalida, generano entrate e 
hanno già dimostrato le loro capacità con altri clienti.

Tramite i servizi di innovazione, identifichiamo, convalidiamo e 
instauriamo collaborazioni per la creazione di valore con start-up, 
scale-up o PMI, partendo da uno specifico bisogno, considerando le 
capacità richieste e gli obiettivi.

Education

Novu offre corsi o workshops personalizzati su sostenibilità, economia 
circolare ed intrapreneurship, per aumentare la conoscenza all'interno 
dell'organizzazione rispetto a determinate tematiche ed opportunità, e 
condurre le aziende verso una società ad emissioni zero. 

I corsi ed i workshops sulle tecnologie pulite e circolari mostrano i 
loro usi, le principali tendenze del mercato, i principali attori che le 
implementano ed il loro potenziale impatto. Possono costituire una 
grande opportunità per identificare potenziali investimenti, nuovi 
percorsi di crescita o specifiche opportunità per lo sviluppo.

Venture Building

Novu supporta il lancio di nuove aziende o prodotti che sfruttano 
le tecnologie pulite, dalla convalida dell'idea al lancio effettivo sul 
mercato, collaborando attivamente all’affinamento dell'idea ed al 
test sul mercato. In questa attività, facciamo leva su una vasta rete di 
imprenditori e partner, che in base alla loro esperienza e conoscenza 
specifica, possono supportare la messa a punto ed il miglioramento 
delle nuove iniziative proposte.

Disruption Trends

Novu analizza continuamente le tendenze del mercato nel settore del 
clean tech e dell’economia circolare, ed identifica le tecnologie più 
rilevanti che stanno trasformando il mercato, i relativi attori, i trend 
dell’investimento ed i percorsi migliori per la loro applicazione e 
sviluppo.
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Disclaimer Il report è stato sviluppato dal team di Tondo APS che ha registrato 
gli interventi avuti durante la giornata dell’evento e ha effettuato la 
trascrizione di questo report, aggiungendo la parte della premessa e 
l’executive summary iniziale.

Ogni singolo intervento è stato rivisto ed approvato dal relativo relatore 
prima di procedere alla pubblicazione del presente report, in tale modo 
Tondo APS ha ricevuto l’approvazione a procedere nella pubblicazione 
dai singoli relatori e non è in alcun modo responsabile per quanto 
dichiarato dagli stessi, che restano singolarmente responsabili per 
quanto dichiarato o mostrato durante l’intervento a “Re-think - Circular 
Ocean Forum”.

Il report è gratuito e scaricabile sul sito di “Re-think - Circular Economy 
Forum”: https://re-think.today/
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