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I materiali ibridi creati sono in grado di assorbire e indurre la

biodegradazione dei contaminanti idrocarburici

ArgiNaRe. È questo il nome di un progetto, ma anche di uno degli

obiettivi principali, quando si parla di inquinamento ambientale.

L'idea è nata dalle menti di alcuni ricercatori che ne hanno fatto un

piccolo progetto - nell'arco di poco tempo è diventato un brevetto - che

ha poi preso la forma di una startup innovativa impegnata nella

salvaguardia della natura, in particolare dei mari, i maggiori

incubatori di sostanze rovinose per il pianeta. Così oggi quello di

arginare l'inquinamento è un obiettivo raggiungibile a tutti gli effetti,

grazie a cinque ricercatori che, puntando sulla multidisciplinarietà
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Athena Green Solution, un progetto all'avanguardia
per salvaguardare le acque
La società ha brevettato ArgiNaRe, tecnologia avanzata basata sulla lavorazione di argille e
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delle loro competenze, hanno sviluppato soluzioni che rendono

possibile, anche alle aziende impegnate in settori che hanno un certo

effetto sull'ambiente, la riduzione dell'impatto ambientale negativo.

▲ Maria Rosaria Plutino 

La metodologia

Chimica, Biologia, Scienze della Terra: sono le competenze

rispettivamente di Maria Rosaria Plutino, Simone Cappello e Giuseppe

Sabatino che, in occasione della realizzazione della tesi triennale di

Giulia Rando, si trovano a pensare come le loro diverse

specializzazione di studio, applicate ai materiali, possano incidere

sulla salvaguardia del vasto spazio blu che li circonda da sempre, il

mare. È elementare pensare che queste specializzazioni potessero,

insieme, portare allo sviluppo di progetti innovativi di salvaguardia

ambientale, anche se - spiega la presidente e founder Maria Rosaria

Plutino - non è immediato dare credito al frutto di questa

multidisciplinarietà. Eppure nel novembre 2019 Athena Green

Solutions S.r.l. questo il nome della startup nel cui team si aggiunge

Salvatore Magazù - si costituisce già come società e brevetta, subito

dopo, ArgiNaRe, metodo e insieme linea di prodotti senza eguali nel

panorama internazionale. Al cuore di tutto sta il recupero e la tutela

delle acque (marine, ma non solo, anche reflue per fare un esempio).
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La metodologia su cui ArgiNaRe si basa prevede l'utilizzo di argille, un

materiale naturale che, opportunamente lavorato, porta alla

creazione di materiali ibridi in grado di assorbire e indurre la

biodegradazione degli inquinanti idrocarburi versati in mare. Questi

trovano applicazione in diversi campi e zone industriali dove la

contaminazione d'idrocarburi, da metalli pesanti o da inquinanti

organici, è notevole. La loro versatilità - le soluzioni sviluppate

prendono la forma di polveri, spugne, tessuti - rende ArgiNaRe adatto

a condizioni operazionali molto varie, nonché a contaminati di

tipologia altrettanto diversa. In particolare, per esempio, i prodotti

possono essere utilizzati come polveri, come pannelli assorbenti o,

ancora, in supporto alla tecnologia esistente, sotto forma di piccoli

dispositivi, quali filtri di aspirazione o di scolo, cuscini e pannelli

assorbenti o sistemi galleggianti per la tutela e salvaguardia

dell'ambiente marino. Inoltre, rispetto al progetto iniziale - aggiunge la

dottoressa Plotino - il team si è mosso nella direzione della

sostenibilità a 360 gradi: nel brevetto sono stati inseriti, quali

materiali di partenza, le ceneri laviche, i rifiuti inceneriti e quelli

vegetali. Una spinta importante verso l'economia circolare, a supporto

non soltanto del progresso e dell'innovazione della ricerca in sé (il

progetto è spinoff dell'Università di Messina e del CNR), ma anche

delle imprese che vogliono sviluppare altre soluzioni sostenibili.
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LA STORIA

Più competenze per un progetto promettente

La tesi di laurea di uno dei founder li fa incontrare. Quello che sembra

un semplice progetto iniziale si trasforma presto in un'idea

imprenditoriale. Chiave del successo è la multidisciplinarietà. Le

competenze chimiche sui nanomateriali di Maria Rosaria Plutino,

quelle microbiologiche di Simone Cappello, la conoscenza di Sabatino

di un materiale come l'argilla, portano infatti ai migliori risultati, frutto

del singolo lavoro di ognuno, ma che combinati diventeranno, nel giro

di poco, un'innovazione, capace di attestarsi il premio alla StartCup

UniMe 2018 e di consolidarsi presto in una società.
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I VANTAGGI

Le soluzioni sono in grado di rigenerarsi

I prodotti di ArgiNaRe hanno diversi vantaggi. Primo fra tutti la

sostenibilità, a partire dalla metodologia di produzione, che avviene a

basse temperature e in acqua. Si tratta di materiali versatili e

applicabili in vari ambiti. In particolare si possono presentare come

polveri o rivestimenti di superfici per essere utilizzati in sistemi

galleggianti o filtri. Tali materiali grazie alla funzionalizzazione

chimica, anche dopo assorbimento del petrolio, galleggiano e non

inquinano i fondali marini. Ancora il materiale può essere rigenerato e

riciclato oltre 50 volte anche per via biologica, abbattendo l'80% di

petrolio in due settimane.
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Il team

Ecco chi sono i ricercatori che oggi cambiano i mari

Maria Rosaria Plutino è ricercatore dell'Istituto per lo Studio dei

Materiali Nanostrutturati - CNR. Simone Cappello, invece, ricercatore

del CNR presso l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie

Marine. Salvatore Magazù, professore ordinario di Fisica sperimentale

presso il dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche,

Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT-UniME). Giuseppe

Sabatino è tecnico laureato presso il dipartimento MIFT-UniME,

esperto di Scienze della Terra, e Giulia Rando ha un dottorato

innovativo presso il dipartimento ChiBioFarAm-UniME finanziato da

una borsa PON-MUR.
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La partnership

Dal Cnr all'università, gli enti chiave dell'attività

ATHENA Green Solutions S.r.l. è, con il brevetto ArgiNaRe, spin-off di

due importanti enti nel settore della ricerca e dell'innovazione. Da una

parte l'Università di Messina, cui afferiscono Salvatore Magazù, Giulia

Rando e Giuseppe Sabatino. Dall'altra il CNR, cui afferiscono i soci

Maria Rosaria Plutino e Simone Cappello.

Grazie alla partnership, che ha portato alla registrazione del brevetto,

i ricercatori possono fare affidamento alle strutture dei due enti e

usufruire del supporto degli uffici  di trasferimento tecnologico degli

stessi.

http://www.athenagreensolutions.com/

© Riproduzione riservata
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