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BLUE ECONOMY

Solari e cosmetici da lische e conchiglie
e farina dai lombrichi, idee da startup
Due progetti premiati a Ravenna
cercano di conquistare l'Europa
«Città polo dell'economia del mare»

RAVENNA
ANDREA TARRONI

I componenti perla crema solare
protettiva estratti dalle lische di
pesce. E la farina per nutrire i pe-
sci composta da lombrichi. Sono
le migliori idee concepite in Ita-
lia sul fronte della blue economy
e, selezionate a Ravenna, parte-
ciperanno alla competizione eu-
ropea il prossimo 22 ottobre. Di
più: concluso il contest conti-
nentale pianificano entrambi di
prendere sede nel Ravennate.
Per un progetto è già cosa certa,
per l'altro una delle possibilità.

Creatività imprenditoriale
A vincere la competizione "Mi-
stral" tenutasi la scorsa settimana
al Bbk alla presenza dell'assesso-
re alla Smart city, Giacomo Co-
stantini, e organizzata dal con-
sorzio regionale Art-ER è stata
Recoveringredients.Lastart-upè
stata concepita da due ricercatori
della sede faentina del Cm-, Ales-
sio Adamiano e Michelelafisco.I1

primo romano benché nato a Na-
poli, ma laureato a Ravenna in
Scienze Ambientali. Il secondo
pugliese e chimico, formatosi al-
l'Unibo. Hanno deciso di valoriz-
zare due materiali di scarto del-
l'industria ittica che ancora oggi
non hanno alcun tipo di applica-
zione: le lische di pesce e i gusci
dei molluschi. Nel primo caso le
riconvertiranno in una compo-
nente perla protezione solare, co-
me detto. Dalle conchiglie invece
estrarranno un ingrediente per
saponi, gel e trattamenti scrub
Oltre alla partecipazione alla ses-
sione europea che si sarebbe do-
vuta tenere a Toulon e che invece
sarà online, hanno ricevuto 3mila
euro dal Comune dí Ravenna e
hanno battuto la concorrenza di
altri nove progetti di impresa.
Grazie al trampolino di lancio

ravennate però c'è un progetto
che avrà la possibilità di giocar-
sela nella sessione continentale.
Si tratta di Green W orm Project e
alla "pitch competition" è stata
presentato da Franco Brambilla,

L'assessore Giacomo Costantini (a sinistra) mentre consegna II premio ad Alessio Adamiano e Michele lafisco

originario di Bergamo e al mo-
mento a Bristol. La sua idea è
quella di contrapporre alla sem-
pre più costosa (in termini eco-
nomici e ambientali) farina di
pesce una nuova produzione di
farina proteica di qualità, estrat-
ta dai lombrichi.
Per entrambi la possibilità sarà

quella di confrontarsi con 16 fina-
listi provenienti da Spagna, Porto-
gallo, Francia, Croazia, Grecia e

Cipro. «Da anni— afferma Costan-
tini— stiamo lavorando per svilup-
pare le competenze nel settore
blue growth, partecipando e svi-
luppando percorsi anche grazie a
diversi finanziamenti europei, co-
me nel caso di Adrireef, o collabo-
rando con importanti imprese na-
zionali che negli anni hanno svi-
luppato progettualità proprio nel
territorio di Ravenna. L'obiettivo
dell'Amministrazione è di creare

un polo di eccellenza per quello
che riguarda ricerca e sviluppo
dell'economia del mare. E' quindi
con estremo interesse che abbia-
mo ospitato e sostenuto questo ap-
puntamento, che insieme agli altri
in corso o già sviluppati accompa-
gneranno il nostro percorso ad un
appuntamento di rilievo interna-
zionale che vedrà Ravenna con il
suoPorto protagonista degli Euro-
pean Maritime Dayne12022».

Solari e cosmetici da lische e conchiglie
elimina dai lombrichi, idee da scarto ,
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