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Energia pulita
dalla plastica
trovata in mare
Un dispositivo tecnologico all'avanguardia

verrà sperimentato nello scalo dorico
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Energia pulita dalla plastica trovata in mare
Ha preso avvio dal porto di Ancona la sperimentazione del dispositivo all'avanguardia Green Plasma: ecco come funziona

di Pierfrancesco Curzi

Arriva il dispositivo che consen-
te di produrre energia pulita dal-
la plastica recuperata in mare.
Si tratta del Green Plasma, pro-
gettato e realizzato dall'azienda
Iris e presentato ieri in porto.
Una virtuosa sinergia ha consen-
tito di arrivare ad un risultato ec-
cezionale e i pezzi di questa ca-
tena, oltre alla ditta che lo ha co-
struito, sono tanti: dall'Universi-
tà Politecnica delle Marche al
Cnr di Ancona, passando per la
Garbage (leader nel settore del-
la pulizia dei mari con le imbar-
cazioni Pelikan, utilizzate in di-
versi porti internazionali) e ov-
viamente per l'Autorità portua-
le.
Con il nuovo sistema si potran-
no raggiungere due risultati
molto importanti: pulire i fonda-
li dalle plastiche abbandonate,
dando una mano alla lotta con-
tro l'inquinamento, e sfruttare il
rifiuto trasformandolo in ener-
gia attraverso un passaggio tec-
nico sorprendente. Il dispositi-
vo Green Plasma si basa sull'uti-
lizzo della tecnologia di conver-
sione termochimica. Grazie alle
alte temperature raggiunte
(con l'opzione plasma si posso-
no raggiungere anche 5mila gra-
di) è possibile trasformare in
gas qualsiasi composto organi-
co, separandolo dalla matrice

inorganica. Il processo di tratta-
mento è molto efficiente e pro-
duce un syngas molto ricco di
idrogeno facilmente convertibi-
le in energia elettrica. L'impian-
to può trattare 100 chili al gior-
no di plastica raccolta in mare,
è molto compatto, può essere
montato a bordo di piccole im-
barcazioni ed essere utilizzato
per la pulizia delle aree portuali.
II macchinario è composto es-
senzialmente da un nastro rotan-
te che trasporta la plastica tritu-
rata in frammenti ad una tra-
moggia che immette ad una ca-
mera in cui il materiale viene ri-
scaldato a temperature altissi-
me per diventare gas, senza al-
cuna combustione e dunque
senza il rischio di essere trasfor-
mato in cloro o zolfo. Il gas puli-
to a quel punto verrà riutilizzato
per scopi energetici.
«II porto di Ancona si confer-
ma, con il sostegno a questo
progetto, polo dell'innovazione
tecnologica della blue econo-
my - afferma Rodolfo Giampie-
ri, presidente dell'Autorità Por-
tuale di Ancona - ruolo che ab-
biamo sempre cercato di rico-
prire convinti che solo la tecno-
logia avanzata troverà le soluzio-
ni adatte al miglioramento am-
bientale». Soddisfatto del risul-
tato anche il Rettore della Poli-
tecnica delle Marche, Gian Luca
Gregori: «Il mare è un bene co-
mune, ha assorbito finora il 30%

di gas serra emessi e produce il
50% dell'aria che respiriamo. Il
mare è una risorsa preziosa e la
ricerca il motore fondamentale
per la crescita e il benessere di
tutti».
L'installazione del dispositivo
è frutto della partnership con
Garbage Group, basata ad Anco-
na, ma impegnata a livello inter-
nazionale sulla salvaguardia
dell'ecosistema marino e sulla
pulizia dei mari.
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Pulire i fondali nella
lotta all'inquinamento
sfruttando il rifiuto
per scopi energetici
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«Ci confermiamo
polo dell'innovazione
tecnologica
della blue economy
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