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Ancona
Linea Verde Life

Blue e green
economy locali
in onda su Rail

Ancona sarà protagonista su
Rai Uno. II programma Linea Ver-
de Life ha dedicato al capoluo-
go dorico un ampio spazio nella
puntata che andrà in onda do-
mani alle 12.20 su Rail. Il motivo
della «visita» è raccontare non
solo le bellezze del territorio lo-
cale ma anche gli esempi di so-
stenibilità della Blue e Green
economy. La prima sarà trattata
con un focus sull'imbarcazione
Pelikan di Garbage Group che
opera nello specchio acqueo
dello scalo di Ancona, un "siste-
ma" che è il risultato di un team
di aziende italiane di spessore
internazionale, un'innovazione
di provata importanza ecologi-
ca per la raccolta e lo smalti-
mento dei rifiuti solidi galleg-
gianti semisommersi, sostanze
grasse ed oleose e, in particola-
re, per tutti i tipi di plastica in
mare.
Nella seconda parte, ecco il
Green Plasma, tecnologia svi-
luppata dalla società Iris per
convertire in energia pulita le
plastiche raccolte in mare.
Un'operazione resa possibile
grazie anche alla preziosa colla-
borazione scientifica con il Di-
partimento di Scienze della Vita
e dell'Ambiente (DiSVA) dell'Uni-
versità Politecnica delle Marche
che da anni è impegnato in stu-
di internazionali sugli effetti del-
le microplastiche in mare.
Infine l'azienda agraria didatti-
co-sperimentale del dipartimen-
to di scienze agrarie, alimentari
e ambientali, dell'Università Poli-
tecnica delle Marche e al suo or-
to botanico presso la Selva di
Gallignano dove natura, ricerca
e agricoltura biologica si incon-
trano. Solamente nell'orto bota-
nico sono presenti 450 specie
vegetali differenti. Un laborato-
rio a cielo aperto dove nascono
percorsi virtuosi tra ricerca e ter-
ritorio. I grani selezionati vengo-
no portati ai mulini per fare lefa-
rine, i luppoli ai maltifici per la
birra, le olive ai frantoi per l'olio.

Torrette, ecco la rivoluzione della sala Ibrida
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