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Il procedimento consente di trasformare in materia prima il polipropilene e di tagliare del 33% la spesa
sostenuta dai produttori di cozze per l’acquisto delle nuove retinetimabile in 4,8 milioni di euro l'anno
8 maggio 2019 - 12.45

(Teleborsa) - ENEA ha sviluppato un processo innovativo per il
trattamento e il riciclo delle retine di plastica utilizzate per la produzione
delle cozze che permette di trasformarle in nuovi oggetti o di reinserirle
nell'ambito della stessa filiera produttiva, evitandone lo smaltimento in
discarica.
Il procedimento, ideato nell'ambito di uno studio per l’Associazione
Mediterranea Acquacoltori (AMA), consente di trasformare in materia
prima il polipropilene, che altrimenti richiederebbe procedure di
smaltimento particolari, e di tagliare del 33% la spesa sostenuta dai
produttori di cozze per l’acquisto delle nuove retine, stimabile in 4,8
milioni di euro l'anno.
Secondo dati AMA nel nostro Paese per produrre 1 kg di cozze si utilizzano
fino a 1,5 metri lineari di rete: con oltre 80mila tonnellate di cozze vendute ogni
anno, ciò si traduce in 120mila km/anno di retine utilizzate, “cioè fino a tre volte
la circonferenza del nostro pianeta”, evidenzia Loris Pietrelli del Dipartimento
Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali dell’ENEA.
"Il processo che abbiamo sviluppato potrebbe essere applicato anche a
tutto il polipropilene derivante da altri settori della piscicoltura e
rappresentare il punto di partenza per una gestione sostenibile dei materiali

<a href=""><img
src="https://www.repstatic.it/video/photo/2019/05/08/637517/637517thumb-full-0011d36d-5c3f-445d-9145f37674640723.jpg" width="316" height="178" alt="">
</a>
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plastici: dal recupero al trattamento, fino al riciclo, un circuito virtuoso in grado
di valorizzare le potenzialità dei materiali a fine vita, oggi in massima parte
sottovalutate", conclude Pietrelli.
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Enea, processo innovativo di riciclo retine per le cozze

Enea, processo innovativo di riciclo retine per le cozze
Nuova vita al polipropilene, pesca risparmia 4,8 mln l'anno
Redazione ANSA ROMA 08 maggio 2019 19:12
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(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Nuova vita al polipropilene. L'Enea annuncia di aver
sviluppato un processo innovativo per il trattamento e il riciclo delle retine di plastica
utilizzate per la produzione delle cozze che permette di trasformarle in nuovi oggetti o
di reinserirle nell'ambito della stessa filiera produttiva, evitandone lo smaltimento in
discarica, con riduzione dell'impatto ambientale e risparmi su tempi e costi di
produzione. È il risultato dello studio condotto dall'Enea per l'Associazione
Mediterranea Acquacoltori (Ama), che riunisce circa il 70% dei mitilicoltori italiani,
nell'ambito del progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo. Il polipropilene recuperato consente ai produttori di cozze di
tagliare del 33% la spesa sostenuta per l'acquisto delle nuove retine, stimabile in 4,8
milioni di euro l'anno, incentivandoli a non disperderle in mare.
Secondo dati Ama nel nostro Paese per produrre 1 chilo di cozze si utilizzano fino a
1,5 metri lineari di rete: con oltre 80mila tonnellate di cozze vendute ogni anno, ciò si
traduce in 120mila km/anno di retine utilizzate, "cioè fino a tre volte la circonferenza del
nostro pianeta", evidenzia Loris Pietrelli del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi
produttivi e Territoriali dell'Enea.
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In Italia, secondo dati dell'Associazione Mediterranea
Acquacoltori, per produrre 1 kg di cozze si utilizzano
fino a 1,5 metri lineari di rete: con oltre 80mila
tonnellate di cozze vendute ogni anno, ciò si
traduce in 120mila km l'anno di retine
utilizzate, cioè fino a tre volte la circonferenza
del nostro pianeta. Non stupisce quindi che, stando
a uno studio di Enea e Legambiente, nel 43% delle
spiagge italiane monitorate le 'calze' usate per la
mitilicoltura siano fra i rifiuti spiaggiati più frequenti,
soprattutto in prossimità degli impianti di produzione,
con tempi di degradazione superiori ai 200 anni.

Dalle attività di caratterizzazione delle plastiche raccolte lungo le spiagge e in mare è emerso inoltre che la
maggior parte di esse è costituita da polimeri termoplastici come polietilene e polipropilene, materiali per la
gran parte riciclabili e che potrebbero quindi essere utilizzati per realizzare nuovi oggetti
commercializzabili.
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La soluzione? Enea ha sviluppato un processo innovativo per il trattamento e il riciclo delle
retine di plastica utilizzate per la produzione delle cozze che permette di trasformarle in nuovi oggetti o
di reinserirle nell’ambito della stessa filiera produttiva, evitandone lo smaltimento in discarica, con
riduzione dell’impatto ambientale e risparmi su tempi e costi di produzione.
È il risultato dello studio condotto da Enea per l’Associazione Mediterranea Acquacoltori che riunisce circa
il 70% dei mitilicoltori italiani, nell’ambito del progetto finanziato dal ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo.

Meloni a pesca su
Twitter: “Viva la
zucchina di mare”

Il procedimento ideato dall’Enea consente di trasformare in materia prima il polipropilene delle reti che
altrimenti richiederebbe procedure di smaltimento particolari. Il polipropilene recuperato consente
ai produttori di cozze di tagliare del 33% la spesa sostenuta per l’acquisto delle nuove retine,
stimabile in 4,8 milioni di euro l’anno, incentivandoli a non disperderle in mare.
“Il processo che abbiamo sviluppato - spiega Loris Pietrelli del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi
produttivi e Territoriali dell’Enea - potrebbe essere applicato anche a tutto il polipropilene derivante da altri
settori della piscicoltura e rappresentare il punto di partenza per una gestione sostenibile dei materiali
plastici: dal recupero al trattamento, fino al riciclo, un circuito virtuoso in grado di valorizzare le
potenzialità dei materiali a fine vita, oggi in massima parte sottovalutate”.
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ROMA\ aise\ - Nuova vita al polipropilene. ENEA ha sviluppato un processo innovativo per il
trattamento e il riciclo delle retine di plastica utilizzate per la produzione delle cozze che
permette di trasformarle in nuovi oggetti o di reinserirle nell’ambito della stessa filiera
produttiva, evitandone lo smaltimento in discarica, con riduzione dell’impatto ambientale e
risparmi su tempi e costi di produzione.
È il risultato dello studio condotto dall’ENEA per l’Associazione Mediterranea Acquacoltori
(AMA), che riunisce circa il 70% dei mitilicoltori italiani, nell’ambito del progetto finanziato dal
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo[1].
Il procedimento ideato dall’ENEA consente di trasformare in materia prima il polipropilene delle
reti che altrimenti richiederebbe procedure di smaltimento particolari. Il polipropilene
recuperato consente ai produttori di cozze di tagliare del 33% la spesa sostenuta per l’acquisto
delle nuove retine, stimabile in 4,8 milioni di euro l’anno, incentivandoli a non disperderle in
mare.
Secondo dati AMA nel nostro Paese per produrre 1 kg di cozze si utilizzano fino a 1,5 metri
 Email
 Stampa
 PDF
lineari di rete: con oltre 80mila tonnellate di cozze vendute ogni anno, ciò si traduce in 120mila
km/anno di retine utilizzate, “cioè fino a tre volte la circonferenza del nostro pianeta”, evidenzia Loris Pietrelli del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e
Territoriali dell’ENEA.
Secondo uno studio ENEA-Legambiente, nel 43% delle spiagge italiane monitorate le “calze” usate per la mitilicoltura sono fra i rifiuti spiaggiati più frequenti,
soprattutto in prossimità degli impianti di produzione, con tempi di degradazione superiori ai 200 anni. Dalle attività di caratterizzazione delle plastiche raccolte
lungo le spiagge e in mare è emerso inoltre che la maggior parte di esse è costituita da polimeri termoplastici come polietilene e polipropilene, materiali per la
gran parte riciclabili in nuovi oggetti commercializzabili, da rifiuto a risorsa economica.
“Il processo che abbiamo sviluppato potrebbe essere applicato anche a tutto il polipropilene derivante da altri settori della piscicoltura e rappresentare il punto di
partenza per una gestione sostenibile dei materiali plastici: dal recupero al trattamento, fino al riciclo, un circuito virtuoso in grado di valorizzare le potenzialità dei
materiali a fine vita, oggi in massima parte sottovalutate”, conclude Pietrelli. (aise)
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In Italia, secondo dati dell’Associazione Mediterranea Acquacoltori, per produrre 1 kg di
cozze si utilizzano fino a 1,5 metri lineari di rete: con oltre 80mila tonnellate di cozze
vendute ogni anno, ciò si traduce in 120mila km l’anno di retine utilizzate, cioè fino
a tre volte la circonferenza del nostro pianeta. Non stupisce quindi che, stando a uno
studio di Enea e Legambiente, nel 43% delle spiagge italiane monitorate le ‘calze’ usate
per la mitilicoltura siano fra i rifiuti spiaggiati più frequenti, soprattutto in prossimità degli
impianti di produzione, con tempi di degradazione superiori ai 200 anni.
Dalle attività di caratterizzazione delle plastiche raccolte lungo le spiagge e in mare è
emerso inoltre che la maggior parte di esse è costituita da polimeri termoplastici come
polietilene e polipropilene, materiali per la gran parte riciclabili e che potrebbero quindi
essere utilizzati per realizzare nuovi oggetti commercializzabili.
La soluzione? Enea ha sviluppato un processo innovativo per il trattamento e il
riciclo delle retine di plastica utilizzate per la produzione delle cozze che permette di
trasformarle in nuovi oggetti o di reinserirle nell’ambito della stessa filiera produttiva,
evitandone lo smaltimento in discarica, con riduzione dell’impatto ambientale e risparmi
su tempi e costi di produzione.
È il risultato dello studio condotto da Enea per l’Associazione Mediterranea Acquacoltori
che riunisce circa il 70% dei mitilicoltori italiani, nell’ambito del progetto finanziato dal
ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.
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Il procedimento ideato dall’Enea consente di trasformare in materia prima il polipropilene
delle reti che altrimenti richiederebbe procedure di smaltimento particolari. Il
polipropilene recuperato consente ai produttori di cozze di tagliare del 33% la
spesa sostenuta per l’acquisto delle nuove retine, stimabile in 4,8 milioni di euro l’anno,
incentivandoli a non disperderle in mare.
“Il processo che abbiamo sviluppato – spiega Loris Pietrelli del Dipartimento Sostenibilità
dei Sistemi produttivi e Territoriali dell’Enea – potrebbe essere applicato anche a tutto il
polipropilene derivante da altri settori della piscicoltura e rappresentare il punto di
partenza per una gestione sostenibile dei materiali plastici: dal recupero al trattamento,
fino al riciclo, un circuito virtuoso in grado di valorizzare le potenzialità dei materiali a fine
vita, oggi in massima parte sottovalutate”.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
Please follow and like us:
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ENEA, processo innovativo riciclo retine per
mitilicoltura

Il procedimento consente di trasformare in materia prima il polipropilene e di tagliare del
33% la spesa sostenuta dai produttori di cozze per l’acquisto delle nuove retinetimabile in
4,8 milioni di euro l'anno
TELEBORSA
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ENEA ha sviluppato un processo
innovativo per il trattamento e il riciclo
delle retine di plastica utilizzate per la
produzione delle cozze che permette di
trasformarle in nuovi oggetti o di
reinserirle nell'ambito della stessa filiera
produttiva, evitandone lo smaltimento in
discarica.
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ENEA: nuova tecnologia per
produrre idrogeno e metano da
acque dei frantoi

Il procedimento, ideato nell'ambito di uno studio per l’Associazione
Mediterranea Acquacoltori (AMA), consente di trasformare in materia prima il
polipropilene, che altrimenti richiederebbe procedure di smaltimento
particolari, e di tagliare del 33% la spesa sostenuta dai produttori di cozze per
l’acquisto delle nuove retine, stimabile in 4,8 milioni di euro l'anno.

08/03/2019

ENI e COREPLA, accordo per
produrre idrogeno da rifiuti
imballaggi in plastica

Secondo dati AMA nel nostro Paese per produrre 1 kg di cozze si utilizzano fino a
1,5 metri lineari di rete: con oltre 80mila tonnellate di cozze vendute ogni anno, ciò
si traduce in 120mila km/anno di retine utilizzate, “cioè fino a tre volte la
circonferenza del nostro pianeta”, evidenzia Loris Pietrelli del Dipartimento
Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali dell’ENEA.
"Il processo che abbiamo sviluppato potrebbe essere applicato anche a tutto il
polipropilene derivante da altri settori della piscicoltura e rappresentare il punto
di partenza per una gestione sostenibile dei materiali plastici: dal recupero al
trattamento, fino al riciclo, un circuito virtuoso in grado di valorizzare le
potenzialità dei materiali a fine vita, oggi in massima parte sottovalutate",
conclude Pietrelli.
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produzione gas "alternativi" da
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Enea, processo innovativo di riciclo retine per le
cozze
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(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Nuova vita al polipropilene. L'Enea annuncia di aver
sviluppato un processo innovativo per il trattamento e il riciclo delle retine di

Il Palermo di Arkus si
presenta alla città, il
nuovo presidente
Albanese: "Siamo
nelle mani giuste"

plastica utilizzate per la produzione delle cozze che permette di trasformarle in
nuovi oggetti o di reinserirle nell'ambito della stessa filiera produttiva,
evitandone lo smaltimento in discarica, con riduzione dell'impatto ambientale e
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Liberto, ma esclusi
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risparmi su tempi e costi di produzione. È il risultato dello studio condotto
dall'Enea per l'Associazione Mediterranea Acquacoltori (Ama), che riunisce circa
il 70% dei mitilicoltori italiani, nell'ambito del progetto finanziato dal Ministero
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delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. Il polipropilene
recuperato consente ai produttori di cozze di tagliare del 33% la spesa sostenuta
per l'acquisto delle nuove retine, stimabile in 4,8 milioni di euro l'anno,
incentivandoli a non disperderle in mare.

Omicidio a Belmonte
Mezzagno, pentiti e
faide: l'ombra della
mafia dietro il delitto

Secondo dati Ama nel nostro Paese per produrre 1 chilo di cozze si utilizzano
fino a 1,5 metri lineari di rete: con oltre 80mila tonnellate di cozze vendute ogni
anno, ciò si traduce in 120mila km/anno di retine utilizzate, "cioè fino a tre volte
la circonferenza del nostro pianeta", evidenzia Loris Pietrelli del Dipartimento
Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali dell'Enea.
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ENEA, processo innovativo riciclo
retine per mitilicoltura
Il procedimento consente di trasformare in materia prima
il polipropilene e di tagliare del 33% la spesa sostenuta dai
produttori di cozze per l’acquisto delle nuove
retinetimabile in 4,8 milioni di euro l'anno
TELEBORSA
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ENEA ha sviluppato un processo
innovativo per il trattamento e il
riciclo delle retine di plastica
utilizzate per la produzione delle
cozze che permette di trasformarle in
nuovi oggetti o di reinserirle nell'ambito
della stessa filiera produttiva, evitandone
lo smaltimento in discarica.
Il procedimento, ideato nell'ambito di uno studio per l’Associazione
Mediterranea Acquacoltori (AMA), consente di trasformare in
materia prima il polipropilene, che altrimenti richiederebbe
procedure di smaltimento particolari, e di tagliare del 33% la spesa
sostenuta dai produttori di cozze per l’acquisto delle nuove retine,
stimabile in 4,8 milioni di euro l'anno.
Secondo dati AMA nel nostro Paese per produrre 1 kg di cozze si utilizzano fino a 1,5
metri lineari di rete: con oltre 80mila tonnellate di cozze vendute ogni anno, ciò si
traduce in 120mila km/anno di retine utilizzate, “cioè fino a tre volte la
circonferenza del nostro pianeta”, evidenzia Loris Pietrelli del Dipartimento
Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali dell’ENEA.
"Il processo che abbiamo sviluppato potrebbe essere applicato anche
a tutto il polipropilene derivante da altri settori della piscicoltura e
rappresentare il punto di partenza per una gestione sostenibile dei materiali
plastici: dal recupero al trattamento, fino al riciclo, un circuito virtuoso in grado di
valorizzare le potenzialità dei materiali a fine vita, oggi in massima parte
sottovalutate", conclude Pietrelli.
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it
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Nuova vita al polipropilene. ENEA ha sviluppato un processo innovativo per il trattamento e
il riciclo delle retine di plastica utilizzate per la produzione delle cozze che permette di
trasformarle in nuovi oggetti o di reinserirle nell’ambito della stessa filiera produttiva,
evitandone lo smaltimento in discarica, con riduzione dell’impatto ambientale e risparmi su
tempi e costi di produzione.
È il risultato dello studio condotto dall’ENEA per l’Associazione Mediterranea Acquacoltori
(AMA), che riunisce circa il 70% dei mitilicoltori italiani, nell’ambito del progetto finanziato
dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.
Il procedimento ideato dall’ENEA consente di trasformare in materia prima il
polipropilene delle reti che altrimenti richiederebbe procedure di smaltimento
particolari. Il polipropilene recuperato consente ai produttori di cozze di tagliare
del 33% la spesa sostenuta per l’acquisto delle nuove retine, stimabile in 4,8
milioni di euro l’anno, incentivandoli a non disperderle in mare.
Secondo dati AMA nel nostro Paese per produrre 1 kg di cozze si utilizzano fino a 1,5 metri
lineari di rete: con oltre 80mila tonnellate di cozze vendute ogni anno, ciò si traduce in
120mila km/anno di retine utilizzate, “cioè fino a tre volte la circonferenza del nostro
pianeta”, evidenzia Loris Pietrelli del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e
Territoriali dell’ENEA.

SOSTIENICI

Secondo uno studio ENEA-Legambiente, nel 43% delle spiagge italiane
monitorate le “calze” usate per la mitilicoltura sono fra i rifiuti spiaggiati più
frequenti, soprattutto in prossimità degli impianti di produzione, con tempi di
degradazione superiori ai 200 anni. Dalle attività di caratterizzazione delle
plastiche raccolte lungo le spiagge e in mare è emerso inoltre che la maggior
parte di esse è costituita da polimeri termoplastici come polietilene e
polipropilene, materiali per la gran parte riciclabili in nuovi oggetti
commercializzabili, da rifiuto a risorsa economica.
“Il processo che abbiamo sviluppato potrebbe essere applicato anche a tutto il polipropilene
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derivante da altri settori della piscicoltura e rappresentare il punto di partenza per una
gestione sostenibile dei materiali plastici: dal recupero al trattamento, fino al riciclo, un
circuito virtuoso in grado di valorizzare le potenzialità dei materiali a fine vita, oggi in
massima parte sottovalutate”, conclude Pietrelli.
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Ambiente: da ENEA un processo innovativo
di riciclo delle retine per mitilicoltura
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ENEA ha sviluppato un processo per il trattamento e il riciclo
delle retine di plastica utilizzate per la produzione delle cozze
A cura di Filomena Fotia

8 Maggio 2019 11:22
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Nuova vita al polipropilene. ENEA ha sviluppato un processo innovativo per il trattamento e il
riciclo delle retine di plastica utilizzate per la produzione delle cozze che permette di
trasformarle in nuovi oggetti o di reinserirle nell’ambito della stessa filiera produttiva,
evitandone lo smaltimento in discarica, con riduzione dell’impatto ambientale e risparmi su
tempi e costi di produzione.
È il risultato dello studio condotto dall’ENEA per l’Associazione Mediterranea Acquacoltori
(AMA), che riunisce circa il 70% dei mitilicoltori italiani, nell’ambito del progetto finanziato dal
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo[1].
Il procedimento ideato dall’ENEA consente di
trasformare in materia prima il polipropilene delle reti
che altrimenti richiederebbe procedure di smaltimento
particolari. Il polipropilene recuperato consente ai
produttori di cozze di tagliare del 33% la spesa
sostenuta per l’acquisto delle nuove retine, stimabile in 4,8 milioni di euro l’anno, incentivandoli
a non disperderle in mare.
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Secondo dati AMA nel nostro Paese per produrre 1 kg di cozze si utilizzano fino a 1,5 metri
lineari di rete: con oltre 80mila tonnellate di cozze vendute ogni anno, ciò si traduce in 120mila
km/anno di retine utilizzate, “cioè fino a tre volte la circonferenza del nostro pianeta”, evidenzia
Loris Pietrelli del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali dell’ENEA.
Secondo uno studio ENEA-Legambiente, nel 43% delle spiagge italiane monitorate le “calze”
usate per la mitilicoltura sono fra i rifiuti spiaggiati più frequenti, soprattutto in prossimità degli
impianti di produzione, con tempi di degradazione superiori ai 200 anni. Dalle attività di
caratterizzazione delle plastiche raccolte lungo le spiagge e in mare è emerso inoltre che la
maggior parte di esse è costituita da polimeri termoplastici come polietilene e polipropilene,
materiali per la gran parte riciclabili in nuovi oggetti commercializzabili, da rifiuto a risorsa
economica.
“Il processo che abbiamo sviluppato potrebbe essere applicato anche a tutto il polipropilene
derivante da altri settori della piscicoltura e rappresentare il punto di partenza per una
gestione sostenibile dei materiali plastici: dal recupero al trattamento, fino al riciclo, un
circuito virtuoso in grado di valorizzare le potenzialità dei materiali a fine vita, oggi in
massima parte sottovalutate”, conclude Pietrelli.
[1] “Classificazione e modalità di recupero delle retine per la mitilicoltura” – Art. 5 comma 1 D.
Lgs. 226/2001 – MIPAAF
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Rifiuti: troppe retine delle cozze su spiagge e in mare, la soluzione...
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Rifiuti: troppe retine delle cozze
su spiagge e in mare, la
soluzione Enea
Di Redazione - 8 Maggio 2019
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Piacenza, donna trovata sgozzata
in casa
Redazione

In Italia, secondo dati dell’Associazione Mediterranea Acquacoltori, per produrre 1 kg di cozze

Una donna è stata trovata morta con tagli
alla gola nel piacentino. La vittima, una
marocchina di 45 anni, è stata trovata
nella...

si utilizzano fino a 1,5 metri lineari di rete: con oltre 80mila tonnellate di cozze vendute ogni
anno, ciò si traduce in 120mila km l’anno di retine utilizzate, cioè fino a tre volte la
circonferenza del nostro pianeta. Non stupisce quindi che, stando a uno studio di Enea e

Comunicati

Legambiente, nel 43% delle spiagge italiane monitorate le ‘calze’ usate per la mitilicoltura
siano fra i rifiuti spiaggiati più frequenti, soprattutto in prossimità degli impianti di produzione,
con tempi di degradazione superiori ai 200 anni.
Dalle attività di caratterizzazione delle plastiche raccolte lungo le spiagge e in mare è emerso
inoltre che la maggior parte di esse è costituita da polimeri termoplastici come polietilene e
polipropilene, materiali per la gran parte riciclabili e che potrebbero quindi essere utilizzati per

La soluzione? Enea ha sviluppato un processo innovativo per il trattamento e il riciclo delle

Huawei Intelligent Computing
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Ranking Top 3...

retine di plastica utilizzate per la produzione delle cozze che permette di trasformarle in nuovi

Redazione

oggetti o di reinserirle nell’ambito della stessa filiera produttiva, evitandone lo smaltimento in

According to the release, the global
server revenue was USD21.862 billion in
Q4 2018, a YoY increase of 17.8%. A total

realizzare nuovi oggetti commercializzabili.

discarica, con riduzione dell’impatto ambientale e risparmi su tempi e costi di produzione.
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È il risultato dello studio condotto da Enea per l’Associazione Mediterranea Acquacoltori che

of 3,472,886 servers...

riunisce circa il 70% dei mitilicoltori italiani, nell’ambito del progetto finanziato dal ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.
Il procedimento ideato dall’Enea consente di trasformare in materia prima il polipropilene delle
reti che altrimenti richiederebbe procedure di smaltimento particolari. Il polipropilene
recuperato consente ai produttori di cozze di tagliare del 33% la spesa sostenuta per
l’acquisto delle nuove retine, stimabile in 4,8 milioni di euro l’anno, incentivandoli a non
disperderle in mare.
“Il processo che abbiamo sviluppato – spiega Loris Pietrelli del Dipartimento Sostenibilità dei
Sistemi produttivi e Territoriali dell’Enea – potrebbe essere applicato anche a tutto il
polipropilene derivante da altri settori della piscicoltura e rappresentare il punto di partenza
per una gestione sostenibile dei materiali plastici: dal recupero al trattamento, fino al riciclo,
un circuito virtuoso in grado di valorizzare le potenzialità dei materiali a fine vita, oggi in
massima parte sottovalutate”.
(Fonte: Adnkronos Prometeo)
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Nuova vita al polipropilene. ENEA ha sviluppato un processo innovativo per il trattamento e il riciclo delle retine di plastica
utilizzate per la produzione delle cozze che permette di trasformarle in nuovi oggetti o di reinserirle nell’ambito della stessa
filiera produttiva, evitandone lo smaltimento in discarica, con riduzione dell’impatto ambientale e risparmi su tempi e costi
di produzione.
È il risultato dello studio condotto dall’ENEA per l’Associazione Mediterranea Acquacoltori (AMA), che riunisce circa il 70%
dei mitilicoltori italiani, nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del
Turismo

Il procedimento ideato dall’ENEA consente di trasformare in materia prima il polipropilene delle reti che altrimenti
richiederebbe procedure di smaltimento particolari. Il polipropilene recuperato consente ai produttori di cozze di tagliare del
33% la spesa sostenuta per l’acquisto delle nuove retine, stimabile in 4,8 milioni di euro l’anno, incentivandoli a non
disperderle in mare.
Secondo dati AMA nel nostro Paese per produrre 1 kg di cozze si utilizzano fino a 1,5 metri lineari di rete: con oltre 80mila
tonnellate di cozze vendute ogni anno, ciò si traduce in 120mila km/anno di retine utilizzate, “cioèfino a tre volte la
circonferenza del nostro pianeta”, evidenzia Loris Pietrelli del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali
dell’ENEA.
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Secondo uno studio ENEA-Legambiente, nel 43% delle spiagge italiane monitorate le “calze” usate per la mitilicoltura sono
fra i rifiuti spiaggiati più frequenti, soprattutto in prossimità degli impianti di produzione, con tempi di degradazione
superiori ai 200 anni. Dalle attività di caratterizzazione delle plastiche raccolte lungo le spiagge e in mare è emerso inoltre
che la maggior parte di esse è costituita da polimeri termoplastici come polietilene e polipropilene, materiali per la gran
parte riciclabili in nuovi oggetti commercializzabili, da rifiuto a risorsa economica.
“Il processo che abbiamo sviluppato potrebbe essere applicato anche a tutto il polipropilene derivante da altri settori della
piscicoltura e rappresentare il punto di partenza per una gestione sostenibile dei materiali plastici: dal recupero al
trattamento, fino al riciclo, un circuito virtuoso in grado di valorizzare le potenzialità dei materiali a fine vita, oggi in
massima parte sottovalutate”, conclude Pietrelli.
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8 maggio 2019 - (Teleborsa) – ENEA ha sviluppato un processo
innovativo per il trattamento e il riciclo delle retine di plastica
utilizzate per la produzione delle cozze che permette di trasformarle in
nuovi oggetti o di reinserirle nell’ambito della stessa filiera produttiva,
evitandone lo smaltimento in discarica.
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Il procedimento, ideato nell’ambito di uno studio per l’Associazione
Mediterranea Acquacoltori (AMA), consente di trasformare in
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materia prima il polipropilene, che altrimenti richiederebbe
procedure di smaltimento particolari, e di tagliare del 33% la
spesa sostenuta dai produttori di cozze per l’acquisto delle nuove
retine, stimabile in 4,8 milioni di euro l’anno.
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ogni anno, ciò si traduce in 120mila km/anno di retine utilizzate, “cioè fino a
tre volte la circonferenza del nostro pianeta”, evidenzia Loris Pietrelli del
Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali dell’ENEA.
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“Il processo che abbiamo sviluppato potrebbe essere applicato
anche a tutto il polipropilene derivante da altri settori della
piscicoltura e rappresentare il punto di partenza per una gestione
sostenibile dei materiali plastici: dal recupero al trattamento, fino al riciclo,
un circuito virtuoso in grado di valorizzare le potenzialità dei materiali a fine
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Il procedimento consente di trasformare in materia prima il polipropilene e
di tagliare del 33% la spesa sostenuta dai produttori di cozze per l’acquisto
delle nuove retinetimabile in 4,8 milioni di euro l'anno
commenta
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Ambiente, Economia, Sostenibilità · 08 maggio 2019 - 12.40

(Teleborsa) - ENEA ha sviluppato un processo
innovativo per il trattamento e il riciclo delle retine
di plastica utilizzate per la produzione delle cozze
che permette di trasformarle in nuovi oggetti o di
reinserirle nell'ambito della stessa filiera produttiva,
evitandone lo smaltimento in discarica.
Il procedimento, ideato nell'ambito di uno studio
per l’Associazione Mediterranea Acquacoltori
(AMA), consente di trasformare in materia prima il
polipropilene, che altrimenti richiederebbe
procedure di smaltimento particolari, e di tagliare
del 33% la spesa sostenuta dai produttori di cozze per l’acquisto delle nuove retine, stimabile in 4,8
milioni di euro l'anno.
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Secondo dati AMA nel nostro Paese per produrre 1 kg di cozze si utilizzano fino a 1,5 metri lineari di rete: con
oltre 80mila tonnellate di cozze vendute ogni anno, ciò si traduce in 120mila km/anno di retine utilizzate, “cioè
fino a tre volte la circonferenza del nostro pianeta”, evidenzia Loris Pietrelli del Dipartimento Sostenibilità dei
Sistemi produttivi e Territoriali dell’ENEA.
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"Il processo che abbiamo sviluppato potrebbe essere applicato anche a tutto il polipropilene
derivante da altri settori della piscicoltura e rappresentare il punto di partenza per una gestione sostenibile
dei materiali plastici: dal recupero al trattamento, fino al riciclo, un circuito virtuoso in grado di valorizzare le
potenzialità dei materiali a fine vita, oggi in massima parte sottovalutate", conclude Pietrelli.
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Da ENEA un processo innovativo di riciclo
delle retine per mitilicoltura
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Traduci
Nuova vita al polipropilene. ENEA ha sviluppato un processo innovativo per il trattamento e il
riciclo delle retine di plastica utilizzate per la produzione delle cozze che permette di
trasformarle in nuovi oggetti o di reinserirle nell’ambito della stessa filiera produttiva, evitandone

Select Language

lo smaltimento in discarica, con riduzione dell’impatto ambientale e risparmi su tempi e costi di produzione.
È il risultato dello studio condotto dall’ENEA per l’Associazione Mediterranea Acquacoltori, che riunisce circa il 70% dei
mitilicoltori italiani, nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del
Turismo.
Il procedimento ideato dall’ENEA consente di trasformare in materia prima il polipropilene delle reti che altrimenti
richiederebbe procedure di smaltimento particolari. Il polipropilene recuperato consente ai produttori di cozze di tagliare
del 33% la spesa sostenuta per l’acquisto delle nuove retine, stimabile in 4,8 milioni di euro l’anno, incentivandoli a non
disperderle in mare.
Secondo dati AMA nel nostro Paese per produrre 1 kg di cozze si utilizzano fino a 1,5 metri lineari di rete: con oltre
80mila tonnellate di cozze vendute ogni anno, ciò si traduce in 120mila km/anno di retine utilizzate, “cioè fino a tre volte
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la circonferenza del nostro pianeta”, evidenzia Loris Pietrelli del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e
Territoriali dell’ENEA.

Seleziona mese

Secondo uno studio ENEA-Legambiente, nel 43% delle spiagge italiane monitorate le “calze” usate per la mitilicoltura

Ultime news

sono fra i rifiuti spiaggiati più frequenti, soprattutto in prossimità degli impianti di produzione, con tempi di degradazione
superiori ai 200 anni. Dalle attività di caratterizzazione delle plastiche raccolte lungo le spiagge e in mare è emerso
inoltre che la maggior parte di esse è costituita da polimeri termoplastici come polietilene e polipropilene, materiali per la
gran parte riciclabili in nuovi oggetti commercializzabili, da rifiuto a risorsa economica.
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“Il processo che abbiamo sviluppato potrebbe essere applicato anche a tutto il polipropilene derivante da altri settori
della piscicoltura e rappresentare il punto di partenza per una gestione sostenibile dei materiali plastici: dal recupero al
trattamento, fino al riciclo, un circuito virtuoso in grado di valorizzare le potenzialità dei materiali a fine vita, oggi in
massima parte sottovalutate”, conclude Pietrelli.
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Ambiente: da ENEA un processo innovativo
di riciclo delle retine per mitilicoltura
[GALLERY] (Di mercoledì 8 maggio 2019)
Nuova vita al polipropilene. ENEA ha sviluppato
un processo innovativo per il trattamento e il
riciclo delle retine di plastica utilizzate per la
produzione delle cozze che permette di
trasformarle in nuovi oggetti o di reinserirle
nell’ambito della stessa filiera produttiva,
evitandone lo smaltimento in discarica, con
riduzione dell’impatto ambientale e risparmi su
tempi e costi di produzione. È il risultato dello
studio condotto dall’ENEA per l’Associazione
Mediterranea Acquacoltori (AMA), che riunisce
circa il 70% dei mitilicoltori italiani, nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero delle Politiche
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Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo1. Il procedimento ideato dall’ENEA consente di
trasformare in materia prima il polipropilene delle reti che altrimenti richiederebbe procedure di
smaltimento particolari. Il polipropilene recuperato consente ai produttori di cozze di ...

METEOWEB.EU
ENEAOfficial : Nuova vita al polipropilene! ENEA ha sviluppato un processo
innovativo per il trattamento e il riciclo delle retine… - naturaeambiente : Ambiente: ENEA
entra nel programma Ue Copernicus per la previsione degli inquinanti nell'aria - jacopogiliberto
: RT @ENEAOfficial: ENEA entra nel programma Ue Copernicus per il monitoraggio
dell’inquinamento atmosferico con il compito di sviluppare map… -
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Enea, processo innovativo di riciclo retine per le cozze
art
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Enea, processo innovativo di riciclo retine per le cozze
Nuova vita al polipropilene, pesca risparmia 4,8 mln l'anno
(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Nuova vita al polipropilene. L'Enea
annuncia di aver sviluppato un processo innovativo per il
trattamento e il riciclo delle retine di plastica utilizzate per
la produzione delle cozze che permette di trasformarle in nuovi
oggetti o di reinserirle nell'ambito della stessa filiera
produttiva, evitandone lo smaltimento in discarica, con
riduzione dell'impatto ambientale e risparmi su tempi e costi di
produzione. È il risultato dello studio condotto dall'Enea per
l'Associazione Mediterranea Acquacoltori (Ama), che riunisce
circa il 70% dei mitilicoltori italiani, nell'ambito del
progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo. Il polipropilene recuperato
consente ai produttori di cozze di tagliare del 33% la spesa
sostenuta per l'acquisto delle nuove retine, stimabile in 4,8
milioni di euro l'anno, incentivandoli a non disperderle in
mare.
Secondo dati Ama nel nostro Paese per produrre 1 chilo di cozze
si utilizzano fino a 1,5 metri lineari di rete: con oltre 80mila
tonnellate di cozze vendute ogni anno, ciò si traduce in 120mila
km/anno di retine utilizzate, "cioè fino a tre volte la
circonferenza del nostro pianeta", evidenzia Loris Pietrelli del
Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali
dell'Enea.
(ANSA).
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RIFIUTI: TROPPE RETINE DELLE COZZE SU SPIAGGE E IN MARE, LA
SOLUZIONE ENEA =
art

120mila km l'anno di retine utilizzate, recuperandole ci
guadagnano l'ambiente e i pescatori
Roma, 8 mag. - (AdnKronos) - In Italia, secondo dati dell'Associazione
Mediterranea Acquacoltori, per produrre 1 kg di cozze si utilizzano
fino a 1,5 metri lineari di rete: con oltre 80mila tonnellate di cozze
vendute ogni anno, ciò si traduce in 120mila km l'anno di retine
utilizzate, cioè fino a tre volte la circonferenza del nostro pianeta.
Non stupisce quindi che, stando a uno studio di Enea e Legambiente,
nel 43% delle spiagge italiane monitorate le 'calze' usate per la
mitilicoltura siano fra i rifiuti spiaggiati più frequenti,
soprattutto in prossimità degli impianti di produzione, con tempi di
degradazione superiori ai 200 anni.
Dalle attività di caratterizzazione delle plastiche raccolte lungo le
spiagge e in mare è emerso inoltre che la maggior parte di esse è
costituita da polimeri termoplastici come polietilene e polipropilene,
materiali per la gran parte riciclabili e che potrebbero quindi essere
utilizzati per realizzare nuovi oggetti commercializzabili.
La soluzione? Enea ha sviluppato un processo innovativo per il
trattamento e il riciclo delle retine di plastica utilizzate per la
produzione delle cozze che permette di trasformarle in nuovi oggetti o
di reinserirle nell'ambito della stessa filiera produttiva, evitandone
lo smaltimento in discarica, con riduzione dell'impatto ambientale e
risparmi su tempi e costi di produzione. (segue)
(Mst/AdnKronos)
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RIFIUTI: TROPPE RETINE DELLE COZZE SU SPIAGGE E IN MARE, LA
SOLUZIONE ENEA (2) =
art

(AdnKronos) - È il risultato dello studio condotto da Enea per
l'Associazione Mediterranea Acquacoltori che riunisce circa il 70% dei
mitilicoltori italiani, nell'ambito del progetto finanziato dal
ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del
Turismo.
Il procedimento ideato dall'Enea consente di trasformare in materia
prima il polipropilene delle reti che altrimenti richiederebbe
procedure di smaltimento particolari. Il polipropilene recuperato
consente ai produttori di cozze di tagliare del 33% la spesa sostenuta
per l'acquisto delle nuove retine, stimabile in 4,8 milioni di euro
l'anno, incentivandoli a non disperderle in mare.
''Il processo che abbiamo sviluppato - spiega Loris Pietrelli del
Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali
dell'Enea - potrebbe essere applicato anche a tutto il polipropilene
derivante da altri settori della piscicoltura e rappresentare il punto
di partenza per una gestione sostenibile dei materiali plastici: dal
recupero al trattamento, fino al riciclo, un circuito virtuoso in
grado di valorizzare le potenzialità dei materiali a fine vita, oggi
in massima parte sottovalutate''.
(Mst/AdnKronos)
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AMBIENTE: ENEA, PROCESSO INNOVATIVO RICICLO RETINE PER MITILICOLTURA
ROMA (ITALPRESS) - Nuova vita al polipropilene. Enea ha sviluppato
un processo innovativo per il trattamento e il riciclo delle
retine di plastica utilizzate per la produzione delle cozze che
permette di trasformarle in nuovi oggetti o di reinserirle
nell'ambito della stessa filiera produttiva, evitandone lo
smaltimento in discarica, con riduzione dell'impatto ambientale e
risparmi su tempi e costi di produzione.
E' il risultato dello studio condotto dall'Enea per l'Associazione
Mediterranea Acquacoltori (AMA), che riunisce circa il 70% dei
mitilicoltori italiani, nell'ambito del progetto finanziato dal
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del
Turismo.
Il procedimento ideato dall'Enea consente di trasformare in
materia prima il polipropilene delle reti che altrimenti
richiederebbe procedure di smaltimento particolari. Il
polipropilene recuperato consente ai produttori di cozze di
tagliare del 33% la spesa sostenuta per l'acquisto delle nuove
retine, stimabile in 4,8 milioni di euro l'anno, incentivandoli a
non disperderle in mare. Secondo dati AMA nel nostro Paese per
produrre 1 kg di cozze si utilizzano fino a 1,5 metri lineari di
rete: con oltre 80mila tonnellate di cozze vendute ogni anno, cio'
si traduce in 120mila km/anno di retine utilizzate, "cioe' fino a
tre volte la circonferenza del nostro pianeta", evidenzia Loris
Pietrelli del Dipartimento Sostenibilita' dei Sistemi produttivi e
Territoriali dell'Enea.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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AMBIENTE: ENEA, PROCESSO INNOVATIVO RICICLO RETINE PER MITILICOLTURA-2Secondo uno studio Enea-Legambiente, nel 43% delle spiagge
italiane monitorate le "calze" usate per la mitilicoltura sono fra
i rifiuti spiaggiati piu' frequenti, soprattutto in prossimita'
degli impianti di produzione, con tempi di degradazione superiori
ai 200 anni. Dalle attivita' di caratterizzazione delle plastiche
raccolte lungo le spiagge e in mare e' emerso inoltre che la
maggior parte di esse e' costituita da polimeri termoplastici come
polietilene e polipropilene, materiali per la gran parte
riciclabili in nuovi oggetti commercializzabili, da rifiuto a
risorsa economica.
"Il processo che abbiamo sviluppato - afferma Pietrelli - potrebbe
essere applicato anche a tutto il polipropilene derivante da altri
settori della piscicoltura e rappresentare il punto di partenza
per una gestione sostenibile dei materiali plastici: dal recupero
al trattamento, fino al riciclo, un circuito virtuoso in grado di
valorizzare le potenzialita' dei materiali a fine vita, oggi in
massima parte sottovalutate", conclude Pietrelli.
(ITALPRESS).
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<table><tr><td><img src="" alt="" align="left" style="padding: 0 20px 10px 0;" /> <p><b><i>Il
procedimento consente di trasformare in materia prima il polipropilene e di tagliare del 33% la
spesa sostenuta dai produttori di cozze per l'acquisto delle nuove retinetimabile in 4,8 milioni di
euro l'anno</i></b></p><br /><style type="text/css">span[data-tlb-type='STOCK'] { font-weight:
bold; }</style>
(Teleborsa) - <strong>ENEA ha sviluppato un processo innovativo per il trattamento e il riciclo
delle retine di plastica utilizzate per la produzione delle cozze </strong>che permette di
trasformarle in nuovi oggetti o di reinserirle nell'ambito della stessa filiera produttiva, evitandone lo
smaltimento in discarica. <br /><br /><strong>Il procedimento, ideato nell'ambito di uno studio per
l'Associazione Mediterranea Acquacoltori (AMA), consente di trasformare in materia prima il
polipropilene, che altrimenti richiederebbe procedure di smaltimento particolari, e di tagliare del
33% la spesa sostenuta dai produttori di cozze per l'acquisto delle nuove retine, stimabile in 4,8
milioni di euro l'anno</strong>.<br /><br />Secondo dati AMA nel nostro Paese per produrre 1 kg
di cozze si utilizzano fino a 1,5 metri lineari di rete: con oltre 80mila tonnellate di cozze vendute
ogni anno, ciò si traduce in 120mila km/anno di retine utilizzate, "cioè fino a tre volte la
circonferenza del nostro pianeta", evidenzia <strong>Loris Pietrelli</strong> del Dipartimento
Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali dell'ENEA.<br /><br />"<strong>Il processo che
abbiamo sviluppato potrebbe essere applicato anche a tutto il polipropilene derivante da altri
settori della piscicoltura</strong> e rappresentare il punto di partenza per una gestione sostenibile
dei materiali plastici: dal recupero al trattamento, fino al riciclo, un circuito virtuoso in grado di
valorizzare le potenzialità dei materiali a fine vita, oggi in massima parte sottovalutate", conclude
Pietrelli.</td></tr></table><hr />
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