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UNICREDIT Start Lab – Call 2021 
Ci sarà tempo fino al 20 aprile 2021 per iscriversi a UniCredit Start Lab, la piattaforma di business ideata 
da UniCredit con l’obiettivo di supportare le startup, l’ecosistema dell’innovazione italiano e 
internazionale e le nuove tecnologie. 

 

Giunto all’ottava edizione, UniCredit Start Lab si 
focalizzerà su quattro aree principali. L’innovative 
Made in Italy (agrifood, moda, design, turismo, 
meccanica, robotica, nanotecnologie e Industry 4.0). 
Il Digital (mobile apps, internet of things, servizi e 
piattaforme B2B, sistemi cloud, hardware e 
intelligenza artificiale). La Life 
Science (biotecnologie, farmaceutica, dispositivi 
medici, digital health care e tecnologie Assistive). 
Il Clean Tech (efficienza energetica, energie 
rinnovabili, trattamento dei rifiuti e mobilità 

sostenibile).  

Nelle precedenti sette edizioni, UniCredit Start Lab ha portato all’analisi di 5.300 progetti imprenditoriali di 
nuova generazione e ha accompagnato 350 startup in percorsi di crescita. Aumentandone le opportunità 
di business, lo sviluppo manageriale e la visibilità sul mercato. 

Le aziende selezionate a far parte di Start Lab potranno avere accesso a diversi servizi. Come la possibilità 
di partecipare ad attività strutturate di business e investment matching con controparti industriali e 
finanziarie del network di UniCredit. Si terrà poi un training manageriale avanzato, tramite la Startup 
Academy e workshop tematici, un programma di mentorship personalizzata, con professionisti ed esperti 
dell’ecosistema dell’innovazione. Infine, la piattaforma prevede l’assegnazione di un gestore UniCredit, 
dedicato al supporto alla crescita. Previsto anche un riconoscimento in denaro da 10mila euro per il 
migliore progetto presentato per ognuno dei settori chiave. 

È possibile iscriversi a questo link. 

 

 

Bando Made 2021 Industria 4.0: agevolazioni finalizzate 
a favorire la realizzazione di progetti di innovazione (di 
prodotto, di processo e di organizzazione), di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale sui temi di Industria 
4.0 

 

MADE s.c.a.r.l. (MADE) è uno dei centri di 
competenza che, in seguito al Decreto Direttoriale 
del Ministero dello Sviluppo Economico del 
29.01.2018, è stato riconosciuto come uno dei poli 
di eccellenza per lo sviluppo di attività di 
orientamento e formazione e di progetti di 
innovazione, ricerca industriale e sviluppo 

https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/iscrizione.html
https://cdn.startupitalia.eu/wp-content/uploads/2021/01/22013405/Schermata-2021-01-22-alle-01.16.27.png


sperimentale sui temi dell’Industria 4.0. MADE è costituito da 45 Partner suddivisi tra provider tecnologici, 
società di consulenza, integratori di sistema, esperti della formazione, università ed enti istituzionali. 

MADE promuove un bando finalizzato alla realizzazione di progetti di innovazione (di prodotto, di processo 
e di organizzazione), di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sui seguenti temi: 

1. progettazione, ingegnerizzazione e sviluppo prodotto; 

2. pianificazione, controllo avanzamento e monitoraggio real-time della produzione;  

3. tecnologie digitali per la gestione del fine ciclo del prodotto; 

4. controllo e monitoraggio energetico; 

5. strumenti digitali a supporto di metodologie di economia circolare e sostenibilità; 

6. tracciatura di prodotto e gestione della qualità; 

7. sistemi digitali di supporto all’operatore;  

8. tecnologie e sistemi digitali per la simulazione dei processi industriali; 

9. tecnologia e processo additivo; 

10. robotica collaborativa; 

11. cyber‐Security industriale; 

12. strumenti digitali a supporto di politiche di manutenzione 4.0; 

13.  strumenti digitali a supporto di politiche di lean4.0; 

14. intelligenza artificiale e Big Data Analytics;  

15. logistica interna e tracciabilità; 

16. strumenti e soluzioni digitali basati per l’integrazione di reti 5G e tecnologie emergenti in ambito 
industriale 

A chi è rivolto il bando? 

Il bando si rivolge a microimprese e start-up, piccole imprese, medie imprese, grandi imprese che possono 
presentarsi in forma singola o in collaborazione tra loro. 

Entità di finanziamento  

Per l’attuazione dei progetti, ogni impresa potrà ricevere un contributo nella misura massima del 50% dei 
costi/spese sostenuti fino all’importo massimo di € 100.000. 

Il bando scade il 20/04/2021 

Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: https://www.made-cc.eu/bandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.made-cc.eu/bandi


Bando Smart Money 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto un nuovo 
strumento agevolativo al fine di favorire il rafforzamento del 
sistema delle start-up innovative italiane sostenendole nella 
realizzazione di progetti di sviluppo e facilitandone l’incontro con 
l’ecosistema dell’innovazione. Questo nuovo bando si chiama 
SMART MONEY. 

Si rivolge alle start-up innovative che, alla data di presentazione 
della domanda:  

  sono classificabili come piccole imprese; 
  sono regolarmente costituite da meno di 24 mesi e iscritte         

nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese; 
  si trovano nelle prime fasi di avviamento dell’attività o 

nella prima fase di sperimentazione dell’idea d’impresa (pre-seed), oppure sono nella fase di 
creazione della combinazione product/market fit (seed); 

  hanno sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale; 
  non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato 

in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
  non operano nei settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura 

Possono accedere al bando SMART MONEY gli aspiranti imprenditori che sono in fase di costituzione di una 
start-up innovativa purché, la costituzione avvenga entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione 
di ammissione alle agevolazioni. 

Progetti di sviluppo ammissibili  

Per accedere al bando SMART MONEY, le start-up innovative devono presentare un progetto di sviluppo 
avente le seguenti caratteristiche:  

  essere basato su una soluzione innovativa da proporre sul mercato, già individuata al momento 
della presentazione della domanda di agevolazione, sebbene da consolidare negli aspetti più 
operativi, che soddisfi esigenze che rendano il progetto scalabile; 

  prevedere l’impegno diretto dei soci dell’impresa proponente e/o di un team dotati di capacità 
tecniche e gestionali adeguate, in termini di apporto tecnologico e lavorativo o, in alternativa, 
prevedere il consolidamento del team e di tali capacità tramite la ricerca di professionalità 
reperibili sul mercato; 

  essere finalizzato a realizzare il prototipo (Minimum Viable Product) o la prima applicazione 
industriale del prodotto o servizio per attestare i feedback dei clienti e/o investitori. 

Piani di attività ammissibili  

I piani di attività ammissibili al bando Smart money devono avere una durata non inferiore a 12 mesi. Il 
progetto di sviluppo deve inoltre prevedere l’acquisizione di servizi finalizzati ad accelerare e facilitare la 
sua realizzazione. 

I servizi, che devono essere erogati dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati ovvero figure 
specifiche individuate tra incubatori certificati, innovation hub, e organismi di ricerca possono riguardare i 
seguenti ambiti:  



  la consulenza organizzativa, operativa e strategica finalizzata allo sviluppo e all’implementazione 
del progetto; 

  la gestione della proprietà intellettuale; 
  il supporto nell’autovalutazione della maturità digitale; 
  lo sviluppo e lo scouting di tecnologie; 
  la prototipazione, ad esclusione del prototipo funzionale; 
  i lavori preparatori per campagne di crowfunding; 
  solo se associata alla fornitura di servizi rientranti negli ambiti che precedono, la messa a   

disposizione dello spazio fisico e dei relativi servizi accessori di connessione e networking necessari 
per lo svolgimento delle attività di progetto. 

Le spese dovranno essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di 
agevolazione ed entro 18 mesi dalla data di adozione della delibera di ammissione e dovranno essere di 
importo complessivo non inferiore a euro 10.000,00.  

Le spese ammissibili al bando SMART MONEY dovranno inoltre essere pagate esclusivamente attraverso 
conti correnti intestati alla start up innovativa e con strumenti di pagamento completamente tracciabili. 

L’incentivo è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto, in misura pari all’80% delle spese 
sostenute e ritenute ammissibili per l’attuazione dei piani di attività, nel limite massimo di 10.000,00 euro 
per start-up innovativa. 

Le modalità e i termini di apertura dello sportello per la presentazione delle istanze di agevolazione 
saranno successivamente disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e nel sito web di 
Invitalia S.p.A. www.invitalia.it 

 

Candidature aperte per le startup: SMAU 2021 
 

Le grandi aziende, oggi più che mai, hanno capito che per innovare, 
trasformare e attualizzare il proprio business, la soluzione è 
unica: avviare progetti di co-innovazione, collaborando con altri 
attori del mercato e creando un ricco ecosistema di fornitori di 
innovazione. 

 

 I vantaggi per le startup sono indubbi: accelerare la propria crescita, affermarsi come impresa innovativa e 
ottenere vantaggio competitivo. 

Smau rende protagoniste startup e imprese innovative che cercano uno spazio di visibilità e desiderano 
ampliare il proprio network di conoscenze, creando un matching personalizzato sui business 
needs identificati dalle corporate. 
Per scoprire vantaggi e opportunità e candidare la propria startup ad entrare nell'ecosistema Smau 2021 
basta collegarsi al seguente link . 

 

 

 

 

http://www.invitalia.it/
https://www.smau.it/articoli/candida-la-tua-startup-2021


SellaLab punta sulle startup con il programma “We 
StartUpYou” 

SellaLab crea dei percorsi di incubazione e accelerazione di startup che si 
differenziano a seconda del loro stadio di sviluppo : 

 Pre-accelerazione: si rivolge a chi, con motivazione e un’idea concreta, 
desidera avviare un proprio progetto di startup.  
 Incubazione e accelerazione: per startup che hanno già un modello di 
business definito e lavoriamo per consolidare la loro struttura e prepararle 
al dialogo con possibili investitori (fondi o imprese). 
 Matching startup-impresa: scouting continuativo di startup con un 
prodotto o un servizio già testato sul mercato per favorire opportunità 
d’incontro con imprese ad esse complementari tramite un approccio win-

win. 
 Advisory e M&A per scaleup: grazie alla collaborazione con Sella Corporate & Investment Banking, 

offriamo alle startup consolidate e alle scaleup tutta l’assistenza e l’affiancamento necessario nel portare 
avanti con successo operazioni di M&A e la raccolta di capitali di private equity o la quotazione in borsa. 

 
Gli ambiti sono: 

 Textile & Fashion tech Turismo  

 Cultura e Entertainment 

 Agri-Food tech 

 HR Tech 

 Fintech & Insurtech 

 Manufacturing 

 New Media 

 E-commerce services 

 ICT Solutions 

 Robotics 

 Space Economy 

 Energy  

 Automotive 

 Life Science & Med Tech 

 Design 

Non vi è una scadenza prefissata e per ulteriori informazioni e iscriversi al programma accedere al seguente 
link: 
 https://www.sella.it/banca-online/aziende/innovazione-e-pagamenti/sella-lab.jsp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sella.it/banca-online/aziende/innovazione-e-pagamenti/sella-lab.jsp


Progetto MedTech Bootcamp 
 

Il Bootcamp si rivolge a team di dottori di ricerca, studenti laureati o giovani professionisti con un'idea di 
start up in ambito MedTech. 

Si tratta di un percorso di cinque settimane in cui esperti e mentor aiuteranno i partecipanti a perfezionare 
il progetto, il business e il piano finanziario. Inoltre, i partecipanti avranno l'opportunità di comprendere 
meglio le normative che disciplinano i dispositivi medici. 

La scadenza per l'invio della candidature è il 15 giugno 2021 e per ulteriori informazioni e iscriversi al 
programma accedere al seguente link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eithealth.eu/medtech-bootcamp/


Trasferimento Tecnologico 
 

 

 

Il deposito di un brevetto 

In Italia, come in molti Paesi, i brevetti sono concessi in base al principio cosiddetto “first to file”, che 
prevede che sia legittimo titolare colui che per primo procede al deposito della domanda. La tempestività 
del deposito è un fattore determinante per il riconoscimento della titolarità. Tuttavia, un deposito prematuro 
potrebbe rivelarsi controproducente poiché, una volta depositata la domanda di brevetto, non è più 
possibile apportare cambiamenti sostanziali alla descrizione originaria.  

L’Italia è membro della Convenzione di Unione di Parigi e pertanto, dal momento in cui il deposito della 
domanda è stato effettuato, sono previsti solo 12 mesi per godere del diritto di priorità in tutti i Paesi che 
hanno aderito a tale Convenzione. Rivendicare la priorità del deposito della domanda nazionale permette al 
richiedente di depositare entro un anno, per la stessa invenzione, una nuova domanda che richieda 
protezione anche all’estero mantenendo i benefici derivanti dalla data di deposito della prima domanda. 

La domanda di brevetto rimane segreta per 18 mesi ed il richiedente ha la possibilità, in questo lasso di 
tempo, di effettuare il ritiro della stessa in caso non voglia dare seguito alla procedura di esame e intenda 
mantenere segreto il deposito effettuato.  

Prima di procedere al deposito di un brevetto è fortemente consigliato effettuare una ricerca d’anteriorità 
attraverso le numerose banche dati brevettuali, accessibili online gratuitamente. Infatti, i milioni di brevetti 
concessi in tutto il mondo possono rendere l’invenzione non nuova oppure ovvia e, pertanto, non 
brevettabile. Conoscere questi documenti prima del deposito può prevenire l’investimento di risorse in una 
domanda di brevetto che non potrà essere accolta. 

Il deposito può essere effettuato on line, cartaceo o con spedizione. 

Ogni domanda di brevetto deve avere per oggetto una sola invenzione.       

I documenti che formano la domanda di brevetto devono essere strutturati seguendo canoni di oggettività 
tecnica e formale fondamentali per consentire una valutazione puntuale dei requisiti di brevettabilità e 
devono contenere: 

 un titolo che esprima in modo conciso il carattere dell’invenzione 

 un riassunto che descriva brevemente il trovato in oggetto 

 una descrizione che metta in risalto lo scopo dell’invenzione, ovvero il problema tecnico che ci si 
prefigge di risolvere.  



Dopo il deposito il dossier brevettuale è sottoposto ad un esame preliminare amministrativo e tecnico: si 
verifica che tutta la documentazione relativa all’invenzione sia stata allegata e che le tasse di deposito siano 
state regolarmente pagate.  

L’Ufficio Europeo dei brevetti, all’esito della ricerca, stila un rapporto di ricerca, corredato da una opinione 
scritta relativa ai requisiti di brevettabilità: novità, attività inventiva ed applicazione industriale.  

Lo step conclusivo del processo brevettuale è rappresentato dall’esame di merito della domanda, che 
avviene in ordine cronologico all’incirca entro 24-30 mesi dalla data di deposito delle domande 

L’iter si conclude, in caso positivo, con la concessione del brevetto o, in caso negativo, con il rifiuto della 
domanda.  

Il titolo ha durata di 20 anni, a partire dalla data di deposito. 

Le tasse di deposito (tasse italiane brevetti, marchi e design) hanno un importo che varia a seconda che il 
brevetto sia per invenzione o per modello di utilità. 

Per ulteriori dettagli: MISE-UIBM 
 

Wednesday Webinar di Netval 
 
Il 21 aprile, alle ore 15,00, per il ciclo “Wednesday Webinar” Netval propone un interessante incontro su 
"Quanto vale un brevetto (come dare un valore economico a un’invenzione brevettata e quali regole 
contabili applicare)". 
 
Per i dettagli: 
 
https://netval.it/servizi/formazione/corsi-2021/ 

 

 

Il brevetto del mese: analisi di vescicole extracellulari in un campione di fluido 
biologico 

L' Ateneo promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca e ne favorisce la brevettazione, tutelando 
giuridicamente il risultato di una ricerca innovativa. 

Il brevetto del mese è quello dell’Analisi di Vescicole extracellulari in un campione di fluido biologico, di 
Claudio Marchisio, Paola Lanuti, Sebastiano Miscia, Pasquale Simeone, Laura Pierdomenico, Giuseppina 
Bologna ed Eva Ercolino. 

Qui di seguito si riporta la scheda brevettuale Knowledge share che descrive in maniera sintetica e chiara, le 
informazioni utili ed essenziali del brevetto.  

Le informazioni contenute nelle schede, evidenziando sia i principali limiti delle tecnologie competitors sia 
gli aspetti salienti dell’invenzione definendone così le potenzialità di sviluppo sul mercato e le possibilità di 
creazione di valore. 

 

 

 

 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/deposito-di-una-domanda-di-brevetto
https://netval.it/servizi/formazione/corsi-2021/


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letture suggerite 
 

La… Open innovation condivisa in azienda 
Il Sole 24 Ore propone un interessante articolo sull’Open Innovation approfondendo in particolare le 
condizioni che permettono ad un’azienda di raccogliere i frutti di una strategia di innovazione collaborativa.  
L’analisi rappresenta inequivocabilmente un punto di svolta per l’attività di ricerca sull’impatto dell’open 
innovation e conferma come attualmente certi settori industriali si dimostrano più fertili e pronti ad adottare 
prassi di open innovation.  
L’articolo completo è disponibile al seguente link. 
 
Brevetti 2020, nel mondo è boom di «sanitari» e «digital» (ma in Italia resta in testa la meccanica) 
Il Sole 24 Ore propone un interessante articolo anche sui brevetti ed in particolare la lo “geografia”. Nel 2020 
infatti le domande di brevetto giunte all’EPO (Ufficio europeo dei brevetti) da tutti i Paesi del mondo sono 
rimaste sostanzialmente invariate a livello numerico. Si denota però un boom del settore medico, biotech e 
il campo delle tecnologie medicali. In Italia sono invece cresciute più della media, bene la farmaceutica. Ma 
sono sempre i settori  dei trasporti e della  meccanica a spiccare numericamente. 
L’articolo completo è disponibile al seguente link. 
 
 
Chesbrough, H. W. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from 
technology. Harvard Business Press. 
Chesbrough è stato il primo autore a far nascere il movimento e l’idea dell’open innovation, a dare una 
definizione della nuova strategia di innovazione che sta trasformando il mondo delle imprese: 
l’open innovation, ovvero la modalità in base alla quale le aziende ricercano spunti, idee e soluzioni 
innovative al di fuori del proprio perimetro attraverso vari tipi di rapporti con startup, università, centri di 
ricerca, fornitori, collaboratori o altri soggetti esterni. 
La novità del modello di open innovation da lui descritto mostra la necessità di lasciare che le idee “both 
flow out of the corporation in order to find better sites for their monetization, and flow into the 
corporation as new offerings and new business models”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilsole24ore.com/art/open-innovation-condivisa-azienda-AD4ZAKMB
https://www.ilsole24ore.com/art/brevetti-2020-mondo-e-boom-sanitari-e-digital-ma-italia-resta-testa-meccanica-ADppnNQB
https://www.economyup.it/innovazione/che-cos-e-l-open-innovation-e-perche-tutti-dicono-di-volerla-fare/


Notizie dal Placement 
 

 

Il Servizio Placement di Ateneo, in collaborazione con Imprese e altri partner, promuove eventi di 
orientamento in itinere ed in uscita dai Corsi di Studio. Tramite tali appuntamenti l'Ateneo, per mezzo del 
proprio Servizio Placement, intende agevolare la transizione Università/Lavoro. Al seguente link sono 
disponibili gli eventi di Aprile: 

 

 9 aprile, dalle ore 10.00 alle 12.00. Monster University Tour, orientamento al Lavoro. Focus: scopri 
che persona c’è dietro le tue competenze. Monster University Tour: un ciclo di workshop, dal format 
leggero e dinamico, promosso dalla prima ApL on line, Monster Worldwide. 

 Le soft skills. In collaborazione con GiGroup, 12 aprile ore 9.30  

 #TalkingAboutThis, fifth meeting. Cultura Digitale, 16 aprile ore 10.00, in collaborazione con 
Innovalley (Fondazione Digital Valley) e Boost Abruzzo. BoostAbruzzo ricerca e mobilita il capitale 
umano abruzzese nel mondo per potenziare chi vuole intraprendere e innovare attraverso 
l'attivazione di processi di formazione, potenziamento e incremento del valore d’impresa. 

 La Web Reputation. In collaborazione con GiGroup, 26 aprile ore 9.30  

 #TalkingAboutThis, meeting six. Orientamento all’avvio di impresa e all’utilizzo di network 
internazionali, 30 aprile ore 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orientamento.unich.it/laureati/orientamento-al-lavoro/eventi-di-orientamento-al-lavoro-ed-allavvio-di-impresa


Public Engagement 

L’Università Gabriele d’Annunzio capofila in uno studio 
internazionale sulla prevenzione diffusione COVID-19 
 

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara è 
capofila in uno studio internazionale condotto da 23 Paesi diversi e 
finanziato dalla European Association of Social Psychology”, sugli 
antecedenti dei comportamenti che possono ridurre la diffusione del 
COVID-19. Responsabile principale dello studio è il professor Stefano 
Pagliaro, docente di Psicologia Sociale presso il Dipartimento di 
Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche della “d’Annunzio” ed 
esperto in temi della moralità e della fiducia.  
Lo studio ha avuto come fine principale quello di comprendere i 
fattori che determinano la messa in atto dei comportamenti che 

mirano sia a ridurre la diffusione del virus, ma anche alla cura degli altri. I dati della ricerca dimostrano come la 
fiducia nella scienza e nelle istituzioni si associno alle intenzioni di mettere in atto e seguire determinati 
comportamenti con il fine di salvaguardare la propria vita e quella altrui, molto di più dei numeri sulla diffusione 
del virus. Pertanto, risulta auspicabile che i risultati della ricerca alla base del progetto possano supportare la 
diffusione di messaggi istituzionali legati alla salute. 
 
Link ufficiale al comunicato stampa e per consultare lo studio: https://www.unich.it/news/fiducia-e-
comportamenti-legati-alla-prevenzione-della-diffusione-del-covid-19-la-dannunzio 

 
 

L’importanza della parola al tempo della pandemia 
  

Venerdì 29 gennaio, alle ore 18:30, sulla piattaforma ZOOM, il Prof Giampiero Neri è stato il 
promotore dell’incontro/seminario con il dott. Gianfranco Contini, psichiatra, che ha parlato sul tema 
“Scripta volant e verba manent” una rivisitazione del proverbio latino in chiave moderna. 

 

 
 
Clicca sull’immagine premendo il tasto Ctrl per avviare il video da YouTube 
 
 

https://www.unich.it/news/fiducia-e-comportamenti-legati-alla-prevenzione-della-diffusione-del-covid-19-la-dannunzio
https://www.unich.it/news/fiducia-e-comportamenti-legati-alla-prevenzione-della-diffusione-del-covid-19-la-dannunzio
https://www.youtube.com/watch?v=pJfnIpH6suQ&t=145s


Prendendo spunto da un seminario di Jacques Lacan, psicoanalista, psichiatra e filosofo francese che 
considera l'inconscio strutturato come un linguaggio, la conversazione ha proposto spunti di riflessione 
intorno al valore della parola come strumento essenziale nelle relazioni interpersonali. 

Un foglio al primo colpo di vento vola via prima ancora che non si faccia in tempo a leggerlo per 
intero, una parola che ci tocca può invece restare per sempre modificando la nostra vita di relazione. 
Ci sono parole che possono colpire e ferire mentre altre hanno la forza di accarezzare e lenire il dolore. 
È il caso delle parole scritte sui social che sono state causa di suicidio, bullismo internautico, ma anche parole 
utilizzate come mezzo politico o sociale.  Un tema di notevole importanza per tutti ed in ogni momento 
della nostra vita soprattutto in questo periodo di isolamento forzato in cui il disagio psicologico ci spinge 
a comunicare molto di più attraverso ogni mezzo di comunicazione possibile in forma scritta o verbale e 
ad esprimere a volte ed inavvertitamente più di quanto vorremmo, travalicando i confini e rischiando di 
danneggiare le nostre relazioni. 
Qual è il confine tra opinione e maldicenza? La lingua ferisce più della spada. È stato un incontro molto 
partecipato con esperienze personali e apprese, con opinioni di professionisti a volte vittime a volte carnefici. 
Il successivo incontro a tema si è tenuto il 26 febbraio alle ore 21.00 con la Prof EIDE SPEDICATO che ha 
illustrato le “parole della Pandemia”, ovverossia come il lessico si sia modificato a causa dell’introduzione o 
esaltazione di nuove parole. 
 

 
 
Clicca sull’immagine premendo il tasto Ctrl per avviare il video da YouTube 
 
 
 

Pina Lalli: l’amore non uccide. Risultati e riflessioni 
dell’Osservatorio Nazionale sul Femminicidio 
 

Nel corso di un interessante incontro tenutosi sulla piattaforma Zoom il giorno 19 marzo, con 
l’organizzazione del Prof. Giampiero Neri, la prof.ssa Pina Lalli, Ordinario di Sociologia della Comunicazione 
del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna, di cui è vice direttore, Coordinatore 
dell’Osservatorio nazionale sul femminicidio, ha esposto i dati nazionali sui delitti di genere ponendo 
numerosi spunti di riflessione sul rapporto tra la riduzione degli omicidi globalmente considerati e la costante 
presenza di quelli di genere, sul rapporto con la stampa ed i mass media, interessati solo alle notizie efferate 
o legate a storie torbide, all’aumento dei femminicidi consumati in età avanzata. 
La prof. Lalli, ha altresì presentato il frutto del suo costante lavoro di ricerca incentrato sulle rappresentazioni 
sociali della violenza contro le donne, ed in particolare sul femminicidio in Italia, come confluito da ultimo 

https://www.youtube.com/watch?v=m8tV3mWnhj8


nel libro “L’amore non uccide” (Ed. il Mulino); nonché, la realizzazione di un videogioco partecipativo per gli 
studenti delle scuole superiori curato dall’Università di Bologna e disponibile sul relativo sito internet Unibo  
. 

 

 
 
Clicca sull’immagine premendo il tasto Ctrl per avviare il video da YouTube 
 

 
 

Panchine rosse nei Campus della “d’Annunzio”: 
inaugurate l’8 marzo.  

 
 

Inaugurate lunedì 8 marzo 2021 le panchine rosse collocate nei Campus 
universitari della “Gabriele d’Annunzio”. L’iniziativa a sostegno della lotta 
contro la violenza verso le Donne è stata lanciata e realizzata dallo 
sportello “Europe Direct” dell’Ateneo, guidato dalla delegata del Rettore, 
la professoressa Fausta Guarriello, e coordinato dalla dottoressa Annalisa 
Michetti. La proposta ha avuto anche il pieno appoggio del CUG (Comitato 
Unico di Garanzia) dell’Università “G. d’Annunzio”. Su ogni panchina è 
stata affissa una piccola targa con il commento di Kofi Annan, ex-
Segretario Generale delle Nazioni Unite “La violenza contro le donne è una 
delle più vergognose violazioni dei diritti umani”. Ad inaugurare le 
panchine rosse, simbolicamente la prima e più importante, quella che si 
trova sotto lo stemma dell’Ateneo all’ingresso del Rettorato, è stata la 
professoressa Augusta Consorti, Pro Rettrice della “d’Annunzio”. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

https://site.unibo.it/sicuri-si-diventa/it/gioca
https://youtu.be/Z-ZZwNdh5c8


La Terza Missione e i dipartimenti: 

 
I dipartimenti UdA ci mostrano le attività di Terza Missione e la loro ricaduta economica-culturale e sociale 
nel territorio. 
In questo numero presenteremo il dipartimento di INGEGNERIA E GEOLOGIA (INGEO) 

 

Il Dipartimento INGEO nasce nel 2012 dall'unione delle Sezioni di Ingegneria e Geologia. In esso 
afferiscono professori e ricercatori delle aree scientifiche disciplinari 08 (Ingegneria Civile ed Architettura), 
04 (Scienze della Terra), 09 (Ingegneria Industriale e dell’Informazione), 01 (Scienze Matematiche ed 
Informatiche), 02 (Scienze Fisiche) e 03 (Scienze chimiche). Inoltre i docenti del Dipartimento INGEO 
svolgono la loro attività didattica nei Corsi di Laurea di “Ingegneria delle Costruzioni”, “Scienze Geologiche”, 
“Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti” e  “Ingegneria Biomedica”. 

La sezione di Ingegneria del Dipartimento INGEO promuove, programma e coordina tutte le attività inerenti 
il comportamento meccanico ed energetico delle strutture. La Sezione si caratterizza da forti contenuti 
disciplinari: ad essa afferiscono, infatti, i docenti dell’Ateneo appartenenti ai gruppi dei settori di Scienza e 
Tecnica delle Costruzioni, Fisica Tecnica e Geotecnica. I docenti della sezione contribuiscono alla gestione 
dell’ambiente costruito nelle tematiche connesse allo studio e progettazione di nuovi materiali e strutture 
ed alla conservazione e adeguamento delle strutture esistenti. Tale apporto si concretizza anche in relazione 
a proficue e permanenti collaborazioni e scambi scientifici stabiliti con corrispondenti strutture di ricerca 
internazionali. Le principali tematiche di ricerca riguardano: lo studio dei materiali, il monitoraggio la 
diagnostica e l’affidabilità di strutture, infrastrutture e sistemi edilizi, la riabilitazione strutturale ed 
energetica, le costruzioni metalliche ed in cemento armato, l’ingegneria sismica e del vento, le fonti 
rinnovabili eoliche e fotovoltaiche, indagini e caratterizzazione geotecnica dei terreni. La sezione svolge, 
inoltre, un ruolo di promozione, consulenza ed esecuzione di ricerche applicate per conto di enti pubblici e 
privati in ambito nazionale ed europeo e partecipa attivamente a progetti finalizzati di interesse nazionale 
ed internazionale. 

L’aggregazione delle aree scientifico-disciplinari presenti nella Sezione di Geologia presenta forti contiguità 
e potenziali sinergie di ricerca in diversi campi di interesse che si estendono dalle scienze di base alle scienze 
geologiche, planetarie e geologico-applicate. Gli obiettivi principali sono l’analisi dei sistemi geologici e lo 
studio dei processi che ne regolano lo sviluppo e l’evoluzione temporale e la gestione della prevenzione e 
dei rischi dell’ambiente naturale e costruito nei confronti di azioni naturali ed antropiche. 

 

 

 

 

 

Ingegneria

(Pescara)

Geologia

(Chieti)



LE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA 

 

Accanto alle due tradizionali missioni svolte dall’Università (Insegnamento e Ricerca), la Terza Missione 
costituisce un’importante attività volta a creare un’interazione diretta con il territorio ovvero con il tessuto 
economico e sociale entro cui si colloca la vita accademica. Il Dipartimento INGEO opera in entrambi gli 
ambiti principali in cui può essere distinta le Terza Missione: valorizzazione economica della conoscenza 
(brevetti, spin-off, attività di placement e trasferimento tecnologico), attività culturale e sociale 
(divulgazione scientifica, consulenze tecnico/professionali, formazione continua). 

In seguito si riportano alcuni progetti sviluppati nell’ambito della Terza Missione. Essi si collocano 
prevalentemente nell’attività conto terzi (convenzioni ed accordi quadro), spin off, gestione proprietà 
industriale (brevetti) e public engagement.  

 

CONVENZIONI 

 

ACCORDO QUADRO UNICH - GRIGOLIN SPA 

Lo scopo del presente Accordo è quello di stabilire i termini generali di una mutua cooperazione tra le Parti 
al fine di avviare e mettere in atto possibili attività di ricerca, di consulenza e di terza missione dedicate allo 
studio di interventi innovativi di recupero e rinforzo di strutture storiche in muratura ovvero di strutture 
esistenti in conglomerato cementizio armato. Le Parti convengono di sviluppare, per l’adempimento del 
presente Accordo e in base alle proprie capacità, le seguenti attività: 1) studi numerici e sperimentali 
riguardanti il comportamento sismico di componenti specifiche di strutture esistenti; 2) sviluppo di nuove 
tecnologie per il recupero e il miglioramento sismico di strutture esistenti; 3) sviluppo di metodologie 
progettuali riguardanti le tecnologie di cui al punto (2); 4) attivazione di Tesi di Dottorato di Ricerca sui temi 
di interesse comune, sviluppo di brevetti ed avvio di startup e spin-off universitari.  

 

ICL NETWORK 

Obiettivo generale della ICL Network italiana è quello di contribuire a livello nazionale al partenariato Sendai 
per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2025 e la promozione nazionale della comprensione, della 
prevenzione e della gestione sostenibile di catastrofi a rischio di frana, per la sicurezza della vita umana, della 
società e dell'ambiente. Gli obiettivi specifici sono: 1) promuovere la ricerca applicata e lo sviluppo di 
tecnologie innovative per la prevenzione e la mitigazione dei rischi geo-idrologici; 2) sviluppare procedure 
per supportare la riduzione dei rischi e le politiche di gestione delle emergenze nel quadro di un sistema 
regionale e nazionale; 3) promuovere la ricerca e lo sviluppo di capacità sulle frane attraverso studi scientifici, 
scambi di personale accademico e attività di formazione. 

ATTIVITÀ INTEGRATE DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E REALIZZAZIONE DELL’OSSERVATORIO GEOLOGICO 
DI GIOIA DEI MARSI (AQ) 

Il caso di studio presentato è il risultato di una collaborazione tra Dipartimento di Ingegneria e Geologia, 
Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara e Comune di Gioia dei Marsi (Aq) con la stipula di uno specifico 
Protocollo di Intesa. Il progetto ha preso spunto dalle attività per il “Centenario del Terremoto del Fucino del 
1915” e ha sviluppato diverse tipologie di attività di Public Engagement (attività culturali di pubblica utilità 
di divulgazione scientifica e di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola di ogni ordine e grado). 
L’area di Gioia dei Marsi (Aq) è stata colpita in maniera diretta dagli effetti del Grande Terremoto del Fucino 
del 1915. Qui si osservano le evidenze di una delle faglie che ha dato origine al violento sisma: la faglia del 
Monte Serrone. Il progetto ha avuto come obiettivo attività di divulgazione scientifica, formazione e 
sensibilizzazione della popolazione tramite l’osservazione del paesaggio, dando a tutti nozioni di geologia 
per farne un uso quotidiano corretto. L’obiettivo è far diventare gli oggetti della ricerca scientifica uno 
strumento di prevenzione dei rischi naturali e trasformare un paesaggio complesso in risorsa economica per 
un turismo di qualità. Incremento delle conoscenze, ricerca e imprenditoria rappresentano, infatti, un 



connubio perfetto per la crescita culturale ed economica delle aree interne e un miglior approccio alla 
pianificazione territoriale e ambientale, facendo tesoro dei terremoti passati per quelli futuri. 

 

 

 

Carta Geologico Turistica del Geosito della Faglia di Monte Serrone. 

 

 

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE CON IL COMUNE DI CAMPO DI GIOVE 

Lo scopo del presente Accordo è stabilire i termini generali per una mutua cooperazione tra le Parti al fine 
di avviare e mettere in atto possibili attività di ricerca, di consulenza e di terza missione dedicate alla 
conservazione o ad una trasformazione pianificata delle tipologie edilizie presenti nel centro abitato del 
Comune di Campo di Giove. La collaborazione punterà all’approfondimento delle seguenti tematiche: 1) 
pianificazione urbanistica; 2) stima della vulnerabilità sismica a larga e a piccola scala; 3) regolamentazione 
edilizia; 4) studi sulle tipologie abitative e costruttive del paese; 5) studio della trasformazione del Centro 
storico in area commerciale. 

 

MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO III NEI COMUNI ABRUZZESI COLPITI DALLA SEQUENZA SISMICA DEL 
2016-2017 

Le attività rientrano, più in generale, in quelle svolte dal Centro per la Microzonazione Sismica e le sue 
Applicazioni per conto del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nelle regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Le 
attività sono state svolte essenzialmente nel 2017-2018 ed hanno interessato i comuni abruzzesi del cratere 
sismico per i quali è stato eseguito uno studio di Microzonazione Sismica (MS) di livello III propedeutico alla 
ricostruzione: Barete, Cagnano Amiterno, Campli, Campotosto, Capitignano, Castel Castagna, Castelli, 
Civitella del Tronto, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Farindola, Isola del Gran Sasso, 
Montereale, Montorio, Pietracamela, Pizzoli, Rocca S. Maria, Teramo (eseguito nel 2019), Torricella,  
Tossicia, Valle Castellana. Tali studi consentono di delimitare aree omogenee dal punto di vista degli effetti 



locali che si verificano durante un terremoto (amplificazione del moto sismico, fenomeni di instabilità quali 
frane e liquefazione dei terreni) e trovano applicazione nella pianificazione e nel supporto alla progettazione 
antisismica. Il Dipartimento INGEO si è occupato di molteplici aspetti: 1) coordinamento degli studi di MS 
eseguiti nei comuni abruzzesi; 2) predisposizione di indirizzi e criteri per esecuzione degli studi; 3) 
affiancamento e supporto ai soggetti affidatari degli studi di MS (professionisti geologi/ingegneria); 4) 
formazione dei soggetti affidatari; esecuzione di prospezioni e prove di laboratorio, analisi di modellazione 
numeriche, elaborazioni, stesura di protocolli; 5) valutazione degli studi di microzonazione sismica; 6) 
partecipazione al gruppo di lavoro per il monitoraggio e la verifica di conformità degli studi di microzonazione 
sismica. Il Dipartimento INGEO ha impiegato personale strutturato e personale esterno pagato su borse di 
studio avviate su fondi del progetto. 

 

SPIN-OFF INCARDINATI NEL DIPARTIMENTO INGEO 

 

INFROMHYDRO SRL 

Ha come obiettivo lo sviluppo, realizzazione e customizzazione di strumenti informatici innovativi per il data 
modeling e il supporto alle decisioni nel settore della gestione dei sistemi idraulici in ingegneria civile con il 
trasferimento di know-how tecnico-scientifico di alto livello nell’ambito del data science e del supporto alla 
gestione di sistemi idraulici. 

http://www.informhydro.com/ 

 

SOLVED SRL - INTEGRATED ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 

Ha come obiettivo la ricerca, lo sviluppo e le applicazioni di processi e metodi innovativi e tecnologicamente 
sviluppati dai proponenti nell’ambito dell’analisi di sistemi ambientali naturali e antropici con particolare 
riferimento alle problematiche di gestione del ciclo di vita dei rifiuti urbani, edilizi e industriali con lo 
sfruttamento, sotto qualsiasi forma, dei risultati della ricerca, dei progetti realizzati, delle conoscenze e delle 
metodologie acquisite (sono presenti quote di partecipazioni appartenenti a professori di altri dipartimenti, 
Disputer e DdA). 

 

STRATA GEORESEARCH SRL 

Ha come obiettivo la ricerca, lo sviluppo e le applicazioni di processi e metodi innovativi e tecnologicamente 
sviluppati dai proponenti nell’ambito della ricerca petrolifera ed energia (www.stratageoresearch.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.informhydro.com/
http://www.stratageoresearch.com/


RUS –Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile 

Al seguente link, è stato pubblicato il nuovo sito della RUS: 
https://reterus.it/ 

 

 

Ud’A PER LE PLASTICHE IN MARE: RACCOLTA, RICERCA, RICICLO 
progetto Pla.Ma.R 

 

Il Mar Mediterraneo, ed in particolare modo quello Adriatico, è tra i mari più inquinati al mondo ed 
una delle cause sono i materiali solidi persistenti, smaltiti o abbandonati in mare. La rimozione di tali 
inquinanti e l’aumento della consapevolezza di cittadini sulle conseguenze che essi provocano sono 
universalmente riconosciuti come grandi sfide per la nostra società a causa del significato ambientale, 
economico, sociale, e delle implicazioni politiche e culturali. 

La plastica rappresenta il 95% dei rifiuti in mare aperto, sui fondali e sulle spiagge, dovuto sia alla diffusione 
di tale materiale, l’Europa è il secondo maggiore produttore di plastica al mondo dopo la Cina, che ad una 
gestione non efficiente del fine vita combinato con una elevata durabilità, per cui la plastica si degrada in 
tempi scala che vanno dalle centinaia alle migliaia di anni. Rapporti recenti dell’European Environmental 
Agency stimano che vengono riversate in mare quantità di macroplastiche che vanno tra i 150 e le 500 mila 
tonnellate l’anno. Alle macroplasti- che si aggiungono tra le 70 e 130 mila tonnellate di microplastiche. Le 
macroplastiche danneggiano la fauna marina, causano spesso la morte di pesci e tartarughe marine, mentre 
le micro-plastiche, frammenti più piccoli (dell’ordine di 1000 volte più piccoli del millimetro) entrano nella 
catena alimentare perché facilmente ingeribili. Quest’ultimi, quindi, minacciano un numero ancora maggiore 
di specie animali e costituiscono un rischio anche per la salute umana. 

Le materie plastiche sono comunemente prodotte da combustibili fossili, ma anche da biomassa, come ad 
esempio mais ed oli vegetali, ed indipendentemente dalla materia prima, una volta sintetizzato il polimero, 
le proprietà del materiale plastico prodotto sono le stesse. Dei 311 milioni di tonnellate di plastica prodotti 
globalmente nel 2014 [1], il polietilene (PE) è il più diffuso (73 milioni di tonnellate), seguito dal polietilene 
tereftalato (PET) (53milioni di tonnellate), polipropilene (PP) (50 milioni di tonnellate) e polivinilcloruro (PVC) 

https://reterus.it/


(35 milioni di tonnellate). Alcune materie plastiche sono state progettate per essere più sensibili al degrado, 
a seconda dell'ambiente e condizioni a cui sono soggetti. Una delle tecniche più diffuse è quella di realizzare 
polimeri non biodegradabili, come polietilene, con un metallo additivo che ne accelerano la frammentazione 
(oxo-degradabili). Un recente lavoro ha analizzato diversi tipi di sacchetti di plastica: convenzionale 
(polietilene ad alta densità), biodegradabile, oxo-biodegradabile e compostabile, lasciandole in aria aperta, 
nel terreno ed in mare per un periodo di 3 anni. Nonostante i tempi di decomposizione siano diversi in 
funzione dell’esposizione e della formulazione, il risultato della ricerca è che dopo 3 anni nessuno dei 
sacchetti ha dimostrato un sostanziale deterioramento, in nessuno degli ambienti analizzati, ma solo una 
disintegrazione in frammenti [2]. Questo risultato, che conferma altre ricerche precedenti fatte su singole 
plastiche, se da una parte pone il problema dell’effettivo vantaggio dei sacchetti di blastica biodegradabili o 
oxo-biodegradabili rispetto a quelli di polietilene, dall’altro rappresentano un campanello d’allarme per 
l’ambiente marino, poiché il processo di frammentazione porta alla formazione delle microplastiche che, 
come accennato, sono le più dannose sia per la fauna marina che per la salute umana. 

La letteratura scientifica dimostra in maniera inequivocabile come i rifiuti marini costituiscono una minaccia 
documentata per la fauna e gli ecosistemi marini, con impatti che variano dall’intrappolamento, ingestione, 
bioaccumulo, facilitazione di introduzione di specie aliene invasive, l'interruzione delle colonie, riduzione 
dell'ossigenazione con "soffocamento" delle comunità [3,4]. 

L’ingestione di macroplastiche (> 5mm) è stata riportata per diversi mammiferi marini, pesci, ma anche nei 
rettili ed uccelli. Tartarughe e balene dentate frequentemente si trovano ad avere grandi quantità di plastica, 
teli e sacchetti di plastica nei loro compartimenti intestinali, poiché la fisiologia di alcune specie di tartarughe 
e balene dentate rende estremamente difficile per l'animale l’eliminazione del materiale plastico una volta 
ingerito. L'analisi dei tratti gastrointestinali dei pesci esaminati nel corso del progetto DeFishGear nel bacino 
dell’Adriatico ha rivelato che erano presenti rifiuti marini nel 2,6%, 25,9% e 2,7%, di individui di pesci 
esaminati nel Nord Adriatico, nell'Adriatico meridionale e nel Mar Ionio nord-orientale, rispettivamente [5]. 
L’accumulo di rifiuti marini e in particolare di microplastiche negli organismi marini o bioaccumulo di 
composti tossici rilasciati dalla plastica potrebbe comportare rischi per la salute umana. Infatti, attraverso la 
catena alimentare, le microplastiche possono essere trasferite agli organismi a livello trofico superiore [6]. Il 
monitoraggio dei rifiuti ingeriti dalla fauna marina per rilevare potenziali effetti sulla salute umana sono 
aspetti di ricerca recenti e stimano che nel consumo di molluschi per 225 g nei casi peggiori si può essere 
esposti all’ingestione fino a 7 microgrammi di plastiche con conseguente esposizione a composti chimici 
quali il PBT e ad additivi plastici [7]. 

La circolazione delle acque superficiali del mare ha un ruolo determinate nel trasporto ed accumulo di rifiuti 
con la creazione di veri e propri ‘hot spot’ in cui l’accumulo di tali rifiuti è sostanzialmente superiore alle altre 
aree marine. 

Il mare mediterraneo è uno dei mari con la maggior biodiversità al mondo, ma allo stesso tempo uno dei più 
inquinati a causa della plastica nelle sue diverse forme, come la plastica rappresenta oltre 80% dei rifiuti in 
tutte le aree del Mediterraneo ed indipendentemente dalle stagioni con proporzioni maggiori sempre nel 
mare Adriatico [6,7]. 2018/0172(COD)). 

Il recente provvedimento relativo alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica 
sull'ambiente, in particolare quello acquatico, e sulla salute umana, promuove la transizione verso modelli 
imprenditoriali di economia circolare privilegiando sistemi e prodotti riutilizzabili, sostenibili e non tossici. 

Obiettivi 

Il Progetto Pilota è nato dall’esigenza di mettere a frutto competenze interdisciplinari presenti in Ud’A per 
affrontare, dal punto di vista della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della terza missione, un problema di 
stretta attualità che la programmazione futura dei bandi nazionali ed europei ha stabilito tra gli assi principali 



di finanziamento (fig. 1). Lo studio pilota aveva come obiettivo immediato la mappatura della plastica 
presente nella zona GSA17 (area dell’Adriatico Settentrionale e Centrale fino alla congiungente Gargano-
Kotor, per una superficie totale di circa 92.660 Km2) e la sua quantificazione mediante la raccolta da parte 
dei pescatori che operano tutti i giorni in mare. L’idea di fondo era creare un modello integrato e replicabile, 
per utilizzare in maniera sinergica la ricerca, sviluppo e formazione-divulgazione, per affrontare in maniera 
esaustiva la problematica dei rifiuti marini, con particolare attenzione a quelli di natura plastica. In sintesi, 
poiché questa tematica è stata spesso affrontata in maniera disgregata, con studi e sviluppo di tecnologie 
che hanno affrontato solo alcuni aspetti ed in maniera separata dagli altri, in questo caso ci si prefigge di 
affrontare tutti gli aspetti del ‘problema plastica in mare che vanno dalla raccolta, studio delle 
caratteristiche, definizione di protocolli di riciclo e riutilizzo, valorizzazione del materiale plastico, 
progettazione ed eventuale realizzazione di nuovi oggetti e materiali, attivazione di processi di formazione e 
divulgazione per un corretto uso dei materiali plastici, transizione verso una economia plastic-free e per la 
tutela dell’ambi- ente marino. 

La natura e complessità delle tematiche affrontate, oltre alle competenze presente in Ud’A nei settori 
dell’economia, ambiente, chimica-fisica di base, medica e farmaceutica, hanno richiesto la collaborazione di 
aziende ed associazioni impegnate nelle attività di pesca, riciclo e riutilizzo della plastica. 

Gli obiettivi del progetto, in linea con quelli dell’European Strategy for Plastics in a Circular Economy, della 
Marine Strategy, dell’Agenda 2030 e delle finalità dell’Ud’A sancite dall’art. 2 dello Statuto di Ateneo, 
possono essere così sintetizzati: 

- Censire qualità, quantità e tipologia di plastica presente nella zona d’intervento e frazione di 
recupero. 

- Contribuire al risanamento dell’ecosistema del mare Adriatico attraverso attività di ricerca e sviluppo 
e mediante processi di sensibilizzare collettiva per una transizione ad un sistema economico plastic-
free, di modelli comportamentali finalizzati a prevenire l’abbandono dei rifiuti e la gestione degli 
stessi. 

- Creare un modello basato sull’economia circolare di raccolta e riuso della plastica in mare. 

- Incentivare progetti di studio per la produzione di nuove plastiche idrodegradabili in ambiente 
marino 

- Incentivare progetti di studio per favorire il processo di trasformazione della plastica direttamente in 
mare 

- Incentivare progetti di salute pubblica sugli effetti dell’ingestione per via alimentare delle plastiche 
in mare (malattie neurovegetative, oncologiche, ormonali) 

-             Innescare processi virtuosi con le altre realtà dell’Adriatico a tutela e recupero del mare e del pescato 

- Incentivare la collaborazione in tutti i gradi e funzioni in maniera trasversale e multidisciplinare 
all’interno della popolazione Ud’A tramite “call for ideas” progetti di studio per favori- re il processo 
di trasformazione della plastica direttamente in mare 

- Incentivare la collaborazione dell’Ateneo con il territorio in maniera trasversale e multidisciplinare 
tramite collaborazioni e “call for partners” innescando processi virtuosi con le altre realtà 
dell’Adriatico a tutela e recupero del mare e del pescato. 

- Diventare leader e modello di Best Practice non solo nel territorio dov’è situata ma anche altrove. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Schema del progetto pilota Pla.Ma.R3 che sintetizza obiettivi e risultati.  

 

Attività svolte durante il progetto 

Le attività progettuali si sono articolate nelle seguenti fasi e sono sintetizzate nella figura 
2 successiva. 

 

1) Definizione e attuazione dei Protocolli operativi per lo stoccaggio, 
lavorazione e trasformazione in punti specializzati dei rifiuti raccolti dai 

pescherecci durante le attività di pesca. 

Dal punto di vista normativo, i pescatori non possono portare a terra la plastica o altro 
materia- le che accidentalmente finisce nelle reti, ma sono costretti a ributtarla in mare 

perché altrimenti potrebbero incorrere nel reato di trasporto illecito di rifiuti, in quanto 

considerati produttori di rifiuti e dovrebbero pagare per lo smaltimento. Tutto ciò fino 
a quando non ci sarà l’approvazione definitiva da parte del Parlamento del disegno di 

legge “Salvamare” del 4 aprile 2019, approvato alla Camera il 14 gennaio 2020, ma 

ancora in discussione in Commissione Ambiente del Senato. Per sopperire a questa 
carenza legislativa la prima attività svolta è stata il coinvolgimento di tutti gli enti, 

istituzioni ed aziende che potevano avere una connessione con il progetto per la stesura 
di un Protocollo d’Intesa per identificare i compiti, le responsabilità dei singoli attori e 

le azioni necessarie alla realizzazione del progetto pilota. A tal proposito sono stati 

coinvolti: Associazione Armatori di Pescara, Comune di Pescara, Regione Abruzzo, 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Corpo delle Capitanerie di 



porto Guardia Costiera – Direzione marittima di Pescara, Marina di Pescara, Ambiente 

spa (Società partecipata responsabile della raccolta dei rifiuti per la città di Pescara) 

COREPLA - Consorzio Nazionale per la Raccolta il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in 

Plasti ca FATER Smart (Azienda esperta nel riciclo e riutilizzo di materia prime seconde 

e rifiuti) 

 
Successivamente al Protocollo d’Intesa è stato redatto un Disciplinare Operativo 

contenente in dettaglio tutti procedimenti da attuare nelle varie fasi del progetto. 

Non essendoci mezzi con cui monitorare e raccogliere le plastiche abbandonate in mare 

all’interno dell’Ud’A, per questa attività ci si è avvalsi di pescherecci che durante le fasi 
di pesca raccolgono involontariamente anche rifiuti e plastiche. Sono stati coinvolti 40 

pescherecci facenti parte dell’Associazione Armatori di Pescara. Con tale associazione 

sono state concordate le procedure con cui i rifiuti che intercettati durante la pesca 
dovevano essere stoccati sui pescherecci per essere poi conferiti nel Porto di Pescara. 

Poiché l’interesse principale del progetto era quantificare ed eventualmente il riutilizzo 
della plastica, ai singoli pescherecci sono stati forniti 2 contenitori uno per stoccare il 

materiale plastico ed un altro per tutti gli altri rifiuti collezionati. Con l’Associazione 

Armatori di Pescara sono state concordate le modalità per quantificare il materiale 
plastico e gli altri rifiuti conferiti dai singoli pescherecci. Per lo stoccaggio e raccolta dei 

rifiuti nel Porto di Pescara è stata coinvolta Ambiente SpA che ha fornito i cassonetti (6 

per le platiche. 6 per altri rifiuti e 2 per il vetro) dotati di chiusura con chiave per dare 
accesso solo ai pescatori ed evitare conferimenti di rifiuti non raccolti in mare. 

 
  2)  Riprogrammazione del ciclo di vita dei materiali plastici di scarto per 

l’eventuale realizzazione di un tender prodotto con plastica riciclata. 

 

Questa attività ha visto coinvolta Ud’A e il partner industriale (FATER Smart) per 

valutare le possibilità di riutilizzo del materiale plastico. L’attività ha riguardato studi di 
fattibilità ed identificazione di applicazioni e di oggetti che possono essere realizzati con 

plastica riciclata come materia prima, avendo come obiettivo il design accattivante in 

grado di valorizzare ulteriormente il processo di riuso della plastica e la possibilità di 
arrivare alla progettazione di un tender o piccola barca realizzata completamente con 

plastica raccolta in mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. - Schema delle varie fasi ed attività del progetto pilota Pla.Ma.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Processi di ricerca sulle microplastiche raccolte in mare per valutarne le 
caratteristiche e l’impatto sulla salute umana 

 

Campioni di acqua sono stati raccolti dai pescherecci a diverse profondità e campioni di 
pesce, sono stati prelevati per essere studiati in laboratorio per definire tipologia e 
concentrazioni di microplastiche. Inoltre sono state effettuate prove biologiche, di 
tossicità e citotossicità delle microplastiche raccolte in mare su cellule in vitro. In 
particolare gli esperimenti sono stati condotti su colture cellulari primarie derivate da 
tessuto gengivale umano. Le cellule isolate erano fibroblasti gengivali (hGFs), mantenuti 
in coltura in condizioni di temperatura e ambiente controllati (t = 37°C e 5% di CO2). 

In dettaglio sono stati eseguiti i seguenti esperimenti: 

-Valutazione delle dimensioni delle microplastiche dei campioni forniti 

-Valutazione dell’effetto diretto delle microplastiche sulle colture cellulari mediante 
analisi di immunofluorescenza, attraverso la valutazione della modulazione 
dell’espressione del Ki67. Tutti gli esperimenti sono stati condotti utilizzando le 
microplastiche del campione di acqua del mare Adriatico prelevato a 24 m e del 
campione prelevato a 78 m di profondità. 

Le cellule usate sono a passaggio 2 e sono state trattate per un tempo di 72 h. 

 

4) Sensibilizzazione alla diffusione di modelli comportamentali virtuosi finalizzati alla 
prevenzione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla 
corretta gestione degli stessi 

 

Le attività hanno riguardato una serie di iniziative tese a far conoscere il progetto e 
soprattutto sensibilizzare rispetto alle sue finalità attraverso comunicazione ufficiale nel 
sito di ateneo, nei media, nei quotidiani, nonché attraverso convegni, seminari ed 
attività formative. 



Nell’ambito dell’evento Notte dei Ricercatori 2019 il cui tema era la sostenibilità è 
realizzato uno stand con descrizione del progetto, presentazione dei video realizzati 
durante alcune fasi del progetto, esempi tangibili di campioni di plastica recuperati in 
mare e piccole esperimenti al microscopio per dimostrare le attività di analisi dei 
campioni di materiale organico prelavati dalle plastiche in mare. 

Sono stati realizzati seminari ed un progetto formativo riguardante il degrado delle 
plastiche presso il Liceo Scientifico ‘Galilei’ di Pescara. 

Il progetto Pla.Ma.R è stato selezionato dallo staff dell’evento Jova Beach Party 
(Concerto di Jovanotti che si è tenuto il 7 settembre 2019 a Montesilvano) per essere 
presentato, da una delegazione di docenti Ud’A, sul palco dell’evento che ha raccolto 
circa 30000 partecipanti. In occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2019 
dell’Ud’A è stato proiettato un video con le attività svolte nelle varie fasi del progetto 
Pla.Ma.R. 

 

Risultati ottenuti 

L’attività di raccolta e monitoraggio della plastica in mare effettuata dai 40 pescherecci 
si è concretizzata con un quantitativo complessivo di rifiuti intercettati in mare pari a 
3640 kg ed una distribuzione temporale che oscilla tra gli oltre 500kg raccolti agli inizi di 
agosto, ai 650kg di fine settembre, ai meno di 200kg di metà ottobre. Nella figura 3 sono 
riportati i quantitativi raccolti durante tutto la durata del progetto pilota in funzione del 
tempo. 

Su campioni di materiale raccolto sono state effettuate da COREPLA delle analisi 
merceologiche per identificare in maniera analitica la loro natura. Queste analisi hanno 
riguardato in maniera approfondita sia il materiale plastico, per determinare le relative 
abbondanze, che quello 

non-plastico per quantificare selettivamente anche questa frazione. Nella Tabella 1 
vengono riportate le percentuali delle varie tipologie di plastica: la voce più rilevante è 
rappresentata dalla plastica non da imballaggio come reti, corde di nylon, materiali 
legati alla pesca e giocattoli, a seguire gli imballaggi, film. PET e PE insieme 
rappresentano meno del 2% della plastica raccolta. 

 

Fig. 3 Rifiuti raccolti in mare durante tutta la durata del Progetto Pilota. 



 

 

Tab. 1 Analisi merceologica del materiale plastico raccolto in mare durante il 
Progetto Pilota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le analisi merceologiche del materiale raccolto non plastico evidenzia nei tessuti e le 
stoffe i quantitativi maggiori (oltre il 60%), nella Tabella 2 il dettaglio degli altri materiali 

identificati. 

 

Tab. 2 Analisi merceologica dei rifiuti di natura non-plastica raccolti durante il 
Progetto Pilota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati analisi di laboratorio 

 
Le analisi, in citometria a flusso, dei campioni di acqua di mare prelevati a 24m e a 78m 
di profondità sono state effettuate attraverso lo studio dei parametri di scatter delle 

particelle presenti e sono stati ottenuti dopo aver trattato i campioni con Triton X100 

per eliminare il microplancton ed avere dati riferibili solo al materiale "non biologico" 
presente. 

Dai risultati si evidenzia che a 24m di profondità si accumulano microplastiche di 
maggiori dimensioni (500-600 nm circa), mentre a 78m di profondità si osservano 



elementi molto più piccoli (< 100nm) (Figura 4). 

Le analisi tossicologiche sono state effettuate mediante lo studio dell'antigene Ki67 che 
è un marker del ciclo cellulare e della proliferazione, nelle cellule sottoposte a stress 
infiammatori forti solitamente si ha una diminuzione della sua espressione. Dal 
confronto del Ki67 tra le cellule non trattate (CTRL) e quelle sottoposte per 72 ore a 
microparticelle marine si è osservata una notevole riduzione nelle cellule trattate con le 
microplastiche campione prelevate a 78m di profondità e una riduzione di espressione 
del Ki67 meno marcata rispetto al CTRL nelle cellule trattate con microparticelle 
prelevate a 24 m di profondità (Figura 5). 

 

 

 

Fig. 4 Analisi, mediante citometria a flusso, per determinare la dimensione 

prevalente delle microplastiche e nanoplastiche presenti. I grafici a destra sono 

riferiti ai campioni di acqua del mare prelevati a 24 m di profondità in cui si evince 
una prevalenza di microplastiche di dimensione maggiore, mentre per i campioni 

prelevati a 78m di profondità si rileva una preponderanza di quelle di dimensioni 
minori, al disotto dei 100 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 5 Proliferazione cellulare analizzata attraverso il marker Ki67 nel caso di cellule 

non sotto- poste a microplastiche (CTRL), e di quelle sottoposte a microplastiche 

prelevate a 24m e 78m di profondità del mare. 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni 

 
Il Progetto Pilota Pla.Ma.R è stato il primo esempio in Italia di impegno diretto di un Ateneo 
nell’affrontare il problema delle plastiche in mare, attraverso un impegno economico di circa 

100,000 euro di fondi propri della ricerca e di personale. Per circa 6 mesi, 40 pescherecci 

dell’Associazione Armatori di Pescara sono stati impegnati nel differenziare e riportare a terra i rifiuti 
intercettati durante la pesca. I dati ottenuti sono una fotografia di quanti rifiuti sono dispersi 

nell’Adriatico settentrionale e centrale, area di circa 92.660 Km2, monitorata per la prima volta 

attraverso questo progetto. 

La plastica raccolta presentava depositi di materiale organico tali per cui il riciclo è risultato poco 

attuabile, ma resta la valenza del monitoraggio e dell’impatto positivo sugli ecosistemi marini la 

mera rimozione di tali rifiuti dal mare. 

Le analisi delle micro e nano-plastiche hanno restituito dei risultati molto interessati. Infatti si è 

potuto dimostrare come le particelle plastiche di dimensioni minori si accumulano di più a maggiori 

profondità rispetto a quelle di diametro maggiore, questo risultato, contrariamente a quanto ci si 
poteva aspettare, ha dei risolti in termini di impatto sugli ecosistemi marini ed allo stesso tempo 

può essere argomento di future ricerche per determinarne la causa. Infine le analisi tossicologiche 
hanno evidenziato come le frazioni di plastica prelevate a maggiori profondità e quindi di dimensioni 

minori sono le più dannose per le cellule umane risultato che conferma come al diminuire delle 

dimensioni delle particelle di plastica aumenti il rischio per la salute. 
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