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LOOP-Ports
OBIETTIVI

LOOP-Ports mira a facilitare la transizione verso

un'economia più circolare nei porti attraverso la

creazione di una rete di economia circolare nei

porti che fornirà un ecosistema di innovazione per

le attività dei porti e stimolerà iniziative di

economia circolare nei porti.

informazioni

www.loop-ports.eu

http://www.loop-ports.eu/
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PARTNERSHIP

Ottobre 2018 – Dicembre 2020

France
Italy
Germany
Netherlands
Denmark
Spain

Total budget: € 930,119

EIT Funding Request (67%): € 623,180

13 partners

6 European Countries
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CONTEXT

The LOOP-Ports project is funded by the EIT Climate-KIC 

initiative in the framework of the

“SUSTAINABLE PRODUCTION SYSTEMS”

Goal 7: Recast materials production 

Catalizzare il passaggio a un'economia circolare e trasformare la produzione
per materiali ad alta emissione

Metals Plastics Cements Biomaterial
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Le azioni del progetto

WP1
CE mapping 
in EU ports

WP2
Looking to the 

future

WP3
Trainings
IT, ES, DK

WP4
Network and 

workshops

WP5
Business 
models & 

dissemination

L'obiettivo è 
scoprire in quali 
porti europei 
l'ambiente è più 
favorevole per il 
lancio di 
iniziative legate 
all'economia 
circolare

L'obiettivo è 
verificare e 
definire i drivers 
di cambiamento 
per il lancio di 
iniziative legate 
all'economia 
circolare

L'obiettivo è 
aumentare le 
conoscenze nel 
campo 
dell'economia 
circolare

L'obiettivo è 
creare un 
network di porti 
per
l'economia 
circolare

L'obiettivo è 
fornire gli 
strumenti per 
supportare il 
network di porti 
per
l'economia 
circolare
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I risultati del progetto
WP1

CE mapping 
in EU ports



Caso studio per l’ITALIA

Elaborato da: 
Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna (UNIBO)

Reti da Acquacoltura – a terra

RETI DA 

PESCA

Reti da Acquacoltura – a mare

STEP
1 => Definizione della catena di fornitura, materiale e  
attori – aspetti di processo
2  => Definizione del volume del materiale – aspetti di 
mercato
3 => Il coinvolgimento degli stakeholder locali – aspetti 
gestionali

WP1
CE 

mapping in 
EU ports

WP4
Network 

and 
workshops

1° workshop –
22 Novembre 2019
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PLASTICA – ACQUACOLTURA E RETI DA PESCA

Marina di Goro e Porto Garibaldi

Comparto marittimo di Ravenna.

Caso studio per l’ITALIA
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=> Tipi di plastiche in uso nel settore pesca

Nylon, Polyethylene o Polypropylene

Durante l’uso, perdita accidentale

Durante l’uso, abbandono
Dopo l’uso, rifiuto da smaltire

“prodotto”

A mare A terra

Stakeholder del settore business:

Retificio Mare Adriatico

Stakeholder del settore business:

Marina Plastik

PLASTICA – ACQUACOLTURA E RETI DA PESCA

Caso studio per l’ITALIA

1 2

3
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Stakeholders coinvolti nella catena di valore

Rifiuto di Nylon-PA  o  PP

Raccolta in porto delle reti dismesse
Le reti da pesca possono essere raccolte in siti 

dedicati presso strutture portuali, per il 
recupero o il trasporto in discarica Discarica

Il servizio di raccolta non è del tutto definito e 
ora si utilizza il servizio rifiuti solidi urbani e 

non aziende specializzate (da istituire)

Stakeholder del settore servizi :

Clara Spa
www.clarambiente.it/

2

Stakeholder del settore servizi:

Hera Spa
www.gruppohera.it

1 Perdita accidentale => marine litter
Stakeholder del terzo settore: volontari:

PLASTICA – ACQUACOLTURA E RETI DA PESCA

Caso studio per l’ITALIA
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CIRCULAR ECONOMY

Raccolta e trattamento dei rifiuti
Le reti da pesca recuperate vengono pulite da 

materiali estranei come elementi organici, 
plastici o metallici e preparate per la 

rigenerazione Materiale rigenerato
Il nylon recuperato dalle reti da pesca viene 
trasformato in materia prima vergine, che, 
insieme ad altri materiali di scarto, viene 

trasformata in filo di nylon rigenerato ECONYL®

Stakeholder del settore business:

Aquafil
https://www.aquafil.com/it/
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Altri esempi=> 

PLASTICA – ACQUACOLTURA E RETI DA PESCA

Caso studio per l’ITALIA

NYLON
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CIRCULAR ECONOMY

Raccolta e trattamento dei rifiuti
Le reti da pesca recuperate vengono pulite da 

materiali estranei come elementi organici, 
plastici o metallici e preparate per la 

rigenerazione

3

PLASTICA – ACQUACOLTURA E RETI DA PESCA

Caso studio per l’ITALIA

PA

Stakeholder del settore business:

Ge.Fe polymers
www.gefepolymers.com

Dimension Polymers
www.dimensionpolymers.it/

Nuovi grani di plastica per altri usi
La gamma di prodotti è composta principalmente da 

poliammidi 6 e 66, a marchio GEFEMID® 6 -
GEFEMID® 66 - DIMENYL/R, con formulazioni 

differenti e specifiche.

Nuove reti da pesca
Realizzazione di prototipi di rete estrusa a 
contenuto variabile di plastica PA6-PA6.6 
rigenerata, proveniente da reti da pesca

http://www.gefepolymers.com/
https://www.dimensionpolymers.it/
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Nuovi compound di PP e PE
I prodotti sono costituiti principalmente da 

plastica rigenerata in scaglie (6-8 mm)

Stakeholder da settore R&S

www.apmlab.com

CIRCULAR ECONOMY

PLASTICA – ACQUACOLTURA E RETI DA PESCA

Caso studio per l’ITALIA
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Raccolta e trattamento dei rifiuti
Le reti da pesca recuperate vengono pulite da 

materiali estranei come elementi organici, 
plastici o metallici e preparate per la 

rigenerazione

PP
Packaging biodegradabile e compostabile

I prodotti sono costituiti principalmente da 
rete biodegradabile in materiale BioNet per 

imballaggi alimentari (già in commercio)

www.bio-pro.it/wordpress/
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I risultati del progetto

WP2
Looking to the 

future
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I risultati del progetto

WP3
Trainings
IT, ES, DK

Partecipanti: 
Autorità Portuali Italiane

Quando: 
Novembre 2020

Partecipanti: 
Port community 

del Porto di Valencia

Quando: 
Dicembre 2020

Partecipanti: 
Rappresentanti

del Porto di Frederikshavn

Quando: 
Dicembre 2020
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I risultati del progetto
WP4

Network and 
workshops

Coming soon!!!!

FVP UPM

UNIHAMB UVEG NTU

DTU VEOLIA TNO

UNIBO
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I risultati del progetto

WP5
Business 
models & 

dissemination



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.loop-ports.eu

https://www.linkedin.com/groups/8697589/

http://www.loop-ports.eu/

