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PESCARE PLASTICA
PER VESTIRE SOGNI

a gravità del "marine litter" è poco nota,
ma racchiude in sé un problema tangibile,
chenon può più essere trascurato. Si tratta
dei rifiuti. come le bottiglie e la micropla-
stica, che dispersi volontariamente o invo-
lontariamente in mare, lo inquinano e ne
compromettono la salute degli abitanti: si
stima che nel 2050 cl sarà più plastica che
pesci negli Oceani. Per correre al ripari è
nata Ogyre, la prima piattaforma italiana
di"lìshing for litter", pratica che punta a ri-
pulire i mari con l'aiuto dei pescatori: i più
assidui frequentatori del fondale marino
vengono remunerati, per recuperare la
plastica durante le normali attività di pe-
sca e riportandola a terra per lo smalti-
mento. Da qui inizia la circolarità: grazie a
una piattaforma tecnologica. Ogyre coin-
volge persone e aziende finanziandole flot-
te di pescherecci impegnati nella raccolta
e reinserendo parte degli scarti, la plastica
in particolare, nel circuito del ricido per
dargli nuova vita come costumi o piumini.
La startup green nasce nel 2021 dall'in-

tuizione di Andrea Faldelia, bolognese. 39
anni. velista e appassionato di immersioni,
e Antonio Augeri, imprenditore e surfista:
a oggi le flotte di pescatori sono già presen-
ti a Cesenatico. Santa Margherita Ligure,
Marina di Ravenna e in apertura in Sarde-

gna e Centro Italia, oltre al Brasile e all'In-
donesia. Ottanta imbarcazioni per una
massa di rifiuti raccolta che oscilla tra letS
e le 20mila tonnellate al mese: in Italia t ri-
fiuti intrappolati nelle reti o pescati acci-
dentalmente vengono separati e conferiti
ai partner a terra, mentre in Brasile e in In-
donesia i pescatori vengono pagati per
uscire appositamente in marea raccoglier-
li, diventando un'attività alternativa alla
pesca.

LO SVIWPPO
Di recente Ogyre ha annunciato il primo
aumento di capitale da oltre 500m ila. curo
grazie alla campagna su Mamacrowd, piat-
taforma italiana per operazioni di equity
crowdfunding, che permette a terzi di inve-
stire nelle migliori startup e pmi italiane:
perché anche alle idee più intelligenti ser-
ve la giusta luce. Illuminazione che Ogyre
ha ricevuto grazie a lilumia, il primo fami-
ly business italiano nel mercato retail di
energia e gas secondo la classifica dell'Au-
torità per l'energia, con I miliardo di fattu-
rato, un Ebitda di 32 milioni e un portafo-
glio di oltre 350.000 clienti. "Abbiamo ac-
quisito una q uota di minoranza - racconta
il presidente Marco Bernardi - perché cre-
diamo nella sostenibilità e nell'innovazio-
ne. Da quindici anni vendiamo energia
elettrica e gas al mercato finale, eppure
continuiamo ad avere uno spirito da star-
tup. L'energia elettrica è uguale per tutti a
prescindere dal fornitore, quindi è difficile
creare diversificazione: per questo da tre
anni organizziamo -You dream. we belie-
ve" un contest aziendale in cul si valutano1
progetti, in ambito energetico, che possa-
no darci delle spinte innovative o aziende

La piattaforma italiana Ogyre finanzia
le flotte di pescherecci: gli scarti
recuperati diventano costumi e piumini
L'investimento della società Illumia
ha consentito un aumento di capitale
Il presidente Bernardi: «Un'operazione
di sostenibilità e di innovazione»

Un operatore
di Ogyre: la prima
piattaforma
Italiana che punta
a ripulire i mari
con l'aiuto
dei pescatori

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Pixies, dalla panchina smart
escono i robot spazzini

Una città in grado di pulirsi
autonomamente, grazieaa'ausitio
dell'intelligenza artificiale. Partendo da
questa visione gai amici e soci Andrea
Sabota e Pier Paolo Ceccaranelli hanno
ideato "Pixies", una panchina smart con
all'interno dei piccoli robot bianchi che, al
bisogno, sono in grado di pulirete città
raccogliendo le cartacce che troppo spesso
l'uomo butta con incuria per terra. Dopo un
workshop all'Università degli Studi di Roma
di Tor Vergata incentrato sulle frontiere
della tecnologia applicate alta città perla
Biennale di Shenzhen e curato dal
professore Carlo Ratti, i due ingegneri
26enni iniziano a inxnaginare il loro Pixies.
«In inglese vuol dire toltetto - racconta
Salila-Ci piaceva che i nostri robot,
bianchi come il pulito, potessero essere
percepiti come spiritelli che aiutano la città
a ripulirsi dei rifiuti abbandonati perla
strada». L'intenzione é che Pixies,
autonomo nei movimenti grazie a un
sistema di sensori laser, alle telecamere e a
un GPS che netraccia l'esatta posizione,
diventi presto realtà: «Al momento lo
stiamo testando da Eni Joule, mentre
lanceremo il prototipo al GP di Formula 1 di
Imola. Siamo convinti che serva
Incoscienza per iniziaree coraggio per
continuare».
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che arrivino dove noi non possiamo». Non
pago, l'operatore bolognese ha costituito
anche lllumia Start, società dedicata esclu-
sivamente a investimenti in startup. Cosi si
esplicita l'interesse per Ogyre, parola che
si riferisce alle Ocean Gyres, le correnti
oceaniche circolari fondamentali per l'eco-
sistema che sono diventate drammatica-
mente note perché contribuiscono ad ac-
cumulare rifiuti nelle cosiddette isole di
plastica.

(PRINCIPI
«La loro visione -' prosegue il 45enue Ber-
nardi, che nel 2018 ha vinto il premio "EY
huprenditoredell'anno" nella categoria In-
novation & Digital Transformation- b coe-
rente con i principi vocazionali che ci con-
traddistinguono: e una startup e si occupa
della circolarità, della sostenibilità am-
bientale», Due eccellenze italiane, una con-
solidata e un'altra in fase di potenziamen-
to, si sono unite per una visione del futuro
green e solidale. Illumia ha scelto di contri-
buire alla missione di Ogyre anche finan-
ziando una campagna di raccolta di I ton-
nellata dì rifiuti marini e scegliendo di re-
galare i piumini Ogyre, realizzati in mate-
riali riciclati frutto, in parte, anche della ri-
generazione di marine litter, ai propri col-
laboratori.
Ma non basta: nelle prossime settimane

sarà possibile agire per il mare anche per i
suoi clienti, che potranno contribuire alla
raccolta dei rifiuti marini con un piccolo
contributo in bolletta. Una luce che conti-
nua a propagarsi: anche Luna Rossa ha si-
glato una partnership triennale con Ogyre,
per ripescare dai mari entro i prossimi tre
anni sei tonnellate di rifiuti. marini.
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