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CHI SIAMO

Società consortile senza fini di lucro, costituita a Genova nel 2010.

Siamo il soggetto gestore del Polo di ricerca e innovazione ligure Energia, ambiente e sviluppo 
sostenibile (EASS), che raggruppa circa 100 associati tra PMI, grandi imprese e centri di ricerca.

La nostra missione in quanto punto d’incontro tra ricerca e industria è quella di stimolare, d’intesa con 
l’amministrazione regionale, il sistema locale dell’innovazione ed i processi di trasferimento 
tecnologico nelle aree tematiche ambiente, bioeconomia, energia, idrogeno e 
materiali.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli orientamenti della Commissione europea e la 
Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) costituiscono per TICASS un riferimento 
importante rispetto alle aree tematiche in cui operiamo.
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AREE DI ATTIVITÀ

AMBIENTE BIO-ECONOMIA ENERGIA
MATERIALS & 

Manufacturing
A1-ACQUA: GESTIONE, 
CONTROLLO, 
TRATTAMENTO

A2 -RIFIUTI E REFLUI: 
GESTIONE, CONTROLLO, 
TRATTAMENTO

A3- SITI CONTAMINATI: 
GESTIONE, CONTROLLO, 
TRATTAMENTO

A4-MONITORAGGIO: AREE 
URBANE, PORTUALI, 
COSTIERE

A5-CLIMATE CHANGE

A6-RISCHIO AMBIENTALE:
ANALISI, PREVENZIONE, 
RIDUZIONE

B1-CHIMICA VERDE

B2-BIORAFFINERIE/
PRODOTTI BIO-BASED

B3-SIMBIOSI INDUSTRIALE/
VALORIZZAZIONE DEGLI 
SCARTI

B4-FILIERA 
AGROALIMENTARE

B5-PRODUZIONE 
ENERGETICA

M1-NUOVI MATERIALI: 
PREPARAZIONE E 
CARATTERIZZAZIONE

M2-BIO-MATERIALI

M3-NANO-MATERIALI

M4-MATERIALI 
FUNZIONALIZZATI

M5-SENSORI E BIOSENSORI

M6-ADDITIVE 
MANUFACTURING

E1-EFFICIENZA ENERGETICA

E4-PRODUZIONE DI 
ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI

E5-SMART GRID

E2-UTILIZZO SOSTENIBILE 
DEI COMBUSTIBILI FOSSILI

E6-ACCUMULO 
DELL’ENERGIA

E3-UTILIZZO SOSTENIBILE 
DELLE FONTI RINNOVABILI

Filiera 
IDROGENO

I1-PRODUZIONE DI 
IDROGENO BLU E 
IDROGENO VERDE

I3-TRASPORTO, 
DISTRIBUZIONE E 
CONTABILIZZAZIONE

I4-STOCCAGGIO

I2-CARBON CAPTURE

I5-UTILIZZO IDROGENO

I6-AUSILIARI TECNOLOGICI

Aziende: 15 – IR: 5 Aziende: 15 – IR: 3 Aziende: 22 – IR: 11 Aziende: 23 – IR: 8 Aziende: 10 – IR: 5

EASS Formazione

EASS LabNet - Carta Servizi
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OBIETTIVI

Superare la frammentazione del sistema economico territoriale, attraverso la costituzione di partnership 
operative nel settore R&S, dell’innovazione e della formazione.

Dotare il territorio di uno strumento di progettazione e di coordinamento condiviso e di alto livello.

Fornire servizi ad alto valore aggiunto a supporto delle start-up ed delle imprese knowledge-based.

Valorizzare competenze e progettualità presenti.

Aumentare l’attrattività del territorio in termini di investimenti pubblici e privati.

Attivare servizi qualificati a supporto delle imprese associate propedeuticamente a progetti innovativi e di 
sperimentazione e supportare la successiva fase di attività.

Elaborare attività di formazione e qualificazione, indirizzando sui fabbisogni le azioni di sostegno regionale;

Favorire lo sviluppo di nuove imprenditorialità, mediante attività di “incubazione”.

Mettere in rete le aziende associate che vogliano interfacciarsi con altri Poli di innovazione liguri, nazionali e 
internazionali.
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IL NOSTRO NETWORK
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I PROGETTI

P.Ri.S.MA.-MED



P.Ri.S.MA.-MED
applicazioni di economia circolare per la 

valorizzazione dei rifiuti della pesca e della 
molluschicoltura

La cooperazione al cuore del Mediterraneo
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Strumento di finanziamento: Interreg Marittimo 
IT-FR 2014 – 2020

Budget progetto: € 1.958.562,70
Co-finanziamento: € 1.664.778,30
Durata del progetto: 39 mesi 
(2018 04 01 – 2021 07 01)

Il Progetto è stato coordinato da Regione Liguria

P.Ri.S.Ma.-MED – soggetti coinvolti & numeri
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CONTRIBUIRE A RIDURRE I RIFIUTI E GLI SCARTI DERIVANTI DA
PESCA - ACQUACOLTURA - DIPORTO

attraverso l’adozione di un 

SISTEMA DI GOVERNANCE E GESTIONE INTEGRATA

Piano rifiuti e scarti di
pesca/acquacoltura/diporto

P.Ri.S.Ma.-MED – obiettivo strategico
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miglioramento delle condizioni 
ambientali, logistiche e igienico-

sanitarie delle aree portuali,
attraverso la realizzazione di una 

“filiera del rifiuto” e l’allestimento 
di isole ecologiche ad hoc

sperimentali  

sviluppo dell’economia 
circolare legata a recupero 
integrale di alcuni prodotti 

di scarto organici ed 
inorganici, tipici della pesca 
e dell’acquacoltura, al fine 

di reinserirli nel ciclo 
produttivo

P.Ri.S.Ma.-MED – obiettivi specifici
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Monitoraggio e Classificazione
interviste dirette per valutare lo stato di fatto relativamente alla tipologia, 

alla quantità dei rifiuti, nonché analizzare nel dettaglio le modalità 
attualmente adottate nei porti per il loro trattamento.

Progetti Pilota 
4 progetti pilota, finalizzati a valutare le migliori modalità operative per la 

gestione delle diverse tipologie di rifiuti prodotti e/o raccolti da pescatori e 
acquacoltori.

Best Practices
condivisione e attuazione dei protocolli di best practices per la gestione dei 

rifiuti derivanti dalle attività di pesca, acquacoltura e diporto. 

P.Ri.S.Ma.-MED – fasi del progetto
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Gestione/smaltimento di 
rifiuti – allestimento isole 

ecologiche
(TICASS con CCI2A Ajaccio)

Circular economy –
Recupero Reti da pesca e 

acquacoltura 
(Regione Toscana)

Circular economy – Focus su 
scarti organici e loro 

riutilizzo 
(Regione Liguria)

Circular economy - riutilizzo 
della frazione inorganica 

derivante da 
molluschicoltura 

(FLAG Nord Sardegna)

I progetti pilota sono stati coordinati da TICASS, sviluppati sul territorio di cooperazione 
per la valorizzazione circolare dei rifiuti investigati

P.Ri.S.Ma.-MED – progetti pilota
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• Caratterizzazione rifiuti/scarti, 
definizione tipologia, quantità e 
volume, destinazione e aspetti 
normativi

• Linee guida per stoccaggio e 
smaltimento, individuazione spazi 
fisici idonei alla realizzazione di isole 
ecologiche all’interno dei porti

• Allestimento punti di raccolta 
adeguatamente dimensionati

Gestione/smaltimento di rifiuti - Allestimento isole ecologiche 

P.Ri.S.Ma.-MED – progetti pilota
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• Recupero reti dismesse dalle attività di pesca e
acquacoltura o recuperate in mare

• Allestimento punto di raccolta

• Piano di fattibilità per utilizzi alternativi o innovativi

P.Ri.S.Ma.-MED – progetti pilota

Circular economy – Recupero reti da pesca e acquacultura
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• Caratterizzazione scarti e studio di 
fattibilità per la creazione di appositi 
impianti di lavorazione

• Riutilizzo del materiale organico per
usi alternativi e innovativi

P.Ri.S.Ma.-MED – progetti pilota

Circular economy – Focus su scarti organici e loro riutilizzo
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• Caratterizzazione frazione inorganica (gusci mitili, 
ostriche). Definizione quantità e volume, 
composizione chimica, qualità microbiologica

• Definizione della corretta destinazione dei rifiuti

• Piano di fattibilità per utilizzi alternativi o innovativi

Circular economy - Riutilizzo della frazione inorganica derivante da molluschicoltura 

P.Ri.S.Ma.-MED – progetti pilota



Demonstrable and replicable cluster 
implementing systemic solutions through 
multilevel circular value chains for eco-
efficient valorization of fishing and fish 
industries side- streams 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under grant agreement No 101036428 “EcoeFISHent”www.ecoefishent.eu
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 EcoeFISHent - dati & numeri

EcoeFISHent was designed as an Innovation Action consisting mainly of “activities directly aiming at producing plans and 
arrangements or designs for new, altered or improved products, processes or services”.
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 EcoeFISHent - consorzio

Il Progetto è coordinato da FILSE spa, 
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico

Partnership: 34 partners da 7 paesi

Partners liguri: FILSE, ARDES, AMIU, AQUA, 
ARPAL, Area Marina Protetta Portofino, 
Micamo, Omnia, TICASS, UNIGE

Vedi la lista completa e i dettagli
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 EcoeFISHent - obiettivo principale

Dimostrare la realizzabilità di un cluster 
sistemico replicabile e sostenibile per lo 
sviluppo territoriale basato sui principi 
della neutralità climatica e dell’economia 
circolare.

Lo strumento principale sarà la creazione di 
6 circular value chains (CVCs), sinergiche e 
multilivello interconnesse con le blue and 
green economies.

Il perseguimento di questi obiettivi 
permetterà di conciliare le attività 
industriale ed economiche con gli ecosistemi 
marini e le aree marine protette.
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 EcoeFISHent - obiettivi
Progettazione, sviluppo e diffusione di tecnologie innovative di pretrattamento della biomassa e di 
estrazione per consentire: 

l’utilizzo sostenibile ed efficiente degli scarti della lavorazione del pesce (Fish Processing 
Side-streams - FPS) ottenendo molecole bioattive e galantina per integratori alimentari e 
prodotti per la cura della pelle ad alto valore aggiunto, barriere biodegradabili e 
compostabili per imballaggi alimentari. 

altri scarti della pesca e dell'industria ittica (Fishing and Fish-industry Side-streams -FFS) 
saranno utilizzati al fine di trasformarli in fertilizzanti, biodiesel, componenti per applicazioni 
cosmetiche, componenti polimeriche per il comparto automobilistico e imballaggi per 
prodotti cosmetici.
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 EcoeFISHent - le sei catene del valore

CVC2 - FROM FISHING AND FISH INDUSTRY CO-
PRODUCTS (FCP) TO SKIN CARE PRODUCTS
Applicazione in EcoeFISHent : prodotti per la cura 
della pelle tramite intermedi quali Omega3 e 
collagene.
Settore di applicazione: cosmesi.

CVC1 - FROM FISHING AND FISH INDUSTRY CO-
PRODUCTS (FCP) TO FOOD SUPPLEMENTS
Applicazione in EcoeFISHent : integratori alimentari 
tramite intermedi quali Omega3 e collagene.
Settore di applicazione: nutraceutico.

CVC4 - FROM FISHING AND FISH INDUSTRY SIDE-
STREAMS (FFS) TO BIO-CONVERSION PRODUCTS
Applicazione in EcoeFISHent : fertilizzanti, olio e 
chitina tramite larve allevate.
Settore di applicazione: agricolo, biodiesel e cosmesi.

CVC3 - FROM FISHING AND FISH INDUSTRY CO-
PRODUCTS (FCP) TO COMPOSTABLE BIOPLASTICS
Applicazione in EcoeFISHent : rivestimenti e 
imballaggi in biopolimero per alimenti  tramite 
prodotti intermedi come la gelatina. 
Settore di applicazione: bioplastiche per imballaggi 
alimentari.

CVC5 - FROM EPLA (POLYLACTIC ACID RESIN FOAM) 
TO FISH PACKAGING DOWN TO SOIL IMPROVER
Applicazione in EcoeFISHent : dalle Eco-FISH-boxes 
per il confezionamento del pesce fino alla 
fertilizzazione del suolo tramite l'intermedio 
BIOFOAM®. 
Settore di applicazione: imballaggi alimentari per 
l'industria ittica, giardinaggio e agricoltura.

CVC6 - FROM FISHING NETS TO CARS (AUTOMOTIVE) 
AND PACKS
Applicazione in EcoeFISHent: componenti 
automobilistici, imballaggi per alimenti e cosmetici 
tramite intermedi quali nylon PA6/PA66 rigenerato e PE.
Settore di applicazione: industria automobilistica e 
cosmesi.




