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C
onl'attivazione di una figu-
ra operativacheaffiancherà
il tecnologoe il consulente

gestionalegià operativi, diventerà
funzionale entro l'estateun im-
portante laboratorio diricerca ap-

plicata per materiali compositi in-
novativi amatrice polimerica. Un
investimentopubblico-privato da

circa 11,5 milioni di euro per

un'infrastrutturaal servizio delle
impresemanifatturieredelle Mar-

che, con l'ambizione di diventare
uncentroleaderalivello naziona-

le per la creazionedi nuovi mate-

riali, affiancandosia unaltro polo
di eccellenza,il Consorzio Pro-
plast, che ruota intorno al Politec-

nico di Torino.Si chiameràMarlic,
acronimo di Marche Applied Re-

search Laboratory for Innovative
Compositeseavràsedea Cameri-
no, nel cuore del crateremacera-

tese del sisma,in stretto collega-

mento conUnicam,università che

da anni dedica particolare atten-

zione allo sviluppodi materiali bio

ealla circolarità dell'uso e del riu-
so del rifiuto post-industriale e

post-consumo. Il rifiuto, dunque,
nonda eliminare macome ogget-

to di studio per esserericiclato in
nuovi prodotti, anchenecessaria-

mente adun costo di produzione
superiorea quello vergine.

«Ci occupiamo di praticabilità
realedell'economia circolare per
questiinnovativi materiali com-
positi: l'obiettivo è di ideare ma-

teriali deiquali si conosceràpre-

ventivamente quale la saràla fine
vita, perché possanodiventare
qualcos'altrodi utile edi utilizza-
bile», spiega Enrico Marcantoni,
docentedi chimica organica della
Scuola di Scienze e Tecnologia

dell'universitàcamerte,coordi-
natore eresponsabile scientifico
di quellacheèriconosciuta come
la quartapiattaformatecnologica
di ricerca collaborativa avviata
poco più di un annofa.Ad oggi, il

cluster ècompostoda 21aziende,
che insieme alla RegioneMarche

( 6,4 milioni dal fondo Por Fesr

2014-2020), hanno sostenuto
l'investimento complessivo:den-

tro ci sono,tra gli altri, HP Com-

posites, Delta- Plados, Fratelli
Guzzini, Simonelli Group, Carnj
Cooperativa Società Agricola,

leader mondiali nei rispettivi
comparti produttivi, ma anche
aziende di piccola dimensione,
comelo Scatolificio TS e il suoli-

ficio Prefiniti Simon.

Verranno studiati materiali
compositi, dall'alluminio alla cel-
lulosa, dalla plasticaagli scarti

originati dalla produzioneagri-

cola edall'industriaalimentare e,
attraversouna stretta collabora-

zione con il sistemaproduttivo,
Marlic saràin gradodi aumentare
l'efficaciaeminimizzarei rischi
di investimenti per le aziendealla

ricerca di materiali, sia sintetici

che naturali, chepossanotrovare
un'applicazione quotidiana.
«Quello che abbiamoprogettato
è un laboratoriodi ricerca appli-
cata - sottolinea Marcantoni -,
perchéi produttori hanno biso-
gno siadi conoscenzarealiche di
soluzioni innovative,che hanno
impatto su chimica, fisica, biolo-

gia » . Non èun casose,accanto a

Unicam, ci sonoanche la Politec-
nica delleMarcheel'università di

Urbino, ENEA e CNR, «per lavo-
rare insieme, ognunocon le pro-
prie competenze,aridurre l'im-
patto ambientaledel processo
produttivo».
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«Marlic può dare supportoa
varie pipelinedi progettazionein-

dustriale - spiega RosariaErcoli,
presidentedellaFondazioneClu-
ster Marche che si occupa della

disseminazionedei risultati del-
l'attività di ricercarealizzata-, ma
soprattuttoè un laboratorio di
prossimità, che vienemessoa di-

sposizione dell'intero sistema
manifatturieromarchigiano, in
unalogica di sostenibilità cheva-

da oltre gli slogan».
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