
Il sottoprogetto GE.RI.N costituisce un attività del W.P.2.–Task.3 di "Ecoinnovazione Sicilia“ 

Finanziato attraverso il MIUR  in base a quanto previsto dall'art.2, comma 44, Legge 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010).  

STRUTTURA MULTIFUNZIONALE IN FIBRA NATURALE BIODEGRADABILE  

PER RIQUALIFICARE I LITORALI ED IL FONDO MARINO 
 

S. Cappucci1, C. Creo1, M. Del Monte2, S. Donati3, M.Maffucci1, M.Russo3, I. Simoncelli2 
  

(1) ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico compatibile; (2) - Università di Roma “La Sapienza”;  (3) Area Marina Protetta Isole Egadi 

Si riportano alcuni significativi risultati delle 

attività che l’ENEA (Unità Tecnica Tecnologie 

Ambientali), in collaborazione con l’Area 

Marina Protetta “Isole Egadi”, ha realizzato a 

Favignana, nell’ambito del programma “Eco-

innovazione Sicilia” (sotto progetto GE.RI.N. - 

Gestione Risorse Naturali).  

Il progetto, che è finalizzato a sviluppare 

tecnologie utili per favorire il turismo 

sostenibile, prevede come intervento per la 

gestione delle risorse naturali, anche il 

recupero dei resti di Posidonia oceanica. 

Questi, accumulati sulle coste durante 

l’inverno sono utilizzati per la produzione di 

compost, per aumentare la capacità di carico 

degli arenili e per il reimpianto della Posidonia 

sui fondali dell’A.M.P. con una nuova tecnica.  

Nel mese di luglio 2013 sono state preparate 

alcune strutture a “federa”, costituite da 

biostuoie in fibra di cocco (biodegradabili), 

riempite con i resti di Posidonia oceanica 

rimossi dagli arenili.  

Alcune spiagge sono state quindi liberate, in 

parte, dai depositi delle piante marine, 

restituendole ad una piena fruizione turistica 

nel periodo di maggiore affluenza. Altri tratti 

rocciosi sono stati resi fruibili ai bagnanti, dalla 

disposizione di tali strutture. 

I “materassi”,  riempiti di Posidonia, sono stati 

anche immersi alla profondità di circa 10 metri 

in un tratto di fondale antistante Cala Azzurra, 

in un sito selezionato dove la prateria di 

Posidonia è particolarmente danneggiata dagli 

ancoraggi delle imbarcazioni.  

Le biostuoie sono state zavorrate sul fondo con 

blocchi di calcarenite, un materiale di risulta 

delle cave dell’Isola, compatibile con la sabbia 

del fondo marino. Alcuni rizomi e fasci delle 

piante sono stati impiantati per favorire la 

ricolonizzazione del fondale e saranno oggetto 

di monitoraggio. 

 

 

 

 

Al progetto GE.RI.N. è stato assegnato il  

GREEN COAST AWARD 2013  

nel corso di CoastExpo 2013. 
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