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Ambiente. Convegno " ENEA " alle Egadi
Ex stabilimento Florio 91023 Favignana
12/09/2014 - 12/09/2014

L' ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), il
Comune di Favignana e l’Area Marina Protetta “Isole
Egadi” organizzano un convegno nel quale verranno
presentati i risultati dei vari progetti di ricerca e
monitoraggio condotti dall’
ENEA sul territorio
egadino, in materia di acque, coste, fondali, stabilità
delle falesie, biodiversità, posidonia spiaggiata, siti di
immersione, turismo sostenibile e certificazione
ambientale.
L’appuntamento è per il 12 settembre, alle ore 16.00,
presso l’Ex stabilimento Florio della tonnara di
Favignana e Formica. A seguire aperitivo.
L'11 settembre, alle ore 17,00, ci sarà l'inaugurazione dell'impianto di compostaggio presso
l'isola ecologica e il 12 settembre, alle ore 10,30, l'inaugurazione del chiosco d'acqua,
presso il Centro Anziani, che potrà da oggi in poi fornire acqua potabile per tutti coloro che
ne vorranno usufruire.
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L” ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile) con il Comune di Favignana e l’Area Marina Protetta
“Isole Egadi” organizza un convegno nel quale verranno presentati i risultati
dei vari progetti di ricerca e monitoraggio condotti dall’ ENEA sul territorio
egadino, in materia di acque, coste, fondali, stabilità delle falesie,
biodiversità, posidonia spiaggiata, siti di immersione, turismo sostenibile e
certificazione ambientale. L’appuntamento è per il 12 settembre, alle ore
16.00, presso l’ex Stabilimento Florio della tonnara di Favignana e Formica.
A seguire aperitivo. Vi ricordiamo, inoltre, che nella giornata dell’11
settembre, alle ore 17, ci sarà l’inaugurazione dell’impianto di compostaggio
presso l’isola ecologica e il 12 settembre, alle ore 10.30, l’inaugurazione del
chiosco d’acqua, presso il Centro Anziani, che potrà da oggi in poi fornire
acqua potabile per tutti coloro che ne vorranno usufruire.
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IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER LE EGADI

Inaugurazione
impianto di
compostaggio per le
Egadi
— 10 settembre 2014

Importante convegno organizzato dall’
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile), dal Comune di
Favignana e dell’Area Marina Protetta
“Isole Egadi” nel quale verranno
presentati i risultati dei vari progetti di
ricerca e monitoraggio condotti dall’
ENEA sul territorio egadino, in materia
di acque, coste, fondali, stabilità delle
falesie, biodiversità, posidonia
spiaggiata, siti di immersione, turismo
sostenibile e certificazione ambientale.
L’appuntamento è per il 12 settembre,
alle ore 16.00, presso l’Ex
stabilimento Florio della tonnara di
Favignana e Formica. A seguire
aperitivo.
Vi ricordiamo, inoltre, che nella giornata
dell’11 settembre, alle ore 15.30, ci
sarà l’inaugurazione dell’impianto di
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compostaggio presso l’isola ecologica e
il 12 settembre, alle ore 10,30,
l’inaugurazione del chiosco d’acqua,
presso il Centro Anziani, che potrà da
oggi in poi fornire acqua potabile per
tutti coloro che ne vorranno usufruire.
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Ambiente. Convegno " ENEA " alle Egadi
Ex stabilimento Florio 91023 Favignana
12/09/2014 - 12/09/2014

L' ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), il
Comune di Favignana e l’Area Marina Protetta “Isole
Egadi” organizzano un convegno nel quale verranno
presentati i risultati dei vari progetti di ricerca e
monitoraggio condotti dall’
ENEA sul territorio
egadino, in materia di acque, coste, fondali, stabilità
delle falesie, biodiversità, posidonia spiaggiata, siti di
immersione, turismo sostenibile e certificazione
ambientale.
L’appuntamento è per il 12 settembre, alle ore 16.00,
presso l’Ex stabilimento Florio della tonnara di
Favignana e Formica. A seguire aperitivo.
L'11 settembre, alle ore 17,00, ci sarà l'inaugurazione dell'impianto di compostaggio presso
l'isola ecologica e il 12 settembre, alle ore 10,30, l'inaugurazione del chiosco d'acqua,
presso il Centro Anziani, che potrà da oggi in poi fornire acqua potabile per tutti coloro che
ne vorranno usufruire.
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NOVECOLONNE venerdì 12 settembre 2014, 10.44.08
art

TURISMO, ENEA PRESENTA RISULTATI PER SOSTENIBILITA' ALLE EGADI (1)

(9Colonne) Favignana , 12 set - Presentati oggi a Favignana i risultati
delle attività del Progetto per un Turismo sostenibile nell' arcipelago delle
isole Egadi, realizzato dall' ENEA nell' ambito del più ampio progetto
"Eco-innovazione Sicilia" per incentivare il turismo sostenibile. L'
esigenza nasce dalla grande affluenza estiva di turisti su un' isola che
arriva ad ospitare fino a 60.000 persone al giorno a fronte degli abituali
4.500 residenti, con ricadute negative per l' ambiente. Il progetto prevede
la realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile delle risorse
idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali anche attraverso studi
sulla qualità dell' ambiente marino e costiero. A Favignana sono stati già
installati: un impianto pilota di compostaggio per il trattamento dei rifiuti
organici urbani e una casetta per la distribuzione dell' acqua ai cittadini
con l' obiettivo di ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono un
rifiuto considerevole per l' isola.
(SEGUE)
}121043 SET 14 ~

NNN

NOVECOLONNE venerdì 12 settembre 2014, 10.48.06
TURISMO, ENEA PRESENTA RISULTATI PER SOSTENIBILITA' ALLE EGADI (2)

(9Colonne) Favignana, 12 set - In collaborazione con l' Area Marina
Protetta è inoltre stato avviato un percorso di certificazione ambientale
finalizzato alla salvaguardia del territorio e alla creazione di marchi locali
di qualità ambientale per le principali attività turistiche del luogo:
ricettività, ristorazione, visite guidate, centri di immersione, trasporto
ENEA

6

passeggeri, pesca, noleggio e locazione di unità navali, noleggio di auto,
moto e bici e servizi di ormeggio. Queste attività si inseriscono tra le
iniziative avviate dall' ENEA nel Mezzogiorno e sono finanziate dalla
Legge finanziaria 2010, con modifiche inserite nella Legge di stabilità
2011, che mira a incentivare interventi coordinati in materia di tutela
ambientale e di sviluppo di metodologie e tecnologie innovative, al fine di
promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.
(red)
}121047 SET 14 ~

NNN
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ADNKRONOS venerdì 12 settembre 2014, 11.26.55
art

AMBIENTE: AVANZA ALLE EGADI PROGETTO ENEA PER TURISMO SOSTENIBILE

i risultati oggi a Favignana, gia' installati impianti pilota
per ridurre i rifiuti
Roma, 12 set. (Adnkronos)- Avanza il progetto realizzato dall' Enea
per
un turismo più sostenibile nell' arcipelago siciliano delle Egadi.
L' obiettivo del progetto, che rientra nell' ambito del più ampio
programma "Eco-innovazione Sicilia", è fare fronte al grande afflusso
estivo di turismo che vede alzare le presenze nella sola isola di
Favignana dalle 4.500 abituali dei residenti fino alle 60.000 dei
periodi di vacanza. Ed i passi avanti compiuti dai tecnologi ed
esperti dell' Enea con gli enti locali si vedono.
Nell' isola sono infatti stati già installati un impianto pilota di
compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una
casetta per la distribuzione dell' acqua, abbattendo così l' uso di
bottigliette di plastica. I risultati del ' Progetto per un Turismo
sostenibile nell' arcipelago delle isole Egadi' sono stati presentati
oggi a Favignana.
"Questo progetto -spiega l' Enea- nasce dalla grande affluenza estiva
di turisti su un' isola che arriva ad ospitare fino a 60.000 persone al
giorno a fronte degli abituali 4.500 residenti, con ricadute negative
per l' ambiente". Il progetto prevede "la realizzazione di interventi
sulla gestione sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei
rifiuti e delle risorse naturali anche attraverso studi sulla qualità
dell' ambiente marino e costiero" sottolinea l' Enea. (segue)
(Ada/Opr/Adnkronos)
12-SET-14 11: 26
NNN
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ADNKRONOS venerdì 12 settembre 2014, 11.34.09
AMBIENTE: AVANZA ALLE EGADI PROGETTO ENEA PER TURISMO SOSTENIBILE (2)

sinergia con Area Marina Protetta, partito percorso
certificazione ambientale
(Adnkronos) - Dunque un turismo più sostenibile alle Egadi non è più
solo un progetto sulla carta. "A Favignana -riferisce l' Enea- sono
stati già installati un impianto pilota di compostaggio per il
trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la
distribuzione dell' acqua ai cittadini con l' obiettivo di ridurre le
bottigliette di plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole
per l' isola". E non solo.
In collaborazione con l' Area Marina Protetta, "è inoltre stato avviato
un percorso di certificazione ambientale per la salvaguardia del
territorio e la creazione di marchi locali di qualità ambientale per
le principali attività turistiche del luogo" aggiunge l' Enea spiegando
che si parte dalla "ricettività e dalla ristorazione, passando alle
visite guidate, ai centri di immersione, al trasporto passeggeri",
dando ampio spazio alla pesca, al noleggio e locazione di unità
navali, al noleggio di auto, moto e bici e ai servizi di ormeggio".
Queste attività dell' Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie,
l' Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile guidata dal nuovo
commissario Federico Testa, si inseriscono tra le iniziative avviate
dall' Enea nel Mezzogiorno e sono finanziate dalla Legge finanziaria
2010, con modifiche inserite nella Legge di stabilità 2011, che mira a
incentivare interventi coordinati in materia di tutela ambientale e di
sviluppo di metodologie e tecnologie innovative, per promuovere lo
sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.
(Ada/Opr/Adnkronos)
ENEA
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art

EGADI: ENEA , PROGETTO PER UN TURISMO SOSTENIBILE
Posted on 12 settembre 2014
by Ilenia Miglietta

(AGENPARL) – Favignana, 12 set – Presentati oggi a Favignana (Tp) i risultati delle attività del Progetto per un Turismo sostenibile
nell’arcipelago delle isole Egadi, realizzato dall’ ENEA nell’ambito del più ampio progetto “Eco-innovazione Sicilia” per incentivare il
turismo sostenibile. L’esigenza nasce dalla grande affluenza estiva di turisti su un’isola che arriva ad ospitare fino a 60.000 persone al
giorno a fronte degli abituali 4.500 residenti, con ricadute negative per l’ambiente.
Il progetto prevede la realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali
anche attraverso studi sulla qualità dell’ambiente marino e costiero. A Favignana sono stati già installati: un impianto pilota di
compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione dell’acqua ai cittadini con l’obiettivo di
ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole per l’isola.

In collaborazione con l’Area Marina Protetta è inoltre stato avviato un percorso di certificazione ambientale finalizzato alla salvaguardia
del territorio e alla creazione di marchi locali di qualità ambientale per le principali attività turistiche del luogo: ricettività, ristorazione,
visite guidate, centri di immersione, trasporto passeggeri, pesca, noleggio e locazione di unità navali, noleggio di auto, moto e bici e
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servizi di ormeggio.
Queste attività si inseriscono tra le iniziative avviate dall’ ENEA nel Mezzogiorno e sono finanziate dalla Legge finanziaria 2010, con
modifiche inserite nella Legge di stabilità 2011, che mira a incentivare interventi coordinati in materia di tutela ambientale e di sviluppo
di metodologie e tecnologie innovative, al fine di promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.
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Sicilia: presentato
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turismo sostenibile
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per le Egadi

Turismo Sostenibile
Presentati oggi a Favignana (Tp) i risultati delle attività del
Progetto per un Turismo sostenibile nell'arcipelago delle isole
Egadi, realizzato dall' ENEA nell'ambito del più ampio progetto
"Eco-innovazione Sicilia" per incentivare il turismo sostenibile.
Condividi

Twitter

L'esigenza nasce dalla grande affluenza estiva di turisti su un'isola che
arriva ad ospitare fino a 60.000 persone al giorno a fronte degli abituali
4.500 residenti, con ricadute negative per l'ambiente. Il progetto
prevede la realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile delle
risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali anche
attraverso studi sulla qualità dell'ambiente marino e costiero. A Favignana
sono stati già installati: un impianto pilota di compostaggio per il
trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la
distribuzione dell'acqua ai cittadini con l'obiettivo di ridurre le bottigliette di
plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole per l'isola.
In collaborazione con l'Area Marina Protetta è inoltre stato avviato un
percorso di certificazione ambientale finalizzato alla salvaguardia
del territorio e alla creazione di marchi locali di qualità ambientale
per le principali attività turistiche del luogo: ricettività, ristorazione, visite
guidate, centri di immersione, trasporto passeggeri, pesca, noleggio e
locazione di unità navali, noleggio di auto, moto e bici e servizi di ormeggio.
Queste attività si inseriscono tra le iniziative avviate dall' ENEA nel
Mezzogiorno e sono finanziate dalla Legge finanziaria 2010, con
modifiche inserite nella Legge di stabilità 2011, che mira a incentivare
interventi coordinati in materia di tutela ambientale e di sviluppo di
metodologie e tecnologie innovative, al fine di promuovere lo sviluppo del
tessuto produttivo del Meridione.
di Marilisa Romagno

GLI EVENTI IN SCADENZA
1 ° Congresso Nazionale del
Green Procurement e Mobilità
Sostenibile
D a l 1 8-09-201 4
al 20-09201 4
Con Domotecnica, Torino
div enta capitale dell'efficienza
energetica
D a l 1 8-09-201 4
al 20-09201 4
Echogreen: il festiv al per la
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Turismo: sostenibilita' ambientale, i
risultati dell' ENEA a Favignana

Campania

12 Settembre 2014 - 11:10

Emilia Romagna

(ASCA) - Roma, 12 set 2014 - La grande affluenza estiva
dituristi sull'isola di Favignana che arriva ad ospitare fino
a60.000 persone al giorno a fronte degli abituali 4.500residenti
ha ricadute negative per l'ambiente. Da qui ilprogetto per un
turismo sostenibile nell'arcipelago delleisole Egadi, realizzato
dall' ENEA nell'ambito del piu' ampioprogetto ''Ecoinnovazione Sicilia'' per incentivare ilturismo sostenibile. Il
progetto - spiega l' ENEA che a Favignana ha presentatoi risultati delle azioni messe in campo sull'isola prevedela realizzazione di interventi sulla gestione sostenibiledelle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle
risorsenaturali anche attraverso studi sulla qualita' dell'ambientemarino e costiero. A Favignana sono stati gia'
installati: unimpianto pilota di compostaggio per il trattamento deirifiuti organici urbani e una casetta per la
distribuzionedell'acqua ai cittadini con l'obiettivo di ridurre lebottigliette di plastica, che costituiscono un
rifiutoconsiderevole per l'isola. In collaborazione con l'Area Marina Protetta e' inoltrestato avviato un percorso
di certificazione ambientalefinalizzato alla salvaguardia del territorio e alla creazionedi marchi locali di qualita'
ambientale per le principaliattivita' turistiche del luogo: ricettivita', ristorazione,visite guidate, centri di
immersione, trasporto passeggeri,pesca, noleggio e locazione di unita' navali, noleggio diauto, moto e bici e
servizi di ormeggio. Queste attivita' si inseriscono tra le iniziative avviatedall' ENEA nel Mezzogiorno e sono
finanziate dalla Leggefinanziaria 2010, con modifiche inserite nella Legge distabilita' 2011, che mira a
incentivare interventi coordinatiin materia di tutela ambientale e di sviluppo di metodologiee tecnologie
innovative, al fine di promuovere lo sviluppodel tessuto produttivo del Meridione. com-lcp/

Friuli Ven. Giu.
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Presentati oggi a Favignana (Tp) i risultati delle attività del Progetto per un Turismo sostenibile
nell’arcipelago delle isole Egadi, realizzato dall’ ENEA nell’ambito del più ampio progetto “Eco-innovazione
Sicilia” per incentivare il turismo sostenibile. L’esigenza nasce dalla grande affluenza estiva di turisti su
un’isola che arriva ad ospitare fino a 60.000 persone al giorno a fronte degli abituali 4.500 residenti, con
ricadute negative per l’ambiente.
Il progetto prevede la realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei
rifiuti e delle risorse naturali anche attraverso studi sulla qualità dell’ambiente marino e costiero. A Favignana
sono stati già installati: un impianto pilota di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una
casetta per la distribuzione dell’acqua ai cittadini con l’obiettivo di ridurre le bottigliette di plastica, che
costituiscono un rifiuto considerevole per l’isola.
In collaborazione con l’Area Marina Protetta è inoltre stato avviato un percorso di certificazione ambientale
finalizzato alla salvaguardia del territorio e alla creazione di marchi locali di qualità ambientale per le principali
attività turistiche del luogo: ricettività, ristorazione, visite guidate, centri di immersione, trasporto passeggeri,
pesca, noleggio e locazione di unità navali, noleggio di auto, moto e bici e servizi di ormeggio.
Queste attività si inseriscono tra le iniziative avviate dall’ ENEA nel Mezzogiorno e sono finanziate dalla
Legge finanziaria 2010, con modifiche inserite nella Legge di stabilità 2011, che mira a incentivare interventi
coordinati in materia di tutela ambientale e di sviluppo di metodologie e tecnologie innovative, al fine di
promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.
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AMBIENTE: PROGETTI DELL' ENEA IN SICILIA, INVESTIMENTI PER 4, 5 MLN

(V. ITALPRESS delle ore 10.48)
FAVIGNANA (TRAPANI) (ITALPRESS) - L' Enea dal 2011 ha promosso
in
Sicilia due progetti per un investimento complessivo di 4.5
milioni di euro. Il primo - "Ecoinnovazione Sicilia" - e' volto
alla valorizzazione di materie prime preziose recuperate dai
rifiuti di apparecchiature elettriche; il secondo ha l' obiettivo
di favorire la crescita del turismo sostenibile nell' arcipelago
delle Egadi. Le iniziative si concluderanno nel 2015.
Ne ha parlato con l' ITALPRESS il responsabile dell' Unita' Tecnica
di Tecnologie Ambientali dell' Enea Roberto Morabito.
"A Favignana ha spiegato abbiamo cercato un approccio virtuoso tra
turismo sostenibile e le tradizioni di un isola minore - ha
sottolineato -. Il turismo e' un settore fondamentale ma con alto
impatto ambientale. Abbiamo cosi' affrontato criticita' legate
alla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche da una parte, e
dall' altra abbiamo puntato alla valorizzazione delle risorse
naturali e sommerse di Favignana per avviare un percorso di
certificazione ambientale che portato a termine ne farebbe la
prima isola certificata".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
boa/abr/red
12-Set-14 13: 31
NNN

ITP venerdì 12 settembre 2014, 13.32.11
AMBIENTE: PROGETTI DELL' ENEA IN SICILIA, INVESTIMENTI PER 4, 5 MLN - 2 -

Morabito parla degli obiettivi da raggiungere: "Puntiamo alla
chiusura della frazione organica dei rifiuti direttamente
ENEA

16

nell' isola senza che questa sia portata sul continente sottolinea -. Abbiamo inaugurato un impianto di compostaggio di
comunita' che ha appunto questo scopo. Vogliamo anche ridurre gli
imballaggi di plastica e la dispersione delle bottigliette. Per
questo e' stato installato un ' chiosco acqua' sull' isola. Il
Comune fornisce una tessera per ricevere una bottiglia di
materiale ecologico da utilizzare per il periodo di soggiorno".
Ma non solo gestione dei rifiuti. Enea ha realizzato anche un
oposculo ed un sito sugli itinerari sommersi con un attenzione
particolare all' ecosistema: "Abbiamo bonificato le spiagge dalla
Posidonia - ha concluso Morabito -, con una tecnologia innovativa.
Poi le abbiamo riposizionate nel fondo del mare, visto il compito
fondamentale che svolgono per l' ecosistema".
(ITALPRESS).
boa/abr/red
12-Set-14 13: 31
NNN
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FAVIGNANA: ENEA , AVVIATI PROGETTI TURISMO SOSTENIBILE
12 Settembre 2014 di
Presentati oggi a Favignana (Tp)i risultati delle attivita' del Progetto per un Turismosostenibile nell'arcipelago delle isole Egadi, realizzatodall' ENEA nell'ambito del piu'
ampio progetto "Eco-innovazioneSicilia" per incentivare il turismo sostenibile. L'esigenza nascedalla grande affluenza estiva di turisti su un'isola che arriva adospitare fino
a 60.000 persone al giorno a fronte degli abituali4.500 residenti, con ricadute negative per l'ambiente.Il progetto prevede la realizzazione di interventi sulla
gestionesostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e dellerisorse naturali anche attraverso studi sulla qualita'dell'ambiente marino e costiero. AFavignana sono
stati gia'installati: un impianto pilota di compostaggio per il trattamentodei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzionedell'acqua ai cittadini con l'obiettivo di
ridurre le bottigliettedi plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole perl'isola.
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Progetto di turismo sostenibile nell’arcipelago delle isole
Egadi
DI MARIA TOMASEO – 12 SETTEMBRE 2014
PUBBLICATO IN: NEWS

Condividi questo articolo su :
Sono stati presentati a Favignana (Tp) i
risultati delle attività del Progetto per un
Turismo sostenibile nell’arcipelago delle
isole Egadi, realizzato dall’ ENEA nell’ambito
del più ampio progetto Eco-innovazione
Sicilia per incentivare il turismo sostenibile.
L’esigenza nasce dalla grande affluenza
estiva di turisti su un’isola che arriva a
ospitare fino a 60.000 persone al giorno a
fronte degli abituali 4.500 residenti, con
ricadute negative per l’ambiente.
Il progetto prevede la realizzazione di
interventi sulla gestione sostenibile delle
risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle
risorse naturali anche attraverso studi sulla qualità dell’ambiente marino e costiero. AFavignana sono stati già
installati un impianto pilota di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la
distribuzione dell’acqua ai cittadini con l’obiettivo di ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono un rifiuto
considerevole per l’isola.
In collaborazione con l’Area Marina Protetta è inoltre stato avviato un percorso di certificazione ambientale
finalizzato alla salvaguardia del territorio e alla creazione di marchi locali di qualità ambientale per le principali
attività turistiche del luogo: ricettività, ristorazione, visite guidate, centri di immersione, trasporto passeggeri,
pesca, noleggio e locazione di unità navali, noleggio di auto, moto e bici e servizi di ormeggio.
Queste attività si inseriscono tra le iniziative avviate dall’ ENEA nel Mezzogiorno e sono finanziate dalla Legge
finanziaria 2010, con modifiche inserite nella Legge di stabilità 2011, che mira a incentivare interventi coordinati
in materia di tutela ambientale e di sviluppo di metodologie e tecnologie innovative, al fine di promuovere lo
sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.
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risultati a Favignana
Presentati oggi a
Favignana (Tp) i
risultati delle attività
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del Progetto per un
Turismo sostenibile
nell’arcipelago delle
isole Egadi, realizzato
dall’ ENEA
nell’ambito del più
ampio progetto “Ecoinnovazione Sicilia”
per incentivare il
turismo sostenibile.
L’esigenza nasce dalla
grande affluenza
estiva di turisti su
un’isola che arriva ad
ospitare fino a 60.000
persone al giorno a
fronte degli abituali
4.500 residenti, con
ricadute negative per
l’ambiente.
Il progetto prevede la
realizzazione di
interventi sulla
gestione sostenibile
delle risorse idriche,
del ciclo dei rifiuti e
delle risorse naturali
anche attraverso studi
sulla qualità
dell’ambiente marino e
costiero. A Favignana
sono stati già installati:
un impianto pilota di
compostaggio per il
trattamento dei rifiuti
organici urbani e una
casetta per la
distribuzione
dell’acqua ai cittadini
con l’obiettivo di
ridurre le bottigliette di
plastica, che
costituiscono un rifiuto
considerevole per
l’isola.
In collaborazione con
l’Area Marina Protetta
è inoltre stato avviato
un percorso di
certificazione
ambientale finalizzato
alla salvaguardia del
territorio e alla
creazione di marchi
locali di qualità
ambientale per le
principali attività
turistiche del luogo:
ricettività, ristorazione,
visite guidate, centri di
immersione, trasporto
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passeggeri, pesca,
noleggio e locazione di
unità navali, noleggio
di auto, moto e bici e
servizi di ormeggio.
Queste attività si
inseriscono tra le
iniziative avviate dall’
ENEA nel
Mezzogiorno e sono
finanziate dalla Legge
finanziaria 2010, con
modifiche inserite
nella Legge di stabilità
2011, che mira a
incentivare interventi
coordinati in materia
di tutela ambientale e
di sviluppo di
metodologie e
tecnologie innovative,
al fine di promuovere
lo sviluppo del tessuto
produttivo del
Meridione.
Favignana, 12
settembre 2014
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Un progetto che rientra nell’iniziativa “Eco-innovazione Sicilia”

Turismo sostenibile: Favignana sposa il progetto
ENEA

Daily News
Trapani, 12 settembre 2014

Turismo sostenibile: Favignana
sposa il progetto ENEA...
Roma, 12 settembre 2014

Per favorire il turismo sostenibile nelle Egadi ENEA ha coinvolto l’isola di Favignana in un progetto
per la protezione ambientale tutelando coste e mare

Prevenzione Rifiuti Alimentari, il
comitato definisce le linee guida...

(Rinnovabili.it) – L’importanza di preservare un
territorio e le sue bellezze passa anche attraverso il
turismo sostenibile. ENEA lo sa ed è per questo
che ha portato avanti il Progetto per un Turismo
sostenibile nell’arcipelago delle isole Egadi che
rientra nell’iniziativa “Eco-innovazione Sicilia”.
Consapevoli dell’enorme affluenza di turisti che
soprattutto in estate popolano le isole siciliane sono
purtroppo evidenti i danni all’ambiente. Con 60mila
turisti e 4500 abitanti gli abusi sul territorio, in questo
caso ci si riferisce a Favignana, e le pratiche poco
sostenibili lasciano davvero il segno in isole dagli
equilibri delicati.
Grazie all’iniziativa verranno quindi attuati interventi di
gestione sostenibile delle risorse idriche,
ottimizzazione del ciclo dei rifiuti e del consumo delle risorse naturali studiando a priori le condizioni
dell’ambiente e valutando in che modo si possa procedere senza procurare alcun danno agli ecosistemi, con
particolare attenzione alle aree costiere e marine.

Villadolid, 11 settembre 2014

LIFE Mix-Fertilizer: dai suini il concime
bio che riduce i rifiuti...
New York, 11 settembre 2014

Buco dell’Ozono: in fase di recupero
ma rimangono rischi...
Londra, 11 settembre 2014

FSC: il legname sostenibile al centro
di un nuovo progetto...
Guamà, 11 settembre 2014

La Foresta Amazzonica nasconde un
oceano sotterraneo...
Bruxelles, 11 settembre 2014

Nuovi nomi, vecchi obiettivi: la
Commissione Ue punta al green
future...
Madrid, 10 settembre 2014

Il cambiamento climatico varia la
distribuzione delle specie...

Per dare un contributo reale al territorio il progetto ha già portato alla realizzazione di un un impianto pilota
di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione dell’acqua
in modo da limitare il consumo di bottigliette in plastica, potenziale rischio per l’ambiente.
Aderendo al progetto e grazie anche alla collaborazione dell’Area Marina Protetta i negozianti dell’isola
potranno dar vita ad esperienze di sostenibilità e a marchi di qualità ambientale certificati nei campi della
ricettività, ristorazione, visite guidate, centri di immersione, trasporto passeggeri, pesca, noleggio e locazione
di unità navali, noleggio di auto, moto e bici e servizi di ormeggio.

Città del Messico, 10 settembre 2014

Nuova vita per i rifiuti industriali negli
isolanti delle turbine...
Nuova Delhi, 10 settembre 2014

In India le emissioni di ozono stanno
affamando la popolazione...

vedi tutte
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Favignana: l’ ENEA presenta i risultati per la
sostenibilità alle isole Egadi
12 settembre 2014 11:28 |

FOTO & VIDEO

Reggina-Messina, Curva Sud
verso il "tutto esaurito". I
messinesi saranno 718

Ilaria Calabrò

Presentati oggi a
Favignana i risultati
delle attività del
Progetto per un
Turismo sostenibile
nell’arcipelago delle
isole
Egadi,
realizzato dall’ ENEA nell’ambito del più ampio
progetto “Eco-innovazione Sicilia” per incentivare il
turismo sostenibile. L’esigenza nasce dalla grande
affluenza estiva di turisti su un’isola che arriva ad
ospitare fino a 60.000 persone al giorno a fronte
degli abituali 4.500 residenti, con ricadute negative per l’ambiente. Il progetto prevede la
realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle
risorse naturali anche attraverso studi sulla qualità dell’ambiente marino e costiero. A Favignana
sono stati già installati: un impianto pilota di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici
urbani e una casetta per la distribuzione dell’acqua ai cittadini con l’obiettivo di ridurre le bottigliette
di plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole per l’isola. In collaborazione con l’Area Marina
Protetta è inoltre stato avviato un percorso di certificazione ambientale finalizzato alla salvaguardia
del territorio e alla creazione di marchi locali di qualità ambientale per le principali attività turistiche
del luogo: ricettività, ristorazione, visite guidate, centri di immersione, trasporto passeggeri, pesca,
noleggio e locazione di unità navali, noleggio di auto, moto e bici e servizi di ormeggio. Queste
attività si inseriscono tra le iniziative avviate dall’ ENEA nel Mezzogiorno e sono finanziate dalla
Legge finanziaria 2010, con modifiche inserite nella Legge di stabilità 2011, che mira a incentivare
interventi coordinati in materia di tutela ambientale e di sviluppo di metodologie e tecnologie
innovative, al fine di promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.
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Torna la traversata dello Stretto di
Messina in bicicletta: Giuseppe
Cianti a caccia del record [FOTO]

›

Regione Calabria,
Giordano:
“Distanza abissale
tra Pd e destra”

Vertice sulle
ferrovie siciliane, a
Roma presente
anche l’assessore
messinese
Gaetano Cacciola

Bronzi di Riace
all’Expo, la
provocazione a
Sgarbi: “prenda
quelli di Pergola”

Calabria: Magarò
restituisce l’utenza
cellulare di servizio
assegnata dalla
Regione

'Ndrangheta: catturato in
Argentina il boss Pantaleone
Mancuso

Sottomarino risale lo Stretto di
Messina al tramonto: altre FOTO

Reggio, primo incontro molto soft
tra i candidati a Sindaco in piazza
[FOTO]
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Home » News » Aree protette e biodiversità » GeoSwim 3.0, a nuoto per 70 Km per rilevare le coste delle Egadi

Cerca nel sito
Aree protette e biodiversità

GeoSwim 3.0, a nuoto per 70 Km per rilevare le
coste delle Egadi
[15 settembre 2014]
Ha preso il via da Marettimo, il Progetto GeoSwim 3.0 –
Geoswim around Egadi Islands, un rilevamento
geomorfologico, a nuoto, dei 70 km delle coste
rocciose dell’Area Marina Protetta (Amp) “Isole Egadi”.
Il progetto, ormai giunto al terzo anno , dopo i 260 km
attorno all’Istria, nel 2012, e i 70 km attorno a Malta, nel
2013, è guidato da Stefano Furlani, ricercatore al
dipartimento di matematica e geoscienze (Dmg)
dell’università degli Studi di Trieste, ed è patrocinato
dall’Amp “Isole Egadi” che in un comunicato spiega:
«Un team di esperti rileverà metro dopo metro pareti,
anfratti, sorgenti sottomarine e forme riconducibili agli
antichi livelli del mare, in tutte le tre isole maggiori
dell’arcipelago Egadino».
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Comunicazioni dai partners

Business World
Cibo e salute: dalla scienza alla tavola
Revet
Ecocity Expo, anche Revet al festival dell’ecologia e
dell’ambiente
Enel
CASTIGLIONCELLO: INTERVENTOA CALETTA
RIMANDATOA MERCOLEDI 17 CAUSA AVVERSE
CONDIZIONI METEO
Enel
PISA: LUNEDI, ENEL EFFETTUA INTERVENTO DI
MANUTENZIONE IN VIA SAN LORENZO
Enel
CASTIGLIONCELLO: DOMANI ENEL POTENZIA
SERVIZIO ELETTRICOA CALETTA
Arpat Toscana
Incendio presso una ditta tessile a Vaiano (PO)

Dello staff di GeoSwim 3.0 fanno parte anche Fabrizio
Antonioli, ricercatore dell’ ENEA ed esperto di variazioni
del livello marino, Valeria Lo Presti, dell’ ENEA , Enrico
Zavagno e Sara Biolchi, del Dmg dell’università di
Trieste, e Giovanni Scicchitano, geologo e sommozzatore dell’università di Messina. Completano il gruppo tre
studenti di geologia dell’Università di Trieste.
L’Amp delle Egadi fornisce i mezzi nautici per il rilevamento in mare lungo tutto il percorso e per tutto il periodo di
rilevamento. I dispositivi per acquisire i parametri chimico/fisici delle acque e i supporti fotografici e di ripresa sono
fissarti a bordo del barchino Ciclope I, messo a punto dai responsabili del progetto e da Rados Furlani e Giulio
Guglielmi di Alcatel. Le attività in mare sono partite il 14 settembre, da Marettimo, che sarà percorsa in tre giorni. A
partire dal 17 sarà la volta di Favignana e poi di Levanzo, fino al giorno 26 settembre.
Aggiornamenti in tempo reale, attività a nuoto ed ulteriori informazioni si possono seguire su
www.facebook.com/Geoswim

AppyMeteo
Tutto il green lavoro toscano

[23 aprile 2014]
Venditore e commerciale Green Economy
Toscana
Gruppo Green Power SpA, azienda leader nazionale
nel mercato delle energie prodotte da fonti rinnovabili
e nell’efficientamento energetico, quotata su AIM ItaliaMercato...
[10 marzo 2014]
Venditore e commerciale green economy
Gruppo Green Power SpA, azienda leader nazionale
nel mercato delle energie prodotte da fonti rinnovabili
e nell'efficientamento energetico
[16 luglio 2014]
Tirocinante, ecologia
La EDILPLAST ECOLOGIA settore ambiente e servizi
ricerca tirocinante mansioni di segreteria e contabilità
solo per residenti a Certaldo o...
[21 novembre 2013]
Tecnico commerciale energie rinnovabili e non
solo
La risorsa, inserita nella nostra rete vendita,
svilupperà le azioni di vendita, proponendo soluzioni
impiantistiche complete nell'ambito delle energie
rinnovabili...
[16 luglio 2014]
TECNICOAMBIENTALE
Articolo1, ricerca per azienda specializzata nello
smaltimento rifiuti:TECNICOAMBIENTALE
[16 luglio 2014]
Supervisore civile
PROGECO ENGINEERING SERVICE S.r.l. (P.E.S.) è
un'Azienda Italiana che fornisce servizi di Ingegneria,
Service e Service Management, opera nei settori...
» Archivio
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Inaugurato a Favignana l’impianto di compostaggio
donato al Comune dall’ ENEA
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Goletta Verde a
Marsala e
Petrosino

Incidente mortale ad Alcamo Marina, a
perdere la vita una ragazza di
Balestrate
con redazione - commenti

Di natura dolosa l’incendio di due
automezzi a Partinico
con redazione - commenti

Artisti di Sicilia,
la fotogallery
con alcune
opere in mostra

Parte da Marettimo il progetto
GEOSWIM 3.0, un rilevamento
geomorfologico delle coste egadine
con redazione - commenti

Grazie al finanziamento dell’ ENEA nell’ambito del progetto “EcoInnovazione
Sicilia” il Comune di Favignana ha il suo impianto di Compostaggio.
La compostiera è un apparato all’avanguardia di trattamento del rifiuto umido
che va a soddisfare anche la fornitura di compost per 25 famiglie, ed è stata
collocata nell’isola ecologica di contrada Arena.
L’impianto è stato inaugurato lo scorso 11 settembre alla presenza del
sindaco delle Egadi, Giusepe Pagoto, il direttore dell’AMP, Stefano Donati, il
direttore del progetto ENEA , Roberto Morabito, oltre alla dottoressa Lo
Sciuto di Rifiuti Zero e alla dottoressa Bongiorno, amministratrice della
società Agesp, leader nel settore dei servizi ambientali.
Soddisfatto il sindaco, che ha ringraziato l’ ENEA per il lavoro svolto,
compreso quello di ricerca, di studio e di analisi anche per gli strumenti
forniti: “La compostiera ci porta avanti nel ragionamento sul trattamento dei
rifiuti, soprattutto dell’umido, facendo un passo avanti proiettati sempre verso
una migliore sostenibilità ambientale”.
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Uno studio comparativo sulla Sacra
Sindone. La presentazione del libro a
Marsala
con redazione - commenti

Inaugurata a Favignana la “casa
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AMBIENTE: PROGETTI DELL' ENEA IN SICILIA, INVESTIMENTI PER 4, 5 MLN

-Notiziario AmbientePALERMO (ITALPRESS) - L' Enea dal 2011 ha promosso in
Sicilia due progetti per un investimento complessivo di 4.5
milioni di euro. Il primo - "Ecoinnovazione Sicilia" - e' volto
alla valorizzazione di materie prime preziose recuperate dai
rifiuti di apparecchiature elettriche; il secondo ha l' obiettivo
di favorire la crescita del turismo sostenibile nell' arcipelago
delle Egadi. Le iniziative si concluderanno nel 2015.
Ne ha parlato con l' ITALPRESS il responsabile dell' Unita' Tecnica
di Tecnologie Ambientali dell' Enea Roberto Morabito.
"A Favignana ha spiegato abbiamo cercato un approccio virtuoso tra
turismo sostenibile e le tradizioni di un isola minore - ha
sottolineato -. Il turismo e' un settore fondamentale ma con alto
impatto ambientale. Abbiamo cosi' affrontato criticita' legate
alla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche da una parte, e
dall' altra abbiamo puntato alla valorizzazione delle risorse
naturali e sommerse di Favignana per avviare un percorso di
certificazione ambientale che portato a termine ne farebbe la
prima isola certificata".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
boa/ads/red
15-Set-14 16: 02
NNN

ITP lunedì 15 settembre 2014, 16.05.22
AMBIENTE: PROGETTI DELL' ENEA IN SICILIA, INVESTIMENTI PER 4, 5 MLN - 2 -

Morabito parla degli obiettivi da raggiungere: "Puntiamo alla
chiusura della frazione organica dei rifiuti direttamente
nell' isola senza che questa sia portata sul continente ENEA

28

sottolinea -. Abbiamo inaugurato un impianto di compostaggio di
comunita' che ha appunto questo scopo. Vogliamo anche ridurre gli
imballaggi di plastica e la dispersione delle bottigliette. Per
questo e' stato installato un ' chiosco acqua' sull' isola. Il
Comune fornisce una tessera per ricevere una bottiglia di
materiale ecologico da utilizzare per il periodo di soggiorno". Ma
non solo gestione dei rifiuti. Enea ha realizzato anche un
oposculo ed un sito sugli itinerari sommersi con un attenzione
particolare all' ecosistema: "Abbiamo bonificato l spiagge dalla
Posidonia - ha concluso Morabito -, con una tecnologia innovativa.
Poi le abbiamo riposizionate nel fondo del mare, visto il compito
fondamentale che svolgono per l' ecosistema".
(ITALPRESS).
boa/ads/red
15-Set-14 16: 02
NNN
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Grandi sistemi

News e comunicati dai Parchi
Parte da Marettimo, nell’AMP delle Egadi, il progetto GEOSWIM 3.0,
un rilevamento a nuoto dei 70 km di costa delle Egadi
(Favignana, 15 Set 14) Ha preso il via in questi giorni, da Marettimo, il Progetto "GEOSWIM 3.0 –
Geoswim around Egadi Islands", un rilevamento geomorfologico, a nuoto, dei 70 km delle coste
rocciose dell'Area Marina Protetta "Isole Egadi". Il progetto, giunto al terzo anno consecutivo (dopo i
260 km attorno all'Istria, nel 2012, e i 70 km attorno a Malta, nel 2013) è guidato da Stefano Furlani,
ricercatore presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università degli Studi di Trieste,
ed è Patrocinato dall'AMP "Isole Egadi". Un team di esperti rileverà metro dopo metro pareti,
anfratti, sorgenti sottomarine e forme riconducibili agli antichi livelli del mare, in tutte le tre isole
maggiori dell'arcipelago Egadino. Ne fanno parte anche Fabrizio Antonioli, ricercatore dell' ENEA ed
esperto di variazioni del livello marino, Valeria Lo Presti, dell' ENEA , Enrico Zavagno e Sara Biolchi
del DMG (UniTS) e Giovanni Scicchitano, geologo e sommozzatore dell'Università di Messina.
Completano il gruppo tre studenti di geologia dell'Università di Trieste. Il rilevamento in mare sarà
supportato dallo staff e dai mezzi nautici dell'AMP lungo tutto il percorso e per tutto il periodo di
rilevamento. I dispositivi per acquisire i parametri chimico/fisici delle acque e i supporti fotografici e
di ripresa saranno fissarti a bordo del barchino Ciclope I, messo a punto dai responsabili del
progetto e da Rados Furlani e Giulio Guglielmi di Alcatel. Le attività in mare sono partite il 14
settembre, da Marettimo, che sarà percorsa in tre giorni. Apartire dal 17 sarà la volta di Favignana
e poi di Levanzo, fino al giorno 26 settembre.
Aggiornamenti in tempo reale, attività a nuoto ed ulteriori informazioni si possono seguire sul
seguente sito: www.facebook.com/Geoswim
Fotografie in allegato
Favignana, 15 settembre 2014 l'Ufficio Comunicazione dell'AMP Isole Egadi
Area Protetta: AMP Isole Egadi | Fonte: AMP Isole Egadi
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TURISMO SOSTENIBILE NELL’ARCIPELAGO DELLE ISOLE
EGADI
Sfoglia gli Speciali
Editoriali
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Rifiuti
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EXPO 2015
Energia
Mobilità & Trasporti
GreenBuilding
Territorio & Protezione Civile
Un progetto dell’ ENEA per preservare l’ambiente in uno dei luoghi d’Italia più a «rischio»
turismo. I risultati presentati a Favignana
•• Assediata dai turisti! Un’invasione di 60.000 a fronte dei 4.500 residenti. Così l’estate calda dell’isola
diventa un banco di prova per le strutture e l’organizzazione, ma sotto il peso di tanti ospiti a rimanere
schiacciato è innanzitutto l’ambiente.
Buona notizie vengono dall’ ENEA che ha presentato il 12 settembre a Favignana (Tp) i risultati delle
attività del Progetto per un Turismo sostenibile nell’arcipelago delle isole Egadi. Il progetto rientra nel
più ampio pacchetto «Eco-innovazione Sicilia» per incentivare il turismo sostenibile.
I settori di intervento riguardano la gestione sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle
risorse naturali anche attraverso studi sulla qualità dell’ambiente marino e costiero. A Favignana sono
stati già installati: un impianto pilota di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una
casetta per la distribuzione dell’acqua ai cittadini affinché sia notevolmente ridotto per l’isola l’impatto
del rifiuto «bottigliette di plastica».
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In collaborazione con l’Area Marina Protetta è inoltre stato avviato un percorso di Certificazione
ambientale finalizzato alla salvaguardia del territorio e alla creazione di marchi locali di qualità
ambientale per le principali attività turistiche del luogo: ricettività, ristorazione, visite guidate, centri di
immersione, trasporto passeggeri, pesca, noleggio e locazione di unità navali, noleggio di auto, moto e
bici e servizi di ormeggio. Queste attività si inseriscono tra le iniziative avviate dall’ ENEA nel
Mezzogiorno e sono finanziate dalla Legge finanziaria 2010, con modifiche inserite nella Legge di
stabilità 2011, che mira a incentivare interventi coordinati in materia di tutela ambientale e di sviluppo di
metodologie e tecnologie innovative, al fine di promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del
Meridione.
[Redazione PROTECTAweb]
[15 Set 2014]
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Dal coleottero bombardiere al catalizzatore al platino
Va avanti la propulsione «green» per sonde e
satelliti. La sperimentazione è stata condotta
nell’ambito del progetto europeo PulCheR a cui
partecipa il Dipartimento di...

ENERGIA DAL MARE: AFFIDATO AD AKUO ENERGY E DCNS IL
PROGETTO DI UN IMPIANTO D’AVANGUARDIA IN MARTINICA
Un passo avanti significativo per la
sperimentazione e la progettazione nel settore
delle energie rinnovabili marine, nel quadro del
Fondo European NER 300 •• Dopo un audit...
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Home » Blog » Ambiente » Turismo sostenibile: un progetto per le Egadi

Turismo sostenibile: un progetto per le Egadi
turismo sostenibile – Presentati oggi a Favignana (Tp) i risultati delle attività del
progetto per un turismo sostenibile nell’arcipelago delle isole Egadi, realizzato
dall’ ENEA nell’ambito del più ampio progetto “Eco-innovazione Sicilia” per
incentivare il turismo sostenibile.
L’esigenza nasce dalla grande affluenza estiva di turisti su un’isola che arriva ad
ospitare fino a 60.000 persone al giorno a fronte degli abituali 4.500 residenti, con
ricadute negative per l’ambiente.
Il progetto prevede la realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle
risorse naturali anche attraverso studi sulla qualità dell’ambiente marino e costiero.
AFavignana sono stati già installati: un impianto pilota di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una
casetta per la distribuzione dell’acqua ai cittadini con l’obiettivo di ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono un
rifiuto considerevole per l’isola.

Articoli recenti
eco ricette di stagione/ settembre
con le prugne settembre 15, 2014

In collaborazione con l’Area Marina Protetta è inoltre stato avviato un percorso di certificazione ambientale finalizzato alla
salvaguardia del territorio e alla creazione di marchi locali di qualità ambientale per le principali attività turistiche del luogo:
ricettività, ristorazione, visite guidate, centri di immersione, trasporto passeggeri, pesca, noleggio e locazione di unità navali,
noleggio di auto, moto e bici e servizi di ormeggio.

SERR 2014: adesioni aperte sino al
10 ottobre settembre 15, 2014

Queste attività si inseriscono tra le iniziative avviate dall’ ENEA nel Mezzogiorno e sono finanziate dalla Legge finanziaria 2010,
con modifiche inserite nella Legge di stabilità 2011, che mira a incentivare interventi coordinati in materia di tutela ambientale e
di sviluppo di metodologie e tecnologie innovative, al fine di promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.

Forum CompraVerde – BuyGreen:
1-2 ottobre settembre 15, 2014

12 settembre 2014

Aottobre 3a edizione Klimahouse
Puglia settembre 15, 2014

Settimana Europea della Mobilità:
con Fiab in bici settembre 15, 2014

Scritto da Manuela Michelini
Leggi tutti gli articoli di: Manuela Michelini
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Sostenibilità

Sostenibilita . World in Progress . Avanza alle Egadi il progetto dell' ENEA un per turismo più sostenibile
33 %

33 %

33 % Commenti 0

Avanza alle Egadi il progetto dell' ENEA un per
turismo più sostenibile
Tweet
Articolo pubblicato il: 12/09/2014
Avanza il progetto realizzato dall' ENEA per un turismo più sostenibile
nell'arcipelago siciliano delle Egadi. L'obiettivo del progetto, che rientra
nell'ambito del più ampio programma "Eco-innovazione Sicilia", è fare fronte al
grande afflusso estivo di turismo che vede alzare le presenze nella sola isola di
Favignana dalle 4.500 abituali dei residenti fino alle 60.000 dei periodi di
vacanza. Ed i passi avanti compiuti dai tecnologi ed esperti dell' ENEA con gli
enti locali si vedono.
Nell'isola sono infatti stati già installati un impianto pilota di compostaggio
Favignana (Adnkronos)

per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la
distribuzione dell'acqua, abbattendo così l'uso di bottigliette di plastica. I
risultati del 'Progetto per un Turismo sostenibile nell'arcipelago delle isole Egadi'
sono stati presentati oggi a Favignana.

"Questo progetto -spiega l' ENEA - nasce dalla grande affluenza estiva di turisti su un'isola che arriva ad ospitare fino a 60.000 persone al
giorno a fronte degli abituali 4.500 residenti, con ricadute negative per l'ambiente". Il progetto prevede "la realizzazione di interventi sulla
gestione sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali anche attraverso studi sulla qualità dell'ambiente marino e
costiero" sottolinea l' ENEA .
Dunque un turismo più sostenibile alle Egadi non è più solo un progetto sulla carta. "A Favignana -riferisce l' ENEA - sono stati già installati
un impianto pilota di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione dell'acqua ai cittadini con
l'obiettivo di ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole per l'isola". E non solo.
In collaborazione con l'Area Marina Protetta, "è inoltre stato avviato un percorso di certificazione ambientale per la salvaguardia del
territorio e la creazione di marchi locali di qualità ambientale per le principali attività turistiche del luogo" aggiunge l' ENEA
spiegando che si parte dalla "ricettività e dalla ristorazione, passando alle visite guidate, ai centri di immersione, al trasporto passeggeri",
dando ampio spazio alla pesca, al noleggio e locazione di unità navali, al noleggio di auto, moto e bici e ai servizi di ormeggio".
Queste attività dell'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile guidata dal nuovo
commissario Federico Testa, si inseriscono tra le iniziative avviate dall' ENEA nel Mezzogiorno e sono finanziate dalla Legge finanziaria
2010, con modifiche inserite nella Legge di stabilità 2011, che mira a incentivare interventi coordinati in materia di tutela ambientale e di
sviluppo di metodologie e tecnologie innovative, per promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.
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Presentati oggi a Favignana (Tp) i risultati delle attività del Progetto per un Turismo sostenibile
nell’arcipelago delle isole Egadi, realizzato dall’ ENEA nell’ambito del più ampio progetto “Ecoinnovazione Sicilia” per incentivare il turismo sostenibile. L’esigenza nasce dalla grande affluenza
estiva di turisti su un’isola che arriva ad ospitare fino a 60.000 persone al giorno a fronte degli
abituali 4.500 residenti, con ricadute negative per l’ambiente.

Il progetto prevede la realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile delle risorse idriche, del
ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali anche attraverso studi sulla qualità dell’ambiente marino e
costiero. A Favignana sono stati già installati: un impianto pilota di compostaggio per il trattamento
dei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione dell’acqua ai cittadini con l’obiettivo di
ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole per l’isola.
In collaborazione con l’Area Marina Protetta è inoltre stato avviato un percorso di certificazione
ambientale finalizzato alla salvaguardia del territorio e alla creazione di marchi locali di qualità
ambientale per le principali attività turistiche del luogo: ricettività, ristorazione, visite guidate, centri
di immersione, trasporto passeggeri, pesca, noleggio e locazione di unità navali, noleggio di auto,
moto e bici e servizi di ormeggio.
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Queste attività si inseriscono tra le iniziative avviate dall’ ENEA nel Mezzogiorno e sono finanziate
dalla Legge finanziaria 2010, con modifiche inserite nella Legge di stabilità 2011, che mira a
incentivare interventi coordinati in materia di tutela ambientale e di sviluppo di metodologie e
tecnologie innovative, al fine di promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.
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Tweet condividi
Presentati oggi a Favignana (Tp) i risultati delle attività del Progetto per
un Turismo sostenibile nell’arcipelago delle isole Egadi, realizzato dall’
ENEAnell’ambito del più ampio progetto “Eco-innovazione Sicilia” per
incentivare il turismo sostenibile. L’esigenza nasce dalla grande
affluenza estiva di turisti su un’isola che arriva ad ospitare fino a 60.000
persone al giorno a fronte degli abituali 4.500 residenti, con ricadute
negative per l’ambiente.

Il progetto prevede la realizzazione di interventi sulla gestione
sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali anche attraverso studi sulla qualità
dell’ambiente marino e costiero. A Favignana sono stati già installati: un impianto pilota di compostaggio per il
trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione dell’acqua ai cittadini con l’obiettivo di
ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole per l’isola.
In collaborazione con l’Area Marina Protetta è inoltre stato avviato un percorso di certificazione ambientale
finalizzato alla salvaguardia del territorio e alla creazione di marchi locali di qualità ambientale per le principali
attività turistiche del luogo: ricettività, ristorazione, visite guidate, centri di immersione, trasporto passeggeri,
pesca, noleggio e locazione di unità navali, noleggio di auto, moto e bici e servizi di ormeggio.
Queste attività si inseriscono tra le iniziative avviate dall’ ENEA nel Mezzogiorno e sono finanziate dalla Legge
finanziaria 2010, con modifiche inserite nella Legge di stabilità 2011, che mira a incentivare interventi coordinati
in materia di tutela ambientale e di sviluppo di metodologie e tecnologie innovative, al fine di promuovere lo
sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.
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Installati nell'isola di Favignana un impianto pilota di compostaggio per il
trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione
dell'acqua
Roma, 12 set. (Adnkronos)- - Avanza il progetto realizzato dall' ENEA per un
turismo più sostenibile nell'arcipelago siciliano delle Egadi. L'obiettivo del
progetto, che rientra nell'ambito del più ampio programma "Eco-innovazione
Sicilia", è fare fronte al grande afflusso estivo di turismo che vede alzare le
presenze nella sola isola di Favignana dalle 4.500 abituali dei residenti fino alle
60.000 dei periodi di vacanza. Ed i passi avanti compiuti dai tecnologi ed esperti
dell' ENEA con gli enti locali si vedono.
Nell'isola sono infatti stati già installati un impianto pilota di compostaggio per il
trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione
dell'acqua, abbattendo così l'uso di bottigliette di plastica. I risultati del 'Progetto
per un Turismo sostenibile nell'arcipelago delle isole Egadi' sono stati presentati
oggi a Favignana.
"Questo progetto -spiega l' ENEA - nasce dalla grande affluenza estiva di turisti
su un'isola che arriva ad ospitare fino a 60.000 persone al giorno a fronte degli
abituali 4.500 residenti, con ricadute negative per l'ambiente". Il progetto
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prevede "la realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile delle risorse
idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali anche attraverso studi sulla
qualità dell'ambiente marino e costiero" sottolinea l' ENEA .
Dunque un turismo più sostenibile alle Egadi non è più solo un progetto sulla
carta. "A Favignana -riferisce l' ENEA - sono stati già installati un impianto pilota
di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la
distribuzione dell'acqua ai cittadini con l'obiettivo di ridurre le bottigliette di
plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole per l'isola". E non solo.
In collaborazione con l'Area Marina Protetta, "è inoltre stato avviato un
percorso di certificazione ambientale per la salvaguardia del territorio e la
creazione di marchi locali di qualità ambientale per le principali attività turistiche
del luogo" aggiunge l' ENEA spiegando che si parte dalla "ricettività e dalla
ristorazione, passando alle visite guidate, ai centri di immersione, al trasporto
passeggeri", dando ampio spazio alla pesca, al noleggio e locazione di unità
navali, al noleggio di auto, moto e bici e ai servizi di ormeggio".
Queste attività dell'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo
Sviluppo Economico Sostenibile guidata dal nuovo commissario Federico Testa,
si inseriscono tra le iniziative avviate dall' ENEA nel Mezzogiorno e sono
finanziate dalla Legge finanziaria 2010, con modifiche inserite nella Legge di
stabilità 2011, che mira a incentivare interventi coordinati in materia di tutela
ambientale e di sviluppo di metodologie e tecnologie innovative, per
promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.
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Favignana - Cultura & Società
Inaugurato l’impianto di
compostaggio fornito dall’ ENEA

FAVIGNANA
L’isola
Frazioni

Scritto il 13 settembre 2014 alle ore 11:12 da TrapaniOGGI
Inaugurato, ieri, sull’isola, l’impianto di compostaggio
fornito dall’ ENEA al Comune di Favignana, uno dei primi,
in Italia, a dotarsi di tale strumento.
La compostiera è un apparato all’avanguardia di trattamento
del rifiuto umido (dello stesso tipo ne esistono 5 o 6 in tutto
il territorio nazionale) che va a soddisfare anche la fornitura
di compost per 25 famiglie. E’ stata collocata nell’isola
ecologica di contrada Arena ed è stata finanziata dall’ ENEA
nell’ambito del progetto “EcoInnovazione Sicilia”.
All’iniziativa erano presenti il sindaco delle Egadi, Giusepe Pagoto, il direttore dell’AMP, Stefano
Donati, il direttore del progetto ENEA, Roberto Morabito, Patrizia Lo Sciuto di Rifiuti Zero e la
dottoressa Bongiorno, amministratrice dell’Agesp, leader nel settore dei servizi ambientali.
“La compostiera ci porta avanti nel ragionamento sul trattamento dei rifiuti, soprattutto dell’umido – ha
commentato il sindaco Pagoto – facendo un passo avanti proiettati sempre verso una migliore
sostenibilita’ ambientale”.
Sempre ieri, è stata inaugurata la prima “casa dell’acqua” collocata nella sede del Centro anziani “I
Fenomeni”, che somministrerà l’acqua, nella fase sperimentale, gratuitamente.
L’acqua sarà erogata fredda, tipieda, liscia o gassata: per averla basterà ritirare presso gli uffici dell’Area
marina protetta un’apposita scheda che conterrà i dati anagrafici dell’utente per permettere lo studio dei
consumi.
Un’altra casetta sarà presto collocata sull’isola di Marettimo. La collocazione dei due impianti è frutto
del lavoro, avviato dall’Amministrazione Antinoro in collaborazione con l’ ENEA che ha analizzato e
censito i pozzi, studiato il ciclo dell’acqua e, infine, fornito e collocato la “casa dell’acqua”.
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NOTIZIE - Letto: 222 volte

Geoswim3.0:
rilevamento
geomorfologico a
nuoto delle isole Egadi
Prende il via oggi, sabato 13 settembre, "Geoswim3.0 - Geoswim
aorund Egadi Islands" il rilevamento geomorfologico a nuoto
delle coste rocciose delle isole Egadi, nel Mediterraneo centrale.
70 km di osservazione dettagliata della zona di marea e un
ulteriore tassello nella ricerca sulle variazioni del livello marino
passate e future.
Condividi

Twitter

Il progetto, giunto oramai al terzo anno consecutivo (260 km
attorno all'Istria nel 2012 e 7 0 km a Malta nel 2013) è guidato da Stefano
Furlani, ricercatore presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze
dell'Università degli Studi di Trieste; Furlani guiderà il team che rileverà
metro dopo metro pareti, anfratti, sorgenti sottomarine e forme
riconducibili agli antichi livelli del mare. Accanto a lui, anche
quest'anno come l'anno scorso a Malta, Fabrizio Antonioli, ricercatore dell'
ENEA ed esperto di variazioni del livello marino, Valeria Lo Presti, dell'
E NE A , Enrico Zavagno e Sara Biolchi del DMG (UniTS) e Giovanni
Scicchitano, geologo e sommozzatore dell'Università di Messina Anche
quest'anno tre studenti di geologia dell'Università di Trieste, Alice Busetti,
Fiorenza Torricella ed Elisa Venturini parteciperanno alle fasi di
rilevamento in mare.
Il progetto Geoswim è supportato dal Dipartimento di Matematica e
Geoscienze dell'Università di Trieste, dall' ENEA ed è patrocinato ed è
supportato, nelle fasi di rilevamento in mare, dallo staff dell' Area Marina
Protetta Isole Egadi lungo tutto il percorso e per tutto il periodo di
rilevamento. Anche quest'anno, il barchino, denominato Ciclope I, sul
quale sono fissati i dispositivi per acquisire i parametri
chimico/fisici delle acque e i supporti fotografici e di ripresa in
diverse e avverse condizioni ambientali, è stato messo a punto e
migliorato rispetto alle precedenti versioni dallo stesso responsabile del
progetto, da Rados Furlani e Giulio Guglielmi dell'Alcatel.
di Tommaso Tautonico
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Turismo sostenibile nell’arcipelago delle
isole Egadi
di redazione pubblicato il 12 settembre 2014

Oggi, 12 settembre, sono stati presentati a Favignana (TP) i risultati delle attività del Progetto
per un Turismo sostenibile nell’arcipelago delle isole Egadi. Le attività sono realizzate dall’
ENEA (agenzia italiana per lo sviluppo economico sostenibile) nell’ambito del più ampio progetto
Eco-innovazione Sicilia. L’esigenza nasce dalla grande affluenza estiva di turisti su un’isola che
arriva ad ospitare fino a 60.000 persone al giorno a fronte degli abituali 4.500 residenti, con
ricadute negative per l’ambiente.
Il progetto prevede la realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei
rifiuti e delle risorse naturali anche attraverso studi sulla qualità dell’ambiente marino e costiero. A Favignana
sono stati già installati un impianto pilota di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una
casetta per la distribuzione dell’acqua ai cittadini, con l’obiettivo di ridurre le bottigliette di plastica, che
costituiscono un rifiuto considerevole per l’isola.
In collaborazione con l’Area Marina Protetta è inoltre stato avviato un percorso di certificazione ambientale
finalizzato alla salvaguardia del territorio e alla creazione di marchi locali di qualità ambientale per le principali
attività turistiche del luogo: ricettività, ristorazione, visite guidate, centri di immersione, trasporto passeggeri,
pesca, noleggio e locazione di unità navali, noleggio di auto, moto e bici e servizi di ormeggio.
Queste attività si inseriscono tra le iniziative avviate dall’ ENEA nel Mezzogiorno e sono finanziate dalla
Legge finanziaria 2010, con modifiche inserite nella Legge di stabilità 2011, che mira a incentivare interventi
coordinati in materia di tutela ambientale e di sviluppo di metodologie e tecnologie innovative, al fine di
promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.
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TURISMO SOSTENIBILE ALLE ISOLE EGADI
Lettura su Misura:

A A A

Continua il progetto ENEA che prevede a realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile delle risorse idriche, del ciclo
dei rifiuti e delle risorse naturali alle isole Egadi

Prosegue senza problemi il progetto ENEA,che rientra nell'ambito del più ampio programma "Eco-innovazione Sicilia", sul
turismo sostenibile nell'arcipelago siciliano delle Egadi. Obiettivo è quello di far fronte ad una situazione, che se non controllata,
può diventare un serio problema: l'aumento delle presenze nella sola isola di Favignana dalle 4.500 abituali dei residenti fino
alle 60.000 dei periodi di vacanza. Il progetto prevede 'la realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile delle risorse
idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali anche attraverso studi sulla qualità dell'ambiente marino e costiero', spiega l'
ENEA.

Segui Ecoseven Su:
I primi risultati del progetto si vedono: nell'isola sono infatti stati già installati un impianto pilota di compostaggio per il
trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione dell'acqua, abbattendo così l'uso di bottigliette di plastica.
I risultati del 'Progetto per un Turismo sostenibile nell'arcipelago delle isole Egadi' sono stati presentati oggi a Favignana.
'Questo progetto -spiega l' ENEA - nasce dalla grande affluenza estiva di turisti su un'isola che arriva ad ospitare fino a 60.000
persone al giorno a fronte degli abituali 4.500 residenti, con ricadute negative per l'ambiente'.

Newsletter
Iscriviti alla newsletter di ecoseven.net
'AFavignana -riferisce l' ENEA - sono stati già installati un impianto pilota di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici
urbanie una casetta per la distribuzione dell'acqua ai cittadini con l'obiettivo di ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono
un rifiuto considerevole per l'isola'. E non solo.
In collaborazione con l'Area Marina Protetta, 'è inoltre stato avviato un percorso di certificazione ambientale per la salvaguardia
del territorio e la creazione di marchi locali di qualità ambientale per le principali attività turistiche del luogo' aggiunge l' ENEA
spiegando che si parte dalla 'ricettività e dalla ristorazione, passando alle visite guidate, ai centri di immersione, al trasporto
passeggeri', dando ampio spazio alla pesca, al noleggio e locazione di unità navali, al noleggio di auto, moto e bici e ai servizi di
ormeggio.
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Geoswim3.0: da oggi, 13
settembre, le coste rocciose
delle isole Egadi verranno
rilevate a nuoto
13.15 - Il progetto, guidato dall'Università degli Studi di Trieste, è giunto
ormai al terzo anno consecutivo
Uff. Stampa Università Di Trieste · 13 Settembre 2014

Oggi, sabato 13 settembre, prende il via “Geoswim3.0 –
Geoswim aorund Egadi Islands,” il rilevamento
geomorfologico a nuoto delle coste rocciose delle isole Egadi,
nel Mediterraneo centrale. 70 km di osservazione dettagliata
della zona di marea e un ulteriore tassello nella ricerca sulle
variazioni del livello marino passate e future.
Il progetto, giunto oramai al terzo anno consecutivo (260 km
attorno all’Istria nel 2012 e 70 km a Malta nel 2013) è guidato
da Stefano Furlani, ricercatore presso il Dipartimento di

Matematica e Geoscienze dell’Università degli Studi di
Trieste. Furlani guiderà il team che rileverà metro dopo metro pareti, anfratti, sorgenti sottomarine
e forme riconducibili agli antichi livelli del mare. Accanto a lui, anche quest’anno come l’anno
scorso a Malta, Fabrizio Antonioli, ricercatore dell’ ENEA ed esperto di variazioni del livello
marino, Valeria Lo Presti, dell’ ENEA , Enrico Zavagno e Sara Biolchi del DMG (UniTS) e
Giovanni Scicchitano, geologo e sommozzatore dell’Università di Messina. Anche quest’anno tre
studenti di geologia dell’Università di Trieste, Alice Busetti, Fiorenza Torricella ed Elisa
Venturini parteciperanno alle fasi di rilevamento in mare.
Il progetto Geoswim è supportato dal Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di
Trieste, dall’ ENEA ed è patrocinato ed è supportato, nelle fasi di rilevamento in mare, dallo staff
dell’Area Marina Protetta Isole Egadi lungo tutto il percorso e per tutto il periodo di rilevamento.
Anche quest’anno, il barchino, denominato Ciclope I, sul quale sono fissati i dispositivi per
acquisire i parametri chimico/fisici delle acque e i supporti fotografici e di ripresa in diverse e
avverse condizioni ambientali, è stato messo a punto e migliorato rispetto alle precedenti versioni
dallo stesso responsabile del progetto, da Rados Furlani e Giulio Guglielmi dell’Alcatel.
Annuncio promozionale

Aggiornamenti in tempo reale, attività a nuoto e ulteriori informazioni si possono seguire su:
www.facebook.com/Geoswim
università di trieste
G +1
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AFAVORE DEL TESSUTO PRODUTTIVO DEL MERIDIONE

A Favignana il progetto ENEA
di turismo sostenibile nelle Egadi
COMMENTI

0

STAMPA

Tweet

TURISMO 12 settembre 2014
di Redazione

Presentati oggi a Favignana (Tp) i risultati delle attivita’ del
Progetto per un Turismo sostenibile nell’arcipelago delle isole
Egadi, realizzato dall’ ENEA nell’ambito del piu’ ampio progetto
“Eco-innovazione Sicilia” per incentivare il turismo sostenibile.
L’esigenza nasce dalla grande affluenza estiva di turisti su un’isola
che arriva ad ospitare fino a 60.000 persone al giorno a fronte
degli abituali 4.500 residenti, con ricadute negative per
l’ambiente. Il progetto prevede la realizzazione di interventi sulla
gestione sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle
risorse naturali anche attraverso studi sulla qualita’ dell’ambiente
marino e costiero.

Per saperne di più

A Favignana sono stati gia’ installati: un impianto pilota di
compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una
casetta per la distribuzione dell’acqua ai cittadini con l’obiettivo di
ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono un rifiuto
considerevole per l’isola.

Med-Jellyrisk, arrivano nei nostri
mari le reti anti-meduse

Stiamo discutendo di

Sicilia, terza isola più bella del
mondo per i viaggiatori

ALDO DI TRAPANI su Quarume killer a

In collaborazione con l‘Area Marina Protetta e’ inoltre stato
avviato un percorso di certificazione ambientale finalizzato
alla salvaguardia del territorio e alla creazione di marchi locali
di qualita’ ambientale per le principali attivita’ turistiche del
luogo: ricettivita’, ristorazione, visite guidate, centri di immersione,
trasporto passeggeri, pesca, noleggio e locazione di unita’ navali,
noleggio di auto, moto e bici e servizi di ormeggio.

Blue Sea Land, dal 9 al 12 ottobre
il mondo ittico protagonista

Spero che la signora sia morta per altro e non per la
quarume (caldume)nella vostra descrizione manca u
zinieru, a

Queste attivita’ si inseriscono tra le iniziative avviate dall’ ENEA nel
Mezzogiorno e sono finanziate dalla Legge finanziaria 2010, con
modifiche inserite nella Legge di stabilita’ 2011, che mira a
incentivare interventi coordinati in materia di tutela ambientale e di
sviluppo di metodologie e tecnologie innovative, al fine di
promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.
Tweet
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Al via il Progetto per un Turismo sostenibile
nell’arcipelago delle isole Egadi
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Presentati oggi a Favignana (Tp) i risultati delle attività del Progetto per un Turismo sostenibile nell’arcipelago delle isole Egadi, realizzato dall’ ENEA
nell’ambito del più ampio progetto “Eco-innovazione Sicilia” per incentivare il turismo sostenibile. L’esigenza nasce dalla grande affluenza estiva di turisti
su un’isola che arriva ad ospitare fino a 60.000 persone al giorno a fronte degli abituali 4.500 residenti, con ricadute negative per l’ambiente.
Il progetto prevede la realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali anche attraverso
studi sulla qualità dell’ambiente marino e costiero. A Favignana sono stati già installati: un impianto pilota di compostaggio per il trattamento dei rifiuti
organici urbani e una casetta per la distribuzione dell’acqua ai cittadini con l’obiettivo di ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono un rifiuto
considerevole per l’isola.
Un turismo più sostenibile alle Egadi non è più solo un progetto sulla carta. “A Favignana -riferisce l’ ENEA - sono stati già
installati un impianto pilota di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione
dell’acqua ai cittadini con l’obiettivo di ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole per l’isola”. E
non solo.In collaborazione con l’Area Marina Protetta, “è inoltre stato avviato un percorso di certificazione ambientale per la
salvaguardia del territorio e la creazione di marchi locali di qualità ambientale per le principali attività turistiche del luogo”
aggiunge l’ ENEA spiegando che si parte dalla “ricettività e dalla ristorazione, passando alle visite guidate, ai centri di
immersione, al trasporto passeggeri”, dando ampio spazio alla pesca, al noleggio e locazione di unità navali, al noleggio di
auto, moto e bici e ai servizi di ormeggio”.
Queste attività si inseriscono tra le iniziative avviate dall’ ENEA nel Mezzogiorno e sono finanziate dalla Legge finanziaria 2010, con modifiche inserite
nella Legge di stabilità 2011, che mira a incentivare interventi coordinati in materia di tutela ambientale e di sviluppo di metodologie e tecnologie
innovative, al fine di promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.
12/09/2014
di Alessandro Nunziati
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Avanza alle Egadi il progetto dell' ENEA un
per turismo più sostenibile
Installati nell'isola di Favignana un impianto pilota di compostaggio per il
trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione dell'acqua
Roma, 12 set. (Adnkronos)- Avanza il progetto realizzato dall'
ENEA per un turismo più
sostenibile nell'arcipelago siciliano
delle Egadi. L'obiettivo del
progetto, che rientra nell'ambito
del più ampio programma "Ecoinnovazione Sicilia", è fare fronte
al grande afflusso estivo di turismo
che vede alzare le presenze nella
sola isola di Favignana dalle 4.500
abituali dei residenti fino alle
60.000 dei periodi di vacanza. Ed i passi avanti compiuti dai tecnologi ed esperti dell' ENEA
con gli enti locali si vedono. Nell'isola sono infatti stati già installati un impianto pilota di
compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione
dell'acqua, abbattendo così l'uso di bottigliette di plastica. I risultati del 'Progetto per un
Turismo sostenibile nell'arcipelago delle isole Egadi' sono stati presentati oggi a Favignana.
"Questo progetto -spiega l' ENEA - nasce dalla grande affluenza estiva di turisti su un'isola
che arriva ad ospitare fino a 60.000 persone al giorno a fronte degli abituali 4.500 residenti,
con ricadute negative per l'ambiente". Il progetto prevede "la realizzazione di interventi sulla
gestione sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali anche
attraverso studi sulla qualità dell'ambiente marino e costiero" sottolinea l' ENEA . Dunque un
turismo più sostenibile alle Egadi non è più solo un progetto sulla carta. "A Favignana riferisce l' ENEA - sono stati già installati un impianto pilota di compostaggio per il
trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione dell'acqua ai cittadini
con l'obiettivo di ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole
per l'isola". E non solo. In collaborazione con l'Area Marina Protetta, "è inoltre stato avviato
un percorso di certificazione ambientale per la salvaguardia del territorio e la creazione di
marchi locali di qualità ambientale per le principali attività turistiche del luogo" aggiunge l'
ENEA spiegando che si parte dalla "ricettività e dalla ristorazione, passando alle visite
guidate, ai centri di immersione, al trasporto passeggeri", dando ampio spazio alla pesca, al
noleggio e locazione di unità navali, al noleggio di auto, moto e bici e ai servizi di ormeggio".
Queste attività dell'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile guidata dal nuovo commissario Federico Testa, si inseriscono tra le
iniziative avviate dall' ENEA nel Mezzogiorno e sono finanziate dalla Legge finanziaria 2010,
con modifiche inserite nella Legge di stabilità 2011, che mira a incentivare interventi
coordinati in materia di tutela ambientale e di sviluppo di metodologie e tecnologie innovative,
per promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.
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Il progetto ENEA

Turismo sostenibile nell'arcipelago delle Egadi
«Eco-innovazione Sicilia» per incentivare il turismo sostenibile. L'esigenza nasce
dalla grande affluenza estiva di turisti su un'isola che arriva ad ospitare fino a
60.000 persone al giorno a fronte degli abituali 4.500 residenti, con ricadute
negative per l'ambiente
Archivio
Presentati oggi a Favignana (Tp) i risultati delle attività del Progetto per un Turismo Il progetto
sostenibile nell'arcipelago delle isole Egadi, realizzato dall' ENEA nell'ambito del più
ampio progetto «Eco-innovazione Sicilia» per incentivare il turismo sostenibile.
L'esigenza nasce dalla grande affluenza estiva di turisti su un'isola che arriva ad Questo sito
ospitare fino a 60.000 persone al giorno a fronte degli abituali 4.500 residenti, con Un fiore per il turismo
Perchè conviene
ricadute negative per l'ambiente.
Come avere l'Ecolabel
Il progetto prevede la realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile delle Chi può richiederlo
risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali anche attraverso studi sulla Esperienze
qualità dell'ambiente marino e costiero. A Favignana sono stati già installati: un Documentazione
impianto pilota di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una
casetta per la distribuzione dell'acqua ai cittadini con l'obiettivo di ridurre le bottigliette Le aziende
di plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole per l'isola.
Servizi Certificati
In collaborazione con l'Area marina protetta è inoltre stato avviato un percorso di
certificazione ambientale finalizzato alla salvaguardia del territorio e alla creazione di
marchi locali di qualità ambientale per le principali attività turistiche del luogo:
ricettività, ristorazione, visite guidate, centri di immersione, trasporto passeggeri,
pesca, noleggio e locazione di unità navali, noleggio di auto, moto e bici e servizi di
ormeggio.
Queste attività si inseriscono tra le iniziative avviate dall' ENEA nel Mezzogiorno e sono
finanziate dalla Legge finanziaria 2010, con modifiche inserite nella Legge di stabilità
2011, che mira a incentivare interventi coordinati in materia di tutela ambientale e di
sviluppo di metodologie e tecnologie innovative, al fine di promuovere lo sviluppo del
tessuto produttivo del Meridione.
(Fonte ENEA )
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AVANZA ALLE EGADI IL PROGETTO DELLENEA UN PER TURISMO PIU SOSTENIBILE

Avanza alle Egadi il progetto dellEnea un per turismo
piu sostenibile
VENERDÌ 12 SETTEMBRE 2014 13:56

Installati nell'isola di
Favignana un impianto
pilota di compostaggio per
il trattamento dei rifiuti
organici urbani e una
casetta per la distribuzione
dell'acqua
Roma, 12 set.
(Adnkronos)- - Avanza il
progetto realizzato dall'
ENEAper un turismo piu'
sostenibile nell'arcipelago
siciliano delle Egadi.
L'obiettivo del progetto, che
rientra nell'ambito del piu'
ampio programma "Eco-innovazione Sicilia", e' fare fronte al grande afflusso estivo di turismo che
vede alzare le presenze nella sola isola di Favignana dalle 4.500 abituali dei residenti fino alle 60.000
dei periodi di vacanza. Ed i passi avanti compiuti dai tecnologi ed esperti dell' ENEA con gli enti locali
si vedono.

OFFRICI UN CAFFÈ!

Nell'isola sono infatti stati gia' installati un impianto pilota di compostaggio per il trattamento dei rifiuti
organici urbani e una casetta per la distribuzione dell'acqua, abbattendo cosi' l'uso di bottigliette di
plastica. I risultati del 'Progetto per un Turismo sostenibile nell'arcipelago delle isole Egadi' sono stati
presentati oggi a Favignana.
"Questo progetto -spiega l' ENEA - nasce dalla grande affluenza estiva di turisti su un'isola che arriva
ad ospitare fino a 60.000 persone al giorno a fronte degli abituali 4.500 residenti, con ricadute
negative per l'ambiente". Il progetto prevede "la realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile
delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali anche attraverso studi sulla qualita'
dell'ambiente marino e costiero" sottolinea l' ENEA .
Dunque un turismo piu' sostenibile alle Egadi non e' piu' solo un progetto sulla carta. "AFavignana riferisce l' ENEA - sono stati gia' installati un impianto pilota di compostaggio per il trattamento dei
rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione dell'acqua ai cittadini con l'obiettivo di ridurre le
bottigliette di plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole per l'isola". E non solo.
In collaborazione con l'Area Marina Protetta, "e' inoltre stato avviato un percorso di certificazione
ambientale per la salvaguardia del territorio e la creazione di marchi locali di qualita' ambientale per le
principali attivita' turistiche del luogo" aggiunge l' ENEA spiegando che si parte dalla "ricettivita' e dalla
ristorazione, passando alle visite guidate, ai centri di immersione, al trasporto passeggeri", dando
ampio spazio alla pesca, al noleggio e locazione di unita' navali, al noleggio di auto, moto e bici e ai
servizi di ormeggio".
Queste attivita' dell'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico
Sostenibile guidata dal nuovo commissario Federico Testa, si inseriscono tra le iniziative avviate dall'
ENEAnel Mezzogiorno e sono finanziate dalla Legge finanziaria 2010, con modifiche inserite nella
Legge di stabilita' 2011, che mira a incentivare interventi coordinati in materia di tutela ambientale e di
sviluppo di metodologie e tecnologie innovative, per promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del
Meridione.
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11:10 Turismo: sostenibilita’ ambientale i risultati dell’ ENEA a Favignana
Ultima ora

12 set 2014

– Roma, 12 set 2014 – La grande affluenza estiva di turisti sull’isola di
Favignana che arriva ad ospitare fino a 60.000 persone al giorno a fronte
degli abituali 4.500 residenti ha ricadute negative per l’ambiente. Da qui il
progetto per un turismo sostenibile nell’arcipelago delle isole Egadi, realizzato
dall’ ENEA nell’ambito del piu’ ampio progetto ”Eco-innovazione Sicilia” per
incentivare il turismo sostenibile. Il progetto – spiega l’ ENEA che a
Favignana ha presentato i risultati delle azioni messe in campo sull’isola –
prevede la realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile delle risorse
idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali anche attraverso studi sulla
qualita’ dell’ambiente marino e costiero. A Favignana sono stati gia’ installati:
un impianto pilota di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici
urbani e una casetta per la distribuzione dell’acqua ai cittadini con l’obiettivo
di ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole per l’isola. In collaborazione con l’Area
Marina Protetta e’ inoltre stato avviato un percorso di certificazione ambientale finalizzato alla salvaguardia del territorio
e alla creazione di marchi locali di qualita’ ambientale per le principali attivita’ turistiche del luogo: ricettivita’,
ristorazione, visite guidate, centri di immersione, trasporto passeggeri, pesca, noleggio e locazione di unita’ navali,
noleggio di auto, moto e bici e servizi di ormeggio. Queste attivita’ si inseriscono tra le iniziative avviate dall’ ENEA nel
Mezzogiorno e sono finanziate dalla Legge finanziaria 2010, con modifiche inserite nella Legge di stabilita’ 2011, che
mira a incentivare interventi coordinati in materia di tutela ambientale e di sviluppo di metodologie e tecnologie
innovative, al fine di promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione. com-lcp/
Qui trovi gli ultimi aggiornamenti sugli avvenimenti dell’ultima ora.
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HOME > ISOLE MINORI > INAUGURATO AFAVIGNANAL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DONATO AL COMUNE DALL’
ENEA

KLEOS - sabato, 13 settembre 13:10

Inaugurato a Favignana l’impianto di compostaggio
donato al Comune dall’ ENEA
FAVIGNANA – Il sindaco Pagoto: “La compostiera ci porta avanti nel ragionamento sul
trattamento dei rifiuti, soprattutto dell’umido, facendo un passo avanti proiettati sempre verso
una migliore sostenibilità ambientale”.
Stampa

FAVIGNANA – L’11 settembre si è
svolta sull’isola di Favignana la
cerimonia di inaugurazione dell
’impianto di compostaggio fornito
dall’ ENEA al Comune: uno dei
primi, in Italia, a dotarsi di tale
strumento.
La compostiera è un apparato
all’avanguardia di trattamento del
rifiuto umido (dello stesso tipo ne
esistono 5 o 6 in tutto il territorio nazionale) che va a soddisfare anche la fornitura di compost per 25 famiglie.
E’ stata collocata nell’isola ecologica di contrada Arena ed è stata finanziata dall’ ENEA nell’ambito del progetto
“EcoInnovazione Sicilia”.
All’iniziativa erano presenti il sindaco delle Egadi, Giusepe Pagoto, il direttore dell’AMP, Stefano Donati, il direttore
del progetto ENEA , Roberto Morabito, oltre alla dottoressa Lo Sciuto di Rifiuti Zero e alla dottoressa Bongiorno,
amministratrice della societa’ Agesp, leader nel settore dei servizi ambientali.
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Soddisfatto il primo cittadino, che ha ringraziato l’ ENEA per il lavoro svolto, compreso quello di ricerca, di studio e di
analisi anche per gli strumenti forniti.
“La compostiera ci porta avanti nel ragionamento sul trattamento dei rifiuti, soprattutto dell’umido, facendo un passo
avanti proiettati sempre verso una migliore sostenibilità ambientale”.
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Turismo alle Egadi,
ENEA
investe 4,5 milioni
A+ A- EMAIL PRINT

L’ ENEA dal 2011 ha promosso in Sicilia due
progetti per un investimento complessivo di 4.5
milioni di euro. Il primo – “Ecoinnovazione Sicilia”
– è volto alla valorizzazione di materie prime
preziose recuperate dai rifiuti di apparecchiature
elettriche; il secondo ha l’obiettivo di favorire la
crescita del turismo sostenibile nell’arcipelago
delle Egadi. Le iniziative si concluderanno nel

2015.
Ne ha parlato con l’Italpress il responsabile
dell’Unità Tecnica di Tecnologie Ambientali dell’
E N E A Roberto Morabito. “A Favignana ha
s p i e g a to abbiamo cercato un approccio
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virtuoso tra turismo sostenibile e le tradizioni di
un isola minore – ha sottolineato -. Il turismo è un
settore fondamentale ma con alto impatto
ambientale. Abbiamo così affrontato criticità legate
alla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche da
una parte, e dall’altra abbiamo puntato alla
valorizzazione delle risorse naturali e sommerse di
Favignana per avviare un percorso di
certificazione ambientale che portato a termine ne
farebbe la prima isola certificata”.
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Turismo sostenibile alle Egadi, da ENEA investimenti
per 4,5 milioni di euro
L’ ENEA dal 2011 ha promosso in Sicilia due progetti per
un investimento complessivo di 4.5 milioni di euro. Il primo
– “Ecoinnovazione Sicilia” – è volto alla valorizzazione di
materie

prime

preziose

recuperate

dai

rifiuti

di

apparecchiature elettriche; il secondo ha l’obiettivo di
favorire la crescita del turismo sostenibile nell’arcipelago
delle Egadi. Le iniziative si concluderanno nel 2015.
Ne ha parlato con l’Italpress il responsabile dell’Unità
Tecnica di Tecnologie Ambientali dell’ ENEA Roberto
Morabito. “A Favignana ha spiegato abbiamo cercato un
approccio virtuoso tra turismo sostenibile e le tradizioni di un isola minore – ha sottolineato -. Il
turismo è un settore fondamentale ma con alto impatto ambientale. Abbiamo così affrontato criticità
legate alla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche da una parte, e dall’altra abbiamo puntato alla

Tasse a Marsala. Anastasi: "No al
populismo. Dobbiamo essere
responsabili"

valorizzazione delle risorse naturali e sommerse di Favignana per avviare un percorso di
certificazione ambientale che portato a termine ne farebbe la prima isola certificata”.
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venerdì 12 settembre 2014 12.14
(AGI) - Roma, 12 set. - Sono stati presentati i risultati delle attivita' del 'progetto per un turismo sostenibile
nell'arcipelago delle isole Egadi', realizzato dall' ENEA nell'ambito del piu' ampio progetto "Eco-innovazione
Sicilia" per incentivare il turismo sostenibile. L'esigenza nasce dalla grande affluenza estiva di turisti su
un'isola che arriva ad ospitare fino a 60.000 persone al giorno a fronte degli abituali 4.500 residenti, con
ricadute negative per l'ambiente. Il progetto prevede la realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile
delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali anche attraverso studi sulla qualita'
dell'ambiente marino e costiero. AFavignana sono stati gia' installati: un impianto pilota di compostaggio
per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione dell'acqua ai cittadini con
l'obiettivo di ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole per l'isola. In
collaborazione con l'Area Marina Protetta e' inoltre stato avviato un percorso di certificazione ambientale
finalizzato alla salvaguardia del territorio e alla creazione di marchi locali di qualita' ambientale per le
principali attivita' turistiche del luogo: ricettivita', ristorazione, visite guidate, centri di immersione, trasporto
passeggeri, pesca, noleggio e locazione di unita' navali, noleggio di auto, moto e bici e servizi di ormeggio.
Queste attivita' si inseriscono tra le iniziative avviate dall' ENEA nel Mezzogiorno e sono finanziate dalla
Legge finanziaria 2010, con modifiche inserite nella Legge di stabilita' 2011, che mira a incentivare
interventi coordinati in materia di tutela ambientale e di sviluppo di metodologie e tecnologie innovative, al
fine di promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione. (AGI) Red
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(AGI) - Roma, 12 set. - Sono stati presentati oggi a Favignana (Tp) i risultati delle attivita' del Progetto per un
Turismo sostenibile nell'arcipelago delle isole Egadi, realizzato dall' ENEA nell'ambito del piu' ampio
progetto "Eco-innovazione Sicilia" per incentivare il turismo sostenibile. L'esigenza nasce dalla grande
affluenza estiva di turisti su un'isola che arriva ad ospitare fino a 60 mila persone al giorno a fronte degli
abituali 4.500 residenti, con ricadute negative per l'ambiente. Lo riferisce l' ENEA in una nota. (AGI) Rme/Fra
(Segue)

EFFICIENZA ENERGETICA
NEWS

AGENDA

12/09/2014 16:29 : SICILIA:
PRESENTATO PROGETTO
PER TURISMO
SOSTENIBILE PER ...

Energia e Imprese

12/09/2014 16:28 : SICILIA:
PRESENTATO PROGETTO
PER TURISMO
SOSTENIBILE PER ...

Atlante
dell’energia
SCHEDE SITI WEB
GLOSSARIO
CONTRIBUISCI

12/09/2014 12:14 :
AMBIENTE: ENEA, A
FAVIGNANAPROGETTO PER
TURISMO ...

powered by EXPERTWEB
privacy
copyrights

Tutte le notizie
Rassegna stampa
ARCHIVIO EVENTI

ENEA

58

RASSEGNA WEB

agienergia.it

Data Pubblicazione: 15/09/2014

art

direttore responsabile: Roberto Iadicicco

chi siamo

contatti

ENERGIA NEWS

cerca

mappa del sito

15/09/2014 08:08 : (AGI) Bertelsmann, in Italia crisi ha rad
www.agi.it

RSS

Ti trovi in: AGI Energia >> Tutte le notizie >> Sicilia: presentato progetto per
turismo sostenibile per le Egadi (2)

lunedì 15 settembre 2014

12/09/2014 20:45 : (AGI)
PETROLIO: CHIUDE IN
CALO SOPRA92 DLR ANY,
BRENT A...

Sicilia: presentato progetto per turismo
sostenibile per le Egadi (2)

12/09/2014 20:39 :
PETROLIO: CHIUDE IN
CALO SOPRA92 DLR ANY,
BRENT AMINIMI 2 ...

Efficienza Energetica

12/09/2014 20:15 : GAS:
ANCHE LAROMANIA
DENUNCIACALO FLUSSO
DALLARUSSIA

EFFICIENZA ENERGETICA
NEWS
12/09/2014 16:29 : SICILIA:
PRESENTATO PROGETTO
PER TURISMO
SOSTENIBILE PER ...

stampa

venerdì 12 settembre 2014 16.29
(AGI) - Roma, 12 set. - Il progetto prevede la realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile delle
risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali anche attraverso studi sulla qualita' dell'ambiente
marino e costiero. AFavignana sono stati gia' installati: un impianto pilota di compostaggio per il
trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione dell'acqua ai cittadini con l'obiettivo
di ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole per l'isola. In collaborazione
con l'Area Marina Protetta e' inoltre stato avviato un percorso di certificazione ambientale finalizzato alla
salvaguardia del territorio e alla creazione di marchi locali di qualita' ambientale per le principali attivita'
turistiche del luogo: ricettivita', ristorazione, visite guidate, centri di immersione, trasporto passeggeri,
pesca, noleggio e locazione di unita' navali, noleggio di auto, moto e bici e servizi di ormeggio. Queste
attivita' si inseriscono tra le iniziative avviate dall' ENEA nel Mezzogiorno e sono finanziate dalla Legge
finanziaria 2010, con modifiche inserite nella Legge di stabilita' 2011, che mira a incentivare interventi
coordinati in materia di tutela ambientale e di sviluppo di metodologie e tecnologie innovative, al fine di
promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione. (AGI) Rme/Fra
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A Favignana il progetto ENEA di turismo sostenibile
nelle Egadi
di BlogSicilia
Commenta

Invia

Favignana, 12.09.2014 - (BlogSicilia) - Presentati oggi a Favignana (Tp) i risultati delle attivita’ del
Progetto per un Turismo sostenibile nell’arcipelago delle isole Egadi, realizzato dall’ ENEA
nell’ambito del piu’ ampio progetto “Eco-innovazione Sicilia” per incentivare il turismo sostenibile.
L’esigenza nasce dalla grande affluenza estiva di turisti su un’isola che arriva ad ospitare fino a 60.000
persone al giorno a fronte degli abituali 4.500 residenti, con ricadute negative per l’ambiente.
Il progetto prevede la realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei
rifiuti e delle risorse naturali anche attraverso studi sulla qualita’ dell’ambiente marino e costiero.
A Favignana sono stati gia’ installati: un impianto pilota di compostaggio per il trattamento dei rifiuti
organici urbani e una casetta per la distribuzione dell’acqua ai cittadini con l’obiettivo di ridurre le bottigliette
di plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole per l’isola.
In collaborazione con l ‘Area Marina Protetta e’ inoltre stato avviato un percorso di certificazione
ambientale finalizzato alla salvaguardia del territorio e alla creazione di marchi locali di qualita’
ambientale per le principali attivita’ turistiche del luogo: ricettivita’, ristorazione, visite guidate, centri di
immersione, trasporto passeggeri, pesca, noleggio e locazione di unita’ navali, noleggio di auto, moto e bici
e servizi di ormeggio.
Queste attivita’ si inseriscono tra le iniziative avviate dall’ ENEA nel Mezzogiorno e sono finanziate dalla
Legge finanziaria 2010, con modifiche inserite nella Legge di stabilita’ 2011, che mira a incentivare
interventi coordinati in materia di tutela ambientale e di sviluppo di metodologie e tecnologie innovative, al
fine di promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.
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ENEA : progetto per un turismo
sostenibile nelle isole Egadi,
presentati i risultati

Presentati a Favignana (Tp) i risultati delle attività del Progetto per un Turismo
sostenibile nell’arcipelago delle isole Egadi, realizzato dall’ ENEA nell’ambito del più
ampio progetto “Eco-innovazione Sicilia” per incentivare il turismo sostenibile.
L’esigenza nasce dalla grande affluenza estiva di turisti su un’isola che arriva ad
ospitare fino a 60.000 persone al giorno a fronte degli abituali 4.500 residenti,
con ricadute negative per l’ambiente. Il progetto prevede la realizzazione di
interventi sulla gestione sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle
risorse naturali anche attraverso studi sulla qualità dell’ambiente marino e
costiero. A Favignana sono stati già installati: un impianto pilota di compostaggio
per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione
dell’acqua ai cittadini, con l’obiettivo di ridurre le bottigliette di plastica, che
costituiscono un rifiuto considerevole per l’isola. E’ quanto si legge in una nota
stampa ufficiale dell’ ENEA diramata il 12 settembre 2014, e che riproduciamo
integralmente. In collaborazione con l’Area Marina Protetta – prosegue il
comunicato - è inoltre stato avviato un percorso di certificazione ambientale
finalizzato alla salvaguardia del territorio e alla creazione di marchi locali di qualità
ambientale per le principali attività turistiche del luogo: ricettività, ristorazione,
visite guidate, centri di immersione, trasporto passeggeri, pesca, noleggio e
locazione di unità navali, noleggio di auto, moto e bici e servizi di ormeggio.
Queste attività – si legge in conclusione - si inseriscono tra le iniziative avviate dall
’ ENEA nel Mezzogiorno, e sono finanziate dalla Legge finanziaria 2010, con
modifiche inserite nella Legge di stabilità 2011, che mira a incentivare interventi
coordinati in materia di tutela ambientale e di sviluppo di metodologie e tecnologie
innovative, al fine di promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.
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ATTUALITÀ Inaugurato a Favignana l’impianto di compostaggio
donato al Comune dall’ ENEA
L’11 settembre si è svolta sull’isola di Favignana la cerimonia di
inaugurazione dell’impianto di compostaggio fornito dall' ENEA al
Comune: uno dei primi, in Italia, a dotarsi di tale strumento.
La compostiera e' un apparato all’avanguardia di trattamento del rifiuto
umido (dello stesso tipo ne esistono 5 o 6 in tutto il territorio nazionale)
che va a soddisfare anche la fornitura di compost per 25 famiglie. E’
stata collocata nell’isola ecologica di contrada Arena ed è stata
finanziata dall’ ENEA nell’ambito del progetto “EcoInnovazione Sicilia”.
All’iniziativa erano presenti il sindaco delle Egadi, Giusepe Pagoto, il
direttore dell’AMP, Stefano Donati, il direttore del progetto ENEA, Roberto
Morabito, oltre alla dottoressa Lo Sciuto di Rifiuti Zero e alla dottoressa
Bongiorno, amministratrice della societa' Agesp, leader nel settore dei
servizi ambientali.
Soddisfatto il primo cittadino, che ha ringraziato l’ ENEA per il lavoro svolto, compreso quello di ricerca, di studio e di
analisi anche per gli strumenti forniti.

TELEGIORNALI
Telegiornali
TG8 12 SETTEMBRE

<La compostiera ci porta avanti nel ragionamento sul trattamento dei rifiuti, soprattutto dell'umido, facendo un passo
avanti proiettati sempre verso una migliore sostenibilita' ambientale>.
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Nelle Egadi il turismo diventa sostenibile
Progetto ENEA per ridurre l’impatto ambientale della folla di visitatori che in estate approda sull’arcipelago
CONDIVIDI

 15/09/2014
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l turismo nelle isole Egadi sta prendendo la strada della sostenibilità. L’arcipelago in estate è infatti preso “d’assalto” da una folla di turisti e in particolare
Favignana, un’isola che ha una popolazione di 4.500 abitanti, arriva ad ospitare fino a 60.000 persone al giorno con gravi ricadute sull’ambiente.

Al lavoro per ridurre l’impatto ambientale del turismo è l’ ENEA , che ha presentato i primi risultati del progetto “Turismo sostenibile nell’arcipelago delle
isole Egadi ” nell’ambito del più ampio progetto “Eco-innovazione Sicilia”. Il “piano ambientale” prevede la realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile
delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali anche attraverso studi sulla qualità dell’ambiente marino e costiero.
A Favignana sono stati già installati: un impianto pilota di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione dell’acqua ai
cittadini con l’obiettivo di ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole per l’isola. In collaborazione con l’Area Marina Protetta è
inoltre stato avviato un percorso di certificazione ambientale finalizzato alla salvaguardia del territorio e alla creazione di marchi locali di qualità ambientale per le
principali attività turistiche del luogo: ricettività, ristorazione, visite guidate, centri di immersione, trasporto passeggeri, pesca, noleggio e locazione di unità navali,
noleggio di auto, moto e bici e servizi di ormeggio.
Queste attività si inseriscono tra le iniziative avviate dall’ ENEA nel Mezzogiorno e sono finanziate dalla Legge finanziaria 2010, con modifiche inserite nella Legge
di stabilità 2011, che mira a incentivare interventi coordinati in materia di tutela ambientale e di sviluppo di metodologie e tecnologie innovative, al fine di
promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.
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Ambiente: progetti dell’ ENEA in Sicilia,
investimenti per 4,5 mln
15 settembre 2014
L’ ENEA dal 2011 ha promosso in Sicilia due progetti per un investimento complessivo di 4.5 milioni di euro. Il
primo – “Ecoinnovazione Sicilia” – e’ volto alla valorizzazione di materie prime preziose recuperate dai rifiuti
di apparecchiature elettriche; il secondo ha l’obiettivo di favorire la crescita del turismo sostenibile
nell’arcipelago delle Egadi. Le iniziative si concluderanno nel 2015. Ne ha parlato con l’ITALPRESS il
responsabile dell’Unita’ Tecnica di Tecnologie Ambientali dell’ ENEA Roberto Morabito. “A Favignana ha
spiegato abbiamo cercato un approccio virtuoso tra turismo sostenibile e le tradizioni di un isola minore – ha
sottolineato -. Il turismo e’ un settore fondamentale ma con alto impatto ambientale. Abbiamo cosi’ affrontato
criticita’ legate alla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche da una parte, e dall’altra abbiamo puntato alla
valorizzazione delle risorse naturali e sommerse di Favignana per avviare un percorso di certificazione
ambientale che portato a termine ne farebbe la prima isola certificata”.
Morabito parla degli obiettivi da raggiungere: “Puntiamo alla chiusura della frazione organica dei rifiuti
direttamente nell’isola senza che questa sia portata sul continente – sottolinea -. Abbiamo inaugurato un
impianto di compostaggio di comunita’ che ha appunto questo scopo. Vogliamo anche ridurre gli imballaggi di
plastica e la dispersione delle bottigliette. Per questo e’ stato installato un ‘chiosco acqua’ sull’isola. Il Comune
fornisce una tessera per ricevere una bottiglia di materiale ecologico da utilizzare per il periodo di soggiorno”.
Ma non solo gestione dei rifiuti. ENEAha realizzato anche un oposculo ed un sito sugli itinerari sommersi con
un attenzione particolare all’ecosistema: “Abbiamo bonificato le spiagge dalla Posidonia – ha concluso
Morabito -, con una tecnologia innovativa. Poi le abbiamo riposizionate nel fondo del mare, visto il compito
fondamentale che svolgono per l’ecosistema”. (ITALPRESS)
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Geoswin 3.0: a nuoto da Marettimo per il
rilevamento nelle coste delle Egadi
E' partito ieri, 14 settembre, per il terzo anno consecutivo, il
progetto per il rilevanento geomorfologico a nuoto dei 70 km
delle coste rocciose dell’Area Marina Protetta "Isole Egadi"
Lun, 15/09/2014 - 17:40 — La Redazione
Share: Facebook Twitter Google Plus
Ha preso il via, ieri, 14 settembre, da
Marettimo, il Progetto “GEOSWIM 3.0 –
Geoswim around Egadi Islands”, il
rilevamento geomorfologico, a nuoto, dei 70
km delle coste rocciose dell’Area Marina
Protetta "Isole Egadi".
Il progetto, giunto al terzo anno consecutivo
(dopo i 260 km attorno all’Istria, nel 2012, e i
70 km attorno a Malta, nel 2013) è guidato da
Stefano Furlani, ricercatore presso il
Dipartimento di Matematica e Geoscienze
dell’Università degli Studi di Trieste, ed è
Patrocinato dall’AMP "Isole Egadi".
Un team di esperti rileverà metro dopo metro pareti, anfratti, sorgenti sottomarine e forme
riconducibili agli antichi livelli del mare, in tutte le tre isole maggiori dell’arcipelago Egadino.
Il team, oltre che da Stafano Furlani, è composto da Fabrizio Antonioli, ricercatore dell’
ENEA ed esperto di variazioni del livello marino, Valeria Lo Presti, dell’ ENEA , Enrico
Zavagno e Sara Biolchi del DMG (UniTS) e Giovanni
Scicchitano, geologo
e sommozzatore dell’Università di Messina. A completare il gruppo tre studenti di
geologia dell’Università di Trieste. Il rilevamento in mare sarà supportato dallo staff e dai
mezzi nautici dell’AMP lungo tutto il percorso e per tutto il periodo di rilevamento.
I dispositivi per acquisire i parametri chimico/fisici delle acque e i supporti fotografici e
di ripresa saranno fissati a bordo del barchino Ciclope I, messo a punto dai responsabili del
progetto e da Rados Furlani e Giulio Guglielmi di Alcatel. Le attività in mare sono partite il
14 settembre, da Marettimo, che sarà percorsa in tre giorni. A partire dal 17 sarà la volta di
Favignana e poi di Levanzo, fino al giorno 26 settembre.
Aggiornamenti in tempo reale, attività a nuoto ed ulteriori informazioni si possono
seguire sul seguente sito: www.facebook.com/Geoswim

Articoli Simili
Nasce il “Miglio blu di Marettimo”, corsia protetta per lo swimtrekking e il
nuoto
I turisti preferiscono le Egadi: lo conferma il sondaggio di Tripadvisor
Il flamenco con Des Encuentro al "Medi Egadi Fest – La Musica Unisce i
Popoli"
A Favignana la prima Conferenza Nazionale su turismo costiero e marittimo
Gli arcipelaghi siciliani nella top ten delle isole più belle d'Italia

Ultime Notizie
ROSANERO

Verona - Palermo 2-1: Barreto e
compagni ancora beffati da un episodio
sfortunato
IL CASO

La solitudine degli ultimi: Biagio Conte in
cammino trascina addosso la croce
PAROLA DI GOVERNATORE

L'uscita di Crocetta: "Mi piacerebbe
adottare un bambino, ma come single"
POLITICA REGIONALE

Sgarlata "affonda" in piscina e si dimette.
Governo a rischio, Crocetta non molla
IL MEMORIAL

"Il postino e l'Isola di Salina", l'omaggio a
Massimo Troisi con i suoi ciak
CORSA

Memorial Salvo D'Acquisto: presentata a
Palermo la quinta edizione
AMBIENTE

Geoswin 3.0: a nuoto da Marettimo per il
rilevamento nelle coste delle Egadi
TRASPORTI

No alla fuga di Ryanair da Birgi, si forma
un comitato per salvare l'aeroporto

ENEA

67

RASSEGNA WEB

mazaraonline.it

Data Pubblicazione: 16/09/2014
Info Farmacie di turno Numeri utili

News Feed

Commenti Feed

art

Home

Cronaca & notizie

Cultura

Dalla provincia

Opinioni

Sport

Video

Articoli caldi

Ache punto siamo

Home » Favignana » Conclusa a Favignana la settimana di iniziative per il Santo Patrono…. e altre notizie

Politica

Alimentazione

Cerca nel sito con Google :
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FAVIGNANA. Si è concluso ieri a Favignana il lungo
week end di iniziative, avviato giovedì 11 settembre
con l’inaugurazione dell’impianto di compostaggio
fornito dall’ ENEA , proseguito l’indomani con
l’inaugurazione della “Casetta dell’acqua” e con il
convegno-dibattito “
ENEA Risponde” all’Ex
Stabilimento Florio, e culminato con i festeggiamenti
per il SS. Crocifisso, nell’ambito dei quali si sono
esibite in concerto, di fronte a un vastissimo pubblico,
Debora Iurato e Daria Biancardi.
Di grande interesse per l’isola proprio l’iniziativa di venerdì pomeriggio – moderata dalla giornalista Maria
Emanuela Ingoglia, aperta dai saluti del sindaco, Giuseppe Pagoto, e illustrata dal Coordinatore del
progetto dell’ ENEA , Roberto Morabito e dal direttore dell’AMP, Stefano Donati – durante la quale sono
stati descritti i risultati delle varie attività del progetto per un turismo sostenibile nell’arcipelago delle isole
Egadi, realizzato dall’ ENEA nell’ambito del più ampio progetto “Eco-innovazione Sicilia” per incentivare il
turismo sostenibile: esigenza nata dalla grande affluenza estiva di turisti sull’isola, che arriva ad ospitare
fino a 60.000 persone al giorno, a fronte degli abituali 4.500 residenti, con inevitabili criticità, anche per
l’ambiente.
Diversi gli interventi dal pubblico, ai quali hanno puntualmente risposto i ricercatori dell’ ENEA che hanno
seguito le diverse attività.
Il progetto in questione ha previsto la realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile delle risorse
idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali anche attraverso studi sulla qualità dell’ambiente
marino e costiero. Come già comunicato, a Favignana sono stati installati, con fondi ENEA , un impianto
pilota di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione
dell’acqua ai cittadini, con l’obiettivo di ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono un rifiuto
considerevole per l’isola.
ENEA sottolinea inoltre che “in collaborazione con l’Area Marina Protetta è stato avviato un percorso di
certificazione ambientale finalizzato alla salvaguardia del territorio e alla creazione di marchi locali di
qualità ambientale per le principali attività turistiche del luogo: ricettività, ristorazione, visite guidate,
centri di immersione, trasporto passeggeri, pesca, noleggio e locazione di unità navali, noleggio di auto,
moto e bici e servizi di ormeggio”.
Queste attività si inseriscono tra le iniziative avviate dall’istituto di ricerca nel Mezzogiorno e sono
finanziate dalla Legge finanziaria 2010, con modifiche inserite nella Legge di stabilità 2011, che mirava a
incentivare interventi coordinati in materia di tutela ambientale e di sviluppo di metodologie e tecnologie
innovative, al fine di promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.
In tale occasione il Sindaco Pagoto, oltre a ringraziare l’ ENEA per l’eccezionale contributo in termini di
conoscenza e supporto, ha annunciato che sta per essere acquistata, con fondi comunali, anche una
seconda casetta dell’acqua, che sarà posizionata sull’isola di Marettimo.

ANGOLO DEL GUSTO

Vino della settimana:
Vigna Casalj 2013 di
Tenuta Rapitalà
(Catarratto Alcamo
Classico DOC.)
VINO & CANTINE. Era il 1968 quando Gigi Guarrasi, di
ricca famiglia, sposò Hugues Bernardconte De La
Gatinais, un bretone…
0 commenti
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Inaugurata a Favignana la casa dell’acqua
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Giornata importante, quella di venerdì, a Favignana, quando è stata inaugurata la prima casa
dell’acqua, posizionata al Centro Anziani “I Fenomeni”, che somministrerà gratuitamente, nella fase
sperimentale, l’acqua.
L’acqua sarà erogata fredda, tipieda, liscia o gassata: per averla bastera’ solo ritirare presso gli uffici
dell’Area Marina Protetta un’apposita scheda che conterra’ i dati anagrafici dell’utente, cosi’ da
permettere lo studio dei consumi.

ALIMENTI. E’, forse, l’unico
caso di pesca industriale del
nostro Paese.
Una pesca ‘monospecifica’, come dicono gli esperti,
orientata,…
6 commenti

Alimentazione. Per
beneficiare al massimo
della caffeina ecco la
fascia oraria in cui va
assunta

Un’altra casetta verra’ presto collocata sull’Isola di Marettimo.
Soddisfatto il sindaco, Giuseppe Pagoto, che sottolinea il grande lavoro avviato dalla precedente
Amministrazione e dal sindaco Lucio Antinoro in collaborazione con l’ ENEA , che ha analizzato e censito
i pozzi, studiato il ciclo dell’acqua e, infine, fornito e collocato la casetta dell’acqua.
<Anche questa volta, con questa realizzazione – dice Pagoto – dimostriamo che lavorando insieme,
grazie al contributo dell’Area Marina Protetta e di Enti importanti, soprattutto intercettando progettualita’,
risorse e finanziamenti esterni, riusciamo a raggiungere traguardi importanti>.
Soddisfatto anche il presidente del Consiglio Comunale Ignazio Galuppo, “per la realizzazione del
progetto che, dopo 3 anni di avvio, grazie all’intesa con l’ ENEA ha raggiunto adesso quest’importante
traguardo”.

Inaugurato a Favignana l’impianto di compostaggio donato al Comune dall’ ENEA
L’11 settembre si è svolta sull’isola di Favignana la cerimonia di inaugurazione dell’impianto di
compostaggio fornito dall’ ENEA al Comune: uno dei primi, in Italia, a dotarsi di tale strumento.
La compostiera e’ un apparato all’avanguardia di trattamento del rifiuto umido (dello stesso tipo ne
esistono 5 o 6 in tutto il territorio nazionale) che va a soddisfare anche la fornitura di compost per 25
famiglie. E’ stata collocata nell’isola ecologica di contrada Arena ed è stata finanziata dall’ ENEA
nell’ambito del progetto “EcoInnovazione Sicilia”. All’iniziativa erano presenti il sindaco delle Egadi,
Giusepe Pagoto, il direttore dell’AMP, Stefano Donati, il direttore del progetto ENEA , Roberto Morabito,
oltre alla dottoressa Lo Sciuto di Rifiuti Zero e alla dottoressa Bongiorno, amministratrice della societa’
Agesp, leader nel settore dei servizi ambientali.

BENESSERE & SALUTE. Molti lo sapevano già, magari
perché sperimentato di prima persona: per godere al
massimo dell’…
2 commenti
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L’Isola del Tesolio, tre
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0 commenti
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Degustazioni, cooking
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Dal wine tasting con Jancis
Robinson al forum sul vino. E poi verticali e tanto altro.
Gli appassionati di vino…
0 commenti

Soddisfatto il primo cittadino, che ha ringraziato l’ ENEA per il lavoro svolto, compreso quello di ricerca,
di studio e di analisi anche per gli strumenti forniti.

Castello di Campofelice
di Roccella: I
LassatilAbballari e la loro
musica travolgente
salutano il grande
successo di Roccamaris

<La compostiera ci porta avanti nel ragionamento sul trattamento dei rifiuti, soprattutto dell’umido,
facendo un passo avanti proiettati sempre verso una migliore sostenibilita’ ambientale>.

CAMPOFELICE DI ROCCELLA. Si chiude lunedì 1
settembre 2014 la prima stagione di eventi
“Rocamaris. Incontri d’estate al…
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Si è concluso ieri a Favignana il lungo week end di
iniziative, avviato giovedì 11 settembre con
l’inaugurazione dell’impianto di compostaggio fornito
dall’ ENEA , proseguito l’indomani con l’inaugurazione
della “Casetta dell’acqua” e con il convegno-dibattito “
ENEA Risponde” all’Ex Stabilimento Florio, e
culminato con i festeggiamenti per il SS. Crocifisso,
nell’ambito dei quali si sono esibite in concerto, di
fronte a un vastissimo pubblico, Debora Iurato e Daria
Biancardi.
Di grande interesse per l’isola proprio l’iniziativa di venerdì pomeriggio – moderata dalla giornalista Maria
Emanuela Ingoglia, aperta dai saluti del sindaco, Giuseppe Pagoto, e illustrata dal Coordinatore del
progetto dell’ ENEA , Roberto Morabito e dal direttore dell’AMP, Stefano Donati – durante la quale sono
stati descritti i risultati delle varie attività del progetto per un turismo sostenibile nell’arcipelago delle isole
Egadi, realizzato dall’ ENEA nell’ambito del più ampio progetto “Eco-innovazione Sicilia” per incentivare il
turismo sostenibile: esigenza nata dalla grande affluenza estiva di turisti sull’isola, che arriva ad ospitare
fino a 60.000 persone al giorno, a fronte degli abituali 4.500 residenti, con inevitabili criticità, anche per
l’ambiente.
Diversi gli interventi dal pubblico, ai quali hanno puntualmente risposto i ricercatori dell’ ENEA che hanno
seguito le diverse attività.
Il progetto in questione ha previsto la realizzazione di interventi sulla gestione sostenibile delle risorse
idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali anche attraverso studi sulla qualità dell’ambiente marino e
costiero. Come già comunicato, a Favignana sono stati installati, con fondi ENEA , un impianto pilota di
compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione dell’acqua ai
cittadini, con l’obiettivo di ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole per
l’isola.
ENEA sottolinea inoltre che “in collaborazione con l’Area Marina Protetta è stato avviato un percorso di
certificazione ambientale finalizzato alla salvaguardia del territorio e alla creazione di marchi locali di qualità
ambientale per le principali attività turistiche del luogo: ricettività, ristorazione, visite guidate, centri di
immersione, trasporto passeggeri, pesca, noleggio e locazione di unità navali, noleggio di auto, moto e bici
e servizi di ormeggio”.
Queste attività si inseriscono tra le iniziative avviate dall’istituto di ricerca nel Mezzogiorno e sono finanziate
dalla Legge finanziaria 2010, con modifiche inserite nella Legge di stabilità 2011, che mirava a incentivare
interventi coordinati in materia di tutela ambientale e di sviluppo di metodologie e tecnologie innovative, al
fine di promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione.
In tale occasione il Sindaco Pagoto, oltre a ringraziare l’ ENEA per l’eccezionale contributo in termini di
conoscenza e supporto, ha annunciato che sta per essere acquistata, con fondi comunali, anche una
seconda casetta dell’acqua, che sarà posizionata sull’isola di Marettimo.
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Favignana lavora al turismo sostenibile
15 SETTEMBRE 2014, 11.06

TIPO: News

TERRITORIO

In estate Favignana arriva ad ospitare
fino a 60 mila persone a fronte degli
abituali 4.500 residenti, con ricadute
negative per l'ambiente. Prende le mosse
da questi dati il Progetto per un turismo
sostenibile nell'arcipelago delle isole
Egadi, realizzato dall' ENEA nell'ambito
dei "Eco-innovazione Sicilia". Il progetto
prevede la realizzazione di interventi
sulla gestione sostenibile delle risorse
idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse
naturali anche attraverso studi sulla qualità dell'ambiente marino e costiero.
A Favignana sono stati già installati un impianto pilota di compostaggio per il
trattamento dei rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione dell'acqua ai
cittadini con l'obiettivo di ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono un rifiuto
considerevole per l'isola.
In collaborazione con l'Area marina protetta è inoltre stato avviato un percorso di
certificazione ambientale finalizzato alla salvaguardia del territorio e alla creazione di
marchi locali di qualità ambientale per le principali attività turistiche del luogo:
ricettività, ristorazione, visite guidate, centri di immersione, trasporto passeggeri,
pesca, noleggio e locazione di unità navali, noleggio di auto, moto e bici e servizi di
ormeggio.
Queste attività si inseriscono tra le iniziative avviate dall' ENEA nel Mezzogiorno e sono
finanziate dalla finanziaria 2010, con modifiche inserite nella legge di stabilità 2011.

Opinioni

le più recenti: Tutte
parola chiave:
categoria: Tutte
regione: Tutte
dal: 16

Set

2013

al: 16

Set

2014

avvia la ricerca

TAGS: FAVIGNANA • TURISMO SOSTENIBILE
le ultime news dell'edizione
sicilia.travelnostop.com

Un comitato per salvare
l'aeroporto di Trapani
12.42

Eolie, boom di turisti a settembre
ma per i traghetti è già inverno

MAIN MENU

11.35

Home

ENEA

71

