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L’ENEA ha messo a punto una procedura innovativa per il recupero di biomasse vegetali di scarto secondo principio di 
sostenibilità, per realizzare strutture ed oggetti in materiali biodegradabili/riciclabili (ad esempio stuoie per camminamenti, 
sedute, lettini, ombreggianti). La procedura si articola in varie fasi - censimento, caratterizzazione, trattamento, raccolta, 
trasformazione- e consente di ridurre la produzione di scarti vegetali  da smaltire quali ad esempio piante marine spiaggiate sugli 
arenili.  

Benefici e vantaggi: 

  Per i paesi in via di sviluppo:

- Creazione di occupazione qualificata;

- Creazione di attività economiche;

- Recupero delle risorse naturali e gestione sostenibile di scarti vegetali; 

- Riduzione della produzione di rifiuti.

Possibilità per le aziende italiane che operano nel settore della riqualificazione ambientale, del design e dell’arredo per 
esterni, di trovare nuove opportunità di mercato nei PVS.

Le attività di gestione e recupero delle biomasse vegetali spiaggiate sono state implementate nell’ambito di Programmi di 
cooperazione OCR Interreg nel Bacino del Mediterraneo. Più di recente, nel Progetto Eco-innovazione Sicilia (Sottoprogetto 
GERIN), sono state realizzate strutture flessibili di contenimento utili anche per la riqualificazione della prateria di Posidonia 
oceanica. L’idea progettuale ENEA ha vinto il Premio internazionale "Green Coast Award" nel 2013 e nel 2015 il premio SMAU 
“Smart City”.  L’ENEA ha ricevuto richieste per interventi analoghi all’estero (Canarie, Sud America, Sud Est Asiatico).

La procedura è coperta da Brevetto RM2014A000151 e da modello di utilità depositato l'8/11/2016 con numero 
202016000112241 che sarà a breve dato in contratto di licenza ad una o più aziende italiane.

Parole chiave: 

  Biomasse vegetali, risorse naturali, eco-innovazione, cambiamenti climatici, gestione costiera, rifiuti, occupazione.


