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IL PROGETTO ES-PA: Azioni di successo 

per lo sviluppo sostenibile  

Il caso studio della Posidonia oceanica 

30 novembre 2021 – Roma c/o CNEL Villa Lubin 



• copre una varietà di settori e si collega con 
molte altre industrie e catene di valore; 

 

• terza attività socio-economica in Europa;  

 

• parte importante dello stile di vita moderno 

 

• rappresenta un’attività molto delicata per 
l’ambiente e per il pianeta: l’UNWTO il 
numero di viaggiatori nel 2018 ha superato 
la soglia di un miliardo di persone!  

TURISMO 

2 



TURISMO & AMBIENTE 

3 

Emissioni 
climalteranti 

Uso del suolo 

Cementificazione 

Consumo risorse 
(acqua & energia) 

Inquinamento e 
produzione rifiuti 

Pressioni fisiche 
e socio-culturali 

Turismo - fattore di pressione 

sull’ambiente 

“turismo di massa” 

incremento dei flussi turistici 

sviluppo dei sistemi di trasporto  

flusso turistico concentrato nelle zone 

costiere e fortemente stagionale  



• EGADI 

• GERIN : GEstione RIsorse Naturali 

• MEDONIA: Il design per la salvaguardia della 

Posidonia oceanica nelle spiagge del 

Mediterraneo 

• STRATUS - Strategie Ambientali per un 

Turismo Sostenibile 

• BARGAIN: La BAnquette di K, integRare le 

conoscenze e promuovere un modello di 

spiaGgiA ecologIca a gestioNe responsabile 

• ATTIVITA’ SPECIFICHE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO ESPA  

Progetti ENEA  
(istituzionali, TT, POR, PON, INTERREG, ) 
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Indice del rapporto ES-PA 



La legge 

classifica come 

RU i rifiuti che 

giacciono sulle 

spiagge e le 

strade. 

 

La legge non 

classifica tutto 

quello che 

giace sulle 

spiagge come 

rifiuto 

Definizione di rifiuto 



Localizzazione dell’area oggetto di interesse 

Stato attuale 

Ricostituzione della duna e del profilo di spiaggia  

1 

1 – cumulo di appoggio in terreno vegetale 

2 

2 – nucleo di sabbia e posidonia spiaggiata 

5 – disposizione di incanniciate e messa a dimora di 

essenze psammofile 

3 – biostuoia in fibra di cocco di contenimento 

3 

4 – apporto di coltre sabbiosa da cava di prestito 5 

4 

Dinamica del sistema dunale 

Metodologia di intervento 

Task Force antierosione: Alghero 2009-2010 



Utilizzo di Posidonia spiaggiata come materiale 

da imbottitura per la realizzazione di un 

sistema multifunzionale 
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Il progetto Gestione Risorse Naturali (GERIN), 

insignito con il Green Coast Award 2013, 

nasce  dalla collaborazione tra ENEA ed Area 

Marina Protetta (AMP) “Isole Egadi” da cui nasce il 

brevetto n. RM 2014A000151 

. 

Il progetto consiste nel riutilizzo dei residui 

spiaggiati della pianta marina come riempimento di 

imbottiti che possono essere riutilizzati in ambiente 

emerso e sommerso. 



Fasi di lavorazione 

1) Taglio e  

preparazione 

2) Raccolta e  

riempimento 

3) Chiusura 



GLI IMBOTTITI POSSONO ESSERE 

UTILIZZATI ANCHE PER LA MITIGAZIONE 

DEL RISCHIO E L’IMMERSIONE IN MARE 
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Per impedire l’accesso dei 

turisti in tratti di costa a 

rischio di crollo.  

Per l’immersione sul fondo 

danneggiato dagli ancoraggi, 

dalle lifelines (gasdotti, 

oleodotti, etc.), che facilita la 

ricrescita della prateria madre.  



Telaio 

Federa 

Cordure 



L’obiettivo generale del marchio “SIDONIA” in ambito ambientale è 

quello di: 
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Migliorare la fruizione di superfici rocciose o 

sabbiose, altrimenti non balneabili e al contempo 

sensibilizzare gli utenti al rispetto dell’ecosistema 

Evitare il conferimento in 

discarica della biomassa, operazione 

effettuata da molti comuni costieri con 

aggravio di costi e conseguenze 

ambientali negative 

Lasciare in loco la stessa in quanto terminata 

la stagione estiva tali sedute verrebbero 

svuotate al fine di farle svolgere l’importante 

ruolo ecologico che ha nell’ecosistema marino 

2018 



Primo allestimento di  

spiaggia ecologica nel Lazio 

San Felice Circeo (19-21 giugno) 

Cerveteri (27-28 giugno) 





Usi prioritari, secondari 

e le esclusioni 



 

1) Modelli Prioritari 
Mantenimento in loco 

Spostamento e spiaggia ecologica 

Re-immissione in mare 

 

 

 

 

 

2) Modelli gestionali secondari  
Sottrazione della risorsa dalla fascia costiera 

 

 

 

 

3) Modelli gestionali da escludere  
Sfruttamento energetico di biomasse vegetali spiaggiate 

Usi Prioritari, secondari e da evitare 



LICENZA ESCLUSIVA DEL BREVETTO ENEA 
Non è solo tecnologia, ma anche design e cura di linee, trame e colori.  

Sintetico 

TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

 

Siamo un’azienda giovane che 

fonda le proprie radici nella 

conoscenza del settore tessile e 

della termoplastica e nella più 

alta tradizione. 

 

Mettiamo in pratica tecniche di 

lavorazione artigianali ed 

industriali consolidate nei secoli, 

con l’obiettivo di creare un 

prodotto nuovo e innovativo. 
https://www.loomtex.it/ 

Loomtex 

By 

Ecofibra 

2019 



2022 … 

Anno 2018  

1. Presentazione dal titolo “Progetti integrati territoriali per lo sviluppo economico sostenibile - ES-PA”; Formia, 23.11.2018  

2. Presentazione del “modello di spiaggia ecologica presso Isola della sostenibilità”; Roma, 6.12.2020  

 

Anno 2019  

1. Presentazione ad invito dal titolo “Sydonia: ecostruttura per favorire il turismo e lo sviluppo territoriale” – intervento ENEA di presentazione delle attività condotte nell’ambito del 

progetto ES-PA al seminario “Maker Faire Academy – L’economia del Mare” organizzato da LAZIOINNOVA - Latina, 26.9.2019  

2. Presentazione ad invito dal titolo “Sydonia: ecostruttura per favorire il turismo e la protezione dell’ambiente costiero” – intervento ENEA di presentazione delle attività condotte 

nell’ambito del progetto ES-PA al seminario “I Criteri Ambientali per la gestione sostenibile delle spiagge” - organizzato dalla Fondazione Ecosistemi – Roma 17.10.2019  

3. Presentazione ad invito dal titolo “Buone pratiche di utilizzo della Posidonia spiaggiata per la difesa dei litorali Ecomondo” - intervento ENEA di presentazione delle attività 

condotte nell’ambito del Progetto ES-PA come contributo al Tavolo Nazionale dell’Erosione Costiera (TNEC) al seminario “Gestione dei Sedimenti e Crescita blu in ambito costiero 

e nei medi e piccoli porti” – Ecomondo 5.11.2019  

4. Presentazione ad invito dal titolo “Buone pratiche di utilizzo della Posidonia spiaggiata per la difesa dei litorali Ecomondo” - intervento ENEA di presentazione delle attività 

condotte nell’ambito del Progetto ES-PA come contributo al seminario “Circular Economy for the definition of a sustainable and integrated Blue Growth Strategy” – Ecomondo 

7.11.2019  

 

Anno 2020  

1. Presentazione presso la XIII commissione Ambiente del Senato in riferimento al DL 1571 e altri atti parlamentari ad esso collegati. Audizione di ENEA del giorno 28.9.2020.  

2. Presentazione delle Linee Guida ISPRA-SNPA, n 192: "La Spiaggia Ecologica: gestione sostenibile della banquette di Posidonia oceanica sugli arenili del Lazio", Convegno 

finale del Progetto BARGAIN, Roma, 10 giugno 2020.  

3. Partecipazione al convegno dal titolo “Il litorale toscano: dinamiche, riqualificazione e difesa” organizzato nell’ambito del progetto MAregot - Rosignano Marittima, 13.3.2020.  

4. Allestimento di un dimostrativo di Spiaggia Ecologica allestita a San Felice Circeo (19-21 giugno 2020) presso un arenile pubblico all’interno Parco Nazionale del Circeo.  

5. Allestimento di un dimostrativo di Spiaggia Ecologica allestita presso il Comune di Cerveteri (27-28 giugno 2020) all'interno del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia.  

6. Presentazione di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate come parte integrante del Progetto riqualificazione lungomare presso Comune di San Felice Circeo 1.10.2020.  

Data ultima revisione: 14/04/2021 71  

 

Anno 2021  

1. Intervento presso una trasmissione televisiva andata in onda sulla TV locale OstiaTVChannel in data 28.12.2020.  

2. Presentazione presso la commissione Erosione Costiera della Regione Lazio. Audizione di ENEA del giorno 18.1.2021.  

3. Conferenza per i dottorandi in Architettura e Ambiente dal titolo: “Il ruolo della Posidonia oceanica nella gestione degli arenili: approfondimenti scientifici, pratici e normativi”. 

Relatore Sergio Cappucci. Università di Sassari, 25.3.2021. 

4 Presentazione presso lo stabilimento TOP LIDO di Latina il giorno 11.8.2021 

5 Presentazione presso lo stabilimento di Sperlonga il giorno 20.9.2021 

6 Presentazione presso il Comune di San Felice Circeo il giorno 21.9.2021 

7. Presentazione presso il Parco di Porto Conte – Comune di Alghero il giorno 15.11.2021 

8. Presentazione presso l’Hotel Joly Park di Gallipoli il giorno 26.11.2021 

 

Anno 2022 

 LEGGETE IL REPORT ES-PA FOLLOW UP 



CON IL PATROCINIO DI  

COMUNE 

SAN FELICE CIRCEO 

COMUNE 

TERRACINA 



Sergio Cappucci 

sergio.cappucci@enea.it 

ENEA 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Skype : sergio.cappucci 

mailto:sergio.cappucci@enea.it

