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“La spiaggia ecologica di Favignana per la protezione dell’ambiente e del turismo consapevole”: è stato un 
successo la tre giorni di eventi a Favignana dal 17 al 19 settembre 2021. 

L’iniziativa, ospitata dal Comune di Favignana - Area Marina Protetta delle Isole Egadi, si iscrive all’interno 
del progetto MED Dé.Co.U. Plages, cofinanziato dal Programma IEV di Cooperazione Transfrontaliera Italia 
Tunisia 2014-2020. 

La Spiaggia Ecologica è una delle azioni pilota del progetto e costituisce un modello di gestione sostenibile 
degli arenili, in corso di realizzazione sia in Italia sia in Tunisia, che permette di coniugare protezione 
ambientale e turismo consapevole. 

L’evento di presentazione della Spiaggia Ecologica, organizzato a Favignana in collaborazione tra i partner 
italiani del progetto (ISPRA e AMP Isole Egadi) con il contributo di Ass.For.SEO (capofila), si è svolto attraverso 
un calendario fitto di iniziative sulla spiaggia di Praia e presso lo Stabilimento Florio delle Tonnare di 
Favignana e Formica. 

 

**** 

Alla conferenza di apertura dell’evento hanno partecipato, in rappresentanza del Programma Operativo 
Congiunto ENI Italia Tunisia, la dott.ssa Daniela Bica della Regione Siciliana (dirigente del Servizio 5 – 
Programmazione della Presidenza) e la dott.ssa Valeria D’Angelo (Segretariato Tecnico Congiunto del 
Programma), che hanno presentato la visione strategica ed operativa della programmazione 2014-2020 entro 
la quale si iscrive il progetto MED Dé.Co.U.Plages e lo stato dell’arte della nuova programmazione per il 
settennio 2021-2027. Ha aperto i lavori il Presidente dell’ISPRA, il dott. Stefano Laporta, che ha indirizzato un 
videomessaggio ai partecipanti, nel quale ha posto l’attenzione sul contributo apportato dal progetto MED 
Dé.Co.U.Plages alla diffusione di modelli innovativi per la gestione della posidonia e dei rifiuti plastici in 
un’ottica di sostenibilità e di economia circolare su scala transfrontaliera. La dott.ssa Paolina Pepe della 
Direzione Generale per il Mare e le Coste del MITE, che è intervenuta in video-collegamento, ha presentato 
i principali progetti in corso di realizzazione da parte del MITE in attuazione delle strategie nazionale ed 
europea, focalizzando l’attenzione sui punti di contatto e sulle complementarietà con il progetto MED 
Dé.Co.U.Plages. Il vice-sindaco di Favignana, Francesco Sammartano, è intervenuto ricordando l’importanza 
della tutela delle risorse naturali e dell’applicazione di metodi specifici di economia circolare per i territori 
insulari e di alto pregio ambientale, che il progetto MED Dé.Co.U.Plages sta sperimentando. Il Comandante 
della Capitaneria di Porto di Trapani, Paolo Marzio, ha illustrato, invece, i benefici provenienti dagli interventi 
di monitoraggio ambientale e di gestione sostenibile sia degli arenili sia della pesca, che consentono di 
coniugare la tutela dell’ambiente costiero con la fruizione consapevole del mare. I partner tunisini del 
progetto MED Dé.Co.U.Plages, che erano presenti in collegamento audio-video, hanno illustrato lo stato di 
avanzamento delle attività in Tunisia. Erano presenti all’incontro i rappresentanti di associazioni locali, 
ricercatori ed esperti della materia, cittadini (GUARDA IL PROGRAMMA DELL’EVENTO). 

A Favignana, la spiaggia ecologica è stata realizzata in un’area ad altissima valenza dal punto di vista 
naturalistico, che comprende la prateria di Posidonia oceanica più estesa e meglio conservata del 
Mediterraneo, circa 7.700 ettari. Nelle Egadi la posidonia spiaggiata rappresenta un elemento della vita 
quotidiana, che gli abitanti a volte si trovano a dover spazzare via anche dall’interno delle loro abitazioni. Nel 
corso del progetto, i monitoraggi eseguiti con un veicolo automatico multicamera hanno permesso di 
monitorare, finora, 33 km di costa nell’Isola di Favignana e 15 km a Levanzo. Con i droni sono state, invece, 
mappate le tre banquette più estese dell’Isola di Favignana, per un’estensione di 436 metri di costa. 

https://www.med-decouplages.eu/wp-content/uploads/2021/09/programma-attivitaI-A4-ITA.pdf
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Il progetto MED Dé.Co.U.Plages si prefigge, tra i vari obiettivi, di dar vita ad un sistema virtuoso di gestione 
dei depositi di posidonia spiaggiata. Un modello che permette di valorizzare questa risorsa trasformandola 
da elemento di fastidio per i bagnanti e problema oneroso per le amministrazioni ad incentivo al turismo 
sostenibile. La posidonia diventa, infatti, ‘arredo’ nella spiaggia ecologica e l’occasione per coinvolgere le 
persone in un processo di turismo consapevole, nel quale la conoscenza dell’ambiente naturale e delle 
funzioni ecosistemiche diventa parte integrante dell’esperienza turistica. 

La prateria di posidonia, habitat protetto a livello internazionale, è considerata il polmone del Mediterraneo 
e riveste un ruolo cruciale per l’equilibrio dell’ecosistema marino. Anche le banquette, che si formano dallo 
spiaggiamento delle foglie morte a causa delle mareggiate, hanno un importante valore ecosistemico, poco 
conosciuto e studiato. 

Oltre alla tutela e valorizzazione della posidonia, nel corso dei lavori è stato affrontato il tema della gestione 
sostenibile delle plastiche, che costituisce l’altro, importante, obiettivo del progetto Med Dé.Co.U. Plages. Le 
attività in corso prevedono, infatti, il monitoraggio dell’ambiente costiero, anche attraverso il coinvolgimento 
diretto dei cittadini e dei turisti. In Italia e in Tunisia, nei siti prescelti, i partner del progetto hanno definito 
congiuntamente la metodologia per acquisire direttamente dai cittadini, tramite l’uso dei loro smartphone, 
foto da condividere nella community mondiale chiamata CoastSnap (www.coastsnap.com). Le fotografie 
sono scattate grazie all’installazione di appositi supporti per gli smartphone in diversi punti della costa. I 
supporti sono già stati installati nelle Isole Egadi, mentre saranno posizionati a breve anche in Tunisia, nei siti 
di Kerkhennah e Madhia. Si tratta dell’applicazione delle metodiche della Citizen Science, che, attraverso la 
rete CoastSnap, asssume una scala mondiale, includendo già più di 5.000 utenti. I cittadini e i turisti sono, 
così, trasformati in scienziati per osservare e monitorare il cambiamento delle nostre coste. Quelli di Praia e 
Cala Azzurra a Favignana sono i primi due siti installati per l’Italia. 

L’inquinamento da plastiche in mare, che costituisce il 50% dei rifiuti marini in Europa, è composto 
soprattutto da articoli di plastica monouso. Mentre l’Italia sta recependo la direttiva europea che 
regolamenta la produzione e l’immissione sul mercato di questi oggetti, a Favignana alcuni operatori della 
piccola pesca, in rappresentanza delle cooperative locali, sono coinvolti nel progetto MED Dé.Co.U.Plages, 
impegnandosi in prima persona nella salvaguardia del meraviglioso mare delle Egadi. La loro partecipazione 
alle attività del progetto e all’iniziativa “Questa barca si prende cura del mare” consentirà di riportare a terra 
giornalmente le plastiche rinvenute nelle reti da pesca. Inoltre, i pescatori si faranno carico dell’adozione di 
alcune buone pratiche a bordo, quale ad esempio la raccolta differenziata dei rifiuti, in particolare di quelli 
monouso. Il medesimo approccio sarà attuato in Tunisia, a cura di INSTM e FST, sulla base di una metodologia 
condivisa. 

Nel pomeriggio del 17 settembre si è tenuto un workshop, animato dal coordinatore del progetto Med 
Dé.Co.U.Plages, il dott. Guglielmo Mazzarelli di Ass.For.SEO, e dal Direttore dell’Area Marina Protetta delle 
Isole Egadi, il dott. Salvatore Livreri Console, con il contributo della dott.ssa Daniela Bica e della dott.ssa 
Valeria D’Angelo. Al workshop hanno partecipato imprese, associazioni, cittadini. Il workshop si è proposto 
di coinvolgere gli stakeholders nello sviluppo di idee e progetti sul tema della gestione sostenibile e circolare 
della posidonia e delle plastiche, sulla base del modello Riduci – Riusa - Ricicla (3R). Il progetto sta 
promuovendo, infatti, gli approcci di economia circolare presso imprese ed artigiani locali, in Italia e in 
Tunisia, tramite percorsi di formazione e coaching.  

Nei giorni 18 e 19 settembre, si sono tenute, a cura dei ricercatori dell’ISPRA e del personale dell’AMP Isole 
Egadi, le attività educative e ludiche sulla spiaggia di Praia e nella cittadina di Favignana. A tali attività, che 
perseguivano la finalità di promuovere la spiaggia ecologica e le attività in corso di Citizen Science per il 
monitoraggio della costa, hanno partecipato con entusiasmo cittadini e turisti. 

http://www.coastsnap.com/

