ENTE GESTORE
COMUNE DI FAVIGNANA
ISOLE EGADI

AVVISO AGLI OPERATORI CHE OFFRONO SERVIZI AL TURISMO
BALNEARE PER LA COLLABORAZIONE AL PROGETTO “MEDONIA”
L’Ente gestore dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi” emana il seguente avviso per
individuare operatori presenti sul territorio egadino che offrono servizi al turismo
balneare interessati a collaborare, a titolo gratuito, al progetto “MEDONIA”.
“MEDONIA” è un progetto di ricerca sperimentale, realizzato in collaborazione con il
centro di ricerca ENEA e L’Università di Roma “La Sapienza”, che ha come obiettivo la
salvaguardia e il riuso di biomassa vegetale spiaggiata (Posidonia oceanica) come risorsa
attiva, per il miglioramento della balneazione e per aumentare al contempo la capacità di
carico degli arenili, rendendo fruibili superfici di costa rocciosa altrimenti non balneabili.
In particolare, il progetto prevede, successivamente al recupero della posidonia
spiaggiata, effettuato da personale autorizzato secondo le modalità stabilite dal
Disciplinare integrativo dell’AMP, la realizzazione di alcuni “arredi da spiaggia”, ovvero:
− sedute “a sacco”, imbottite di biomassa vegetale, destinate ad agevolare la fruizione
e la balneazione degli utenti, soprattutto su superfici rocciose;
− telai balneari in legno, coperti da sacche imbottite con la biomassa suddetta, per
creare delle zone d’ombra destinate agli utenti.
Obiettivi: L’Ente Gestore promuove la presente manifestazione d’interesse a favore
delle imprese e degli operatori presenti nel territorio del Comune di Favignana – Isole
Egadi che offrono servizi al turismo balneare presso le proprie strutture ricettive, le aree
in concessione, spiagge e coste dell’arcipelago, in possesso delle regolari autorizzazioni
necessarie a tale scopo, per il posizionamento delle strutture sopra descritte, la loro
gestione e la somministrazione di questionari per l’apprezzamento delle stesse al
pubblico. Ai destinatari del presente avviso che formuleranno la relativa manifestazione
di interesse, sarà sottoposta una bozza di accordo di collaborazione formale.
Modalità di partecipazione: entro il 30 aprile 2016, i soggetti interessati possono presentare
apposita istanza presso gli uffici dell’AMP Isole Egadi, piazza Europa, Favignana, utilizzando i
format allegati al presente bando e scaricabili dal sito www.ampisoleegadi.it, o ritirabili
presso gli uffici A.M.P. di Marettimo, Levanzo e Favignana. Non fa fede il timbro postale di
spedizione. E’ ammessa la trasmissione per PEC, entro i termini sopra indicati, all’indirizzo
ampisoleegadi@pec.ampisoleegadi.it. Per ogni informazione: 0923/921659.

IL DIRETTORE DELL’A.M.P.
Dott. Stefano Donati
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