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Report delle attività 

CANTIERE DIDATTICO 26 febbraio 2020  

A CURA DELLA SEZIONE INTERREGIONALE AIPIN SICILIA CALABRIA 

La Sezione Interregionale AIPIN Sicilia Calabria ha organizzato mercoledì 26 febbraio 2020 un 

cantiere didattico gratuito per il monitoraggio e la manutenzione dei lavori di riqualificazione della 

scogliera con tecniche di ingegneria naturalistica, eseguiti presso il Parco della Salute, Foro 

Umberto I 90133 – Palermo. Le attività hanno avuto inizio alle ore 14:00 alla presenza del 

Presidente Dr. Filippo Amato, Dr.ssa 

Lorena Ferrara, Ing. Gianluigi Pirrera, Dr. 

Bruno Marino, Prof. Francesco D’Asaro e 

Dr. Gerardo Perri. 

Il progetto prevedeva Raccolta, trasporto 

e smaltimento rifiuti con recupero delle 

“basole” stradali abbandonate, espianto 

di specie invasive, messa in opera di 

cuscini organici in stuoie in juta riempiti 

con scarti di vegetazione cippati e 

stabilizzati e il ricoprimento di tali cuscini 

con uno strato di tecnosuoli, semina di 

specie erbacee e autoctone per il 

consolidamento, con l’obiettivo di 

ricostituire una vegetazione del tipo 

Chritmo-Limonieto arricchita da altre 

specie marine siciliane. 

I lavori sono stati eseguiti da ottobre a 

dicembre 2019 a cura di Biocity 

Engineering. 
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Il cantiere è stato occasione per il monitoraggio degli interventi effettuati e della flora attecchita. 

In particolare sono state ritrovate plantule di tamerici, finocchio di mare e numerose erbacee, che 

hanno consolidato i primi 20 cm di suolo grazie all’apparato radicale. 

  

 

E’ stata effettuata la manutenzione del sentiero, delimitato da una gomena, in prossimità del 

livello del mare, con prelievo di materiale inerti dalla stessa scogliera, oltre alla rimozione di rifiuti, 

portati anche dalla mareggiate. 
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Contestualmente sono state messe a dimora 20 piantine di Rosmarinus officinalis e 20 di Atriplex 

halimus1. 

   

                                                             

1 Piante offerte da  
 

          www.vivaiplatani.it  
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