
 
 
 
 
 
 
 

Plastic Busters AMP Egadi 
 

Una nuova frontiera per monitorare e mitigare l’impatto delle plastiche nelle aree marine protette del 
Mediterraneo 

 
Obiettivi generali del progetto 
 
Basandosi sull’esperienza acquisita in progetti nazionali ed internazionali dal gruppo di ricerca “Plastic 
Busters” dell’Università di Siena sulla tematica dei rifiuti marini e allo scopo di capitalizzare e trasferire le 
conoscenze e le metodologie di indagine, il Global Grant proposto dal Rotary Club Montaperti, ha lo scopo di 
svolgere delle attività di ricerca, monitoraggio e conseguenti azioni di mitigazione sul tema dei rifiuti marini, 
in particolare della plastica e microplastica, nell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi.  
Il progetto prevede sia azioni di monitoraggio e ricerca scientifica, in stretta collaborazione con l’AMP delle 
Egadi e con altri attori locali, sul tema degli impatti multipli della plastica in mare, ma soprattutto l’utilizzo 
dei risultati e delle conoscenze per disegnare specifiche azioni di mitigazione nell’area di interesse che 
coinvolgano attivamente i differenti stakeholders.  
 
 
Obiettivi specifici del progetto 
 

 Monitoraraggio della presenza e distribuzione dei rifiuti marini (comprese le microplastiche) sulla 
spiaggia, sulla superficie marina e sul fondo 

 Valutazione degli effetti della plastica e microplastica in specie marine chiave (es. tartaruga marina 
Caretta caretta) 

 azioni di “Citizen Science” coinvolgendo i cittadini in monitoraggi a supporto della scienza per 
l’acquisizione di importanti dati sullo stato di salute dell’AMP 

 azioni di “awareness raising” coinvolgendo le nuove generazioni, la cittadinanza, gli operatori 
economici del settore turistico e della pesca, il personale tecnico delle AMP, autorità locali 

 azioni di riduzione dell’utilizzo di plastica monouso e sensibilizzazione all’uso consapevole e 
sostenibile delle risorse.  

 
 



Periodo di svolgimento: giugno 2022-maggio 2023 
 
 
link:  
link sito plastic busters unisi: https://plasticbusters.unisi.it/ 
link sito rotary : https://rotarymontaperti 
 link amp : www.ampisoleegadi.it 
 
 
 
Contatti: Segreteria Rotary Siena Montaperti: segreteria@rotarymontaperti.it , Cristina Panti: 
panti4@unisi.it, Maria Cristina Fossi: fossi@unisi.it 
  
  



 
 
 
 
 

AGENDA OPERATIVA 
 

8 giugno 2022 
 
 
 

- ore 9,30 Incontro con la Scuola di Favignana: Il tema dei Rifiuti in mare e la Giornata Mondiale degli 
Oceani 

- ore 10,30 Pulizia della spiaggia Praja insieme agli alunni : esperienza didattica sulle modalità di 
monitoraggio ed identificazione della provenienza dei rifiuti in mare. 

- Salviamo il Nostro mare! Giornata Mondiale degli Oceani  
- Consegna gadget 

 

 
 
 
 

- Ore 16,00 Visita degli operatori scientifici al Centro di recupero delle Tartarughe Marine  
 
 
9 giugno 2022 
 
 

- Ore 9,30 Incontro con i tecnici della AMP presso la sede : Pianificazione delle future attività di 
collaborazione, tecniche di monitoraggio. 

- Ore 10,30 Primo monitoraggio della identificazione di Hot Spot attraverso un survey visivo tramite 
gommoni. 

 
 
 



- Ore 16,00 Incontro con gli operatori turistici presso l’Ex Stabilimento  Florio : Il tema dei Rifiuti in 
mare e le strategie per la riduzione della Plastica ad uso singolo (SUP). Esperienze del progetto 
Plastic Busters MPAs 

- Distribuzione di Materiale alternativo ai SUP e tecniche di applicazione del modello di Riduzione. 
- Pianificazione Incontri futuri 
- Consegna gadget e materiale sostitutivo ai SUP 
- Proiezione del Film Plastic Busters MPAs 

 


