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Le coste di tutto il mondo sono sempre più esposte

al rischio di inondazioni e all'erosione costiera.

Poiché a lungo termine i metodi tradizionali di

protezione costiera sono insostenibili sia dal punto di

ecologico che da quello economico, le soluzioni

basate sulla natura sono un’alternativa

promettente per una gestione sostenibile delle

coste.

In tale contesto, le praterie marine possono

contribuire alla difesa costiera attenuando le onde

e stabilizzando i sedimenti, in modo da ridurre

l'erosione costiera, e al contempo promuovendo la

biodiversità e la deposizione di carbonio. L'obiettivo

del progetto SHIEELD è valutare il contributo delle

praterie marine alla difesa costiera.

Per raggiungere questo obiettivo SHIEELD

indagherà:

- la resistenza che le praterie marine impongono

al moto ondoso anche in presenza di correnti

tramite esperimenti di laboratorio in canaletta

usando modelli di piante marine che ne imitano il

comportamento meccanico;

- Gli effetti delle praterie marine sulla mobilità

dei sedimenti scomponendo i contributi

dell’apparato radicale e delle foglie tramite appositi

esperimenti di campo con l’ausilio di una canaletta

portatile. Gli esperimenti di campo saranno svolti

con la collaborazione del NIOZ in vari siti lungo le

coste europee.

Il progetto svilupperà nuovi strumenti per stimare il

contributo delle praterie marine alla difesa costiera

in uno spettro di condizioni idrauliche.

I risultati di SHIEELD saranno tradotti in

raccomandazioni per i gestori delle zone costiere e

i legislatori al fine di includere il ruolo delle piante

marine nella difesa costiera nelle future politiche e

nei piani di gestione.
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