
tecnologie applicate ai sistemi acquatici

Supporto modulare di ancoraggio in
bioplastica (Mater-Bi®)

www.biosurvey.it



I prodotti Mater-Bi di terza
geneazione sono materiali
bioplastici innovativi basati
su amido e poliesteri
biodegradabili derivati da
oli vegetali, con
biodegradabilità intrinseca
e assenza di effetti tossici
(Campani et al., 2020.
Front. Mar. Sci.).

COMPONENTI DEL MODULO DI ANCORAGGIO CON ATTACCO A BAIONETTA

Brevetto:
Design europeo No.: 003000686-0001 di 25/02/2016
Brevetto italiano di invenzione industriale No.: 0001400800 di 02.07.2013
Brevetto italiano di invenzione industriale No.: 102015000081824 di 30/05/2018

COMPLETA BIODEGRADABILITA’
Il supporto modulare di ancoraggio è completamente
biodegradabile e compostabile

UTILIZZO DI GEOMETRIE BIOISPIRATE
Viene emulato il modello naturale di colonizzazione di Posidonia
oceanica (Marbà e Duarte,1998. Marine Ecology Progress Series,
174: 269-280)

EFFICIENZA NEL POSIZIONAMENTO DELLE UNITA’ SUL FONDALE
Le unità possono essere posizionate in fila o a patch

RIDUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI SUBACQUEI
Le talee di Posidonia oceanica sono fissate ai braccetti fuori
dall’acqua

RIDUZIONE DEI COSTI
Il posizionamento delle talee di Posidonia oceanica è semplificato
e reso più veloce

IMPIEGO SU DIFFERENTI SUBSTRATI
Sabbia, matte morta e anche su pietrame coprente una trincea



Supporto di ancoraggio in bioplastica



Disposizione a filari o a patch del supporto di ancoraggio

La patch emula il processo di ricolonizzazione naturale
della prateria.

La disposizione a patch consente di ricoprire una
maggiore area del fondale utilizzato, a parità di supporti
di ancoraggio.

Il prelievo di talee della prateria donatrice è
significativamente ridotto (circa il 20-25% in meno).



Ingegnerizzazione del processo

Raccolta mirata delle talee

Assemblaggio a terra delle talee

Trasporto e posizionamento dei moduli di ancoraggio
nel sito ricevente

*Ottimizzazione del lavoro

*Riduzione dei costi

Impianti realizzati in Italia in
Francia (Corsica) ed in Croazia
dove è stata impiegata la
tecnica di trapianto di Posidonia
oceanica mediante supporto
modulare biodegradabile
accoppiato, in relazione alla
natura del substrato, ad un
modulo di ancoraggio in
calcestruzzo armato.

Impianti realizzati
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