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Il “Manuale per la gestione sostenibile ed il recupero dei 
residui spiaggiati di posidonia” ha lo scopo di illustrare le 
diverse modalità per una corretta gestione delle biomasse 
vegetali spiaggiate.
Il documento, redatto nell’ambito del progetto LIFE09 
ENV/IT/000061 “Posidonia Residues Integrated Mana-
gement for Eco-sustainability” (P.R.I.M.E.), descrive l’im-
portanza ecologica della posidonia nell’ambito dell’eco-
sistema marino e costiero, le problematiche legate allo 
spiaggiamento dei residui e alla gestione delle biomasse 
spiaggiate, con particolare riferimento al loro riutilizzo in 
agricoltura mediante compostaggio.
In appendice al Manuale sono riportate le “Linee guida 
operative per la gestione sostenibile ed il recupero dei 
residui spiaggiati di posidonia” che delineano le possibili 
alternative attuabili per la gestione corretta e sostenibile 
delle biomasse spiaggiate.
Il Manuale inoltre contiene l’elenco dei “Tecnici per la 
gestione sostenibile della posidonia spiaggiata”, quali-
fica rilasciata agli iscritti al corso di formazione realizzato 
nell’ambito del progetto P.R.I.M.E che hanno frequentato 
tutte le lezioni on line e superato i relativi test di verifica.

1. PREMESSA
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Il progetto “Posidonia Residues Integrated Management for Eco-sustainability” P.R.I.M.E., finanziato dalla Comunità Eu-
ropea con il Programma di Iniziativa Comunitaria Life+ (LIFE09 ENV/ IT/000061), è stato realizzato dal Comune di Mola 
di Bari (Lead Partner) e da ECO-logica Srl., Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (CNR-ISPA), Aseco Spa e 
Tecoma Drying Technology Srl in qualità di beneficiari associati.
Il progetto P.R.I.M.E. ha avuto l’obiettivo di definire un Sistema Integrato di Gestione dei residui spiaggiati di posidonia 
per analizzare e valutare gli aspetti legati all’ecosistema marino e costiero e al potenziale riutilizzo in agricoltura.  Uno 
dei principali obiettivi è stato quello di individuare le migliori modalità di recupero dei residui di posidonia spiaggiata e 
di utilizzare questo materiale organico come ammendante e fertilizzante nei suoli agricoli e/o come substrato per l’or-
toflorovivaismo previo compostaggio. Gli accumuli di posidonia spiaggiata, seppur vissuti spesso come un disagio dai 
fruitori delle spiaggie, hanno una funzione indispensabile nell’ecologia dell’ambiente litorale, contrastando il fenomeno 
di erosione delle coste ed essendo elemento importantissimo del ciclo di vita delle spiagge. 
Il progetto ha quindi cercato di identificare le modalità per la corretta gestione di queste biomasse.

2. IL PROGETTO P.R.I.M.E. 

2.1 Gli Obiettivi
Gli obiettivi specifici del progetto sono stati:
• proporre un sistema di gestione integrata ed ecoso-

stenibile dei residui di posidonia spiaggiata che con-
senta di valorizzarli come risorsa (ambientale ed eco-
nomica) attraverso il riutilizzo in agricoltura;

• ridurre i costi “ambientali” ed economici sostenuti 
dalle amministrazioni pubbliche legati allo smaltimen-
to in discarica delle biomasse spiaggiate;

• ottimizzare le modalità di raccolta del materiale lungo 
il litorale minimizzando l’impatto sul bilancio sedimen-
tario costiero;

• proporre strategie di pre-trattamento del materiale 
raccolto per migliorarne l’attitudine al riutilizzo in agri-
coltura;

• effettuare stime quanti-qualitative sul materiale spiaggia-
to;

• valorizzare il materiale come matrice compostabile;
• effettuare, presso impianti già esistenti, prove dimo-

strative di compostaggio per l’impiego in agricoltura;
• dimostrare la validità agronomica dei materiali (come 

ammendante, substrato di coltivazione e pacciamante) 
e le possibilità di utilizzazione in agricoltura;

• elaborare linee guida per la raccolta, il trattamento, la 
trasformazione dei residui, l’utilizzazione e la valorizza-
zione in agricoltura dei prodotti da essi ottenuti;

•	 ridurre, attraverso l’uso del materiale compostato, l’u-
tilizzo di torba nell’ortoflorovivaismo;

•	 formare tecnici per la gestione ecosostenibile della 
posidonia spiaggiata;

• promuovere azioni di tutela e conoscenza del valore 
ecologico della posidonia in mare, attraverso azioni 
di monitoraggio delle praterie antistanti i luoghi del 
progetto e l’elaborazione di linee guida per la loro pro-
tezione;

• creare una coscienza ambientale attraverso percorsi 
di educazione ambientale;

•	 sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo delle bio-
masse spiaggiate.

2.2  Le Azioni
Il Progetto P.R.I.M.E. è stato articolato in sette Azioni (Fi-
gura 1):
Azione 1: Gestione e monitoraggio del progetto. Attra-
verso l’utilizzo di strumenti di gestione, controllo e monito-
raggio sono state pianificate e programmate tutte le azioni 
del progetto.
Azione 2: Conoscenza. L’azione è stata messa in atto at-
traverso attività di studio, ricerche bibliografiche e indagini 
dirette.
Azione 3: Analisi e valutazione. Nei “siti pilota” indivi-
duati nell’ambito del progetto sono state condotte analisi 
volte a valutare lo stato delle praterie; sono stati inoltre 
prelevati e caratterizzati campioni di materiale spiaggiato 
mediante analisi delle principali proprietà fisiche e chimi-
che.
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e prove dimostrative per la valorizzazione agronomica del 
compost mediante l’utilizzo come ammendante nei suoli o 
come substrato nell’ortoflorovivaismo.
Azione 6: Comunicazione e sensibilizzazione. Obiettivo 
dell’azione è stato quello di sensibilizzare i principali de-
stinatari del progetto attraverso azioni di coinvolgimento 
degli stessi durante le varie fasi del progetto. Sono stati 
realizzati opuscoli divulgativi, eventi di animazione sulle 
spiagge, mostre itineranti, distribuiti gadgets del proget-
to. Le attività di comunicazione on line sono state garantite 
dalla realizzazione del sito web del progetto.
Azione 7: Formazione. Le attività di formazione hanno 
dato vita all’istituzione dell’albo dei “Tecnici per la gestio-
ne sostenibile della posidonia spiaggiata” che durante le 
attività formative hanno acquisito le competenze necessa-
rie per la corretta gestione della posidonia spiaggiata, per 
il monitoraggio dei vari processi di recupero e per l’utiliz-
zazione dei prodotti in agricoltura.

Azione 4: Raccolta, pretrattamento e movimentazione. 
Sono state studiate strategie e realizzati prototipi che con-
sentono la separazione della sabbia dalla matrice vegetale 
e l’abbattimento della salinità con ripercussioni positive 
sull’impatto ambientale connesso alla rimozione delle bio-
masse spiaggiate e sulla possibilità di reimpiego. È stata 
effettuata l’analisi del ciclo di vita LCA (Life Cycle Asses-
sment) come guida al sistema di gestione integrato dei 
residui di posidonia spiaggiata con il fine di valutare i po-
tenziali impatti sull’ambiente causati dallo spiaggiamento 
della posidonia, gli effetti ambientali dei differenti processi 
di gestione, i consumi di risorse ed energia nei differenti 
processi di gestione. 
Azione 5: Valorizzazione. È stato realizzato un Sistema 
di Supporto alle Decisioni (DSS) che può essere utilizza-
to dalle amministrazioni locali per la scelta delle migliori 
modalità di gestione e di utilizzo delle biomasse vegetali 
spiaggiate. Sono state realizzate attività di compostaggio



MANUALE PER LA GESTIONE SOSTENIBILE ED IL RECUPERO DEI RESIDUI SPIAGGIATI DI POSIDONIA

7

Fi
gu

ra
 1

: L
e 

az
io

ni
 d

el
 P

ro
ge

tt
o 

P.
R.

I.M
.E

.



MANUALE PER LA GESTIONE SOSTENIBILE ED IL RECUPERO DEI RESIDUI SPIAGGIATI DI POSIDONIA

8

3. LA POSIDONIA OCEANICA (L.) Delile

La posidonia è una pianta acquatica, endemica del Mar 
Mediterraneo, appartenente alla famiglia delle Posidonia-
ceae. Forma grandi praterie sottomarine che si estendono 
su fondali sabbiosi o rocciosi della fascia costiera infralito-
rale, dalla profondità di 1 m, anche fino ad una profondità 
di 40 m in acque limpide. Le piante del genere posidonia e 
gli altri generi di fanerogame marine (Zostera, Cymodocea) 
non hanno avuto origine in mare, ma si sono adattate nel 
corso dell’evoluzione a questo ambiente (Cognetti et al. 
2004). 
Essendo una pianta superiore, presenta radici con le qua-
li la pianta si ancora al substrato, fusto di consistenza 

legnosa trasformato in organo di riserva (rizoma) e lunghe 
foglie riunite in fasci (Figura 2). Le foglie, che si inseriscono 
direttamente sul rizoma, hanno un colore verde brillante. 
Sono nastriformi, con l’estremità arrotondata e percorse da 
nervature parallele. Possono raggiungere la lunghezza di 
1,5 m e sono raggruppate in fasci di 4-8 foglie, con le più 
vecchie all’esterno e le più giovani all’interno del fascio. 
Le foglie adulte si differenziano da quelle giovani  per la 
presenza di un picciolo, chiamato “ligula”, che si trova alla 
base della lamina fogliare fotosintetica. Le foglie allo stato 
giovanile hanno una lunghezza inferiore a 5 cm e sono pri-
ve di ligula (Figura 3).

Figura 2: Posidonia  su sabbia
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Le nuove foglie si formano soprattutto in primavera e ri-
mangono attive sino all’autunno, quando perdono la capa-
cità fotosintetica, assumono una colorazione brunastra ed 
iniziano a distaccarsi dal rizoma. Solo la lamina fogliare si 
distacca, mentre la ligula resta sul rizoma, che si presenta 
per questo ricoperto da numerose scaglie. A differenza della 
lamina fogliare, fibre e rizoma sono organi poco putrescibi-
li e possono rimanere inalterati per molti anni. Quando le 
fibre e i resti delle ligule si distaccano dal rizoma possono 
agglomerarsi tra di loro e con residui di foglie, per effetto 
del moto ondoso, formare le egagropili, strutture sferiche 
comunemente chiamate “palle” di posidonia (Figura 4).

1. orizzontale o “plagiotropo”, permette alla pianta di 
estendersi sulla superficie del substrato;

2. verticale o “ortotropo”, permette alla pianta di contra-
stare la deposizione del sedimento.

Questa duplice modalità di accrescimento dà luogo alla 
costituzione delle cosiddetta matte (Figura 5), tipiche for-
mazioni a terrazzo costituite dall’intreccio di vari strati di 
rizomi e radici tra i quali resta intrappolato il sedimento.

La riproduzione sessuale della posidonia avviene grazie 
alla formazione di fiori ermafroditi, raggruppati in infiore-
scenze a forma di spighe (Figura 6). La riproduzione sessua-
ta si verifica in seguito alla fioritura e al trasporto del polline 
attraverso l’acqua.  Dalla cellula uovo fecondata si svilup-
pa il frutto, detto “oliva di mare” (Figura 7), che giunto a

Figura 3: Foglie di posidonia di diversa età (da Pergent et al. 1995, 
modificato)

Figura 4: Egagropili (foto A. Berlen)
Figura 6: Schema di fiore e frutto di posidonia (da Mazzella et al.1986, 
modificato)

Figura 5: Schema di una matte di posidonia (da Bourduresque e Meinesz 
1982, modificato)

La posidonia si riproduce sia sessualmente che vegetati-
vamente. La propagazione vegetativa avviene attraverso 
la formazione di stoloni, rami laterali che si originano da 
gemme ascellari presenti sul rizoma che si accrescono oriz-
zontalmente ed emettono radici e foglie. L’accrescimento 
dei rizomi avviene in due direzioni:
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maturazione si stacca dalla pianta e galleggia trasportato 
dalle correnti. Alla deiscenza del frutto, i semi cadono sul 
fondo e germinano. La riproduzione sessuale è piuttosto 
rara.

Figura 7: Frutti di posidonia sulla pianta (foto L. Mazzella)

Le praterie di posidonia sono presenti, nonostante il nome 
della specie, solo nel Mar Mediterraneo, nel quale rico-
prono una superficie stimata tra 25.000 e 45.000 Km2 (Pa-
squalini et al. 1998). Complessivamente questa superficie 
rappresenta circa il 25% dell’area del bacino mediterraneo 
avente una profondità inferiore ai 50 m. 
Le praterie di posidonia sono incluse nella lista degli habi-
tat prioritari protetti dalla Direttiva Habitat della Comunità 
Europea (Direttiva 92/43/CEE). I Paesi europei che hanno 
designato Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la pro-
tezione dell’habitat prioritario “Praterie di posidonia” sono 
Italia, Spagna, Grecia, Francia, Cipro, Slovenia e Malta.
Nella “Mappa di sintesi delle praterie di posidonia” (Figura 
8), è possibile visualizzare i SIC ed i posidonieti presenti nel 
bacino del Mediterraneo.

3.1  Le praterie di posidonia

Figura 8: Mappa di sintesi delle praterie di posidonia. Mappa interattiva consultabile sul sito www.lifeprime.eu nella sezione download.
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• sono in grado di produrre enormi quantità di ossigeno;
• evidenziano un’elevata produttività primaria, ovvero la 

capacità di produrre materia organica mediante foto-
sintesi. Si stima che le praterie di posidonia abbiano 
una produttività primaria media annua di sostanza sec-
ca di 420 g SS/m2/anno; se si considera anche la pro-
duttività primaria degli epifiti fogliari vegetali, le pra-
terie di posidonia costituiscono uno degli ecosistemi 
più produttivi del pianeta (Boudouresque et al. 2006);

• rappresentano una barriera vegetale che favorisce la 
sedimentazione delle particelle in sospensione nella 
colonna d’acqua. Il sedimento che andrà a costituire la 
matte, assieme ai rizomi e alle radici della pianta può 
essere di due tipi: sedimento autoctono, quello costi-
tuito da frammenti di conchiglie di molluschi, gusci di 
ricci, scheletri di briozoi, quindi dai resti di tutti quegli 
organismi che vivono associati alle foglie o ai rizomi 
della pianta; sedimento alloctono, cioè quello traspor-
tato dall’acqua (Bianchi e Buia 2008);

• le foglie di posidonia rappresentano una sorta di bar-
riera che riduce notevolmente l’idrodinamismo e la 
forza delle onde. Questo effetto di barriera protegge 
il litorale dall’erosione e contribuisce a stabilizzare il 
profilo della linea di costa. A partire dai mesi autunnali, 
inoltre, le foglie morte, che si distaccano dalla pianta 
e vengono trasportate a riva, si accumulano sui litorali, 
formando le cosiddette “banquettes”. Anch’esse con-
tribuiscono a proteggere le spiagge dall’erosione.

Il posidonieto è considerato un buon bioindicatore della 
qualità delle acque marine costiere. Essendo largamente 
distribuite lungo quasi tutto il litorale mediterraneo, ed es-
sendo particolarmente sensibili all’inquinamento ed al de-
terioramento legato alle attività umane, le praterie di posi-
donia possono, infatti, rappresentare degli ottimi indicatori 
della qualità delle acque litorali. 

Figura 9: Prateria di posidonia presso Ugento (LE) su un fondale a matte 
(Foto Eco-logica Srl) 

3.1.1 L’importanza ecologica delle praterie di
  posidonia

Cresce in un range di temperature compreso tra 10°C e 
28°C, con un optimum tra 17°C e  20°C. La posidonia ri-
chiede acque oligotrofiche e ricche di ossigeno disciolto.
Le praterie di posidonia hanno una notevole importanza 
ecologica e costituiscono un complesso ecosistema in ter-
mini di ricchezza e di interazioni biotiche. L’importanza dei 
posidonieti per l’ambiente marino costiero è dovuto a di-
versi fattori:
• offrono a numerosi organismi marini protezione e ripa-

ro dai predatori;
• rappresentano un’area di riproduzione per molte spe-

cie animali ed un’area di nursery per gli stadi giovanili, 
le larve, o gli avannotti di numerose specie animali;

• costituiscono una vera e propria area di pascolo per 
molte specie di pesci, crostacei, molluschi cefalopodi, 
echinodermi. Alcuni di essi si nutrono direttamente dei 
tessuti della pianta, altri degli organismi animali e ve-
getali costituenti la ricca comunità epifita che ricopre 
le lunghe lamine fogliari;

La profondità massima che le praterie sono in grado di rag-
giungere è strettamente dipendente dalla trasparenza del-
le acque. Essendo la posidonia una pianta fotofila, infatti, 
la quantità di luce è uno dei principali fattori limitanti per 
il suo sviluppo. È inoltre una pianta stenoalina, cioè ne-
cessita di livelli di salinità pressoché costanti, che possono 
oscillare tra il 36‰-39‰. 
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La pesca a strascico è considerata una delle principali cau-
se di degrado delle praterie di posidonia. L’uso ripetuto di 
reti a traino strappa foglie e rizomi, riducendo notevolmen-
te densità dei fasci e copertura. Oltre all’effetto meccanico 
diretto, bisogna considerare l’enorme quantità di sedimen-
to che viene risospeso nella colonna d’acqua dall’azione 
delle reti. 
Un altro impatto di natura meccanica è la posa in opera di 
condutture o cavi. Spesso le trincee scavate per la posa 
di cavi o condutture attraversano le praterie di posidonia 
in senso perpendicolare alla linea di costa e possono rap-
presentare un serio problema per le praterie anche perché 
durante i lavori gli impatti sull’erbario vanno anche oltre la 
zona della stessa trincea.
Aumenti di salinità delle acque
La posidonia è molto sensibile a variazioni della salinità 
delle acque. La mortalità delle piante aumenta, infatti, per 
concentrazioni di sale superiori al 39‰ (Sabah et al. 2003). 
In prossimità degli scarichi degli impianti di dissalazione la 
salinità raggiunge concentrazioni molto più alte, e questo 
può provocare danni notevoli a praterie di posidonia poste 
nelle vicinanze.

3.1.2  Principali cause di regressione dei
 posidonieti

Nel corso del XX secolo, ed in particolare a partire dagli 
anni ’50, le praterie di posidonia hanno subito una consi-
derevole regressione, in particolare in prossimità dei più 
grandi centri urbani costieri del Mediterraneo, quali Bar-
cellona, Marsiglia, Tolone, Nizza, Genova, Napoli, Trieste, 
Atene, Alessandria, ecc (Tunesi e Boudouresque 2006). 
Essendo presenti esclusivamente nella fascia costiera e 
in particolare nel piano infralitorale (Pérès e Picard 1964), 
le praterie di fanerogame sono largamente soggette 
agli effetti delle varie attività antropiche come l’aumento 
dell’inquinamento, le modificazioni della linea di costa, lo 
sfruttamento delle acque costiere (turismo, ittiocultura,  di-
portismo, pesca). Di seguito vengono descritte le principali 
cause di regressione delle praterie di posidonia. 
Acque e sedimenti eutrofizzati
Le piante di posidonia sono molto sensibili alla presenza di 
acque e sedimenti eccessivamente ricchi di sostanza orga-
nica e nutrienti. L’aumento della quantità di nutrienti deter-
mina una crescita molto rapida della popolazione epifitica 
presente sulle foglie di posidonia, che causa la riduzione 
della quantità di luce a disposizione e, allo stesso tempo, 
un aumento dei fenomeni di pascolo. 
Variazione dell’equilibrio sedimentazione/erosione
I rizomi di posidonia sono in grado di accrescersi vertical-
mente per evitare che l’accumulo dei sedimenti impedisca 
la crescita delle piante. In questo modo ha origine la mat-
te. La stabilità della matte è assicurata da una sorta di con-
dizione di equilibrio tra erosione della matte e apporti di 
nuovo sedimento che viene catturato dall’apparato foglia-
re delle piante. Variazioni di questo equilibrio (dovute per 
esempio alla cementificazione delle coste, alla costruzione 
di opere foranee, alla rimozione delle banquettes) sia nel 
senso di un’eccessiva sedimentazione, che di un aumento 
dei fenomeni erosivi, possono determinare la morte delle 
piante e la regressione delle praterie. 
Distruzione meccanica: ancoraggio, pesca a strascico, 
posa di cavi e condotte
L’impatto negativo determinato dall’ancoraggio è par-
ticolarmente determinante in quelle aree abitualmente 
frequentate da imbarcazioni da diporto, per fini turistici. 
All’azione di distruzione diretta determinata dalle anco-
re, vanno sommate altre cause indirette di impatto quali 
l’aumento di idrodinamismo provocato dalle imbarcazio-
ni, l’immissione di sostanze inquinanti (idrocarburi, vernici 
anti-fouling) e di materiale organico dagli scarichi.

Figura 10: Prateria di posidonia invasa dall’alga Caulerpa taxifolia
  (Meinesz A.)

Proliferazione di specie non indigene
L’introduzione di specie alloctone (o specie aliene o non-
indigene) in un dato ambiente può danneggiare le comu-
nità e le specie locali. Dall’apertura del Canale di Suez, nel 
1876, al 1978 sono state introdotte nel Mediterraneo più 
di 500 specie (Por 1978). In aggiunta ad esse, nel corso 
degli anni ne sono state introdotte altre. Ad oggi sono sta-
te rinvenute 1.024 specie non indigene in Mediterraneo 
(Andaloro 2010).
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Le specie aliene, colonizzando la maggior parte degli ha-
bitat costieri, provocano, in alcuni casi, uno squilibrio e la 
conseguente perdita di biodiversità. 
Tra le specie vegetali non-indigene che hanno colonizzato 
il Mediterraneo, particolare interesse hanno destato due 
specie di alghe verdi, Caulerpa taxifolia (Figura 10) e Cau-
lerpa racemosa var. cylindracea (Figura 11), entrambe spe-
cie competitrici della posidonia.

Figura 11: Presenza di Caulerpa racemosa nella prateria di Torre Canne 
(Fasano – BR) (Foto Eco-logica Srl)

3.2 Indagini condotte sulle praterie di
 posidonia nell’ambito del progetto P.R.I.M.E.

Figura 12: Localizzazione dei cinque siti pilota del Progetto P.R.I.M.E. 
lungo la costa pugliese (Fonte Google Earth)

Nell’ambito del progetto P.R.I.M.E., sono state condotte 
analisi dirette degli aspetti legati alla problematica dello 
spiaggiamento delle biomasse vegetali marine. Il principa-
le obiettivo è stato quello di affrontare sia l’aspetto ecolo-
gico, relativo allo stato di salute delle praterie e alle dina-
miche di spiaggiamento, sia l’aspetto gestionale relativo 
alle operazioni di raccolta, movimentazione e pretratta-
mento dei residui di posidonia spiaggiati. A questo scopo 
sono stati individuati, lungo la costa pugliese, cinque siti di 
indagine, rappresentativi di diverse condizioni ambientali, 
scelti in base a criteri quali: 1) rilevanza degli spiaggiamenti 
dei residui di posidonia e impatto del fenomeno sulla vita 
sociale ed economica della comunità locale,  2) necessità 
di rimozione, 3) distribuzione dei siti lungo la costa, 4) stato 
di salute delle praterie, 5) vocazione socio-economica del 
territorio, 6) tipologia costiera (Tabella 1). Sulla base di que-
sti criteri, quindi, i cinque siti individuati sono (Figura 12):
• Ugento (Lecce), località Torre San Giovanni;
• Manduria (Taranto), località Torre Colimena e Lido dei 

Messapi;
• Fasano (Brindisi), località Torre Canne;
• Mola di Bari (Bari);
• Bari.

Per ogni sito sono state indagate le caratteristiche del po-
sidonieto individuando due stazioni, una rappresentativa 
della zona intermedia del posidonieto, l’altra al limite infe-
riore dello stesso.
Le analisi condotte sulle prateria in ciascuno dei cinque siti sono:
• densità (numero dei fasci fogliari presenti nell’unità di 

superficie) (Figura 13);
• copertura (percentuale di superficie fondale ricoperta 

rispetto a quella non ricoperta);
• analisi fenologiche: caratteristiche biometriche della 

pianta (lunghezza, larghezza foglie e basi, numero di 
foglie per fascio);

• biomassa (in termini di peso secco);
• analisi lepidocronologiche (produzione annuale del 

rizoma, produzione primaria fogliare per fascio per 
anno, numero medio di foglie per fascio per anno, età 
del rizoma).

Figura 13: Misura della densità dei fasci fogliari (Foto Eco-logica Srl)
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Figura 14: Prelievo dei fasci fogliari (Foto Eco-logica Srl)

In ogni sito di indagine, inoltre, è stato prelevato un cam-
pione di sedimento mediante l’utilizzo di un carotatore in 
PVC (Figura 15). 
Per ogni campione di sedimento prelevato sono stati ri-
levati i seguenti parametri: umidità, granulometria, poli-
clorobifenili (PCB), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), 
composti inorganici (alluminio, arsenico, cadmio, cromo 
totale, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco), idrocarburi, 
fosforo, azoto, sostanza organica.

Figura 15: Campionamento del sedimento mediante carotatore in PVC 
(Foto Eco-logica Srl)

 3.2.1 Caratteristiche dei siti

Figura 16: Posidonieto antistante Torre San Giovanni con indicazione del-
le stazioni di indagine

Figura 17: Dettaglio della prateria di Torre San Giovanni in prossimità del 
limite inferiore (Foto Eco-logica Srl)

TORRE SAN GIOVANNI - UGENTO (LE)

PRATERIA

Da Gallipoli sino alla località Torre Pali (Marina di Salve)

DELIMITAZIONE PRATERIA

Fra batimetrica -9 m e -26 m

AMPIEZZA AL LARGO IN DIREZIONE COSTA

circa 2 km

DESCRIZIONE PRATERIA

A partire dalla profondità di circa 7 m presente fascia a matte 
morta alternata ad affioramenti rocciosi o radure sabbiose ed 
estesa sino ai 9-10 m di profondità

COSTA

Caratterizzata da profilo basso e sabbioso, intervallato in alcuni 
punti da affioramenti rocciosi

RETROSPIAGGIA

Presente un cordone dunale molto sviluppato e colonizzato 
dalla tipica vegetazione costiera mediterranea
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Figura 18: Posidonieto antistante Torre Colimena con indicazione delle 
stazioni di indagine 

Figura 19: Gradino di matte presso la zona intermedia della prateria di 
Torre Colimena (Foto Eco-logica Srl)

TORRE COLIMENA - MANDURIA (TA)

PRATERIA

Area vasta dal tratto costiero antistante l’omonima Torre sino 
a Torre Lapillo

DELIMITAZIONE PRATERIA

Fra batimetrica -11 m e -23 m

AMPIEZZA AL LARGO IN DIREZIONE COSTA

circa 2 km

DESCRIZIONE PRATERIA

La prateria si allarga notevolmente in direzione SW, con un’am-
piezza che da un minimo di circa 2,5 km raggiunge i circa 6 km 
di distanza dalla costa

COSTA

Bassa e sabbiosa con la presenza di brevi tratti rocciosi

CARATTERISTICA

Presenti alcune insenature sabbiose al cui interno si accumula 
una notevole quantità di detrito vegetale di posidonia, le carat-
teristiche “banquettes” che in alcuni tratti ricoprono completa-
mente la battigia e superano il metro di altezza

Figura 20: Posidonieto antistante Torre Canne con indicazione delle sta-
zioni di indagine

Figura 21: Limite inferiore regressivo della prateria di Torre Canne 
(Foto Eco-logica Srl)

TORRE CANNE - FASANO (BR)

PRATERIA

Estensione per oltre 60 km da Punta Patedda (BR) sino a Mo-
nopoli (BA)

DELIMITAZIONE PRATERIA

Sino a batimetrica -20 m

AMPIEZZA AL LARGO IN DIREZIONE COSTA

circa 2,5 km

DESCRIZIONE PRATERIA

Verso nord, direzione Monopoli, l’ampiezza della prateria di-
minuisce progressivamente, fino ad interrompersi del tutto in 
corrispondenza della cittadina stessa. 

COSTA

Prevalentemente bassa e rocciosa, con alcuni tratti sabbiosi

CARATTERISTICA

Questo tratto di costa sabbiosa è caratterizzato dalla presenza 
di un cordone dunale lungo oltre 6 km. Proprio in questo tratto 
costiero, la spiaggia sabbiosa è interessata da spiaggiamenti di 
foglie di posidonia, per circa 1-1,5 km di lunghezza e 15-20 m 
di larghezza
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Figura 22: Posidonieto antistante Mola di Bari con indicazione delle sta-
zioni di indagine

Figura 23: Limite inferiore sabbioso del posidonieto di Mola di Bari (13 m) 
(Foto Eco-logica Srl)

MOLA DI BARI (BA)

PRATERIA

Da S. Vito (Polignano a Mare) fino al molo foraneo del Porto di Bari 

DELIMITAZIONE PRATERIA

Tra Polignano e Mola di Bari è compresa tra la batimetrica dei 
-9, -10 m e quella dei 13-14 m.

LUNGHEZZA COSTA

42 Km

DESCRIZIONE PRATERIA

Distribuzione a mosaico frammentata e discontinua. È caratterizza-
ta, dalla presenza di estese superfici a matte morta, sia sottocosta, a 
partire dalla profondità di 5-8 m, che in prossimità del limite inferiore. 

COSTA

Litorale basso e roccioso, intervallato da strette insenature sab-
biose, fortemente alterato dalla presenza del centro urbano. 

CARATTERISTICA

Presenza di numerosi fenomeni di spiaggiamento

BARI (BA)

PRATERIA

Da S. Vito (Polignano a Mare) fino al molo foraneo del Porto di Bari 

DELIMITAZIONE PRATERIA

In prossimità del comune di Bari, la sua estensione si riduce e 
raggiunge al massimo i 10-11 m di profondità 

LUNGHEZZA COSTA

42 Km

DESCRIZIONE PRATERIA

Distribuzione a mosaico frammentata e discontinua. È carat-
terizzata, dalla presenza di estese superfici a matte morta, sia 
sottocosta, a partire dalla profondità di 5-8 m, che in prossimità 
del limite inferiore. Prateria antistante Bari profondamente sof-
ferente e in regressione

COSTA

Litorale basso e roccioso, intervallato da strette insenature sab-
biose, fortemente alterato dalla presenza del centro urbano. 

CARATTERISTICA

Presenza di numerosi fenomeni di spiaggiamento

Figura 24: Posidonieto antistante Bari con indicazione delle stazioni di 
indagine

Figura 25: Limite inferiore della prateria di Bari (10 m) con ampie zone di 
matte denudata (Foto Eco-logica Srl)

I due siti di indagine di Bari e Mola di Bari rientrano all’in-
terno della stessa prateria di posidonia.
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3.2.2 I risultati delle analisi sulle praterie

Confrontando i dati ottenuti dall’analisi dei campioni di 
posidonia analizzati nei cinque siti oggetto di studio, è 
possibile osservare come le maggiori densità dei fasci 
sono stati riscontrati negli erbari di Ugento e Torre Coli-
mena, soprattutto in corrispondenza delle rispettive zone 
intermedie. I più bassi valori di densità dei fasci sono stati 
osservati presso la prateria di Torre Canne. Anche i valori 
di copertura percentuale del substrato, derivanti dalle sti-
me visive effettuate in immersione, evidenziano i valori più 
alti per il posidonieto di Torre San Giovanni, che, presso la 
sua zona intermedia, raggiunge quasi il 100% di copertura. 
Percentuali di copertura molto basse (uguali o inferiori a 
10%) sono state invece osservate presso i limiti inferiori dei 
siti di Bari città e Mola di Bari.
Il valore medio di superficie	fogliare sviluppata da ciascun 
fascio (espresso in cm2/fascio) risulta maggiore al limite 
inferiore rispetto alla zona intermedia in tre delle cinque 
praterie indagate. Per i posidonieti prospicienti i centri ur-
bani di Mola di Bari e di Bari, invece, i valori di superficie 
media fogliare evidenziano un gradiente negativo corre-
lato alla profondità. Analizzando i dati relativi alle misure 
biometriche rilevate sulle foglie, in generale si osserva una 
lunghezza media maggiore per le foglie della zona inter-
media rispetto a quelle del limite inferiore. Nei posidonieti 
di Mola di Bari e Bari si osserva la situazione opposta: le 
foglie adulte di entrambi i siti e le foglie intermedie del sito 
di Mola di Bari evidenziano una lunghezza media maggio-
re presso la zona intermedia. I più alti valori di lunghezza 
media delle foglie sono stati osservati per l’erbario di Tor-
re Colimena (Manduria), dove le foglie adulte del limite 
inferiore raggiungono una lunghezza media superiore a 
68 cm. I valori più bassi sono stati, invece, misurati per il 
posidonieto della costa barese. In particolare, la lunghez-
za media minima delle foglie adulte è stata misurata nei 
fasci del limite inferiore della prateria antistante Mola di 
Bari (25,6 cm). Il dato può essere in parte spiegato dall’alta 
percentuale di erosione degli apici fogliari, causata, proba-
bilmente, dalla bassa profondità del limite inferiore (13 m) 
e quindi dall’effetto dell’idrodinamismo. Infatti presso il li-
mite inferiore del posidonieto di Mola di Bari il coefficiente 
“A” (percentuale di apici erosi sul totale delle foglie esami-
nate) totale (foglie intermedie ed adulte) è risultato pari al 
32%, raggiungendo il 63% per le sole foglie adulte. Le più 
alte percentuali di apici fogliari erosi sono state osservate 
presso il posidonieto di Torre Canne, nel quale le foglie del 
limite inferiore hanno mostrato un 47% di apici erosi. 

Per le sole foglie adulte, sempre del limite inferiore, la per-
centuale di apici erosi sul totale è risultata addirittura pari 
al 100%. I più bassi valori di coefficiente “A” sono stati 
misurati per le piante dell’erbario di Torre Colimena, che 
hanno mostrato valori attorno al 10% presso la zona inter-
media e inferiori al 5% al limite inferiore.
I valori di biomassa fogliare per fascio, considerando le 
foglie intermedie ed adulte, evidenziano lo stesso trend 
osservato per i valori medi di lunghezza delle foglie. I valori 
maggiori, però con un’elevata deviazione standard, sono 
stati registrati per il sito di Torre Colimena. Il peso secco 
medio dei fasci campionati nel posidonieto di Torre Co-
limena supera, infatti, i 1000 mg. I più bassi valori di bio-
massa fogliare per fascio sono stati, invece, registrati nel 
posidonieto di Mola di Bari.
I valori medi di produzione annua del rizoma non sem-
brerebbero differenziarsi molto nei cinque siti di indagine. 
I valori di produzione annua del rizoma rapportati al m2 
mostrano, in tutti i siti indagati, un trend negativo legato 
alla profondità.
Confrontando i valori di densità dei fasci al m2 rilevati nei 
cinque diversi siti, le tre praterie di Torre Canne di Fasano, 
Bari e Mola di Bari, mostrano tutte una “densità anorma-
le”, secondo la classificazione di Pergent et al. (1995) pres-
so la zona intermedia e “bassa” presso il limite inferiore. 
Risultano inoltre “molto rade” secondo Giraud (1977) le 
due praterie di Mola di Bari e Bari, mentre quella di Tor-
re Canne è addirittura annoverabile tra le “semi praterie”. 
Tutte le aree delle due praterie ioniche esaminate, risulta-
no invece “in equilibrio” (Pergent et al. 1995), ad eccezio-
ne del solo limite inferiore della prateria di Torre Colimena 
che risulta, invece, disturbato, trovandosi però alla profon-
dità di 23,6 m.
La tipologia del limite inferiore, di tipo regressivo nei tre 
siti di Torre Canne, Bari e Mola di Bari, indica probabil-
mente che in quel tratto di mare le acque hanno subito un 
progressivo aumento della torbidità, che ha provocato la 
regressione del limite inferiore del posidonieto, testimo-
niato anche dalla presenza di aree di matte morta. Inoltre, 
soprattutto in corrispondenza dei siti di indagine prospi-
cienti la località Torre Canne e il centro urbano di Bari, è 
stata riscontrata la presenza dell’alga invasiva Caulerpa ra-
cemosa, specie competitrice della posidonia.
Tutti i risultati delle analisi di tipo biometrico, lepidocro-
nologico e di biomassa confermano uno stato di salute 
migliore delle due praterie di Torre San Giovanni e Torre 
Colimena, versante ionico, rispetto a quello delle tre pra-
terie del versante adriatico oggetto di studio.
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3.2.3  I risultati delle analisi sui sedimenti
Dall’analisi della composizione granulometrica del sedi-
mento è emerso che la frazione granulometrica predomi-
nate è quella costituita da particelle con diametro inferiore 
ai 2 mm. In particolare il sedimento campionato nei siti di 
Ugento e Torre Colimena contiene una percentuale di terra 
fine superiore all’80%. 
Dall’analisi delle concentrazioni delle principali sostanze 
contaminanti rinvenute nei sedimenti analizzati derivan-
ti dai siti in esame non si evidenziano superamenti degli 
standard di qualità del D.M. 260/2010, che stabilisce i cri-
teri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici 
superficiali, e fissa gli standard di qualità ambientali per le 
diverse matrici (colonna d’acqua, sedimenti, biota) che le 
singole Regioni devono applicare.
Per quanto riguarda la presenza di azoto e fosforo è stato 
riscontrato che sono abbondanti nei sedimenti del fondale 
antistante la località Torre San Giovanni di Ugento. Il con-
tenuto di sostanza organica nei sedimenti è risultato mag-
giore nel posidonieto Torre Canne.
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4. IL PROBLEMA DEI RESIDUI SPIAGGIATI E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

4.1 Il fenomeno dello spiaggiamento dei
 residui di posidonia
Nel periodo autunno-invernale la vegetazione della posi-
donia si rinnova e parte delle foglie senescenti vengono 
trasportate dalle correnti sulle spiagge limitrofe alle pra-
terie, dove i residui si accumulano come detrito in cumuli 
(Figura 26), dando origine nel tempo a fenomeni di putre-
fazione.

Ad un esame meno superficiale è possibile individuare 
diverse tipologie di residui di posidonia che si accumu-
lano lungo la costa e che sono da porre in relazione alle 
parti che compongono la pianta e al gioco delle correnti 
marine. Lungo i litorali è possibile, infatti, individuare cu-
muli costituiti da foglie (Figura 27) e da fibre di posidonia 
(Figura 28). Spesso sono presenti anche agglomerati di 
fibre, gli egagropili, che assumono conformazione sferi-
ca per effetto del rotolamento sul fondo del mare e sulla 
spiaggia (Figura 29).

Figura 26: Residui di posidonia lungo la spiaggia di Mola di Bari (BA) 
(Foto CNR-ISPA)

Figura 27: Banquettes di foglie di posidonia (Foto CNR-ISPA)

Figura 28: Banquettes di fibre di posidonia (Foto CNR-ISPA)

Figura 29: Egagropili o “palle di mare” (Foto CNR-ISPA)

La quantità di residui rinvenibile lungo un determinato li-
torale varia in funzione dello stato di salute delle praterie 
in mare, delle stagioni, delle correnti marine e dei venti 
dominanti e, infine, della conformazione della spiaggia.
La produzione di biomassa da parte di una prateria di 
posidonia è molto elevata: un metro quadro di prateria 
produce, infatti, circa 420 g di sostanza secca per anno: 
grosso modo il 75% rimane in mare rientrando nella ca-
tena alimentare e circa il 25% si accumula sotto forma di 
residui lungo le spiagge dove, come già detto, si rinven-
gono foglie, fibre ed egagropili.
Non ci sono dati ufficiali a livello nazionale che diano 
un’idea della quantità globale dei residui spiaggiati, ma 
solo alcuni studi effettuati in regioni particolarmente inte-
ressate dal fenomeno. I dati poi sono in genere legati ai 
quantitativi rimossi durante le operazioni di pulizia delle 
spiagge, come si dirà di seguito.
Ad esempio, in Sardegna da 44 spiagge monitorate nel 
corso di un anno sono stati rimossi circa 106.000 m3 di 
residui (Progetto Arena 2004). In Puglia, nel 2008, su 11 
spiagge sono stati stimati circa 28.000 m3 di residui (Fi-
gura 30).
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Figura 30: Cumuli di residui di posidonia lungo il litorale di Bari (Foto CNR-ISPA)

L’obiettivo specifico è stato quello di raccogliere informa-
zioni utili a quantificare l’entità del fenomeno dello spiag-
giamento e a delineare l’attitudine dei residui al riutilizzo 
in base ad alcune loro caratteristiche fisico-chimiche. Nella 
Tabella 1 sono riassunte le peculiarità descrittive di ciascu-
na delle località in oggetto. Elementi comuni a tutti i siti 
sono stati la notevole rilevanza degli accumuli e la necessi-
tà di rimozione ai fini della fruibilità della spiaggia.

Sito Localizzazione 
geografica

Stato di salute
prateria antistante

Vocazione socio-
economica del luogo

Tipologia costiera del tratto studiato

1 Ugento (LE) Costa Jonica Buono Turismo Costa bassa e sabbiosa

2
Torre Colimena (Manduria, TA) Costa Jonica Buono Agricoltura\Turismo Insenatura con spiaggia sabbiosa

Lido dei Messapi (Manduria, TA) Costa Jonica Buono Agricoltura\Turismo Costa bassa e sabbiosa

3 Torre Canne (Fasano, BR) Costa Adriatica Regressione Turismo Costa bassa e sabbiosa

4
Mola di Bari (BA) Costa Adriatica Regressione spinta Pesca\Diportismo Costa rocciosa con calette sabbiose 

(il sito studiato è una cala adibita a 
porticciolo)

5
Bari Costa Adriatica Regressione spinta Insediamento metro-

politano\industriale\
portuale 

Costa rocciosa (il sito studiato è inserito 
nel sistema portuale della città)

Tabella 1: Caratteristiche dei cinque siti pilota del progetto P.R.I.M.E.

Grazie al progetto P.R.I.M.E., sono state condotte campa-
gne di rilievi ed analisi sui residui di posidonia spiaggiata. 
L’indagine è stata condotta in quattro momenti in corri-
spondenza delle diverse stagioni dell’anno a partire dall’e-
state 2011 (1° rilievo) in cinque località (siti-pilota) lungo la 
costa pugliese, scelte in quanto rappresentative di situa-
zioni diverse con possibili influenze sulle caratteristiche dei 
residui (Figura 12).
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Nella Figura 31 sono riportati i quantitativi rinvenuti al mo-
mento dei rilievi presso i cinque siti pilota. L’indagine ha 
rappresentato l’occasione per reperire informazioni circa le 
dinamiche di spiaggiamento dei residui di posidonia e, di 
conseguenza, le caratteristiche dei fenomeni di accumulo in 
località pugliesi differenti per localizzazione geografica, tipo-
logia di costa e principali tratti socio-economici. È apparso 
evidente come nei siti che tendono a favorire l’accumulo 
della biomassa (quali insenature, affioramenti rocciosi, ma 
soprattutto in presenza di strutture di protezione del litorale 
sia naturali che artificiali, fra cui scogliere e pennelli) gli ac-
cumuli sono permanenti e possono raggiungere dimensioni

notevoli, rappresentando un problema di difficile gestione, 
soprattutto laddove devono essere attuati interventi straordi-
nari di pulizia. È, ad esempio il caso di Torre Colimena, Mola 
di Bari e Bari, dove, per rendere fruibile il litorale o per limi-
tare l’insorgere di cattivi odori, è necessario intervenire con 
operazioni di pulizia più volte nel corso dell’anno.
Diverso è il caso delle spiagge “aperte”, dove i naturali feno-
meni di formazione e demolizione delle banquettes rendono 
possibile valutare di volta in volta l’opportunità degli inter-
venti di rimozione, anche nei casi di vocazione turistica della 
località, come osservato ad Ugento, Torre Canne e Lido dei 
Messapi.
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Figura 31: Quantità di residui spiaggiati di posidonia rinvenuti in quattro momenti in corrispondenza delle diverse stagioni dell’anno a partire dall’e-
state 2011 (1° rilievo) in cinque località (siti-pilota) lungo la costa pugliese.
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I residui spiaggiati di posidonia svolgono importanti fun-
zioni ecologiche sulla costa. Grazie all’intrappolamento 
di sabbia al loro interno, i residui riducono gli effetti 
dell’erosione costiera lungo i tratti di spiaggia sabbio-
sa (Figura 32) e concorrono alla formazione del sistema 
dunale costiero. 

Figura 32: La presenza di residui può limitare l’erosione della costa (1). 
Quando, invece, i residui per varie ragioni sono assenti possono innescar-
si fenomeni di erosione (2) (Foto CNR-ISPA)

I residui rappresentano, inoltre, una importante fonte di 
carbonio e nutrienti anche per le piante. Laddove si veri-
ficano accumuli permanenti, dopo alcuni anni, si sviluppa 
una flora di nuova costituzione (Figura 33).

4.2 Il problema dei residui e la loro gestione
Nonostante il ruolo ecologico svolto, i residui spiaggiati di 
posidonia rappresentano un problema quando interferiscono 
con le attività dell’uomo. La presenza dei residui lungo i litora-
li a vocazione turistica, in corrispondenza di impianti balneari, 
rappresenta un disagio, in quanto interferisce con la fruizione 
delle spiagge (Figura 34). 

Figura 34: Residui di posidonia accumulati su una spiaggia frequentata da 
bagnanti (Foto CNR-ISPA)

La presenza di accumuli di una certa entità in prossimità di 
centri abitati origina spesso cattivi odori in seguito all’inne-
scarsi di processi di putrefazione (Figura 35). In alcuni casi, 
possono verificarsi incendi che rappresentano una situazione 
di pericolo per le comunità costiere (Figura 36). Infine, pos-
sono dare origine a problemi igienico-sanitari con problema-
tiche di pubblica sicurezza e di igiene pubblica (Figura 37).

Figura 35: La presenza di consistenti accumuli in prossimità dei centri abitati 
causa disagi dovuti al cattivo odore che si origina dai cumuli (Foto CNR-ISPA)

Figura 36: I residui di posidonia possono incendiarsi (Foto CNR-ISPA)

1

2

Figura 33: Sviluppo di piante su residui spiaggiati (Foto CNR-ISPA)
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Figura 37: Residui di posidonia lungo la carreggiata in un comune costiero (Foto 
CNR-ISPA)

Figura 38: Raccolta dei residui effettuata con mezzi pesanti cingolati (Foto 
CNR-ISPA)

Figura 39: L’uso di mezzi pesanti può danneggiare il litorale (Foto CNR-
ISPA)

Figura 40: Raccolta indiscriminata dei residui di posidonia (Foto CNR-
ISPA)

Puntualmente, nei comuni costieri e nei centri a vocazione 
turistico-balneare il problema della presenza dei residui si 
presenta nel periodo maggio-giugno, anche se, in parti-
colari situazioni, la presenza dei residui in zone limitrofe ai 
centri abitati può determinare l’esigenza di interventi du-
rante tutto l’arco dell’anno.
A tal proposito è importante, quando possibile, procedere 
alla rimozione dei residui durante la stagione estiva, quan-
do meno frequenti sono le forti mareggiate e lasciare che i 
residui svolgano la loro funzione protettiva del litorale du-
rante il periodo invernale e primaverile.
Le procedure di movimentazione, qualora necessarie, de-
vono essere condotte in modo tale da limitare i danni al 
fragile ecosistema costiero e preservare la possibilità di riu-
tilizzo dei residui per fini diversi dal semplice conferimento 
in discarica.
Normalmente la raccolta e la rimozione dei residui dalle 
spiagge avviene con mezzi meccanici pesanti che deter-
minano danni ai litorali, a causa del peso, e provocano la 
rimozione di ingenti quantità di sabbia (Figura 38 - Figura 
40).
A questo proposito si consideri che 1 m3 di banquettes di 
posidonia può trattenere una quantità anche molto elevata 
di sabbia (fino a più dell’80% del peso secco). 
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4.3 Normativa di riferimento

4.3.1 Normativa comunitaria
Le praterie sono classificate habitat prioritario di conser-
vazione dalla Direttiva 92/43/CEE (“Direttiva Habitat”) 
recepita in Italia con il DPR 357/97.
Sono salvaguardate dal “Protocollo per le Aree Special-
mente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (ASPIM)” 
firmato nell’ambito della “Convenzione per la Protezione 
del Mar Mediterraneo dall’inquinamento” tenutasi a Bar-
cellona il 10.06.1995 (Convenzione di Barcellona), a loro 
volta recepiti in Italia con la Legge 175/99. In base ai citati 
accordi, la protezione della posidonia deve essere este-
sa anche agli accumuli costieri che si originano in seguito 
allo spiaggiamento delle parti di pianta che si distaccano 
nel corso del normale ciclo di vita del vegetale e vengono 
spinti a terra durante le mareggiate invernali e primaverili. 
Le foglie morte di posidonia, infatti, danno origine a in-
genti fenomeni di accumulo, originando spesso strutture 
caratteristiche (banquettes) lungo le coste.
4.3.2 Normativa nazionale
La norma di riferimento per la gestione delle biomas-
se marine spiaggiate è il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 
s.m.i. (Norme in materia ambientale), che identifica i rifiuti 
di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge 
come Rifiuti Solidi Urbani.
Per far fronte alla necessità di indicazioni precise manife-
stata dalle autorità costiere sulle possibilità gestionali degli 
accumuli di biomasse spiaggiate, il Ministero dell’Ambien-
te e della Tutela del Territorio e del Mare ha emesso la 
Circolare n. 8123/2006 (DPN/VD/2006/08123), avente 
come oggetto la “Gestione della posidonia spiaggiata”. 
In sintesi, la Circolare ribadisce l’opportunità di lasciare in 
loco gli accumuli di biomasse spiaggiate per il ruolo ecolo-
gico - ambientale che esse ricoprono; rileva anche la pos-
sibile conflittualità esistente fra questa forma di gestione e 
l’utilizzo delle spiagge a scopo turistico, ed infine propone 
tre possibili strategie di intervento, da adottare di volta in 
volta in relazione alla specificità dei luoghi e alle situazioni 
socio-economiche.
1. Mantenimento in loco delle banquettes (sul modello 

delle “spiagge ecologiche”, adottato in Francia in al-
cune aree protette marine). Questa soluzione, la mi-
gliore dal punto di vista ecologico, va attuata laddove 
non entri in conflitto con le esigenze di balneazione e 
fruizione delle spiagge o in siti costieri dove il fenome-
no erosivo sia particolarmente accentuato. 

1. È la soluzione auspicabile nelle aree marine protette e 
nelle zone A e B dei Parchi Nazionali, la cui efficacia è 
aumentata da campagne di informazione/sensibilizza-
zione dei bagnanti. 

2. Spostamento degli accumuli. La biomassa può essere 
stoccata a terra all’asciutto, trasportata in zone appar-
tate della stessa spiaggia dove si è accumulata, spo-
stata su spiagge poco accessibili o non frequentate da 
bagnanti o su spiagge particolarmente esposte all’e-
rosione. Lo spostamento può anche essere stagionale, 
con rimozione della posidonia in estate e suo riposizio-
namento in inverno sull’arenile di provenienza. Le loca-
lità interessate dallo spostamento e le modalità dello 
stesso dovranno essere oggetto di apposito provve-
dimento, da adottarsi da parte di Enti Parco o dalla 
Regione competente, sentiti i Comuni interessati.

3. Rimozione permanente e trasferimento in discarica. 
Laddove si verifichino oggettive condizioni di incom-
patibilità fra gli accumuli di biomassa e la frequenta-
zione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, 
mescolamento dei detriti vegetali con i rifiuti), le ban-
quettes possono essere rimosse e trattate come rifiuti 
urbani secondo la normativa vigente.

La Circolare ha senza dubbio rappresentato un passo im-
portante nella definizione delle possibili strategie di inter-
vento da adottare per la gestione delle biomasse spiag-
giate.
Ai fini del riutilizzo della posidonia spiaggiata, sta suscitan-
do notevole interesse la possibilità di impiego come matrice 
compostabile. In particolare, a seguito dell’entrata in vigo-
re del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2009 del Ministe-
ro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali “Aggior-
namento degli allegati al Decreto Legislativo 29/04/2006, 
n. 217, concernente la revisione della disciplina in materia 
di fertilizzanti” e del successivo Decreto Legislativo 29 
aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in 
materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 
7 luglio 2009, n. 88” per la produzione di compost, “ (…) 
sono ammesse alghe e piante marine, come la posidonia 
spiaggiata, previa separazione della frazione organica dalla 
eventuale presenza di sabbia, tra le matrici che compon-
gono gli scarti compostabili, in proporzioni non superiori 
al 20% (P:P) della miscela iniziale”. Questo aggiornamento 
abroga il divieto precedente di utilizzare piante marine e 
alghe per la produzione di compost. Nella norma, viene 
espressamente indicata la necessità di allontanare la sabbia 
dalla matrice vegetale da avviare al compostaggio, in linea
sia con un’esigenza tecnica relativa al ciclo stesso di
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compostaggio sia con la necessità di impedire l’asporta-
zione di quantitativi eccessivi di sedimento dalle spiagge.
4.3.3 Strumenti di gestione locale della problematica
In base alla Circolare Ministeriale n. 8123/2006, diverse 
amministrazioni costiere locali hanno emesso provvedi-
menti o circolari contenenti particolari prescrizioni sulle 
modalità di gestione delle biomasse vegetali accumulate 
sulle spiagge. 
Nel novembre 2006 la Provincia di Livorno ha emesso le 
Linee Guida “Gestione integrata della Posidonia oceani-
ca” contenenti, oltre che una precisa descrizione delle pro-
cedure da adottare nelle operazioni di rimozione delle bio-
masse, anche un’analisi del fenomeno nell’area in esame e 
uno studio quantitativo sul contenuto di materiali inerti di 
origine antropica all’interno del materiale vegetale. 
Il documento pone in risalto, inoltre, la questione legata al 
contenuto di sabbia all’interno delle banquettes. La rimo-
zione delle biomasse, se effettuata senza rispettare deter-
minati criteri, può provocare l’asportazione di grandi quan-
tità di sabbia, contribuendo ulteriormente a danneggiare 
la stabilità del litorale. 
Le linee guida forniscono ai comuni e ai gestori degli sta-
bilimenti balneari tutte le indicazioni per effettuare la mo-
vimentazione delle biomasse in maniera da salvaguardare 
l’integrità dei litorali.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1488 del 
7 dicembre 2007, la Regione Liguria detta i criteri per la 
gestione delle banquettes di posidonia sul territorio re-
gionale, indicando le misure gestionali degli accumuli in 
relazione alla destinazione d’uso del litorale interessato 
dallo spiaggiamento, i criteri per l’individuazione dei siti 
di trasferimento definitivo o momentaneo e le modalità di 
raccolta, movimentazione e manutenzione. Nel descrivere 
le possibilità di gestione, pone in risalto il mantenimen-
to in loco del materiale e lo spostamento con lo scopo di 
esaltare il ruolo ecologico dei residui nella protezione dei 
litorali dall’erosione. Nel caso dello spostamento, infatti, il 
provvedimento consente le seguenti modalità:
1. nell’ambito della stessa spiaggia mediante l’accanto-

namento nella zona di retrospiaggia non interessata 
dalle mareggiate ordinarie;

2. su tratti di litorale caratterizzati da elevato idrodinami-
smo, per favorire il ritorno in mare dei residui;

3. su altre spiagge della stessa unità fisiografica, con pre-
ferenza per quelle particolarmente soggette ad ero-
sione.

Nell’ambito di questo documento, la Regione Liguria isti-
tuisce una banca dati degli spiaggiamenti.

Ogni comune è tenuto a raccogliere, organizzare e conser-
vare i dati relativi a spiaggiamenti e movimentazione dei 
residui sul proprio litorale e a comunicare periodicamente 
queste informazioni alla Regione, al fine di creare una base 
di riferimento per valutare l’efficacia degli interventi e con-
sentire un’analisi statistica dei dati.
La Regione Sardegna con la Determinazione n. 942 del 
7 aprile 2008 stabilisce una serie di prescrizioni inerenti 
l’asportazione della posidonia spiaggiata e la pulizia del-
le spiagge dai rifiuti. Sempre considerando il ruolo svolto 
dai residui nella protezione degli arenili dall’erosione, la 
Regione autorizza i comuni costieri e i concessionari de-
maniali ad effettuare le operazioni di pulizia delle spiag-
ge secondo una serie di prescrizioni. Nel documento si fa 
particolare riferimento alla protezione del sistema duna-
le, vietando l’uso dei mezzi meccanici nelle operazioni di 
pulizia, che devono essere effettuate esclusivamente con 
strumenti manuali e senza asportare la sabbia. Inoltre, la 
Regione Sardegna vieta il trasporto dei residui di posido-
nia in spiagge diverse da quelle in cui si sono accumulati.
Con la Deliberazione G.R. n. 27/7 del 13 maggio 2008, 
inoltre, la Regione Sardegna  prescrive una serie di indirizzi 
urgenti per la gestione della fascia costiera, soffermandosi, 
tra le altre cose, sul problema della gestione della posi-
donia spiaggiata. In questa delibera la Regione Sardegna 
riprende le tre soluzioni prospettate dal Ministero dell’Am-
biente.
La Regione Sicilia, con la “Circolare inerente la gestione 
dei rifiuti sulle aree demaniali marittime e gli accumuli di 
posidonia spiaggiata” n. 35792 dell’8 maggio 2009, forni-
sce agli Enti territoriali indicazioni sulla raccolta dei rifiuti 
sui litorali. 
La Circolare fa riferimento alle disposizioni ministeriali, ma 
propone un’ulteriore possibilità di gestione, oltre a quelle 
indicate dal Ministero dell’Ambiente, che consiste nel riu-
tilizzo delle biomasse ad esempio in interventi di recupero 
ambientale in ambito costiero, di ricostruzione paesaggistica 
o come compost in agricoltura. La realizzazione degli inter-
venti di rimozione e riutilizzo delle biomasse è subordinata 
all’acquisizione di un apposito provvedimento autorizzati-
vo rilasciato dalla Regione. Al fine di ottenere l’autorizza-
zione da parte del Servizio VAS/VIA, il comune dovrà pre-
sentare una documentazione contenente:
• descrizione della modalità di azione prescelta;
• descrizione dell’intervento;
• cartografia dell’area di intervento;
• misure di mitigazione messe in atto.
La Regione Abruzzo, nella Circolare n. 1/2011 “Direttive
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rifiuti dovranno definire le migliori soluzioni in linea con la 
normativa nazionale ed europea per la gestione dei rifiuti.
In precedenza, la Giunta Regionale con deliberazione n. 
1573 del 12/7/2011 ha avviato una procedura negoziale 
per la presentazione di proposte d’intervento per la rea-
lizzazione di impianti di compostaggio per i territori ca-
ratterizzati da notevoli accumuli di posidonia, mettendo a 
disposizione, nella prima fase, 9 mln € per due impianti 
ubicati nei territori di Cellamare e Manfredonia, a servizio 
dei rispettivi ATO (Ambito Territoriale Ottimale). Vi sono ul-
teriori 24 mln € da utilizzare per tutto il territorio regionale.

regionali per la gestione dei rifiuti accumulatisi in spiag-
ge marittime”, affronta la problematica dei rifiuti vegetali 
spiaggiati, dettando dei criteri di gestione. La Circolare, 
nel caso di spiaggiamento di biomasse vegetali marine, 
oltre a fare riferimento alle modalità di gestione indicate 
dal Ministero, propone di applicare misure di recupero di 
materia o di energia, quali:
• impiego in processi basati su frazioni legno-cellulosi-

che (produzione di carta);
• trattamento in processi aerobici per la produzione di 

compost;
• trattamento in processi anaerobici per la produzione 

di biogas;
• processi di recupero energetico indiretto: pirolisi, gas-

sificazione e digestione anaerobica della biomassa al-
gale;

• processi di recupero energetico diretto: combustione 
con recupero di energia (termovalorizzazione).

La Regione Puglia, nel nuovo Piano Regionale per la Ge-
stione dei Rifiuti Urbani (PRGU), adottato definitivamente 
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1346 del 22 lu-
glio 2013, affronta la problematica relativa alle modalità di 
gestione della posidonia spiaggiata.
Secondo quanto indicato dal PRGU, la gestione della po-
sidonia spiaggiata deve essere eseguita nel rispetto delle 
indicazioni riportate nella Circolare n. 8123/2006 del Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
nonché nelle Linee Guida ISPRA 55/2010 “Formazione e 
gestione delle banquettes di Posidonia oceanica sugli 
arenili” dove, fra l’altro, si fa riferimento ad alcune moda-
lità gestionali basate su principi di sostenibilità tenden-
zialmente indirizzate ad una movimentazione in situ delle 
banquettes ed ad un loro eventuale riutilizzo, adottate in 
determinate località della Regione Puglia come Ugento e 
Mola di Bari.
Più in generale, le soluzioni da privilegiare, secondo la Re-
gione, sono rappresentate dal mantenimento in loco delle 
banquettes o, in subordine, lo spostamento degli accumu-
li, per agevolare la fruizione turistica degli arenili.
Nel caso in cui fosse necessario effettuare la rimozione per-
manente della posidonia spiaggiata, è prioritario effettuare 
il recupero di materia in impianti di compostaggio, e solo 
in assenza di tale possibilità, effettuare il trasferimento in 
discarica.
I soggetti deputati all’individuazione delle migliori soluzio-
ni per la gestione della posidonia spiaggiata sono gli ARO 
(Ambiti di Raccolta Ottimale), i quali, nell’ambito dei nuovi 
modelli organizzativi del servizio di raccolta e trasporto dei
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5. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE BIOMASSE VEGETALI SPIAGGIATE

Ai fini della corretta gestione delle biomasse vegetali 
spiaggiate, nei capitoli successivi si analizzano tutte le so-
luzioni che è possibile adottare, dal mantenimento in loco 
delle banquettes (la soluzione migliore dal punto di vista 
ecologico) al trasferimento in discarica (da attuarsi solo 
in caso di effettiva necessità, quando nessuna delle altre 
possibilità è attuabile), passando per interventi di ripristino 
dunale o stoccaggio e riposizionamento sull’arenile dopo 
la stagione balneare e l’utilizzo agronomico mediante pro-
duzione di compost.

5.1 Mantenimento in loco delle banquettes

Specially Protected Areas, ufficio referente al Piano d’Azione 
per il Mediterraneo varato dall’UNEP – United Nations En-
vironment Programme). Rientrano, inoltre, tra gli “habitat 
determinanti” nell’ambito del Protocollo ASPIM (Aree Spe-
cialmente Protette di Interesse Mediterraneo) siglato nel 
1995 nell’ambito della Convenzione di Barcellona. 
La rimozione del materiale vegetale spiaggiato è da consi-
derarsi altamente dannosa per l’ambiente marino costiero, 
poiché la presenza delle banquettes è strettamente colle-
gata alla protezione del sistema delle dune costiere, con-
siderate habitat prioritari dalla Direttiva 92/43/CEE dell’U-
nione Europea.
La presenza delle praterie di posidonia e delle banquettes 
di foglie spiaggiate di posidonia influenza notevolmente la 
dinamica del profilo costiero (Figura 41).

La conservazione in loco delle banquettes rappresenta la 
soluzione migliore dal punto di vista ecologico per la ge-
stione delle biomasse spiaggiate.
Il mantenimento in loco viene effettuato nel rispetto del 
fondamentale ruolo ecologico che le banquettes rivestono 
nell’ambito dell’ecosistema litorale. Infatti esse svolgono 
un’azione protettiva contro l’erosione costiera, stabiliz-
zando le spiagge e assorbendo l’energia delle onde, ridu-
cendone la forza erosiva.
Rappresentano una riserva	trofica	e	una	fonte	di	carbo-
nio e nutrienti sempre disponibile per molti organismi ma-
rini. In occasione di nuove mareggiate, infatti, tali residui 
tornano in mare restituendo ad esso una grande quantità 
di biomassa e nutrimento che altrimenti andrebbe persa.
Costituiscono un habitat per molti organismi del piano 
sopralitorale, la zona di transizione tra l’ambiente terre-
stre e quello marino, adattati a particolari condizioni, quali 
ampi sbalzi di salinità e temperatura. Questi particolari ha-
bitat accolgono una grande varietà di organismi, sia mari-
ni che terrestri, tra cui si annoverano numerose specie di 
insetti e aracnidi, crostacei appartenenti agli ordini degli 
Anfipodi (Orchestia stephenenseni) e degli Isopodi, mollu-
schi Gasteropodi (Truncatella subcylindrica). L’abbondanza 
degli individui in questi ammassi di vegetali può raggiun-
gere una densità di oltre 300.000 individui/m3 (Deidun et 
al. 2007). 
Grazie alla capacità di accumulare umidità e rilasciare ele-
menti nutritivi, favoriscono la formazione delle dune em-
brionali, facilitando lo sviluppo della vegetazione pioniera. 
Gli ammassi spiaggiati (banquettes) di foglie morte di posi-
donia ed altre fanerogame rientrano nell’elenco delle bioce-
nosi bentoniche del Mediterraneo considerate da proteggere 
dall’Ufficio RAC/SPA di Tunisi (Regional Activity Centre for 

Figura 41: Schema del bilancio di materiali che intercorre tra le praterie di 
posidonia, le banquettes di materiale spiaggiato e il sistema dunale (mo-
dificata da ISPRA Manuali e Linee guida 55/2010 “Formazione e Gestione 
delle banquettes di Posidonia oceanica sugli arenili”)

Nella gestione delle biomasse spiaggiate, la soluzione 
di mantenimento in loco delle banquettes è auspicabile 
quando l’area interessata dallo spiaggiamento ricade in 
un’Area Marina Protetta o in zona A e B di un Parco Nazio-
nale. Inoltre è possibile attuarla:
• nei tratti di costa utilizzati per scopo turistico/balneare                 

quando la presenza delle banquettes non entra in con-
flitto con le attività turistico/balneari e non determina 
problemi di carattere igienico sanitario;

• nelle aree portuali quando non determina effetti sul-
le normali attività portuali e le condizioni di idrodina-
mismo sono tali da permettere un rientro naturale in 
mare;

• nei tratti di costa urbanizzati quando non compromet-
te le normali attività e/o determina problemi di carat-
tere igienico/sanitario.
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Figura 42: Banquettes di posidonia spiaggiata nell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto (Carovigno – BR) (Foto Eco-logica Srl)

informazione/sensibilizzazione effettuate, ad esempio, 
con l’apposizione di cartelloni informativi. I pannelli 
informativi permetteranno ai cittadini di comprendere 
l’importante ruolo ecologico delle fanerogame marine 
come la posidonia, sia in mare, come habitat ad altissi-
ma biodiversità, sia lungo i litorali, dove le banquettes 
garantiscono la protezione dell’arenile dall’erosione. 
Anche le attività periodiche di pulizia delle banquettes 
dai rifiuti potranno essere oggetto del coinvolgimen-
to della popolazione locale, attraverso campagne di 
rimozione dei rifiuti promosse da associazioni ambien-
taliste.

Nei casi in cui le biomasse spiaggiate vengano lasciate in 
loco, con l’obiettivo di assicurarne la tutela e la salvaguar-
dia, è opportuno che gli amministratori mettano in atto al-
cuni accorgimenti:
•	 rimozione	dei	rifiuti	di	origine	antropica.	È opportu-

no rimuovere periodicamente i rifiuti di origine antro-
pica dalle biomasse spiaggiate. Tale necessità deriva 
proprio dal fatto di voler valorizzare le biomasse spiag-
giate in quanto vero e proprio elemento di naturalità. 
La rimozione dei rifiuti dalle banquettes deve avvenire 
esclusivamente con mezzi manuali in modo da preser-
vare la struttura stessa dei cumuli. I rifiuti allontanati dai 
cumuli spiaggiati dovranno essere conferiti ad impianti 
di smaltimento autorizzati, ed eventualmente immes-
si nel circuito dei rifiuti differenziati (eventuali rifiuti in 
plastica, vetro, alluminio, ecc.);

•	 comunicazione e sensibilizzazione. Al fine di ren-
dere efficace tale modalità di gestione, è importante 
curare in maniera adeguata la comunicazione al pub-
blico, che deve essere opportunamente informato sul 
ruolo delle fanerogame spiaggiate nel mantenimen-
to degli equilibri degli ecosistemi costieri. Ciò deve 
essere assicurato mediante opportune campagne di
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Qualora, per esigenze turistico-balneari, per incompatibilità con 
i normali utilizzi del tratto di costa o per l’insorgenza di proble-
mi di carattere igienico-sanitario, non è possibile mantenere in 
loco le banquettes, ma risulti necessario operare la rimozione 
delle biomasse spiaggiate dal litorale, è necessario attuare al-
cune importanti azioni volte alla salvaguardia dell’equilibrio del-
le spiagge. Preliminarmente alla rimozione delle biomasse da 
qualsiasi tipo di litorale (spiaggia di sabbia o di ciottoli con dune 
o vegetazione, spiaggia di sabbia e ciottoli, costa rocciosa, area 
portuale) si dovrà procedere all’asportazione dei rifiuti di origine 
antropica presenti nel cumulo di biomassa (Figura 43). 

5.2 Rimozione dei residui spiaggiati

Figura 43: Rifiuti di origine antropica presenti sui cumuli di materiale 
spiaggiato (Foto CNR-ISPA)

L’allontanamento dei rifiuti grossolani dovrà essere effettuato 
con mezzi manuali. Solo nel caso di tratti di litorale molto este-
si potranno essere usati mezzi meccanici dotati di griglie per 
la separazione dei rifiuti dai residui vegetali misti al materia-
le della spiaggia (sabbia o ciottoli). I rifiuti raccolti dovranno 
essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati ed 
eventualmente separati a seconda del materiale ed immessi 
nel circuito di raccolta dei rifiuti differenziati (eventuali rifiuti in 
plastica, vetro, alluminio). La fase di rimozione del materiale 
vegetale spiaggiato deve essere effettuata, laddove possibile, 
con attrezzi manuali, come rastrelli e pale (Figura 44).
Nel caso di tratti litorali molto estesi, potranno essere utilizza-
ti mezzi meccanici leggeri, quali pale meccaniche gommate 
(bobcat) di peso non superiore alle 2,5 tonnellate (Figura 45). È 
assolutamente da evitare l’utilizzo di mezzi meccanici cingolati. 
La rimozione del materiale vegetale si dovrà limitare esclusi-
vamente agli strati più superficiali dei cumuli. I residui bagnati 
dovranno essere lasciati in loco. Nel caso di rimozione di bio-
masse da spiaggia di sabbia o di ciottoli con dune o vege-
tazione, la pulizia delle dune e delle aree ricoperte da vege-
tazione arbustiva o arborea non deve in alcun modo arrecare

Figura 44: Operazioni di raccolta manuale e separazione dai rifiuti della 
biomassa spiaggiata (Foto CNR-ISPA)

Figura 45: Raccolta mediante l’utilizzo di un mezzo meccanico gommato 
(Foto CNR-ISPA)

modificazioni dell’assetto geomorfologico dell’arenile né arre-
care danni alle piante o ai loro apparati radicali. I mezzi mec-
canici utilizzati, pertanto, non dovranno, in ogni caso, transitare 
sulle dune né sulla vegetazione arborea e arbustiva presenti 
nella fascia retrocostiera. In queste aree della spiaggia, la rimo-
zione dovrà essere operata utilizzando esclusivamente mezzi 
manuali.
Nel caso di rimozione dei residui vegetali da spiaggia di sab-
bia e ciottoli, le operazioni di allontanamento del materiale 
spiaggiato devono essere effettuate evitando l’asportazione 
della sabbia o dei ciottoli, in modo da preservare l’integrità dei 
litorali. 
Nel caso di presenza di sabbia prima della movimentazione del 
materiale dovrà essere fatta un’operazione di setacciatura per 
la separazione delle diverse frazioni:
• sabbia e materiale di spiaggia, insieme al materiale vege-

tale spiaggiato secco e ormai degradato;
• foglie e materiale vegetale.
Anche nel corso di questa operazione i rifiuti eventualmente 
rinvenuti dovranno essere rimossi.
La sabbia recuperata nel corso delle operazioni di vagliatura, 
assieme alla frazione di materiale vegetale di granulome-
tria più fine dovrà essere ridistribuita lungo la spiaggia.
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5.3   Ripristino dunale e spostamento dei cumuli I residui di posidonia possono essere utilizzati anche come 
substrato organico, per l’attecchimento delle specie dunali 
pioniere.
Un progetto di valorizzazione dei residui di posidonia 
spiaggiati per la ricostruzione dei cordoni dunali è stato 
realizzato dal Comune di Ugento, in provincia di Lecce. 
Lungo il litorale di Ugento, il fenomeno dello spiaggia-
mento delle biomasse vegetali è legato alla presenza di 
un ampio posidonieto nel tratto di mare antistante. Negli 
ultimi anni, in seguito alla costruzione di un porto turistico, 
si sono verificati accumuli particolarmente ingenti, in par-
ticolare in località Torre San Giovanni con banquettes alte 
fino a 1,5 m ed estese fino a circa 15 m dalla linea di costa.
Lungo la fascia costiera sono stati individuati tratti ritenuti 
idonei ad ospitare un intervento di ricostituzione del cor-
done dunale tramite utilizzo di materiale organico misto a 
sabbia. I siti scelti per l’intervento presentavano un forte 
degrado del sistema dunale causato dall’attività antropica 
(Figura 46).

I residui vegetali che si accumulano lungo le coste sono 
stati utilizzati, nel corso della storia, per diversi scopi.
La presenza di elevate quantità di cellulosa rende i mate-
riali spiaggiati idonei, ad esempio, alla produzione della 
carta. Esistono esperienze di utilizzo in tal senso in Austra-
lia e in Germania nell’ambito di un progetto LEADER+.
Altri impieghi sperimentati sono relativi all’utilizzo di questi 
materiali come bioassorbenti per reflui di lavorazioni indu-
striali o per la produzione di polimeri termoplastici biode-
gradabili. Sono stati inoltre impiegati in medicina, in edili-
zia come isolante termico ed acustico e nella produzione di 
imballaggi (Mininni e Santamaria 2009).
Le biomasse marine spiaggiate, inoltre, sono state oggetto 
di diverse attività di ricerca finalizzate al loro riutilizzo in 
interventi di ripristino e consolidamento delle dune costie-
re, tese a valorizzare il loro naturale ruolo di protezione 
dei litorali dall’erosione e di fertilizzante per la vegetazione 
costiera.
5.3.1 Ripristino dunale nella stessa spiaggia di accumulo
La Circolare Ministeriale n. 8123/2006, nella seconda mo-
dalità di azione proposta, prevede che gli accumuli pos-
sano essere spostati e che “la biomassa spiaggiata può 
essere stoccata a terra all’asciutto, trasportata in zone 
appartate della spiaggia dove si è accumulata” (Sposta-
mento in situ). Laddove il tratto di costa interessato dagli 
spiaggiamenti presenti un cordone dunale, le biomasse 
vegetali potranno essere impiegate in interventi di ripristi-
no dunale.
Il deposito del materiale organico ai piedi delle dune de-
terminerà il rafforzamento del cordone dunale, garantendo 
la protezione della costa dai processi erosivi e favorendo 
lo sviluppo della vegetazione dunale grazie all’azione fer-
tilizzante operata dalle biomasse. Tale operazione dovrà 
essere effettuata nel rispetto della vegetazione dunale per-
tanto i residui prelevati dal sito di origine verranno deposi-
tati avendo cura di non soffocare la vegetazione presente.
I residui di posidonia, per il contenuto di elementi nutritivi 
e l’elevata capacità di accumulo di umidità, favoriscono in-
fatti lo sviluppo della vegetazione pioniera delle spiagge e 
contribuiscono alla stabilità delle dune. I residui spiaggiati di 
posidonia misti a sabbia possono essere riutilizzati per la ri-
costruzione delle parti superficiali del profilo dunale così da 
creare una matrice di maggior contenimento della sabbia nei 
confronti dell’azione eolica. Il materiale può essere utilizza-
to così come raccolto oppure adeguatamente triturato e 
ridotto in fibre. 

Figura 46: Aree di prelievo e riposizionamento del materiale spiaggiato 
lungo il litorale di Ugento (LE)

Gli interventi di ricostruzione dunale, attuati a partire dal 
2006, hanno consentito il ripristino di tratti di dune laddo-
ve, a causa delle azioni di sbancamento e di transito pedo-
nale o con mezzi a motore, si erano creati ampi varchi ed 
aperture. Le dune ricostruite hanno permesso la ricrescita 
della tipica vegetazione di questi ambienti, rendendo diffi-
cile la distinzione tra l’originario cordone dunale ed i tratti 
ricostruiti. Superata la diffidenza iniziale dovuta all’impatto 
visivo dei cumuli di foglie, oggi gli operatori balneari ap-
provano e sostengono la realizzazione di tali opere. L’azio-
ne di trasporto di sabbia da parte del vento e la colonizza-
zione da parte delle specie vegetali in circa uno, due anni  
rendono la duna artificiale perfettamente integrata con le 
aree circostanti.
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L’intervento di ripristino ha favorito lo sviluppo della tipi-
ca flora dunale (Figura 47), grazie anche all’utilizzo di una 
certa quantità di sabbia prelevata da spiagge limitrofe e 
contenente, pertanto, un pool di semi delle specie vege-
tali presenti. Accanto all’intervento di ricostruzione, inoltre, 
è stata attuata una nuova regolamentazione dell’accesso 
alla spiaggia, al fine di arrestare i fenomeni degradativi dei 
cordoni dunali.  

Figura 47: Dune del litorale di Ugento (LE) ricostruite con posidonia 
spiaggiata (Foto CNR-ISPA)

5.3.2  Ripristino dunale in una spiaggia diversa dal sito
 di accumulo
In linea con la seconda modalità di azione proposta dalla 
Circolare Ministeriale n. 8123/2006, che prevede lo sposta-
mento degli accumuli, “la biomassa spiaggiata può essere 
spostata su spiagge poco accessibili o non frequentate da 
bagnanti o su spiagge particolarmente esposte all’erosio-
ne” (Spostamento ex situ).
Per poter procedere allo spostamento ex situ degli ac-
cumuli, al fine di poterli utilizzare per il ripristino dunale, 
occorre effettuare indagini preliminari sul sito di spiaggia-
mento e la caratterizzazione del materiale spiaggiato.
È necessario effettuare un rilievo sul sito di spiaggiamento 
per stimare le quantità di materiale spiaggiato da rimuo-
vere. Per il calcolo della superficie ricoperta e, quindi, del 
volume delle biomasse spiaggiate, si dovranno determina-
re, tramite un rilievo delle coordinate GPS, i limiti del sito 
di spiaggiamento. Nel caso in cui i quantitativi siano par-
ticolarmente elevati, il rilievo consisterà anche nella realiz-
zazione di carotaggi utili a definire l’altezza degli accumuli 
e lo stato del materiale spiaggiato negli strati più profondi 
degli ammassi. I residui vegetali spiaggiati dovranno es-
sere sottoposti a caratterizzazione botanica. Solitamente 
gli ammassi di maggiori dimensioni, sono quelli costitui-
ti dai resti (radici, rizomi e foglie) di fanerogame marine,

in particolare Posidonia oceanica o Cymodocea nodosa, 
ma sono frequenti anche ammassi costituiti da biomasse 
algali.
Il materiale spiaggiato dovrà essere opportunamente ca-
ratterizzato e sottoposto ad analisi chimico-fisiche, con un 
duplice obbiettivo:
1. acquisire informazioni di carattere scientifico e tecni-

co per descrivere in maniera approfondita lo stato dei 
luoghi e supportare con dati significativi la program-
mazione degli eventuali interventi da attuare (rimozio-
ne, movimentazione);

2. caratterizzare compiutamente le biomasse spiaggiate, 
al fine di valutarne in via preliminare l’idoneità al reim-
piego in interventi di ripristino dei sistemi dunali.

A questo scopo, il materiale vegetale spiaggiato che si in-
tende adoperare per il ripristino degli arenili dovrà soddi-
sfare gli stessi requisiti di altro materiale utilizzabile in tale 
ambito.
È opportuno sottoporre il materiale spiaggiato destinato 
al riutilizzo a test di cessione, al fine di verificare la poten-
zialità di rilascio da parte del materiale di eluati contenenti 
sostanze inquinanti.
Il sito di intervento di ripristino deve essere individuato 
nell’ambito di tratti di litorale limitrofi all’area di spiaggia-
mento e deve rientrare preferibilmente all’interno della 
medesima unità fisiografica. Le unità fisiografiche sono 
tratti di costa in cui i movimenti dei sedimenti sono confi-
nati all’interno dei limiti estremi, lungo tali limiti gli scam-
bi sono nulli. Individuano, quindi, tratti di litorale in cui il 
trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti 
litoranee, è confinato. Una volta individuato il sito per la 
realizzazione dell’intervento di ripristino, dovrà essere re-
alizzata una caratterizzazione dettagliata dell’area, che 
consisterà in:
1. uno studio sulla dinamica erosiva del litorale, che evi-

denzi l’evoluzione morfologica e sedimentologica 
dell’area;

2. un’analisi delle condizioni meteo-marine dell’area (re-
lative, in particolare, a moto ondoso e venti);

3. rilievi topografici e batimetrici della spiaggia emersa;
4. una caratterizzazione della vegetazione presente.
Dopo la rimozione (eseguita secondo quanto descritto nel 
capitolo “Rimozione dei residui spiaggiati”), il materiale 
recuperato, misto a sabbia, potrà essere utilizzato per la 
ricostruzione e il rimodellamento del cordone dunale.
I residui verranno disseminati lungo il tratto di spiag-
gia individuato e provvederanno ad integrarsi con la
spiaggia consentendo la sua stabilizzazione e favorendo
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Figura 48: Cumuli di biomassa spiaggiata lungo il litorale di Manfredonia 
(Foto Eco-logica Srl)

L’intervento effettuato presso il Comune di Manfredonia 
(progettato da ECO-logica Srl) è consistito nella realizza-
zione di un intervento di rimozione dei residui vegetali 
spiaggiati lungo il litorale e l’utilizzo del materiale in opera-
zioni di ripristino dunale su tratti di spiaggia limitrofi. Paral-
lelamente all’intervento di ricostruzione dunale, parte del 
materiale rimosso è stato utilizzato in prove sperimentali 
di compostaggio realizzate dai ricercatori dell’Istituto di 
Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) del CNR.
Il sito identificato per l’intervento sperimentale di ripristino 
dunale è rappresentato da una porzione di litorale sabbio-
so a nord della foce del fiume Candelaro (Figura 49), per il 
quale il Piano Regionale delle Coste della Regione Puglia 
evidenzia una situazione di arretramento.
In tale area non risulta essere presente un vero e proprio 
cordone dunale, tuttavia è presente una fascia, parallela 
alla linea di costa, ricoperta da vegetazione psammofila er-
bacea ed arbustiva, che si estende dal punto di massima 
estensione dell’onda fino alla base della retrostante pineta. 

Figura 49: Individuazione del sito di accumulo delle biomasse e del sito in 
cui è stato effettuato l’intervento di ripristino dunale

i processi anti-erosione. L’operazione verrà effettuata nel ri-
spetto della vegetazione dunale, pertanto i residui prelevati 
dal sito di origine verranno depositati alla base della fascia di 
vegetazione. La deposizione del materiale organico spiag-
giato sul sito di intervento determinerà il rafforzamento del 
cordone dunale, garantendo la protezione della costa dai 
processi erosivi e favorendo lo sviluppo della vegetazione 
dunale grazie anche ad un’azione fertilizzante, determinata 
dall’alto contenuto di elementi nutritivi. Nella progettazione 
degli interventi di ripristino dunale con l’utilizzo di materiale 
organico spiaggiato, può essere prevista anche l’esecuzione 
di opere accessorie, realizzate mediante tecniche di inge-
gneria naturalistica. Al fine di favorire il consolidamento del 
sistema dunale, possono essere realizzati schermi frangi-
vento, che riducono la velocità e la forza erosiva del vento 
e consentono, allo stesso tempo, lo sviluppo dei depositi 
eolici. Questi sistemi possono essere realizzati con materiali 
naturali, quali stuoie di canna, fascinate verticali, recinti in 
legno, bioreti. Molto spesso il degrado dei sistemi dunali è 
provocato dalle attività antropiche, pertanto gli interventi di 
ripristino delle dune possono comprendere la realizzazione 
di opere finalizzate a proteggere la vegetazione e la struttu-
ra delle dune da parte dell’incuria dei fruitori delle spiagge, 
quali recinzioni e passerelle per l’accesso alla spiaggia. Gli 
interventi di recupero delle dune devono essere sostenuti 
da adeguate attività informative e di sensibilizzazione, che 
permettano di far comprendere a bagnanti e frequentatori 
dei litorali l’importanza ecologica dei sistemi dunali e degli 
interventi attuati per la loro protezione; questo è importante 
al fine di non vanificare gli interventi di ripristino eseguiti. 
Un esempio di ripristino dunale nell’ambito di una spiaggia 
diversa da quella del sito di accumulo è quello relativo al 
progetto di valorizzazione dei resti di Cymodocea nodo-
sa spiaggiati sul litorale di Siponto - Manfredonia (FG). Il 
litorale di Manfredonia in provincia di Foggia, lungo il trat-
to di costa in località Siponto, è da sempre interessato dal 
fenomeno dello spiaggiamento di residui vegetali marini, 
spinti sulla costa durante le mareggiate invernali. A parti-
re dal 2009, a seguito della realizzazione di barriere fran-
giflutti, costruite per preservare la spiaggia dall’erosione, il 
fenomeno dell’accumulo si è concentrato in prossimità dei 
bracci frangiflutti, dove ha assunto dimensioni ragguarde-
voli, a causa dello scarso ricambio idrico determinato dal-
la modifica dell’idrodinamismo (Figura 49). In quest’area le 
banquettes hanno raggiunto una superficie di circa 10.000 
m². In questo particolare caso, il materiale spiaggiato è 
rappresentato principalmente da residui della fanerogama 
Cymodocea nodosa.  
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L’intervento di deposito dei materiale organico spiaggiato 
ha determinato il rafforzamento del cordone dunale, ga-
rantendo la protezione della costa dai processi erosivi e 
favorendo lo sviluppo della vegetazione dunale grazie ad 
un’azione fertilizzante (Figura 50).

Figura 50: Area di destinazione del materiale spiaggiato in località Sipon-
to (Manfredonia- FG) già colonizzata da vegetazione pioniera a circa 20 
giorni dallo spandimento delle biomasse. (Foto Eco-logica Srl)

Figura 51: Cartello informativo realizzato per il progetto di ripristino du-
nale eseguito presso Siponto

5.3.3 Stoccaggio temporaneo nel retrospiaggia
La Circolare Ministeriale n. 8123/2006 prevede che “la bio-
massa spiaggiata può essere stoccata a terra all’asciutto, 
trasportata in zone appartate della spiaggia dove si è ac-
cumulata” (Spostamento in situ). La Circolare sottolinea, 
inoltre, che “lo spostamento può essere anche stagionale, 
con rimozione della posidonia in estate e suo riposiziona-
mento in inverno sull’arenile di provenienza”.
Le biomasse spiaggiate, una volta allontanati tutti i rifiuti, 
possono essere temporaneamente accumulate in apposite 
aree individuate nel retrospiaggia. Le quantità di accumulo 
dovranno essere tali da evitare fenomeni di putrefazione e 
conseguente diffusione di cattivi odori. L’accumulo del ma-
teriale potrà essere effettuato esclusivamente in aree del li-
torale sterili, ossia prive di vegetazione. Sono da escludere 
anche le aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione 
pioniera, i piedi delle dune mobili ed embrionali.
I cumuli di biomasse nel retrospiaggia dovranno essere 
protetti da adeguate strutture di contenimento, che ne 
assicurino l’aerazione ed impediscano la dispersione eo-
lica delle frazioni più fini (Figura 52).Tali strutture possono 
essere formate da tutori infissi nella sabbia raccordati da 
rete a maglia fitta (DGR n. 27/7 del 13/05/2008 Regione 
Sardegna). Al termine della stagione balneare, le biomas-
se accumulate dovranno essere ridistribuite sull’arenile di 
provenienza.

Figura 52: Struttura contenitiva per lo stoccaggio di un cumulo di posido-
nia spiaggiata (Foto C. Mancusi)

5.3.4 Stoccaggio temporaneo ex situ
Secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 
8123/2006, è possibile procedere allo spostamento della 

Al fine di non vanificare l’intervento di ripristino esegui-
to, sono stati realizzati cartelli informativi per presentare 
il progetto e informare la popolazione ed i frequentatori 
della spiaggia sull’importanza ecologica della Cymodocea 
nodosa e sul ruolo delle biomasse spiaggiate (Figura 51).
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5.4 Impiego agronomico delle biomasse
         spiaggiate

5.4.1 Le strategie per migliorare l’attitudine dei residui
 all’utilizzo in agricoltura attraverso il compostaggio  
La necessità di rimuovere la posidonia dalle spiagge in 
determinate circostanze (intralcio alla fruizione antropica 
del litorale, problemi di tipo igienico o di pubblica sicurez-
za,…) rappresenta spesso un’opzione inderogabile. Tutta-
via, l’insieme delle norme che regolano questa possibilità 
pone delle serie prescrizioni a tutela dei litorali e, più in 
generale, della funzione ecologica che gli accumuli dei 
residui di posidonia svolgono nell’ecosistema costiero. In 
quest’ottica vanno ad esempio intese le prescrizioni circa la 
separazione della sabbia inevitabilmente frammista al ma-
teriale organico, la quale, anche in caso di rimozione dei 
residui, non deve essere asportata dal litorale. Allo stesso 
modo devono intendersi gli obblighi e le raccomandazioni 
circa i mezzi da utilizzare per le operazioni di rimozione, 
che devono essere di tipo gommato, e i periodi in cui è 
possibile dare luogo agli interventi di asportazione (gene-
ralmente concentrati nel periodo tardo primaverile ed esti-
vo, quando, per l’attenuarsi della frequenza e dell’intensità 
delle mareggiate, il ruolo dei residui a protezione del li-
torale dall’erosione è decisamente ridimensionato rispetto 
ai mesi invernali ed autunnali). Lo smaltimento in discarica 
dei residui spiaggiati di alghe e piante marine, con parti-
colare riferimento a quelli di Posidonia oceanica (L.) Del., 
ha rappresentato fino ad ora la forma preferenziale di trat-
tamento di tali biomasse e, in generale, di gestione delle 
problematiche connesse ai fenomeni di spiaggiamento e 
formazione di accumuli (ostacolo alla fruizione dei litorali, 
problematiche di igiene urbana e pubblica sicurezza, svi-
luppo turistico, ecc.)  (Figura 53 ). 

biomassa su spiagge poco accessibili o non frequentate da 
bagnanti (Spostamento ex situ). Inoltre la Circolare evi-
denzia che “lo spostamento può essere anche stagionale, 
con rimozione della posidonia in estate e suo riposiziona-
mento in inverno sull’arenile di provenienza”.
Al fine di proteggere la spiaggia di origine dall’erosione, 
è quindi possibile operare un trasferimento momentaneo 
delle biomasse su un tratto di litorale diverso da quello di 
accumulo, con l’obiettivo di riposizionare le stesse nel sito 
di provenienza al termine della stagione balneare, in vista 
delle mareggiate invernali.
In tal caso è necessario individuare, come sito di stoccag-
gio temporaneo, una spiaggia sufficientemente ridossata 
(in modo da impedire che le biomasse possano finire in 
mare) e facilmente raggiungibile (DGR n. 1488/2007 Re-
gione Liguria).
La movimentazione delle biomasse spiaggiate deve avve-
nire nell’ambito della stessa unità fisiografica.
Le unità fisiografiche sono tratti di costa in cui i movimenti 
dei sedimenti sono confinati all’interno dei limiti estremi, 
lungo tali limiti gli scambi sono nulli. Individuano, quindi, 
tratti di litorale in cui il trasporto solido, dovuto al moto 
ondoso e alle correnti litoranee, è confinato.
Per il trattamento dei cumuli in seguito allo spostamento si 
rimanda a quanto descritto nel capitolo 5.3.3.

5.3.5 Spostamento definitivo ex situ
La Circolare Ministeriale n. 8123/2006, prevede che “la 
biomassa può essere spostata su spiagge particolarmente 
esposte all’erosione” (Spostamento ex situ).
Nei casi in cui la presenza del materiale organico spiaggia-
to risulti incompatibile con gli usi della spiaggia in qualsi-
asi stagione dell’anno e non soltanto durante il periodo 
balneare, si può effettuare un trasferimento definitivo del 
materiale presso un contesto litorale limitrofo.
In tal caso, lo spostamento delle biomasse potrà essere 
effettuato:
• su tratti di litorale caratterizzati da elevato idrodinami-

smo, con l’obiettivo di favorire il ritorno in mare delle 
biomasse;

• su tratti di litorale particolarmente soggetti all’erosio-
ne, con l’obiettivo di sfruttare l’azione protettiva delle 
biomasse (DGR n. 1488/2007 Regione Liguria).

Le biomasse spiaggiate, una volta allontanati tutti i rifiuti, 
potranno, quindi, essere trasferite sul tratto di spiaggia in-
dividuato.
La movimentazione delle biomasse spiaggiate deve avve-
nire nell’ambito della stessa unità fisiografica.

Figura 53: La combustione dei residui di posidonia pone problemi di pub-
blica sicurezza  (Foto CNR-ISPA)
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Tuttavia, in ragione delle pesanti ripercussioni economiche 
e ambientali che tale pratica comporta, si sta manifestando 
una crescente attenzione verso forme alternative di tratta-
mento. Infatti, la rimozione permanente e lo smaltimento in 
discarica è adottabile solo in caso di effettiva impossibilità di 
ricorrere a soluzioni alternative, come del resto già indicato 
nella Circolare n. 8123/2006 del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare avente come oggetto 
la “Gestione della posidonia spiaggiata”, in quanto presenta 
numerose implicazioni negative: danneggiamento delle for-
me di accumulo sabbioso; sottrazione di grandi quantitativi 
di sedimento dalle spiagge soggette a deficit detritici ormai 
cronici; elevati costi sostenuti dalle amministrazioni costiere, 
legati alla raccolta, al trasporto e al conferimento in discarica; 
occupazione di volume e conferimento in discarica di mate-
riale fortemente impattante, a causa dei percolati caratteriz-
zati dalla elevata presenza di sale (Figura 54 e Figura 55).

Figura 54: Raccolta indiscriminata dei residui di posidonia spiaggiata  (Foto 
CNR-ISPA)

Figura 55: Sottrazione di ingenti quantitativi di sabbia durante la raccolta 
della posidonia (Foto CNR-ISPA)

pregio di tale materiale (Parente e Santamaria 2009). In 
particolare, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto 
del 22 gennaio 2009 del Ministero delle Politiche Agrico-
le, Alimentari e Forestali “Aggiornamento degli allegati 
al Decreto Legislativo 29/04/2006, n. 217, concernente la 
revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e del 
successivo Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Rior-
dino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, 
a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88“ 
tra le matrici che compongono gli scarti compostabili “(…) 
sono ammesse alghe e piante marine, come la posidonia 
spiaggiata, previa separazione della frazione organica dalla 
eventuale presenza di sabbia, in proporzioni non superiori 
al 20% (P:P) della miscela iniziale”. Questo aggiornamento 
abroga il divieto precedente di utilizzare piante marine e 
alghe per la produzione di compost. Nella norma, comun-
que, viene espressamente indicata la necessità di allonta-
nare la sabbia dalla matrice vegetale da avviare al com-
postaggio, in linea sia con un’esigenza tecnica relativa al 
ciclo stesso di compostaggio sia alla necessità di impedire 
l’asportazione di quantitativi eccessivi di sedimento dalle 
spiagge. A tal proposito, si consideri che la presenza di 
sabbia frammista ai residui di posidonia accumulati lungo 
i litorali può attestarsi a valori superiori all’80% del peso 
secco (Simeone e De Falco 2012). 
In passato sono state condotte numerose esperienze di ri-
cerca per mettere a punto tecniche di raccolta in grado di 
separare efficacemente la sabbia e, in genere, i sedimen-
ti dai residui vegetali spiaggiati. Diversi macchinari sono 
stati testati, sebbene sia emersa la loro scarsa efficacia e 
adattabilità alla notevole variabilità dei siti di lavoro (la con-
formazione delle spiagge varia a seconda dei siti, e spes-
so cambia nel giro di pochi metri passando da sabbiose a 
pietrose).   
Dagli studi condotti dal CNR-ISPA in precedenti proget-
ti di ricerca (“La Posidonia oceanica (L.) Del.: protezione, 
ripopolazione di praterie e utilizzazione dei residui in agri-
coltura” POPRURA – PIC INTERREG IIIA Grecia-Italia 2000-
2006), un limite all’utilizzo tal quale dei residui spiaggiati di 
posidonia per la produzione di compost è l’elevata presen-
za di “sale” (cloruro di sodio). Sebbene il materiale appena 
raccolto dalla spiaggia presenti elevati quantitativi di sale 
marino, gran parte di esso è localizzato sulle superfici del 
materiale stesso e quindi può essere rimosso senza pregiu-
dicare l’integrità delle parti vegetali. Nello stesso progetto 
di ricerca è stato dimostrato che è sufficiente l’azione dila-
vante dell’acqua sul materiale temporaneamente stoccato, 
per abbatterne fortemente la salinità (Figura 56). 

Ai fini del riutilizzo della posidonia spiaggiata, di notevo-
le interesse è la possibilità di impiego come matrice com-
postabile, anche alla luce di attività sperimentali condotte 
negli ultimi anni (in parte confluite nel progetto P.R.I.M.E.) 
che hanno messo in evidenza alcune caratteristiche di 
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Figura 56: Dilavamento dei residui di posidonia per ridurre la salinità pre-
sente nel materiale (Foto CNR-ISPA)

Di fatto, però, questa soluzione presenta problemi legati ai 
notevoli volumi di acqua dolce necessari e allo smaltimento 
dei percolati che, ovviamente, risultano estremamente con-
centrati in termini di cloruro di sodio e quindi potenzialmente 
impattanti sull’ambiente (Parente et al. 2009). Dai contatti di-
retti con imprese di compostaggio interessate a recepire nei 
propri impianti la posidonia spiaggiata, emerge come l’ab-
battimento dell’elevata salinità e, soprattutto, del contenuto 
di sabbia rappresentino aspetti di estrema importanza.

5.4.2 La separazione dei residui dal sedimento
 sabbioso
Al fine di migliorare l’attitudine dei residui di posidonia al 
compostaggio attraverso la messa a punto di tecniche di rac-
colta e pretrattamento ecocompatibili, sono state condotte 
nell’ambito del progetto P.R.I.M.E. alcune attività di studio in-
centrate sulla definizione di tecniche innovative basate anche 
sull’utilizzo di prototipi realizzati ad hoc. 
In particolare, è stato testato un “Setaccio Rotativo” pro-
totipo realizzato da Tecoma Drying Technology Srl (Figura 
57), da impiegare durante la raccolta dei residui di posidonia 
spiaggiata con l’obiettivo di separare il sedimento sabbioso 
frammisto ai residui. Parallelamente, è stata anche valuta-
ta una forma di pre-trattamento dei residui basata sul loro 
stoccaggio temporaneo, successivo alla rimozione dal sito 
di prelievo, con l’obiettivo di ridurne il contenuto di acqua e 
permettere il dilavamento del sale ad opera degli agenti at-
mosferici, studiando l’evoluzione delle caratteristiche fisiche 
e chimiche del materiale stoccato, con particolare riferimento 
alla concentrazione del sale, nonché la caratterizzazione dei 
percolati prodotti nell’area di stoccaggio durante il tempo di 
permanenza della biomassa. La fase di raccolta rappresenta 
un momento critico dei processi di gestione delle biomas-
se spiaggiate. Le modalità con cui le operazioni di rimozio-
ne vengono condotte hanno ripercussioni fondamentali

Figura 57: Setaccio rotativo in spiaggia collegato ad una trattrice (Foto CNR-ISPA)

sia sul grado di impatto ambientale connesso all’intervento 
effettuato, sia sulle possibilità di recupero delle stesse bio-
masse, in quanto influenzano fortemente le caratteristiche 
stesse del materiale e l‘attitudine ad eventuali successivi 
trattamenti alternativi al semplice smaltimento in discarica. 
Infatti, la presenza di componenti estranee alla frazione or-
ganica all’interno della biomassa raccolta (in particolare il 
sedimento sabbioso e i rifiuti di origine antropica) in misura 
variabile a seconda di fattori quali il tipo di litorale da cui 
è stata prelevata (sabbioso o roccioso), il grado di manu-
tenzione e pulizia ed il tipo di fruizione del tratto di costa 
in questione (sito balneare, porto, localizzazione in zona 
urbana o extraurbana, etc.) può pregiudicare l’accettabilità 
della biomassa in impianti idonei alla sua valorizzazione, ad 
esempio attraverso il compostaggio. Per quanto riguarda 
la presenza di rifiuti di origine antropica, uno studio effet-
tuato nell’ambito del progetto P.R.I.M.E. sulle caratteristi-
che degli accumuli di residui spiaggiati in diversi siti pilota 
localizzati lungo il litorale pugliese ha dimostrato come l’in-
cidenza di materiale assimilabile a rifiuto è piuttosto bassa 
in termini ponderali, con prevalenza di “materiali galleg-
gianti”, in particolare plastiche, e comunque non pregiu-
dizievole per l’attitudine della biomassa al compostaggio 
(Figura 58).

Figura 58: Alcune tipologie di rifiuti di origine antropica tra i residui di 
posidonia (Foto CNR-ISPA)
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Nel corso dell’indagine è emerso come, in generale, i siti 
di accumulo localizzati in prossimità di aree portuali sono 
quelli dove maggiore è la presenza di rifiuti. 
Nel complesso, la rimozione di tali materiali è piuttosto 
agevole se il prelievo dei residui di posidonia avviene pre-
via separazione manuale dei rifiuti, pur comportando un 
notevole impiego di risorse umane. Nel corso della pre-
detta indagine è emerso come nei tratti di costa utilizzati 
a scopo balneare, dove è presente un sistema di raccolta 
costante dei rifiuti anche attraverso la presenza di idonei 
cassonetti, la presenza di rifiuti frammisti ai residui di po-
sidonia accumulati è estremamente bassa. Più difficoltosa 
appare invece la separazione del sedimento sabbioso dai 
residui vegetali. La sabbia, infatti, risulta parte integrante 
delle banquettes, in misura più o meno elevata a seconda 
della tipologia della spiaggia (sabbiosa o rocciosa), della 
sua esposizione e del periodo di permanenza dei residui 
sul litorale (Figura 59).

Figura 59: Le banquettes di posidonia possono trattenere elevati quanti-
tativi di sabbia (Foto CNR-ISPA)

Il prototipo “Setaccio rotativo” è stato concepito con l’obiet-
tivo di separare il sedimento sabbioso dai residui vegetali al 
momento della loro rimozione dalle spiagge. Il principio di 
funzionamento alla base del prototipo è il lavaggio dei resi-
dui con acqua di mare e la loro successiva setacciatura. Nel-
la versione realizzata a scopo sperimentale nell’ambito del 
progetto P.R.I.M.E., il lavaggio avviene in due fasi. I residui 
di posidonia vengono caricati manualmente in una prima va-
sca, riempita con acqua di mare per mezzo di una pompa. 
Successivamente, i residui vengono movimentati all’interno 
della vasca con un braccio mobile: in questa fase, avviene un 
lavaggio che comporta la prima separazione dei residui dalla 
sabbia ed eventuale possibilità di raccogliere i rifiuti plastici 
galleggianti (Figura 60).

Figura 60: Movimentazione del materiale nella prima vasca di lavaggio 
(Foto CNR-ISPA) 

Completata questa prima fase, la cui durata viene stabilita 
dall’operatore, i residui vengono spinti dallo stesso brac-
cio in un setaccio rotativo, di forma cilindrica. Il setaccio 
rotativo è costituito da una griglia con fori del diametro di 
2 mm ed è alloggiato in una seconda vasca, anche que-
sta riempita con acqua di mare in modo da sommergerlo 
parzialmente. Il setaccio compie un movimento rotatorio 
grazie al quale i residui sono sottoposti ad un secondo ci-
clo di lavaggio, durante il quale si completa la separazione 
del residuo organico dal materiale inerte: la sabbia dilavata 
dal materiale vegetale si accumula sul fondo della vasca 
(Figura 61).

Figura 61: Dopo la prima separazione dalla sabbia, i residui vengono ca-
ricati nel secondo setaccio (Foto CNR-ISPA)

Al termine di ciascuna delle due fasi, l’acqua di lavaggio, con-
tenente dunque il sedimento sabbioso e una certa quantità 
di residui vegetali in essa accumulatisi (in particolare quelli 
di natura fibrosa, di dimensioni più piccole, le cui particelle 
riescono a passare fra le maglie del setaccio), viene scaricata, 
riposizionando sulla spiaggia il sedimento inizialmente fram-
misto ai residui di posidonia (Figura 62). Una volta effettuato 
lo scarico dell’acqua utilizzata per il lavaggio, è possibile far 
compiere al materiale presente nel setaccio una serie di cicli 
di rivoltamento a secco in modo da allontanare in certa misu-
ra l’acqua libera presente.
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Tabella 2: Umidità, densità e contenuto di sedimento sabbioso nel materiale di partenza (residui di posidonia spiaggiata) e nel materiale trattato con 
il prototipo “Setaccio Rotativo” applicando tempi di 5 minuti per ciascuna della due fasi di trattamento.

Umidità (kg · kg-1) Densità (kg · m-3) Sedimento sabbioso (kg · m-3)

Materiale di partenza 0,51 b 425,6 a 153,2 a

Trattamento 5 + 5 min 0,88 a 303,7 b 0,39 b

Significatività1 ***    *** ***

1Significatività dell’F:  ***, p≤0,001. I dati sono medie di tre ripetizioni. Il confronto tra le medie riportate in colonna è stato eseguito mediante l’MDS; 
lettere diverse all’interno della stessa colonna indicano differenze statisticamente significative per P≤ 0,05.

Figura 64: Residui di posidonia stoccati presso l’Azienda La Noria (CNR-
ISPA) (Foto CNR-ISPA)

Figura 62: Scarico dell’acqua di lavaggio e del sedimento sul litorale (Foto 
CNR-ISPA)

Nella Tabella 2 è riportata la caratterizzazione del materiale di partenza e di quello trattato con il prototipo nel corso di un 
test. I dati indicano che il contenuto di sedimento sabbioso frammisto ai residui vegetali subisce un abbattimento pres-
soché totale in seguito al trattamento con il prototipo, anche con tempi di lavaggio estremamente ridotti. L’abbattimen-
to quasi totale della sabbia, determinato dal setaccio rotativo, si riflette anche sulla densità del materiale che, a seguito 
della perdita di sedimento si riduce notevolmente rispetto al materiale di partenza, pur a fronte dell’aumento di umidità 
conseguente ai lavaggi: inconveniente quest’ultimo che può essere facilmente risolto prevedendo, dopo il trattamento, 
lo stoccaggio momentaneo in loco, per un periodo di tempo variabile in funzione dell’andamento climatico stagionale.

Figura 63: Foglie di posidonia   prima e dopo il trattamento con il setaccio 
rotativo (Foto Eco-logica Srl)

5.4.3 Lo stoccaggio temporaneo dei residui per l’abbat-
timento della salinità.
È stata studiata una forma di pre-trattamento dei residui di 
posidonia basata sul loro stoccaggio temporaneo, succes-
sivo alla rimozione dal litorale, con l’obiettivo di ridurre il 
contenuto di acqua e permettere il dilavamento del sale ad 
opera degli agenti atmosferici. È stata valutata l’evoluzione 
di alcune caratteristiche del materiale stoccato in relazio-
ne al tempo di permanenza e all’acqua meteorica ricevuta, 
con particolare riferimento alla sua salinità, nonché la ca-
ratterizzazione dei percolati prodotti nell’area di stoccag-
gio durante il tempo di permanenza della biomassa. Tale 
pratica era diffusa in passato, quando i residui di posidonia, 
una volta raccolti e stoccati per ridurne la salinità, veniva-
no utilizzati soprattutto nei semenzai estivi, come paccia-
mante, dopo la semina, per preservarne l’umidità (Mininni 
e Santamaria 2009). In una prova condotta dal CNR-ISPA,
sono stati simulati, per 60 giorni, eventi piovosi di 60 minuti

con intensità di pioggia di circa 21 mm/h durante lo stoc-
caggio di circa 140 m3 di residui di posidonia, presupposto 
indispensabile all’abbattimento della salinità del materiale 
(Figura 64). Il cumulo è stato rivoltato con cadenza settima-
nale al fine di arieggiare la biomassa ed evitare l’innescarsi 
di fenomeni putrefattivi (Figura 65).
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Figura 65: Rivoltamenti periodici dei residui di posidonia per evitare feno-
meni di putrefazione (Foto CNR-ISPA)

5.4.4 Le analisi ed i controlli per il riutilizzo
Al termine del periodo di stoccaggio, il materiale è stato tra-
sferito in un impianto industriale per l’avvio delle prove di 
compostaggio. La conducibilità elettrica (CE) del materiale, 
parametro questo direttamente correlato alla sua salinità, è 
passata da 9,4, all’inizio, a 0,6 dS/m al termine del periodo 
di stoccaggio (Figura 66). Il risultato è stato ottenuto sempli-
cemente esponendo il materiale stoccato all’azione dilavante 
dell’acqua, simulando quindi ciò che normalmente accade 
con la pioggia. In condizioni operative reali, il momento in 
cui considerare terminato lo stoccaggio potrà essere stabili-
to, oltre che sulla base della diminuzione di salinità nel mate-
riale, anche tenendo conto del livello di umidità desiderato 
(in ambienti mediterranei, lo stoccaggio durante la stagione 
autunno-invernale, in cui si concentrano le precipitazioni me-
teoriche, sarà funzionale al dilavamento dei sali, a cui seguirà 
una successiva fase di riduzione dell’umidità durante i mesi 
caratterizzati dall’assenza di pioggia per lunghi periodi).
In Figura 67 è riportato l’andamento della CE del drenato, 
che ha subito un significativo andamento decrescente nel 
corso del periodo di stoccaggio. 

Figura 66: Conducibilità elettrica (CE) dei residui di posidonia prima e 
dopo lo stoccaggio temporaneo durante il quale sono stati sottoposti 
all’azione dilavante dell’acqua e a rivoltamenti settimanali. Le barre verti-
cali rappresentano ±ES (n=3).

Come è possibile osservare dal grafico in Figura 67, la di-
minuzione è stata più pronunciata nelle prime cinque setti-
mane di stoccaggio, mentre si è ridotta nelle ultime tre fino 
a fermarsi del tutto, evento questo che ha rappresentato la 
fine del periodo di stoccaggio, evidenziando l’impossibilità 
di conseguire ulteriori riduzioni della salinità del materia-
le. La concentrazione dei principali ioni inorganici nell’ac-
qua di drenaggio è andata progressivamente diminuendo 
nel corso del periodo di stoccaggio (Figura 68). In partico-
lare, Na e Cl sono risultati molto alti nelle prime settimane 
di dilavamento del materiale, diminuendo costantemente 
fino agli ultimi giorni di stoccaggio, quando le concentra-
zioni hanno raggiunto valori quasi costanti. Anche per gli 
altri ioni il dilavamento ha comportato il passaggio nell’ac-
qua di drenaggio di quantità significativamente decrescen-
ti nel corso della prova, sebbene le concentrazioni si siano 
stabilizzate all’incirca alla metà del periodo di stoccaggio. 

Figura 67: Conducibilità elettrica (CE) dell’acqua di drenaggio raccolta 
presso l’area di stoccaggio dei residui di posidonia

È evidente che il trend decrescente riscontrato per i vari ioni 
è funzione del progressivo impoverimento del materiale stoc-
cato in termini di presenza di sali. L’elevata presenza di sali, in 
particolare NaCl, nell’acqua di drenaggio, da un lato indica la 
possibilità effettiva di ridurre la carica salina dei residui di po-
sidonia attraverso lo stoccaggio temporaneo e l’esposizione 
all’azione dilavante delle piogge, dall’altro suggerisce l’op-
portunità di predisporre le aree di stoccaggio in aree limitrofe 
alla costa, in modo da non danneggiare suoli potenzialmente 
utilizzabili a fini agricoli con fenomeni di salinizzazione secon-
daria.
L’efficacia del dilavamento, inoltre, conferma il fatto che ele-
vate quantità di cloruro di sodio sono presenti soprattutto sul-
la superficie del materiale e, pertanto, potenzialmente aspor-
tabili dai residui spiaggiati di posidonia.
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è necessario porsi alcuni interrogativi e acquisire alcune cono-
scenze fondamentali, principalmente relative a:
• disponibilità del materiale in questione: quali sono i 

quantitativi in gioco? Dove si concentra geograficamen-
te la disponibilità del materiale? Con quale distribuzione 
temporale?

• attitudine del materiale ai processi di recupero ipotizzati: 
quali sono le caratteristiche chimico-fisiche del materia-
le? In che maniera esse possono interferire con i processi 
di trasformazione e recupero proposti? Quali interventi 
possono essere attuati per migliorarne l’attitudine?  

Il riutilizzo in agricoltura dei residui di posidonia spiaggiata, 
per i quali si sia resa necessaria la rimozione dal litorale, susci-
ta un forte interesse. A supporto di ciò, vi è la novità appor-
tata dal Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino 
e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma 
dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”, che di fatto 
abroga il precedente divieto di utilizzare la posidonia spiag-
giata come matrice compostabile e ne consente l’utilizzo nel 
limite del 20% in peso. Si registra anche la crescente diffu-
sione sul territorio degli impianti di compostaggio. Inoltre 
numerose esperienze di ricerca hanno messo in luce carat-
teristiche apprezzabili di questo materiale. Tuttavia, prima di 
raggiungere la piena applicazione di questa forma di riutilizzo 
dei residui di posidonia spiaggiata è necessario fornire agli 
operatori interessati (nella fattispecie i compostatori) informa-
zioni chiare circa l’attitudine del materiale al compostaggio.
Nei paragrafi successivi saranno riportate alcune delle espe-
rienze acquisite sull’argomento, con particolare riferimento 
alle attività condotte nell’ambito del progetto P.R.I.M.E.. Per 
poter essere avviato con successo al compostaggio un mate-
riale deve rispondere a determinati requisiti tecnici che fanno 
riferimento a specifiche caratteristiche chimico-fisiche (quali 
composizione chimica, salinità, presenza di corpi esterni, ecc.).
Come già anticipato nel paragrafo precedente, nel caso dei 
residui di posidonia spiaggiata i principali limiti che i compo-
statori contrappongono all’utilizzo di questo materiale sono 
l’elevata presenza di sale e sabbia (lo stesso legislatore impo-
ne la separazione dal sedimento sabbioso dai residui prima 
dell’avvio al compostaggio). I residui spiaggiati di posidonia 
presentano in genere valori di CE molto elevata, a causa 
dell’origine marina della pianta, cui corrispondono elevate 
quantità di sale (NaCl) depositate sulle superfici dei residui 
e all’interno dei tessuti vegetali. Tuttavia, è stato osservato 
come la salinità può essere abbattuta in massima parte attra-
verso semplici lavaggi con acqua dolce, ad esempio preve-
dendo un periodo di stoccaggio sotto l’azione delle piogge. 
Per la stessa ragione, la salinità dei residui è massima quando

5.4.5 Le caratteristiche dei residui spiaggiati di posido-
nia e la loro attitudine al compostaggio

Negli ultimi anni, i soggetti che hanno in carico la gestio-
ne delle biomasse spiaggiate incontrano notevoli difficoltà 
nell’individuazione di strategie efficaci, per diverse ragioni:
• vincoli di legge: in conformità con la Circolare Mini-

steriale n. 8123/2006 sulla “gestione della posidonia 
spiaggiata“, recepita poi dai regolamenti regionali ad 
essa ispirati, la posidonia spiaggiata non andrebbe ri-
mossa se non in caso di effettiva necessità; la rimozione 
deve essere condotta con mezzi idonei a non danneg-
giare l’equilibrio sedimentario delle spiagge (aspetto 
tecnicamente di non facile attuazione); lo smaltimento 
rappresenta l’ultima opzione attuabile;

• crescente indisponibilità di discariche disposte ad ac-
cettare il materiale: di fatto, il conferimento in discarica 
ha rappresentato per anni la soluzione a situazioni di 
emergenza (spesso attuata però in maniera sistema-
tica), ma sempre più spesso le discariche rifiutano il 
materiale in questione;  

• mancanza di competenze specifiche: la gestione del-
le biomasse spiaggiate è resa difficile dalla frequente 
impreparazione dei soggetti responsabili ad affrontare 
correttamente le questioni normative e tecniche corre-
late (rimozione, smaltimento, riutilizzo).

In quest’ottica, l’individuazione di strategie alternative da 
proporre alle autorità competenti è fortemente auspicata. 
Il riutilizzo rappresenta certamente l’approccio preferenzia-
le, sostenuto anche dagli ordinamenti comunitari, per la 
gestione delle biomasse e, in generale, di tutti i sottopro-
dotti e rifiuti organici. Per impostare un piano di recupero 
che preveda processi di trasformazione e valorizzazione,

Figura 68: Concentrazione dei principali ioni inorganici nell’acqua di dre-
naggio dell’area di stoccaggio dei residui di posidonia
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Figura 69: Il contenuto di sali nei residui diminuisce con l’aumentare del 
periodo di permanenza sul litorale e con l’aumentare della distanza dalla 
riva (Foto CNR-ISPA)

opportunamente elaborare la miscela con altre matrici 
quando i residui sono destinati al compostaggio. Per poter 
avviare in modo corretto il processo, infatti, è necessario 
da un lato mantenere entro l’intervallo ottimale il rapporto 
carbonio/azoto della miscela, requisito necessario per por-
re le popolazioni microbiche preposte alla bio-ossidazione 
delle matrici organiche nelle migliori condizioni di crescita, 
dall’altro miscelare materiali con porosità complementare, 
in modo da controllare l’arieggiamento nel cumulo di com-
post (evitando fenomeni di eccessivo arieggiamento o, al 
contrario, di compattazione). 
È inoltre necessario conoscere la composizione chimica 
delle matrici di partenza per il rispetto dei limiti imposti 
dalla legislazione riguardanti la presenza di alcuni metalli 
pesanti nel compost finale. L’apporto di carbonio, azoto, 
fosforo e potassio costituisce la principale fonte di ener-
gia per i microrganismi responsabili del processo di com-
postaggio; la presenza di tali nutrienti incide sul valore 
agronomico di un compost. La stabilizzazione del mate-
riale in via di compostaggio dipende fondamentalmente 
dalla quantità di carbonio e azoto della biomassa: in ge-
nerale l’attività microbica richiede una quantità di carbo-
nio circa 30 volte superiore a quella di azoto. Con rapporti 
C/N inferiori a 20, il carbonio è totalmente utilizzato senza 
che venga stabilizzato tutto l’azoto presente; per contro, 

rapporti C/N maggiori di 40 richiedono tempi di compo-
staggio lunghi a causa dell’eccesso di carbonio. I residui 
di posidonia presentano un rapporto C/N medio di 35-40. 
Per ottimizzare il rapporto C/N della miscela iniziale sarà 
dunque opportuno tenere conto di questo dato. Nel cor-
so del processo di compostaggio il rapporto C/N tende a 
diminuire costantemente fino a valori tipici della sostan-
za organica umificata: il rapporto C/N finale di prodotti di 
buona qualità si attesta su valori compresi tra 15 e 20.
Il pH dei residui spiaggiati di posidonia risulta tendenzial-
mente sub-alcalino, con valori medi di 7,5 e variabili fra 7,1 
e 7,9. Tali valori di pH comportano una certa attenzione 
nell’utilizzo dei residui quali matrici da avviare al compo-
staggio, in quanto per legge gli ammendanti compostati 
non devono presentare pH superiore a 8,5. È necessario 
pertanto tenere in considerazione il pH delle altre matrici 
da miscelare ai residui al fine di garantire un corretto pro-
cesso di compostaggio e rispettare i limiti imposti per il 
prodotto finale.
La porosità (cioè la percentuale di spazi disponibili per l’a-
erazione) rappresenta un importante parametro fisico: il 
compostaggio è un processo aerobico che, quindi, si svol-
ge correttamente solo in presenza di sufficienti quantità di 
ossigeno garantite inizialmente dalla buona struttura dei 
cumuli e, successivamente, dai rivoltamenti periodici op-
pure da sistemi automatizzati di insufflamento d’aria nella 
massa. È determinata dalla dimensione delle particelle. La 
struttura dei materiali deve essere tale da garantire una 
sufficiente porosità alla massa, presupposto fondamentale 
per la penetrazione dell’O2 e per il rilascio di CO2 e vapore. 
Una porosità carente causa la compattazione dei cumuli 
che, a sua volta, determina il mancato ricambio di aria e 
l’innesco di reazioni degradative di tipo anaerobico con la 
produzione di cattivi odori e di un indesiderabile percola-
to. A questo parametro va posta particolare attenzione in 
quanto tende a diminuire con il procedere del processo. 
Si può modificare ricorrendo alla triturazione dei materiali 
grossolani e alla miscela di materiali di dimensioni differen-
ti. Con la triturazione, oltre che ridurre il volume del ma-
teriale da compostare, agevolandone la manipolazione, si 
crea anche una maggiore superficie di attività per i micror-
ganismi aerobi, concentrati principalmente sulla superficie 
delle particelle della matrice.
A parità di matrice, particelle con dimensioni minori com-
portano una maggiore area superficiale e, quindi, un 
maggiore tasso di decomposizione aerobica. Se però le 
particelle sono troppo piccole, si riduce la porosità con dif-
ficoltà di aerazione.
Dimensioni delle particelle variabili tra 0,5 e 5 cm sembrano 
essere un buon compromesso. L’elevata porosità dei residui 
di posidonia (superiore al 90%) non comporta problemi in

essi sono appena spiaggiati o in prossimità della battigia 
dove sono a diretto contatto con l’acqua di mare, e tende 
a decrescere nel materiale stoccato a lungo (ad esempio nel 
caso degli accumuli “permanenti” che si riscontrano in alcu-
ne insenature o in alcune aree portuali) in seguito all’azione 
dilavante delle piogge (Figura 69). Anche alla possibilità di 
separare la sabbia dai residui vegetali si è fatto cenno nel 
paragrafo precedente. La conoscenza della composizio-
ne chimico-fisica dei residui è utile soprattutto per poter
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Cd Cr tot Hg Ni Pb Cu Zn

mg/kg sostanza secca

Torre Canne (Fasano, BR) <0,5 1,8 <0,5 27,8 4,0 9,6 13,4

Ugento (LE) <0,5 2,4 <0,5 14,1 4,5 12,1 16,5

Torre Colimena (Manduria, TA) <0,5 1,7 <0,5 27,5 3,9 10,1 10,9

Mola di Bari (BA) <0,5 2,0 <0,5 20,8 6,6 18,7 40,1

Bari <0,5 3,2 <0,5 12,8 9,2 21,3 91,9

Limite Ecolabel 1 100 1 50 100 100 300

Limite D.Lgs. n. 75/2010 1,5 * 1,5 100 140 230 500

Cd (cadmio), Cr (cromo), Hg (mercurio), Ni (nichel), Pb (piombo), Cu (rame), Zn (zinco). *Il limite è riportato come Cr esavalente, pari a 0,5 mg/kg sostanza secca

Tabella 3: Concentrazione massima dei metalli pesanti, per i quali è prevista un limite di concentrazione nel compost, in residui di posidonia spiaggiata pre-
levati in cinque siti lungo la costa pugliese in quattro momenti dell’anno.

5.4.3 L’ammendante compostato a base di posidonia e la
 sua utilizzazione agronomica - Il compostaggio
Si definisce compostaggio un processo di degradazione bio-
logica aerobica che comporta la trasformazione della sostan-
za organica in anidride carbonica e acqua e la sintesi di pro-
dotti stabilizzati e sostanze umiche.
Durante il processo i microrganismi, in presenza di ossigeno, 
ossidano la sostanza organica mineralizzando la frazione più 
facilmente fermentescibile e liberano energia sotto forma di 
calore (il processo è esotermico). Infatti la massa del materia-
le in fermentazione può raggiungere temperature superiori 
a 70 °C, condizioni in cui sopravvivono solo i microrganismi 
termofili, mentre vengono distrutti sia i microrganismi pato-
geni che i semi di infestanti eventualmente presenti. Affinchè 
questo processo accada correttamente, nel corso della fase 
termofila, il materiale organico deve permanere per almeno 
tre giorni ad una temperatura non inferiore a 55 °C. L’intero 
processo che porta alla produzione del compost si può consi-
derare suddiviso nelle seguenti fasi:
1° FASE: Selezione delle matrici organiche da avviare a com-
postaggio. Le caratteristiche del compost finale sono stretta-
mente dipendenti dal materiale di partenza e dai fattori che 
influenzano l’andamento del processo. Anche se, potenzial-
mente, tutti i materiali organici possono essere avviati al com-
postaggio, è opportuno verificare alcune proprietà chimico-
fisiche per poter predisporre opportunamente le miscele in 
modo da “correggere” eventuali anomalie.

fase di allestimento dei cumuli, anzi può essere proficuamente sfruttata per migliorare la porosità di materiali più compatti.
Per quanto riguarda la presenza di elementi chimici pericolosi, con particolare riferimento ai metalli pesanti per cui le normative 
di riferimento (Ecolabel, a livello europeo, e D.Lgs. n. 75 del 29 aprile 2010, a livello nazionale) prevedono limiti di concentra-
zione nei compost, dalle indagini condotte nell’ambito del progetto P.R.I.M.E. presso cinque siti pilota localizzati lungo la costa 
pugliese è emerso come in nessun campione analizzato la loro concentrazione sia risultata al di sopra dei valori soglia (Tabella 3).

2° FASE: Compostaggio. È la fase di trasformazione vera 
e propria della sostanza organica a sua volta suddivisibile 
in tre processi successivi: 2a) Miscelazione materiali; 2b) 
Biossidazione; 2c) Maturazione.

Figura 70: Impianto compostaggio Aseco Spa (Foto CNR-ISPA)
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Rapporto C/N

Residui ligno-cellulosici 100-300

Fanghi di depurazione 5-15

FORSU 50-70

Posidonia foglie 36

Posidonia fibre 82

Tabella 4: Rapporto C/N in alcune matrici compostabili

 2b) Biossidazione
Inizia subito dopo la miscelazione e la predisposizione dei 
cumuli con l’incremento della temperatura della massa (fase 
mesofila). 
Questa fase si caratterizza per il rapido innalzamento della 
temperatura (indice di un buon avvio del processo): già nelle 
12-48 ore successive all’allestimento del cumulo (ma a volte 
anche meno) si assiste all’innalzamento della temperatura 
fino a 55-60 °C (fase termofila). 
Durante la bio-ossidazione viene degradata la sostanza or-
ganica più facilmente assimilabile (zuccheri, acidi, aminoa-
cidi, ecc.) da cui i microrganismi traggono energia per l’at-
tività di crescita e di sintesi. Durante questa fase vi è una 
intensa attività microbica che comporta consumo di O2 e 
produzione di CO2. Quando la temperatura raggiunge i 
65-70 °C è necessario intervenire, generalmente tramite ri-
voltamenti della massa e/o bagnature (Figura 71), pena l’i-
nattivazione dei microrganismi stessi. Durante la fase di bios-
sidazione, quindi, oltre alla temperatura di cui si è già detto, 

Figura 71: Un esempio dell’effetto dei rivoltamenti sulla temperatura del-
la massa in bioossidazione

vanno tenuti costantemente sotto controllo due parametri: 
• ossigeno: la concentrazione deve essere compresa tra 5 e 

15%. Per garantire il corretto apporto si procede a frequen-
ti rivoltamenti oppure, negli impianti industriali, ad insufflare 
aria.

• umidità: deve essere compresa tra il 50 e 65%. Valori inferiori 
riducono l’attività microbica mentre valori più elevati posso-
no favorire l’insorgere di condizioni di anossia dannosa per 
il processo. Il controllo dell’umidità può avvenire mediante 
bagnatura dei cumuli.

2c) Maturazione
Esaurita la bio-ossidazione, il processo di degradazione pro-
segue con ritmi più lenti sulle molecole organiche più com-
plesse. In questa fase intervengono le componenti fungine e 
gli attinomiceti che degradano la componente lignocellulosi-
ca e danno inizio al processo di umificazione. La temperatura 
inizia a diminuire, indice di una rallentata attività microbica, 
fino a raggiungere nel giro di qualche mese (a seconda dei 
materiali di partenza) quella atmosferica. I cumuli si conside-
rano “spenti” quando la temperatura scende definitivamente 
al di sotto di 30 °C. Anche la concentrazione di ossigeno è 
inferiore rispetto alla fase precedente (1-5%). Durante questo 
stadio la popolazione microbica termofila viene sostituita da 
quella mesofila. La maturazione può durare alcuni mesi, du-
rante i quali si procede a periodici rivoltamenti della massa. 
Il compost alla fine del processo di maturazione assume una 
tipica colorazione scura, produce pochi odori (si parla di odo-
re di “sottobosco”). Le particelle sono di dimensioni ridotte 
rispetto a quelle di partenza (il volume si riduce) a causa dei 
processi di degradazione della sostanza organica. A parte al-
cune perdite di ammoniaca, la maggior parte dei nutrienti si 
ritrova nel compost legata a composti organici stabili. L’intero 
processo di compostaggio deve realizzarsi in non meno di 
90 giorni, secondo la normativa vigente, al termine dei quali, 
se il processo è stato condotto correttamente, sono assenti 
dal compost i patogeni delle piante e notevolmente ridotti 

2a) Miscelazione dei materiali
Per poter avviare correttamente il processo di compostag-
gio è necessario miscelare materiali organici complemen-
tari in modo tale da fornire tutti gli elementi necessari per 
l’attività microbica. Con la miscelazione: 
• si può modificare il rapporto C/N;
• si determina la struttura e quindi la porosità dei cumuli;
• si forniscono materiali facilmente degradabili e mate-

riali ad elevato tenore di lignina e cellulosa, meno de-
gradabili, ma necessari per l’umificazione;

• si condiziona l’umidità della massa.
I residui di posidonia costituiti da foglie (situazione più co-
mune) hanno un C/N vicino a quello ottimale (Tabella 4), 
mentre per le fibre è necessario porre attenzione a que-
sto parametro e quindi, se avviate a compostaggio, esse 
possono comportare qualche problema se non viene ade-
guatamente corretto il rapporto C/N con materiali comple-
mentari (più ricchi in azoto). Durante la miscelazione viene 
introdotta una quantità di aria sufficiente per l’attivazione 
delle reazioni di trasformazione.
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Figura 72: Temperatura ambiente e temperatura all’interno dei cumuli 
durante il processo di compostaggio per la produzione di ammendante 
compostato verde (ACV) a base di residui spiaggiati di posidonia pretrat-
tati con il setaccio rotativo o non pretrattati (“ACV-setaccio” e “ACV-no 
setaccio”, rispettivamente), nell’ambito del progetto P.R.I.M.E.

Diverse esperienze di ricerca hanno dimostrato come i re-
sidui di posidonia, qualora se ne rendesse necessaria la ri-
mozione dal litorale, possono essere utilizzati efficacemen-
te come matrice di partenza per la produzione di compost. 
Rimangono validi tutti gli accorgimenti tecnici necessari 
affinchè il processo di compostaggio abbia successo, a 
cominciare da un’opportuna selezione delle matrici di par-
tenza.
Dal punto di vista normativo, fino al 22 gennaio 2009 
era proibito compostare la posidonia in base al D.L. 
217 del 29/4/2006 che, riprendendo l’allegato 1 del-
la legge 748/84, vietava espressamente l’utilizzazio-
ne di “alghe e altre piante marine” nella costituzione di 
ammendanti e/o compost. Con il decreto del 22 gen-
naio 2009 vengono aggiornati gli allegati al decreto le-
gislativo n. 217 e con il   successivo Decreto Legislativo 
29 aprile 2010, n. 75, viene espressamente consentito 
l’uso della posidonia nella preparazione dei compost.   

Nell’ambito del Progetto Life P.R.I.M.E. sono state con-
dotte delle prove di compostaggio dei residui di posido-
nia. L’obiettivo delle prove è stato quello di acquisire in-
formazioni sulle caratteristiche di ammendanti compostati 
di diverso tipo (ammendante compostato verde, ACV, o 
misto, ACM, ed in quest’ultimo caso utilizzando matrici di 
partenza differenti) ottenuti inserendo nella miscela di par-
tenza residui di posidonia spiaggiata, eventualmente sot-
toposti a trattamenti per ridurne la salinità ed il contenuto 
di sabbia. In una prova di produzione di ACV, nella quale 
sono stati utilizzati residui di posidonia spiaggiata pre-trat-
tati con “setaccio rotativo” per l’eliminazione della sabbia 
oppure non pre-trattati (20% in peso), miscelati con scarti 
vegetali di una coltivazione di pomodoro (40%) e residui 
di potatura di olivo (40%), è emerso come l’abbattimen-
to del contenuto di sabbia nei residui di posidonia abbia 
influenzato, abbassandone il valore, la densità del com-
post ed il contenuto in ceneri, mentre è risultata più alta la 
percentuale di solidi volatili totali, parametro quest’ultimo 
direttamente collegato alla quantità di sostanza organica 
presente (Figura 73). La possibilità di influire sulla densi-
tà dei prodotti finali attraverso un opportuno trattamento 
del materiale di partenza è di cruciale importanza per la 
realizzazione di compost di qualità da impiegare per la 
costituzione di terricci e, in generale, di substrati, essen-
do questa una delle caratteristiche più importanti per la 
loro valutazione. La porosità totale, la capacità per l’aria e 
quella per l’acqua non hanno mostrato differenze signifi-
cative fra i due ACV, attestandosi su valori medi di 94, 57 
e 37%, rispettivamente. Tali valori risultano in linea con 
i valori medi riscontrati in precedenti esperienze di pro-
duzione di ACV a base di residui spiaggiati di posidonia, 
nonchè compatibili con l’utilizzo di questo materiale come 
substrato per le colture senza suolo e la costituzione di 
terricci (Mininni et al. 2012). Tutti i parametri sono risul-
tati all’interno dei limiti previsti dal D.Lgs. 75/2010 per la 
conformità degli ammendanti compostati verdi. In par-
ticolare, la concentrazione dei metalli pesanti (Piombo, 
Cadmio, Nichel, Zinco, Rame, Mercurio e Cromo esava-
lente) è risultata ampiamente al di sotto dei limiti previ-
sti. Tali valori risultano al di sotto anche dei limiti fissati 
per la conformità dei compost al marchio Ecolabel. Nel 
D.Lgs. 75/2010 viene imposto il limite del Tallio di 2 mg/
kg s.s. “solo per Ammendanti con alghe”. Interpretando 
in maniera letterale tale prescrizione, il limite del Tallio non 
dovrebbe essere applicato agli ammendanti ottenuti con 
residui spiaggiati di posidonia, essendo quest’ultima una 
fanerogama e non un’alga.

(streptococchi fecali) o assenti (salmonelle) quelli per l’uomo. 
Condizione fondamentale perché il compost sia esente dai 
microrganismi patogeni è che le temperature all’interno 
della massa in degradazione si mantengano intorno a 55-
60 °C per almeno tre giorni (Figura 72). Da questo punto 
di vista, il compost per poter essere commercializzato deve 
essere esente da tali microrganismi che, in ottemperanza 
alle disposizioni legislative, devono essere al di sotto dei 
valori soglia previsti dalla normativa. Con i rivoltamenti si 
apporta anche ossigeno, la cui carenza determinerebbe 
l’arresto del processo e la produzione di cattivi odori (do-
vuti all’accumulo di composti ridotti: acidi grassi volatili, 
H2S, mercaptani, ecc.). La fase termofila può protrarsi per 
2-3 o anche più settimane.
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Figura 73: Densità apparente (1), densità reale (2) e percentuale di cene-
ri e solidi volatili totali (3) in due tipologie di ammendante compostato 
verde (ACV) a base di residui spiaggiati di posidonia pretrattati con il 
setaccio rotativo per la separazione della sabbia o non pretrattati (“ACV-
setaccio” e “ACV-no setaccio”, rispettivamente).

2

3

Tuttavia, a seguito dei contatti intercorsi con i composta-
tori nel corso del progetto P.R.I.M.E., è emerso come tale 
prescrizione venga da molti considerata estendibile anche 
ai compost contenenti posidonia. A tal proposito, comun-
que, l’analisi del Tallio nei compost a base di posidonia 
prodotti ha rivelato concentrazioni di questo elemento am-
piamente al di sotto del limite imposto. Come già richia-
mato nei precedenti paragrafi, al fine di migliorare l’attitu-
dine dei residui di posidonia spiaggiata al compostaggio, 
è stata messa in atto nell’ambito del Progetto P.R.I.M.E. 
una strategia di abbattimento della salinità del materiale 
mediante stoccaggio temporaneo dei residui sotto l’azio-
ne dilavante delle acque di pioggia. Sono state successi-
vamente condotte prove di compostaggio confrontando 
l’uso di residui di posidonia pretrattati con stoccaggio 
temporaneo o prelevati dal litorale e direttamente avvia-
ti a compostaggio. Tali prove dimostrative hanno avuto 
luogo presso un impianto industriale e hanno riguardato 
la produzione di diverse tipologie di ACM, differenti per 
le matrici di partenza utilizzate. In particolare, i compost 
prodotti si sono differenziati per la presenza, nella miscela 
di partenza, di fanghi di depurazione civile o, in alternati-
va, di frazione organica dei residui solidi urbani da raccolta 
differenziata (F.O.R.S.U.), e, per quanto attiene alla com-
ponente costituita da residui di posidonia, per la presenza 
di residui sottoposti a stoccaggio per l’abbattimento della 
salinità o, in alternativa, di residui non sottoposti a stoc-
caggio (Figura 74). La percentuale dei residui di posidonia 
è stata mediamente del 16-17%, quella dei fanghi civili o 
della FORSU, a seconda del caso, è stata del 29%, mentre 
il resto della miscela è stata rappresentata da legno, resi-
dui vegetali e scarti agroalimentari.

Figura 74: Cumuli di compost a base di posidonia in fase di maturazione 
presso l’impianto di Aseco Spa (Foto CNR-ISPA)
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La CE degli ammendanti prodotti è stata influenzata dal 
pretrattamento a cui i residui di posidonia sono stati sot-
toposti prima dell’avvio del compostaggio, con un signifi-
cativo abbassamento della salinità del materiale quando 
sono stati utilizzati residui di posidonia precedentemente 
stoccati (Figura 75). 

Figura 75: Conducibilità elettrica (CE) di quattro tipologie di ammen-
dante compostato misto (ACM) a base di residui spiaggiati di posidonia 
sottoposti a stoccaggio o avviati direttamente a compostaggio dopo la 
rimozione dal litorale, miscelati con FORSU o fanghi di depurazione civile

Tale dato è evidentemente legato al processo di dilavamento 
dei sali a cui i residui sono stati sottoposti durante la fase di 
stoccaggio. Nella Tabella 5 sono riportati i risultati relativi 
ad alcuni dei parametri la cui determinazione è indispensa-
bile per accertare la rispondenza degli ACM a quanto pre-
visto dal D.Lgs. n. 75 del 29/04/2010. La concentrazione 
dei metalli pesanti (Piombo, Cadmio, Nichel, Zinco, Rame, 
Mercurio e Cromo esavalente) è risultata ampiamente al di 
sotto dei limiti previsti. Come già precisato, il limite del Tal-
lio non dovrebbe essere applicato agli ammendanti ottenu-
ti con residui spiaggiati di posidonia, essendo quest’ultima 
una fanerogama e non un’alga. In ogni caso, l’analisi del 
Tallio negli ACM a base di posidonia prodotti ha rivelato 
concentrazioni di questo elemento ampiamente al di sotto 
del limite imposto. Il rapporto C/N è risultato ampiamente 
al disotto del valore soglia imposto, rivelando una corretta 
gestione della miscela di partenza in termini di apporto di 
C e N. Il valore del C umico e fulvico è risultato essere pari 
a 7, rivelando la presenza di sostanza organica con suffi-
ciente grado di umificazione. L’indice di germinazione è 
stato per tutti gli ammendanti superiore al 60% e non sono 
state evidenziate problematiche di tipo microbiologico.

ACM Pos. Stocc + FORSU ACM Pos. Stoc +FANGHI Limite D.Lgs.75/2010

Umidità % (m/m) 25,06 23,16 ≤ 50 %

Cadmio mg/kg s.s. < 0,50 < 0,50 1,5

Cromo mg/kg s.s. 6,78 18,9 -

Cromo esavalente mg/kg s.s. < 0,50 < 0,50 0,5

Mercurio mg/kg s.s. < 0,50 < 0,50 1,5

Nichel mg/kg s.s. 4,44 11,5 100

Piombo mg/kg s.s. 7,31 18,8 140

Rame mg/kg s.s. 52,9 89,7 230

Zinco mg/kg s.s. 120 170 500

Tallio mg/kg s.s. < 0,50 < 0,50 *

Sodio mg/kg s.s. 1.208 1.192 **

Azoto organico (come N) % (m/m) s.s. 1,91 1,75 -

Azoto totale (come N) % (m/m) s.s. 2,38 2,12 -

N organico / N totale % 80,3 82,5 ≥ 80 % (sul secco)

Carbonio organico % (m/m) s.s. 27,62 26,59 ≥ 20 % (sul secco)

C/N 11,6 12,5 ≤ 25

Carbonio umico e fulvico % (m/m) s.s. 7 7 ≥ 7 % (sul secco)

Inerti litoidi (frazione di diametro ≥ 5mm) % (m/m) s.s. < 0,010 < 0,010 ≤ 5 % (sul secco)

Materiali plastici, vetro e metalli 
(frazione di diametro ≥ 2mm)

% (m/m) s.s. < 0,010 < 0,010 ≤ 0,5 % (sul secco)

* Nel D.Lgs. 75/2010 viene imposto il limite di 2 mg/kg s.s. “solo per Ammendanti con alghe”. 
** Nel D.Lgs. 75/2010 non viene imposto alcun limite, ma l’obbligo di dichiarare la concentrazione del Na totale sul secco.

Tabella 5: Umidità, composizione chimica elementare e presenza di inerti (inerti litoidi, materiali plastici, vetro e metalli) in due tipologie di ammen-
dante compostato misto (ACM) a base di residui spiaggiati di posidonia sottoposti a stoccaggio, miscelati con FORSU o fanghi di depurazione civile
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5.4.6 L’utilizzazione agronomica del compost a base di
 residui di posidonia
L’interesse suscitato negli ultimi anni dalla possibilità di uti-
lizzare i residui di posidonia come materiale di partenza 
per il compostaggio, ha favorito lo studio di diversi test 
sull’utilizzazione agronomica del compost a base di posi-
donia. In generale, la più diffusa utilizzazione del compost 
in agricoltura è come ammendante del terreno (cioè distri-
buito su tutta la superficie di terreno e quindi interrato), 
con l’obiettivo di ripristinarne il contenuto di sostanza or-
ganica spesso carente.
Con l’ammendamento si migliorano anche le proprietà fisi-
che del terreno grazie all’attività biologica di cui è dotato il 
compost. Tra gli effetti sulle proprietà del terreno che l’uso 
del compost comporta si ricordano: 
• diminuzione della densità apparente: il terreno diventa 

più “soffice”;
• aumento della porosità: migliora cioè l’aerazione, basi-

lare per la crescita delle radici;
• formazione di aggregati più stabili e quindi riduzione 

di fenomeni erosivi;
• miglioramento delle proprietà idrauliche: soprattutto 

della capacità di ritenzione idrica e movimento dell’ac-
qua;

• aumento della dotazione e disponibilità di nutrienti 
per le piante: grazie all’apporto di elementi nutritivi 
altamente biodisponibili, migliora anche la capacità di 
assimilazione degli elementi minerali da parte delle ra-
dici delle piante; 

• effetto sulla biologia del terreno: favorisce la presenza 
di gruppi di microorganismi utili che favoriscono la cre-
scita delle piante.

Il compost può anche essere distribuito localizzato nelle 
buche di piantagione, per migliorare l’attecchimento e la 
ripresa delle giovani piantine, in sostituzione della torba 
e può trovare utilizzazione come pacciamante cioè appli-
cato lungo la fila con l’obiettivo di  migliorare il bilancio 
idrico del terreno, limitarne i fenomeni erosivi e controllare 
le erbe infestanti con conseguente aumento di stabilità di 
suoli declivi e riduzione del carico inquinante da diserban-
ti. Alcuni tipi di compost possono essere utilizzati anche 
nella preparazione di letti caldi.
In una prova di confronto tra ammendamento del terreno 
con ammendante compostato verde a base di posidonia e 
concimazione classica a base di fertilizzante minerale per 
la produzione di lattuga, nella quale l’ammendamento con 
compost è stato eseguito con la dose di 10 o 20 t/ha, è 
risultato che le piante ammendate con la dose più alta di 

Figura 76: Peso fresco di piante di lattuga (Cv Ribaii) coltivate su terreno 
ammendato con ammendante compostato verde a base di posidonia, 
alla dose di 10 (ACVp10) o 20 (ACVp20) t/ha, concimato con fertilizzanti 
minerali (FM) o concimato con fertilizzanti minerali e pacciamato con fo-
glie di posidonia non compostate (FM+P). Le barre verticali rappresenta-
no ±ES (n=3).

Nel corso del progetto P.R.I.M.E. e in precedenti attività di 
ricerca condotte dal CNR-ISPA e da altri soggetti, è stata 
studiata la possibilità di utilizzare i residui di posidonia come 
matrice per la costituzione di substrati di coltivazione “senza 
suolo” (con questa definizione ci si riferisce a tecniche coltu-
rali che prevedono la coltivazione delle piante su substrati, 
minerali o organici, al posto del terreno agrario, oppure in 
mezzo liquido mediante l’utilizzo di soluzioni nutritive com-
plete degli elementi nutritivi necessari per la vita delle piante).
La Commissione Europea ha affermato negli ultimi anni la 
necessità di ridurre l’utilizzo della torba, attualmente il princi-
pale componente dei substrati di coltivazione, promuovendo 
l’impiego di substrati organici derivanti dal riutilizzo delle bio-
masse di scarto. Le ricerche più recenti sulle alternative alla 
torba come matrice per la costituzione di substrati per l’orto-
floro-vivaismo riguardano l’utilizzo di compost di qualità, sulla 
scorta delle seguenti ragioni:
• buone caratteristiche agronomiche, spesso complemen-

tari o analoghe a quelle della torba;
• formazione di sostanze umo-simili che incrementano la 

biodisponibilità di nutrienti (possibile riduzione dell’uso 
di fertilizzanti di sintesi);

• proprietà biostimolanti sulla crescita dei vegetali; 
• maggiore ecosostenibilità ed economicità rispetto all’uso 

della torba;
• aumento delle quantità e delle tipologie dei residui orga-

nici avviati a recupero attraverso compostaggio.

compost di posidonia non si sono differenziate, in termi-
ni di peso fresco pianta, da quelle fertilizzate con concimi 
minerali (Figura 76). Nella prova è stata confrontata anche 
una tesi fertilizzata e pacciamata con foglie di posidonia 
non compostate (FM + P).
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In una prova di utilizzazione delle foglie di posidonia tal 
quali (non compostate), dopo dilavamento, come substra-
to per la coltivazione di pomodoro con la tecnica della “su-
birrigazione in canaletta”, si è osservato come, utilizzando-
le da sole, la produzione si è ridotta di circa il 31% a causa 
soprattutto della ridotta capacità di trattenere acqua e alla 
scarsa capacità di risalita capillare, caratteristica importan-
te per la tecnica colturale utilizzata (Tabella 6). Per mas-
simizzare l’attitudine dei residui al riutilizzo in agricoltura 
come substrato di coltivazione, è preferibile quindi avviare 
i residui al compostaggio mescolandoli con altre matrici in 
modo da migliorare le loro proprietà e ottenere una matri-
ce organica finale più stabile (Parente et al. 2009).

Tabella 6: Produzione di pomodoro cicliegino allevato su substrati di colti-
vazione contenenti foglie di posidonia non compostate, in confronto con 
un substrato a base di perlite+torba.

Substrati Produzione 
(kg/pianta)

Testimone (perlite + torba 3:1 v:v) 1,9 a

Foglie + torba (3:1 v:v) 1,6 b

Foglie 1,3 c

Significatività ** 

(1) Significatività dell’F: ns, **, rispettivamente, non significativo e 
significativo per P < 0,01. Nell’ambito di ciascuna colonna a lettere 
diverse corrispondono valori significativamente differenti per P = 0,05.

In una successiva prova, i substrati di coltivazione per la 
produzione di pomodoro cicliegino sono stati ottenuti 
utilizzando un ammendante compostato verde a base di 
posidonia, in purezza o miscelato al 50% in volume con 
perlite, a confronto con la perlite (substrato quest’ultimo 
tipicamente utilizzato nelle coltivazioni senza suolo) (Figura 
77). In questo caso, la soluzione fertilizzante è stata distri-
buita dall’alto mediante gocciolatori. 

Figura 77: Piante di pomodoro ciliegino allevate su substrati di coltiva-
zione a base di ammendante compostato verde, contenente residui di 
posidonia spiaggiata e perlite (Foto CNR-ISPA)

Figura 78: Produzione di piante di pomodoro ciliegino (Cv Shiren) colti-
vate su perlite, ammendante compostato verde a base di posidonia o un 
miscuglio dei due materiali (1:1 v:v).
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In questa prova l’utilizzazione del compost ha migliorato la 
produzione: le piante di pomodoro coltivate su compost 
di posidonia hanno prodotto in misura uguale a quelle col-
tivate sul miscuglio con perlite e di più di quelle coltivate 
sul testimone costituito da sola perlite (Figura 78). Il profilo 
di qualità dei frutti ottenuti con i diversi substrati è stato 
sovrapponibile.
Alcuni dei compost a base di posidonia prodotti nel pro-
getto P.R.I.M.E., descritti nelle sezioni precedenti, sono 
stati testati come substrati di coltivazione per ortaggi in 
serra. In particolare, l’ammendante compostato verde e gli 
ammendanti compostati misti ottenuti con residui di posi-
donia sottoposti a stoccaggio e miscelati rispettivamente 
con FORSU o fanghi civili, sono stati utilizzati come sub-
strati senza suolo, in purezza o miscelati al 50% in volume 
con torba, e confrontati con un substrato commerciale a 
base di torba in una prova di coltivazione di fagiolino in 
serra (Figura 79).

La produzione delle piante è stata uguale al controllo (tor-
ba) per tutti i substrati in cui erano presenti i compost nel-
la percentuale del 50% (Figura 80), con una produzione 
media di circa 550 g/pianta. Viene dunque confermata la 
possibilità di ridurre l’utilizzo della torba, con vantaggi in 
termini economici, dati i costi elevati di questo materiale di 
cui l’Italia è importatore, ed ambientali, data la non rinno-
vabilità della torba e la possibilità di riutilizzo e valorizzazio-
ne di biomasse organiche localmente disponibili. Poiché 
l’utilizzo del compost come substrato per la coltivazione

Figura 79: Piante di fagiolino in allevamento su substrati a base di ammen-
danti compostati verdi e misti contenenti residui di posidonia (Foto CNR-
ISPA) 

degli ortaggi, soprattutto nel caso degli ammendanti com-
postati misti, può suscitare interrogativi circa la sicurezza 
alimentare dei prodotti, in particolare per quanto attiene 
la concentrazione di alcuni metalli pesanti il cui rispetto 
dei limiti è anche previsto per la commercializzazione dei 
compost, sui frutti di fagiolino ottenuti è stata condotta 
un’analisi chimica elementare completa. I valori di concen-
trazione di tutti i metalli pesanti si è rivelata in tutti i trat-
tamenti a confronto ampiamente sotto i limiti previsti dal 
Regolamento (CE) N. 1881/2006 della Commissione del 
19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni 
contaminanti nei prodotti alimentari.

Figura 80: Produzione in serra di fagiolino (Cv Saporro) coltivato su substrati 
a base di ammendante compostato misto (ACM) e verde (ACV) ottenuto 
con residui di posidonia. Le barre verticali rappresentano ±ES (n=3).

La produzione viviaistica in serra di piantine orticole da 
destinare al trapianto rappresenta un settore altamente 
competitivo. L’utilizzo di substrati di coltivazione con ca-
ratteristiche ottimali è essenziale per produzioni di qualità. 
Attualmente questo settore dipende quasi esclusivamen-
te dall’utilizzo di torba, pertanto è fortemente auspicato il 
reperimento di matrici in grado di sostituire o diminuirne 
l’utilizzo.
Come già evidenziato, il compost rappresenta al momen-
to una delle alternative più valide. Il compost a base di 
posidonia è stato testato come sostituto della torba in di-
verse prove di produzione di piantine orticole destinate al 
trapianto. In una prova vivaistica su lattuga, l’aggiunta di 
dosi crescenti di ammendante compostato verde a base di 
residui di posidonia ha comportato una crescita delle pian-
tine, sia della parte aerea che di quella radicale, propor-
zionale alla percentuale di compost presente nel substrato 
(Figura 81) (Mininni et al. 2012). Risultati analoghi sono sta-
ti ottenuti su pomodoro e peperone (Mininni et al. 2013). 
Nell’ambito del progetto P.R.I.M.E. il compost a base di
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posidonia è stato anche utilizzato alla dose di 2 kg/m2 

come ammendante del terreno con buoni risultati nella re-
alizzazione di aiuole pubbliche presso il comune di Mola di 
Bari (Figura 82), cittadina costiera fortemente interessata 
dal fenomeno dello spiaggiamento dei residui di posido-
nia nonché soggetto coordinatore del progetto P.R.I.M.E.

Figura 82: Utilizzazione di compost a base di posidonia come ammendan-
te del suolo per l’allestimento di aiuole nell’ambito del progettp P.R.I.M.E. 
(Foto CNR-ISPA)

5.4.7 Indicazione per l’utilizzo del compost

può essere impiegato come ammendante per la fertilizza-
zione organica dei suoli, nonché come substrato di colti-
vazione per piante in vaso. Si caratterizza per l’apporto di 
sostanza organica umificata di alta qualità ed elementi nu-
tritivi indispensabili per la crescita equilibrata delle piante.
In Tabella 7 si riportano le caratteristiche presenti nell’eti-
chetta apposta sulle confezioni del compost ottenuto con 
l’utilizzo della posidonia.

Figura 81: Peso fresco della parte aerea, area fogliare, volume dell’apparato radicale e numero di apici radicali in piantine di lattuga (Cv Satine e RZ8511) 
allevate su substrati con percentuali diverse di torba e ammendante compostato verde a base di posidonia (da Mininni et al. 2012).

Parametro Analisi
media

Limiti
D.Lgs. 75/2010 

Umidità (% t.q.) <50 ≤ 50

pH 8 6 - 8,5

Carbonio organico (% s.s.) 28 ≥ 20%

Carbonio umico e fulvico (% s.s.) 7,1 ≥ 7

Azoto organico (% s.s.) > 80 % ≥ 80%

Rapporto C/N 12 ≤ 25

Salinità (dS/m) < 3 -*

Dotazione minerale media

Azoto totale (% s.s) 2,38 -*

Fosforo totale [P2O5] (% s.s.) 1 -*

Potassio totale [K2O] (% s.s.) 0,9 -*

Tabella 7: Caratteristiche del compost ottenuto con l’utilizzo dei residui 
spiaggiati di posidonia

Il compost ottenuto con residui spiaggiati di posidonia mi-
scelati con FORSU (frazione organica di residui solidi urba-
ni), scarti agroalimentari, legno e residui di tessuti vegetali, *Limite non previsto ai sensi del D.Lgs. 75/2010
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• Codice CER 20 02 01 (Rifiuti urbani domestici e as-
similabili – rifiuti prodotti da giardini e parchi – rifiuti 
biodegradabili);

• Codice CER 20 03 03 (Rifiuti urbani domestici e assimi-
labili – altri rifiuti urbani – residui della pulizia stradale).

Il materiale, a seguito della separazione dai rifiuti di origine 
antropica, poiché contiene notevoli quantitativi di sabbia, 
deve essere sottoposto ad essiccamento e vagliatura. 
L’essiccamento serve a facilitare la successiva separazione 
della sabbia dalle foglie di posidonia e a ridurre il peso del 
materiale destinato a discarica. La vagliatura permette di 
recuperare in loco il materiale inerte e di ridurre  notevol-
mente i quantitativi di materiale da trasportare in discarica, 
che comporta una diminuzione dei costi di smaltimento.
Il conferimento in discarica del materiale spiaggiato impli-
ca per i comuni un costo elevato; nel contempo il trasferi-
mento in discarica non consente il riutilizzo (e conseguente 
valorizzazione) della biomassa, ma sottrae volume alla di-
scarica, diminuendo la ”vita” della stessa e determinando 
altre problematiche connesse. 
Pertanto il trasferimento in discarica è, tra le modalità di 
gestione delle biomasse spiaggiate, quella con maggiori 
costi, sia in termini economici che ecologici, interamente 
a carico della collettività in misura sia diretta che indiretta.

5.5 Rimozione permanente e trasferimento in
 discarica delle biomasse spiaggiate
Quando nessuna delle soluzioni per la gestione delle bio-
masse spiaggiate precedentemente descritte è attuabile, 
occorre procedere con il conferimento in discarica. La Cir-
colare Ministeriale n. 8123/2006, propone di effettuare il 
trasferimento in discarica, “laddove si verifichino oggettive 
condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di biomassa 
e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi 
in corso, mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), le 
biomasse possono essere rimosse e trattate come rifiuti 
urbani, secondo la normativa vigente”.
I problemi legati allo smaltimento in discarica sono connes-
si con i notevoli contenuti di sabbia e, soprattutto, di ac-
qua la cui presenza crea problemi ambientali di non poco 
conto (aumento della produzione di percolato, sviluppo di 
biogas con effetto serra elevato, maggiore sottrazione di 
spazio nelle discariche e problemi legati ai costi economici 
connessi). Il materiale spiaggiato deve essere considerato 
assimilabile ai Rifiuti Solidi Urbani (in base alla definizione 
ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 152/2006) e i comuni hanno 
l’obbligo della rimozione, a meno che non si tratti di un’a-
rea in concessione a privati. In tal caso questi chiedono al 
comune il certificato di parificazione a rifiuti solidi urbani.
Preliminarmente al conferimento del materiale spiaggiato 
in discarica il comune deve effettuare delle analisi, per la 
caratterizzazione del rifiuto e individuare i centri di smalti-
mento. 
Le biomasse spiaggiate devono essere raccolte (secondo 
le modalità descritte nel capitolo “Rimozione dei residui 
spiaggiati”) e trasportate con mezzi da ditte iscritte nell’e-
lenco delle ditte autorizzate al trasporto dei rifiuti.
I codici CER con i quali possono essere classificate le bio-
masse spiaggiate, tra cui i residui di posidonia, sono i se-
guenti (Dec. 2000/532 CE):

Per poter essere utilizzato come ammendante dei suoli, il 
compost deve essere distribuito sul terreno in quantità pari 
a 1-3 kg/m2 e successivamente interrato mediante fresatu-
ra. La dose ottimale può variare in funzione della dotazione 
iniziale di elementi minerali e sostanza organica del suolo 
da ammendare.
Per essere utilizzato come substrato di coltivazione per la 
coltivazione di piante in contenitore, il compost deve esse-
re utilizzato nella percentuale del 30-50 % del volume del 
substrato di coltivazione.
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6. LA COMUNICAZIONE CON IL PUBBLICO NELLA GESTIONE DELLE
    BIOMASSE SPIAGGIATE

Nell’ambito del progetto P.R.I.M.E. diverse sono state le 
attività di comunicazione e sensibilizzazione messe in atto. 
Sono stati realizzati eventi di animazione sulle spiagge in 
tre comuni costieri pugliesi interessati dal fenomeno di 
spiaggiamento, Mola di Bari (BA), Ugento (LE) e Torre Can-
ne (Fasano – BR), al fine di sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca sulle problematiche connesse alla gestione dei residui 
di posidonia spiaggiata. Gli eventi si sono svolti mediante 
la predisposizione di un’area espositiva allestita con poster 
divulgativi del progetto e creazioni in posidonia, presso 
il quale sono stati distribuiti i gadgets del progetto (cap-
pellini, magliette e segnalibri) e materiale divulgativo. I 
bagnanti sono stati informati sugli obiettivi del progetto, 
sulle alternative ecosostenibili alla rimozione dei residui di 
posidonia dalle spiagge e allo smaltimento in discarica e 
sui benefici che invece si potrebbero ricavare dall’impiego 
del materiale compostato.

La presenza di biomasse spiaggiate sugli arenili spesso 
comporta disagi per cittadini, bagnanti, gestori di stabili-
menti balneari.
Al fine di aumentare il grado di accettazione della presenza 
di materiale spiaggiato lungo la costa è di fondamentale 
importanza curare in maniera adeguata la comunicazione 
con il pubblico, che deve essere opportunamente informa-
to sul ruolo delle fanerogame spiaggiate nel mantenimen-
to degli equilibri degli ecosistemi costieri, così come evi-
denziato dalla stessa Circolare Ministeriale n. 8123/2006.
Il nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani 
(PRGU) della Puglia, per quanto riguarda la comunicazione 
e l’informazione per la gestione delle banquettes di posi-
donia sugli arenili prevede che le Aree Marine Protette, ed 
in generale tutte le aree protette con competenza marino-
costiera con gli ARO di riferimento, costituiscano occasioni 
utili nelle quali può essere cercata la convivenza tra fruizio-
ne balneare e presenza delle banquettes attraverso cam-
pagne di comunicazione e sensibilizzazione ambientale. Le 
modalità attuative, gli strumenti operativi ed i contenuti di 
tali campagne dovranno essere centrati su temi quali:
• l’origine naturale dei depositi;
• la corrispondenza tra l’alta qualità dell’ambiente ma-

rino costiero e la presenza della posidonia e dei suoi 
spiaggiamenti;

• gli usi tradizionali delle foglie;
• l’importanza ecologica complessiva delle banquettes 

e le funzioni positive dei depositi; i danni ambientali 
ed economici di una gestione non ecologica delle bio-
masse vegetali spiaggiate.

Quando la modalità adottata per la gestione dei residui 
spiaggiati è il mantenimento in loco delle banquettes, l’in-
formazione/sensibilizzazione al pubblico può essere curata 
mediante l’apposizione di cartelloni informativi nei pressi 
dell’accumulo che permetteranno ai cittadini di compren-
dere l’importante ruolo ecologico delle fanerogame mari-
ne come la posidonia, sia in mare, come habitat ad altis-
sima biodiversità, sia lungo i litorali, dove le banquettes 
garantiscono la protezione dell’arenile dall’erosione.
Il coinvolgimento della popolazione locale può essere ga-
rantito anche dalle attività periodiche di pulizia delle ban-
quettes dai rifiuti attraverso campagne di rimozione dei 
rifiuti promosse da associazioni ambientaliste. Figura 83. Attività di comunicazione e sensibilizzazione sulle spiagge. Ugen-

to (LE) Luglio 2011 (Foto Eco-logica Srl)
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Gli eventi sono stati animati dalla presenza di artisti e 
giocolieri che realizzano oggetti con i residui di posido-
nia spiaggiata, e con il materiale di posidonia raccolto 
direttamente dalle coste e creato dal moto ondoso del 
mare, inoltre sono state coinvolte associazioni di volon-
tariato e associazioni ambientaliste presenti sul territorio. 

Al fine di sensibilizzare bambini e ragazzi alla conoscenza 
della posidonia e all’importanza che essa riveste nell’ecosi-
stema marino, all’importanza delle banquettes per il man-
tenimento dell’equilibrio costiero e di illustrare le possibilità 
di valorizzazione dei residui attraverso il loro utilizzo in agri-
coltura per la produzione di compost o nel vivaismo come 
substrato di coltivazione nell’ambito del progetto P.R.I.M.E. 
sono state realizzate attività di educazione ambientale nel-
le scuole. Le attività sono state svolte in due comuni delle 
provincia di Bari, Monopoli e Mola di Bari ed hanno coin-
volto scuole di ogni livello di istruzione: scuole primarie, 
scuole secondarie inferiori e scuole secondarie superiori. 

Figura 85: Attività di educazione ambientale “in campo”. Mola di Bari
Novembre 2011 (Foto Eco-logica Srl)

Figura 84: Attività di comunicazione e sensibilizzazione sulle spiagge. Torre 
Canne - Fasano (BR) Agosto 2011 (Foto Eco-logica Srl)

Nel corso delle attività sono state utilizzate presentazioni in 
power point per i ragazzi dell’istituto secondario superiore, 
mentre per i bambini delle scuole primarie e secondarie ci 
si è avvalsi dell’ausilio di cartelloni didattici per spiegare la 
storia della posidonia in mare e sulla spiaggia, consenten-
do inoltre di visionare i vari stadi della posidonia spiaggiata 
come foglie, fibre, egagropili e infine compost, consentendo 
il contatto visivo e tattile.  Sono state realizzate, inoltre, lezioni 
“in campo” presso siti di accumulo di residui spiaggiati e i 
ragazzi sono stati coinvolti in operazioni di rimozione di rifiuti 
dalle banquettes.
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7. IL SOFTWARE P.R.I.M.E.

Nell’ambito del progetto P.R.I.M.E. è stato progettato e realizzato un Sistema di Supporto alle Decisioni per la valutazione del 
sistema di valorizzazione e utilizzo dei residui di posidonia spiaggiata: il software P.R.I.M.E. Il Software P.R.I.M.E. è disponi-
bile all’indirizzo: www.lifeprime.eu
Il software P.R.I.M.E. rappresenta un utile strumento, a disposizione della pubblica amministrazione, in grado di analizzare le 
variabili influenti sull’efficacia delle diverse possibilità gestionali. Il sistema prende in considerazione variabili di tipo tecnico-
logistico ed economico, con un’attenzione particolare alla quantificazione dei costi ambientali, oltre che finanziari, connessi 
alle diverse possibilità gestionali. 
Il sistema, grazie ad una struttura di semplice consultazione, permette agli utenti di individuare le migliori azioni da intrapren-
dere nelle procedure di gestione delle biomasse spiaggiate. Attraverso una serie di domande poste all’utente, il software 
acquisisce tutte le informazioni utili sul fenomeno dello spiaggiamento, quali le quantità di biomasse presenti, la tipologia 
costiera, l’eventuale presenza di aree naturali protette. In particolare, le prime domande poste all’utente vertono sull’acquisi-
zione delle informazioni generali concernenti il luogo dello spiaggiamento. Si procede con acquisire informazioni relative al 
materiale spiaggiato (sia di carattere quantitativo che qualitativo) e informazioni volte a creare un quadro relativo al sito inte-
ressato dallo spiaggiamento. Sono inoltre raccolte le informazioni relative alla tipologia costiera interessata dal fenomeno e le 
informazioni utili a definire le possibilità di utilizzo del materiale vegetale, una volta rimosso dall’arenile.
Il processo decisionale attraverso cui viene guidato l’utente conduce all’elaborazione di un documento finale, costituito da 
un vero e proprio “Studio di fattibilità” nel quale sono stabilite le procedure tecniche operative da seguire per una corretta 
pianificazione della gestione delle biomasse spiaggiate. 

Figura 86: Schermata iniziale del software P.R.I.M.E.
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10. TECNICI PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA

Il progetto P.R.I.M.E. ha dato vita all’istituzione dell’albo dei “Tecnici per la gestione sostenibile della posidonia spiaggia-
ta”. La qualifica è stata acquisita da chi ha frequentato il corso di formazione P.R.I.M.E. sulla Gestione della posidonia spiag-
giata e sui Processi di recupero e utilizzo in agricoltura ed ha superato tutti i test di valutazione finali previsti.
Si riporta di seguito il primo elenco aggiornato a ottobre 2013 dei “Tecnici per la gestione sostenibile della posidonia spiag-
giata”.
L’albo è gestito dal sito web www.lifeprime.eu dove è riportato il regolamento e le modalità di gestione.

N COGNOME E NOME CITTÀ PROV. DATA ISCRIZIONE

001 Azara Alessandro Alghero (SS) 14/10/2013

002 Bellantuono Rosa Mola di Bari (BA) 14/10/2013
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004 Camerada Giovanni Alghero (SS) 14/10/2013

005 Capra Laura Molfetta (BA) 14/10/2013
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015 D'Andria Franco Porto Cesareo (LE) 14/10/2013
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017 Facchinelli Aurelio Pavarolo (TO) 14/10/2013

018 Fariello Giuseppe Toritto (BA) 14/10/2013

019 Foggetti Ilaria Avetrana (BA) 14/10/2013

020 Fontana Giuseppe Castelvetrano (TP) 14/10/2013

021 Fortunato Antonia Adelfia (BA) 14/10/2013

022 Franzil Massimo Sassari (SS) 14/10/2013

023 Frasco Floriana Conversano (BA) 14/10/2013

024 Gallerini Marta Dorgali (NU) 14/10/2013

025 Genovese Martina Trapani (TP) 14/10/2013
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È frequente rinvenire lungo le coste, la presenza di elevate quantità di 

residui di Posidonia oceanica (L.) Del. Nonostante l’indubbio ruolo eco-

logico svolto dalle biomasse spiaggiate, la presenza degli accumuli di 

residui (alghe e piante marine) è avvertita con disagio da bagnanti, ope-

ratori turistici e diportisti, tanto che in svariati contesti (impianti di bal-

neazione, prossimità di centri abitati, cale a porticcioli adibiti ad attività 

diportistica) periodicamente le Amministrazioni intervengono con la rac-

colta e l’allontanamento dei residui in discarica. La presente Linea Guida, 

sulla base dei risultati ottenuti durante i 3 anni di attività del progetto 

Life+ P.R.I.M.E.. illustra le modalità operative per la gestione sostenibile 

ed il recupero dei residui spiaggiati di posidonia. strategie di rimozione e 

pretrattamento ecocompatibili finalizzate a rendere possibile il recupero 

e la riutilizzazione dei residui.

NOTE DI APERTURA
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INTRODUZIONE

Le praterie di posidonia svolgono una funzione chiave nell’ecosistema marino per l’abbon-
dante produzione di ossigeno e di biomassa vegetale oltre che per l’habitat favorevole offer-
to ad una vasta tipologia di fauna, che rende le praterie un presidio di diversificazione biolo-
gica. Oggi le praterie, almeno in alcune zone del Mediterraneo, sono in forte regressione a 
causa, ad esempio, della pesca a strascico, delle operazioni di ancoraggio dovute alle attività 
di diporto, degli interventi per realizzare infrastrutture portuali e turistiche e dell’inquinamen-
to delle acque.
Nel periodo autunno-invernale la vegetazione della posidonia si rinnova e parte delle fo-
glie senescenti vengono trasportate dalle correnti sulle spiagge limitrofe alle praterie dove 
i residui si accumulano come detrito, dando origine a fenomeni di putrefazione. E’ possibile 
individuare diverse tipologie di residui di posidonia (foglie, fibre, egagropili) a seconda della 
porzione di pianta da cui si originano e dell’effetto variabile delle correnti marine.
Gli accumuli di biomasse vegetali spiaggiate rappresentano un ostacolo alla fruizione turisti-
ca dei litorali, a causa sia dell’ingombro dei residui sia dei naturali fenomeni putrefattivi che 
si innescano su tali biomasse. In generale, l’accumulo di residui spiaggiati rappresenta un 
problema di difficile gestione per le autorità costiere, le quali sono chiamate a conciliare la 
tutela della importante funzione ecologica svolta dagli accumuli con la fruizione delle coste 
da parte degli abitanti e dei turisti. 
La forma di gestione consolidata nel passato, tuttora attuata in molti contesti data la mancan-
za di norme specifiche che consentano l’adozione di una metodologia gestionale univoca, 
consiste nella rimozione periodica degli accumuli, durante le operazioni ordinarie e straor-
dinarie di pulizia delle spiagge, e nel conseguente smaltimento in discarica del materiale 
raccolto.
Al fine di identificare una modalità di gestione eco-compatibile delle biomasse spiaggiate è 
stato realizzato il progetto “Posidonia Residues Integrated Management for Eco-sustainabi-
lity” P.R.I.M.E., finanziato dalla Comunità Europea con il Programma di Iniziativa Comunitaria 
Life+ (LIFE09 ENV/ IT/000061), realizzato dal Comune di Mola di Bari (Lead Partner), da 
ECO-logica s.r.l., dall’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA – CNR), Aseco s.p.a 
e Tecoma Drying Tecnology s.r.l.
Il progetto P.R.I.M.E., infatti,  ha avuto l’obiettivo di definire un sistema integrato di gestione 
dei residui spiaggiati di posidonia finalizzato a valutare aspetti legati all’ecosistema marino 
e al potenziale riutilizzo per uso agricolo dei residui spiaggiati di posidonia. Con il progetto, 
inoltre, sono state individuate alcune modalità di recupero dei residui di posidonia spiaggia-
ta e di utilizzazione del materiale organico per la produzione di compost da utilizzare come 
ammendante dei suoli agricoli e/o come substrato di coltivazione per l’ortoflorovivaismo. 
Pertanto il progetto ha preso in considerazione le diverse potenzialità connesse alla prote-
zione e valorizzazione dei residui di posidonia, attraverso l’individuazione di un sistema di 
gestione della stessa che consenta di coniugare l’esigenza di tutela con la possibilità del loro 
riutilizzo nel settore agricolo e florovivaistico, garantendo il recupero di un materiale consi-
derato “rifiuto” e la sua trasformazione in risorsa.
Il presente documento è stato redatto da Eco-logica Srl e dal CNR-ISPA nell’ambito del 
progetto LIFE09 ENV/IT/000061 “Posidonia Residues Integrated Management for Eco-su-
stainability” (P.R.I.M.E.), nell’ambito dell’azione 6 – Comunicazione (deliverable 6.1.1). In par-
ticolare hanno collaborato:
• Ing. Massimo Guido Eco-logica Srl
• Ing. Antonella Lomoro Eco-logica Srl
• Dott.ssa Antonella Zini Eco-logica Srl
• Dott. Angelo Parente CNR-ISPA
• Dott. Francesco Montesano CNR-ISPA
• Dott. Francesco  Serio CNR-ISPA
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1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti linee guida definiscono le modalità per una corretta gestione dei residui di posi-
donia, in termini di protezione e valorizzazione.
Si propongono come uno strumento operativo per tutti coloro che sono chiamati a gestire 
il problema dello spiaggiamento delle biomasse vegetali, in quanto presentano le diverse 
possibilità e la modalità operativa per il trattamento dei residui presenti lungo il litorali.
Le linee guida non propongono una soluzione univoca per la gestione della problematica, 
ma indicano, a seconda delle circostanze, quali sono le modalità di trattamento da adottare 
perchè sia garantito il giusto equilibrio tra salvaguardia ambientale e fruizione del litorale. In 
particolare descrivono le modalità per:
• il mantenimento in loco delle banquettes;
• la rimozione dei residui spiaggiati;
• lo spostamento degli accumuli;
• l’impiego agronomico delle biomasse spiaggiate;
• la rimozione permanente e il trasferimento in discarica delle biomasse spiaggiate.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 NORMATIVA COMUNITARIA

• Direttiva 92/43/CEE “Direttiva Habitat”: ha lo scopo di promuovere il mantenimento 
della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nel territorio europeo.

• Protocollo per le Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (ASPIM): 
firmato nell’ambito della “Convenzione per la Protezione del Mar Mediterraneo dall’in-
quinamento” tenutasi a Barcellona il 10.06.1995 (Convenzione di Barcellona).
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2.2 NORMATIVA NAZIONALE

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”: iden-
tifica i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge come Rifiuti Solidi 
Urbani;

• Circolare n. 8123/2006 (DPN/VD/2006/08123) “Gestione della posidonia spiaggiata” 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio: ribadisce l’opportunità di lascia-
re in loco gli accumuli di biomasse spiaggiate dato il loro importante ruolo ecologico. 
Propone tre possibili strategie di intervento: 1) mantenimento in loco delle banquettes 
(da attuare quando non entra in conflitto con le esigenze di fruizione delle spiagge o in 
siti costieri dove il fenomeno erosivo sia particolarmente accentuato; soluzione auspica-
bile nelle aree marine protette e nelle zone A e B dei Parchi Nazionali); 2) spostamento 
degli accumuli (la biomassa può essere stoccata a terra all’asciutto, trasportata in zone 
appartate della stessa spiaggia dove si è accumulata, spostata su spiagge poco acces-
sibili o non frequentate da bagnanti o su spiagge particolarmente esposte all’erosione; 
lo spostamento può anche essere stagionale); 3) rimozione permanente e trasferimento 
in discarica (quando si verificano oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli 
di biomassa e la frequentazione delle spiagge le banquettes possono essere rimosse e 
trattate come rifiuti urbani secondo la normativa vigente);

• Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2009 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali “Aggiornamento degli allegati al Decreto Legislativo 29/04/2006, n. 217, 
concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”;

• Decreto Legislativo 29 Aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in ma-
teria di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”: prevede 
l’ammissione di alghe e piante marine, come la Posidonia spiaggiata, previa separazione 
della frazione organica dalla eventuale presenza di sabbia, tra le matrici che compongo-
no gli scarti compostabili, in proporzioni non superiori al 20% (P:P) della miscela iniziale.

2.3 STRUMENTI DI GESTIONE LOCALE

• Provincia di Livorno: Linee Guida “Gestione integrata della Posidonia oceanica”
• Regione Liguria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1488 del 7 dicembre 2007 “Cri-

teri per la gestione delle banquettes di Posidonia oceanica” 
• Regione Sardegna: Determinazione n. 942 del 7 aprile 2008 “Prescrizioni inerenti l’aspor-

tazione della posidonia spiaggiata e la pulizia delle spiagge dai rifiuti”
• Regione Sicilia: “Circolare inerente la gestione dei rifiuti sulle aree demaniali marittime e 

gli accumuli di posidonia spiaggiata” n. 35792 dell’8 maggio 2009
• Regione Abruzzo: Circolare n. 1/2011, “Direttive regionali per la gestione dei rifiuti accu-

mulatisi in spiagge marittime”
• Regione Puglia, nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGU), adot-

tato definitivamente con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1346 del 22 luglio 2013, 
affronta la problematica relativa alle modalità di gestione della posidonia spiaggiata 

3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.1 Ammendante: materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per conservarne o 
migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l’attività biologica, disgiuntamente o uni-
tamente tra loro (D.Lgs. n. 75/2010).

3.2 Banquettes: formazioni costituite dall’accumulo di resti (foglie, rizomi, fibre, radici, ecc.) di 
posidonia o altre fanerogame marine che si distaccano dalla pianta e vengono trasportate a 
riva frammisti a sabbia. Hanno notevole valore ecologico e contribuiscono a proteggere le 
spiagge dall’erosione.

3.3 Biomassa spiaggiata: materiale vegetale marino che si accumula lungo i litorali.
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3.4 Compost: prodotto finale del processo di trasformazione biologica aerobica delle sostanze 
organiche.

3.5 Compostaggio: processo di stabilizzazione biologica di scarti, residui e rifiuti organici fer-
mentiscibili. Il processo, che avviene in presenza di ossigeno (condizioni aerobiche) garanti-
sce alla matrice in trasformazione il passaggio, attraverso specifiche reazioni microbiche, ad 
un prodotto finale stabile, simile all’humus, chiamato compost.

3.6 Duna: collina formata dall’accumulo di sedimenti incoerenti per azione eolica. E’ caratteriz-
zata dalla presenze di essenze vegetali tipiche che permettono di compattare gli strati più 
superficiale ed esposti agli agenti atmosferici.

3.7 Posidonia oceanica: pianta acquatica (Posidonia oceanica (L.) Del., endemica del Mar Me-
diterraneo, dotata di radici con le quali si ancora al substrato, fusto (rizoma), trasformato in 
organo di riserva, foglie nastriformi riunite in fasci.

3.8 Unità fisiografica: tratti di costa in cui i movimenti dei sedimenti sono confinati all’interno 
dei limiti estremi, lungo tali limiti gli scambi sono nulli. Individua tratti di litorale in cui il 
trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato.

4 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE BIOMASSE SPIAGGIATE
4.1 Mantenimento in loco delle banquettes

4.1.1 Nella gestione delle biomasse spiaggiate, il mantenimento in loco delle banquettes rappre-
enta la soluzione migliore dal punto di vista ecologico in quanto esse svolgono un’azione 
protettiva contro l’erosione costiera, sono una riserva trofica e una fonte di carbonio e nu-
trienti, costituiscono l’habitat naturale per molti organismi, favoriscono la formazione delle 
dune embrionali.

4.1.2 La scelta del mantenimento in loco delle banquettes è auspicabile quando l’area interes-
sata dallo spiaggiamento ricade in un’Area Marina Protetta o in zona A e B di un Parco 
Nazionale. 

4.1.3 Inoltre è possibile attuarla:
• nei tratti di costa utilizzati per scopo turistico/balneare quando la presenza delle ban-

quettes non entra in conflitto con le attività turistico/balneari e non determina problemi 
di carattere igienico sanitario;

• nelle aree portuali, quando non determina effetti sulle normali attività portuali e le con-
dizioni di idrodinamismo sono tali da permettere un rientro naturale in mare;

• nei tratti di costa urbanizzati, quando non compromette le normali attività dell’uomo e/o 
non determina problemi di carattere igienico/sanitario.

4.2 Rimozione dei residui spiaggiati

4.2.1 I residui spiaggiati devono essere rimossi quando per esigenze turistico-balneari, per incom-
patibilità con i normali utilizzi del tratto di costa o per l’insorgenza di problemi di carattere 
igienico-sanitario, non è possibile mantenere il loco le banquettes.
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4.2.2 La rimozione dei residui da qualsiasi tipo di litorale (spiaggia di sabbia o di ciottoli con dune 
o vegetazione, spiaggia di sabbia e ciottoli, costa rocciosa, area portuale) deve essere fatta 
mettendo in atto azioni volte alla salvaguardia dell’equilibrio delle spiagge, pertanto si dovrà 
procedere a:
1. asportare i rifiuti di origine antropica presenti nel cumulo utilizzando mezzi manuali; solo 

per tratti di litorale molto estesi potranno essere usati mezzi meccanici dotati di griglie 
per la separazione dei rifiuti dai residui vegetali misti al materiale della spiaggia. I rifiuti 
separati dal materiale organico vanno conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati;

2. rimuovere il materiale vegetale spiaggiato, laddove possibile, utilizzando attrezzi ma-
nuali (rastrelli e pale); solo per tratti litorali molto estesi potranno essere utilizzati mezzi 
meccanici gommati leggeri di peso non superiore alle 2,5 tonnellate (bobcat);

3. rimuovere esclusivamente gli strati superficiali dei cumuli, lasciando sulla spiaggia i resi-
dui bagnati.

4.2.3 Nel caso di rimozione di biomasse da spiaggia di sabbia o di ciottoli con dune o vegetazione, 
la pulizia delle dune e delle aree ricoperte da vegetazione arbustiva o arborea dovrà essere 
effettuata utilizzando esclusivamente mezzi manuali. I mezzi meccanici eventualmente utiliz-
zati per la rimozione da altre aree della spiaggia non devono transitare sulle dune né sulla 
vegetazione arborea e arbustiva presente nella fascia retrocostiera.

4.2.4 Nel caso di rimozione da spiaggia di sabbia e ciottoli, le operazioni di allontanamento del 
materiale spiaggiato dal substrato devono essere effettuate in modo da evitare l’asportazio-
ne della sabbia o dei ciottoli, al fine di preservare l’integrità dei litorali.

4.2.5 In presenza di sabbia, prima della movimentazione del materiale, dovrà essere fatta un’ope-
razione di setacciatura. La sabbia recuperata nel corso delle operazioni di vagliatura, assieme 
alla frazione di materiale vegetale di granulometria più fine dovrà essere ridistribuita lungo 
la spiaggia.

4.2.6 Nel caso in cui il sito interessato dallo spiaggiamento si trova all’interno di un’area appar-
tenete alla Rete Natura 2000 (SIC o ZPS) o ad una distanza da essa pari o inferiore a 500 m 
prima di procedere alla rimozione sarà necessario valutare la necessità di espletare la Valuta-
zione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

4.3 Ripristino dunale

4.3.1 Ripristino dunale nella stessa spiaggia di accumulo

4.3.1.1 Quando il tratto di costa interessato dagli spiaggiamenti presenta un cordone dunale, le 
biomasse vegetali possono essere utilizzate per interventi di ripristino dunale. Il deposito 
del materiale organico sulle dune contribuisce al rafforzamento delle stesse, garantendo la 
protezione della costa dai processi erosivi e favorendo lo sviluppo di una vegetazione dunale 
grazie alla cessione di elementi nutritivi derivante dalla degradazione delle biomasse.

4.3.1.2 Il materiale spiaggiato può essere utilizzato così come raccolto oppure adeguatamente tritu-
rato e ridotto in fibre. Deve essere depositato sul cordone dunale in modo da non soffocare 
la vegetazione presente.

4.3.1.3 I residui possono essere utilizzati anche come substrato organico, per l’attecchimento delle 
specie dunali pioniere.

4.3.2 Ripristino dunale in una spiaggia diversa dal sito di accumulo
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4.3.2.1 Prima di procedere allo spostamento ex situ degli accumuli, al fine di poterli utilizzare per il 
ripristino dunale, occorre effettuare indagini preliminari sul sito di spiaggiamento e la carat-
terizzazione del materiale spiaggiato. In particolare occorre effettuare:
1. stima delle quantità di materiale spiaggiato da rimuovere.
2. caratterizzazione botanica dei residui vegetali spiaggiati;
3. analisi chimico-fisiche del materiale spiaggiato per valutare in via preliminare l’idoneità al 
reimpiego in interventi di ripristino dei sistemi dunali;
4. test di cessione, al fine di verificare la potenzialità di rilascio da parte del materiale di 
eluati contenenti sostanze inquinanti.

4.3.2.2 Il sito di intervento di ripristino deve essere individuato nell’ambito di tratti di litorale limi-
trofi all’area di spiaggiamento e deve rientrare preferibilmente all’interno della medesima 
unità fisiografica.

4.3.2.3 In seguito all’individuazione del sito per la realizzazione dell’intervento di ripristino, deve 
essere realizzata una caratterizzazione dettagliata dell’area, che consiste in:
1. studio sulla dinamica erosiva del litorale, che evidenzi l’evoluzione morfologica e sedi-
mentologica dell’area;
2. analisi delle condizioni meteo-marine dell’area (relative, in particolare, a moto ondoso e 
venti);
3. rilievi topografici e batimetrici della spiaggia emersa;
4. caratterizzazione botanica della vegetazione presente.

4.3.2.4 I residui recuperati verranno distribuiti lungo il tratto di spiaggia individuato consentendone 
la stabilizzazione e favorendo i processi anti-erosione. L’operazione dovrà essere effettuata 
nel rispetto della vegetazione dunale, pertanto, i residui prelevati dal sito di origine devono 
essere depositati alla base della fascia di vegetazione.

4.3.2.5 Il deposito del materiale organico spiaggiato sul sito di intervento consentirà il rafforza-
mento del cordone dunale, garantendo la protezione della costa dai processi erosivi e 
favorendo lo sviluppo della vegetazione dunale grazie alla disponibilità di elementi nutritivi 
derivanti dalla degradazione della sostanza organica.

4.3.2.6 Nella progettazione degli interventi di ripristino dunale con materiale organico spiaggiato, 
può essere prevista anche la realizzazione di opere accessorie mediante tecniche di inge-
gneria naturalistica.

4.3.2.7 Gli interventi di ripristino delle dune possono comprendere, inoltre, la realizzazione di ope-
re di protezione della vegetazione e delle dune quali recinzioni e passerelle per l’accesso 
confinato alla spiaggia.

4.3.2.8 Gli interventi di recupero delle dune devono essere sostenuti da adeguate azioni informati-
ve e di sensibilizzazione nei confronti dei fruitori delle spiagge, che evidenzino l’importanza 
ecologica dei sistemi dunali e degli interventi protettivi; questo è importante al fine di non 
vanificare gli interventi di ripristino eseguiti.

4.3.3 Stoccaggio temporaneo nel retro spiaggia

4.3.3.1 Per lo stoccaggio temporaneo delle biomasse spiaggiate in apposite aree del retrospiaggia 
devono essere formati accumuli tali da evitare fenomeni di putrefazione e la conseguente 
diffusione di cattivi odori.

4.3.3.2 L’accumulo del materiale potrà essere effettuato esclusivamente in aree del litorale prive di 
vegetazione. Sono da escludere anche le aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione 
pioniera, i piedi delle dune mobili ed embrionali.

4.3.3.3 I cumuli di biomasse nel retrospiaggia dovranno essere protetti da adeguate strutture di con-
tenimento, che ne assicurino l’aerazione ed impediscano la dispersione eolica delle frazioni 
più fini. Tali strutture possono essere formate da tutori infissi nella sabbia raccordati da rete 
a maglia fitta. 
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4.3.3.4 Al termine della stagione balneare, le biomasse accumulate devono essere ridistribuite 
sull’arenile di provenienza.

4.3.4 Stoccaggio temporaneo ex situ

4.3.4.1 Prima di procedere al trasferimento momentaneo delle biomasse su un tratto di litorale di-
verso da quello di accumulo, è necessario individuare una spiaggia sufficientemente ridossa-
ta (in modo da impedire che le biomasse possano finire in mare) e facilmente raggiungibile 
in cui stoccare gli accumuli.

4.3.4.2 Le biomasse spiaggiate, una volta allontanati tutti i rifiuti, potranno essere temporaneamente 
spostate sul tratto di spiaggia individuato. La movimentazione delle biomasse spiaggiate 
deve avvenire nell’ambito della stessa unità fisiografica. 

4.3.4.3 I cumuli di biomasse dovranno essere protetti da adeguate strutture di contenimento, che ne 
assicurino l’aerazione ed impediscano la dispersione eolica delle frazioni più fini. Tali strut-
ture possono essere formate da tutori infissi nella sabbia raccordati da rete a maglia fitta. I 
cumuli di biomasse dovranno essere ubicati in aree sterili della spiaggia; sono escluse le aree 
caratterizzate dalla presenza di vegetazione pioniera, i piedi delle dune mobili ed embrionali.

4.3.4.4 Le quantità di accumulo dovranno essere tali da evitare la formazione di fenomeni di putre-
fazione e la diffusione di cattivi odori. 

4.3.4.5 Al termine della stagione balneare, le biomasse accumulate dovranno essere ridistribuite 
sull’arenile di provenienza.

4.3.5 Spostamento definitivo ex situ

4.3.5.1 Nei casi in cui la presenza del materiale organico spiaggiato risulti incompatibile con gli usi 
della spiaggia in qualsiasi stagione dell'anno e non soltanto durante il periodo balneare, si 
può effettuare un trasferimento definitivo del materiale presso un contesto litorale limitrofo. 
In tal caso, lo spostamento delle biomasse potrà essere effettuato:
• su tratti di litorale caratterizzati da elevato idrodinamismo, con l’obiettivo di favorire il 

ritorno in mare delle biomasse;
• su tratti di litorale particolarmente soggetti all’erosione, con l’obiettivo di sfruttare l’azio-

ne protettiva delle biomasse.

4.3.5.2 Le biomasse spiaggiate, una volta allontanati tutti i rifiuti, potranno essere trasferite sul tratto 
di spiaggia individuato.

4.3.5.3 La movimentazione delle biomasse spiaggiate deve avvenire nell’ambito della stessa unità 
fisiografica.

4.4 Impiego agronomico delle biomasse spiaggiate

4.4.1 Pretrattamento

4.4.1.1 Per poter essere avviato a compostaggio, un materiale deve rispondere a determinati re-
quisiti tecnici che fanno riferimento a specifiche caratteristiche chimico-fisiche (quali com-
posizione chimica, salinità, presenza di corpi esterni, etc.).

4.4.1.2 Nel caso dei residui di posidonia spiaggiata i principali limiti che i compostatori contrap-
pongono all’utilizzo di questo materiale sono l’elevata presenza di sale e sabbia (lo stesso 
legislatore impone la separazione dal sedimento sabbioso dai residui prima dell’avvio al 
compostaggio).

4.4.1.3 Pertanto, prima di avviare a compostaggio le biomasse spiaggiate occorre:
• rimuovere i rifiuti;
• separare il sedimento sabbioso frammisto ai residui;
• preferibilmente ridurre la salinità iniziale del materiale.
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4.4.1.4 E’ opportuno inoltre conoscere la composizione chimico-fisica dei residui per poter opportu-
namente elaborare la miscela con altre matrici quando i residui sono destinati al compostag-
gio. Per poter avviare in modo corretto il processo, infatti, è necessario da un lato mantenere 
entro l’intervallo ottimale il rapporto carbonio/azoto della miscela, requisito necessario per 
porre le popolazioni microbiche preposte alla bio-ossidazione delle matrici organiche nelle 
migliori condizioni di crescita, dall’altro miscelare materiali con porosità complementare, in 
modo da controllare l’arieggiamento nel cumulo di compost (evitando fenomeni di eccessivo 
arieggiamento o, al contrario, di compattazione). È inoltre necessario conoscere la compo-
sizione chimica delle matrici di partenza per il rispetto dei limiti imposti dalla legislazione 
riguardanti la presenza di alcuni metalli pesanti nel compost finale.

4.4.2 Compostaggio

4.4.2.1 Il processo di compostaggio può essere suddiviso in 3 fasi successive:
1. miscelazione materiali: per poter avviare correttamente il processo di compostaggio è 

necessario miscelare materiali organici complementari in modo tale da fornire tutti gli 
elementi necessari per l’attività microbica;

2. biossidazione: nelle biomasse si sviluppa un processo termofilo aerobico tale da provo-
care un innalzamento delle temperature che provoca il degrado della sostanza organica 
più facilmente assimilabile (zuccheri, acidi, aminoacidi, ecc.);

3. maturazione: si completano tutte le reazioni di ossidazione ed umidificazione e il proces-
so di stabilizzazione delle matrici organiche può considerarsi concluso.

4.4.2.2 Dopo la rimozione di impurità presenti (vagliatura) e la raffinazione finale, il compost può 
essere utilizzato in agricoltura, previo accertamento della conformità ai requisiti imposti dal 
D.Lgs. n. 75/2010. 

4.4.3 Utilizzazione agronomica del compost a base di posidonia 

4.4.3.1 La più diffusa utilizzazione del compost in agricoltura è come ammendante del terreno, con 
l’obiettivo di ripristinarne il contenuto di sostanza organica spesso carente.
I residui di posidonia spiaggiata posso essere inseriti nella miscela di partenza per la pro-
duzione di ammendanti compostati di diverso tipo (ammendante compostato verde, ACV, 
o misto, ACM). Con l’ammendamento si migliorano le proprietà fisiche del terreno grazie 
all’attività biologica di cui è dotato il compost. 

4.4.3.2 Molteplici sono gli effetti che l’uso del compost comporta sulle proprietà del terreno:
• diminuzione della densità apparente: il terreno diventa più “soffice”;
• aumento della porosità: migliora cioè l’aerazione, basilare per la crescita delle radici;
• formazione di aggregati più stabili e quindi riduzione di fenomeni erosivi;
• miglioramento delle proprietà idrauliche: soprattutto della capacità di ritenzione idrica e 

movimento dell’acqua;
• aumento della dotazione e disponibilità di nutrienti per le piante: grazie all’apporto di 

elementi nutritivi altamente biodisponibili, migliora anche la capacità di assimilazione 
degli elementi minerali da parte delle radici delle piante;

• effetto sulla biologia del terreno: favorisce la presenza di gruppi di microorganismi utili 
che favoriscono lo sviluppo delle piante.

4.4.3.3 Il compost può anche essere distribuito nelle buche di piantagione, per migliorare l’attecchi-
mento e la ripresa delle giovani piantine, in sostituzione della torba e può trovare utilizzazio-
ne come pacciamante cioè applicato lungo la fila con l’obiettivo di migliorare il bilancio idri-
co del terreno, limitarne i fenomeni erosivi e controllare le erbe infestanti con conseguente 
aumento di stabilità di suoli declivi e riduzione del carico inquinante da diserbanti. Alcuni tipi 
di compost possono essere utilizzati anche nella preparazione di letti caldi.
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4.4.3.4 Il compost può essere utilizzato come componente di substrati di coltivazione per la produ-
zione di piante ornamentali e orticole, per le produzioni vivaistiche e per il giardinaggio. Il 
compost deve essere opportunamente miscelato con altre matrici (ad esempio torba), gene-
ralmente in percentuale non superiore al 50%.

4.5 Rimozione permanente e trasferimento in discarica delle biomasse spiaggiate

4.5.1 Quando nessuna delle soluzioni per la gestione delle biomasse spiaggiate precedentemente 
descritte è attuabile, occorre procedere con il conferimento in discarica

4.5.2 I problemi legati allo smaltimento in discarica sono connessi con i notevoli contenuti di sab-
bia e, soprattutto, di acqua la cui presenza crea problemi ambientali di non poco conto (au-
mento della produzione di percolato, sviluppo di biogas con effetto serra elevato, maggiore 
sottrazione di spazio nelle discariche e problemi legati ai costi economici connessi).

4.5.3 Il materiale spiaggiato deve essere considerato assimilabile ai Rifiuti Solidi Urbani (in base 
alla definizione ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 152/2006) e i Comuni hanno l’obbligo della 
rimozione, a meno che non si tratti di un’area in concessione a privati. In tal caso questi chie-
dono al Comune il certificato di parificazione a rifiuti solidi urbani.

4.5.4 Preliminarmente al conferimento del materiale spiaggiato in discarica il Comune deve ef-
fettuare delle analisi, per la caratterizzazione del rifiuto e individuare i centri di smaltimento.

4.5.5 Le biomasse spiaggiate devono essere raccolte e trasportate con mezzi da ditte iscritte 
nell’elenco delle ditte autorizzate al trasporto dei rifiuti.

4.5.6 Codici CER in base con i quali possono essere classificate le biomasse spiaggiate sono (De-
cisione 2000/532 CE):
• codice CER 20 02 01 (Rifiuti urbani domestici e assimilabili – rifiuti prodotti da giardini e 

parchi – rifiuti biodegradabili)
• codice CER 20 03 03 (Rifiuti urbani domestici e assimilabili – altri rifiuti urbani – residui 

della pulizia stradale)

4.5.7 Il materiale, a seguito della separazione dai rifiuti di origine antropica, poiché contiene note-
voli quantitativi di sabbia, deve essere sottoposto ad essiccamento e vagliatura.

4.5.8 L’essiccamento serve a facilitare la successiva separazione della sabbia dalle foglie di posido-
nia e a ridurre il peso del materiale destinato a discarica. La vagliatura permette di recuperare 
in loco il materiale inerte e di ridurre notevolmente i quantitativi di materiale da trasportare 
in discarica, che comporta una diminuzione dei costi di smaltimento.

4.5.9 Pertanto il trasferimento in discarica è tra le modalità di gestione delle biomasse spiaggia-
te quella con maggiori costi, sia in termini economici che ecologici, interamente a carico 
della collettività in misura sia diretta che indiretta, che deve essere realizzato solo quando 
nessun’altra soluzione per il trattamento delle biomasse spiaggiate è attuabile.
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