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I DETRITI DI POSIDONIA OCEANICA –  
DA PROBLEMA A RISORSA 

 
La Posidonia oceanica e lo sviluppo locale 



Posidonia in numeri 

 1m2 di prateria perduto causa 15 m di erosione 

 1m2 di prateria può contenere 1000 ciuffi di foglie 

 1 foglia può essere lunga fino a 1 metro 

 1m2 di prateria produce 10-15 litri/Oss./giorno 

 1 m di matte impiega 100 anni a formarsi 

 1 ha di prateria ospita fino a 350 specie 

 1 ha di prateria scomparso fa perdere 39-89.000 € 

 I crediti di carbonio sono una scommessa in atto 



[Defina e Bixio, 2005] 

 
Scheme of a banquette made up of dead leaves of Posidonia 
oceanica (from Boudouresque et Meinesz, 1982). 

Posidonia oceanica 
meadow 

Banquette 

Backshore Foredune Foreshore 

Model of the hydrodynamic effects caused by barene 
alophyte vegetation (from Defina et Bixio, 2005). 

Modified from: De Falco et al, 2002  

Meccanismi di retroazione complessi 

Sedimentology 

Vacchi et al. (2013) 

Biology 
Hydrodinamic 

Approfondimenti tecnico-scientifici 

Nomisma, 2003 
1.228 €/m2 



 Norme di riferimento e loro evoluzione 

Rifiuti (RU) Risorse (Posidonia o.) 

LG ISPRA n 55/2010 

LG ISPRA n 192/2020 
DL n 1822 (20/5/2020) 

DL n 1571  (24/10/2019) 

DL n 1503 (25/9/2019) 

DL n 1133 (11/3/2019) 

DL n 674 (17/7/2018) 

Circolare MATTM 8838/2019 

Circolare MATTM 8123/2006 

Direttiva CE 92/43 

Dlgs 22/1997 

Dlgs 152/2006 

Dlgs 116/2020 

Densità di rifiuti spiaggiati lungo costa: 
• Adriatica 600 rifiuti/100m 
• Tirreno   500 rifiuti/100m 
• Ionica     300 rifiuti/100m 
 
Il 90% dei rifiuti in mare sono plastiche 

Cumuli: parte di Habitat prioritario 



Esclusa dal regime dei rifiuti, ma portata via dall’ecosistema 



classified as urban solid waste all waste found on 
roads, beaches and shores. 

 
The law does not classified all material as waste!!! 

Definition of waste 



Anche la neve giace su strada o spiaggia 



Aree di studio 
Rimozione depositi di posidonia dalle spiagge del Mediterraneo 

(POSEMED)  
Municipalities from  5 countries have been surveyed.  
They remove the seagrass deposits (and banquettes) every year, on some or all of the beaches.  
Frequency and amount of beached biomasses removed is still estimated (not determined). 



Localizzazione della prateria lungo il litorale del Lazio 



BANQUETTES in situ conservation (1° SOLUTION) 

Local authorities, together with the municipality, define the legal procedure relative to the 
displacement of the vegetal beached biomasses in relationship with specific cases. 

Separation of beached wastes 

Chemical and physical 
characterization 

POSIDuNE 
Reutilization of vegetal beached biomasses for 

DUNE MORPHLOGICAL RESTORATION 

in situ DEPOSITS DISPLACEMENT: 

(2° SOLUTION) 

compost 

sea immersion 

ex situ DEPOSITS DISPLACEMENT: 
(2° SOLUTION) 

TRANSFER TO THE 
LANDFILL  

(3° SOLUTION) 
(after sediment separation) 

BEACH CLEANSING 

 Best Practice 

Prima circolare MATTM - 2006  
• POSIDUNE (Beachmed-e) 
• Manuale ISPRA 55 del 2010 

OTHER USES 



Localizzazione dell’area oggetto di interesse 

Stato attuale 

Ricostituzione della duna e del profilo di spiaggia  

1 

1 – cumulo di appoggio in terreno vegetale 

2 

2 – nucleo di sabbia e posidonia spiaggiata 

5 – disposizione di incanniciate e messa a dimora di 

essenze psammofile 

3 – biostuoia in fibra di cocco di contenimento 

3 

4 – apporto di coltre sabbiosa da cava di prestito 5 

4 

Dinamica del sistema dunale 

Metodologia di intervento 

Task Force antierosione: Alghero 2009-2010 



Favignana 2011-2015 - Fasi di lavorazione 

1) Taglio e  
preparazione 

2) Raccolta e  
riempimento 

3) Chiusura 

Progetto GERIN 



GLI IMBOTTITI POSSONO ESSERE UTILIZZATI 

ANCHE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E 

L’IMMERSIONE IN MARE 

Per impedire l’accesso dei 

turisti in tratti di costa a 

rischio di crollo.  

Per l’immersione sul fondo 

danneggiato dagli ancoraggi, 

dalle lifelines (gasdotti, 

oleodotti, etc.), che facilita la 

ricrescita della prateria madre.  



Il giorno 23.9.2013 
primi test di 
immersione 

Sul fondo monitorato 
con maggior dettaglio 

2013 

Green Coast 
Award 



2016-2017 

Telaio  

Imbottito  

Cordure 

Progetto MEDONIA 



L’obiettivo generale del marchio “SIDONIA” in ambito ambientale è: 

Migliorare la fruizione di superfici rocciose o sabbiose, altrimenti non 

balneabili e al contempo sensibilizzare gli utenti al rispetto dell’ecosistema 

Evitare il conferimento in 

discarica della biomassa, operazione 

effettuata da molti comuni costieri con 

aggravio di costi e conseguenze 

ambientali negative 

Lasciare in loco la stessa in quanto terminata la stagione 

estiva tali sedute verrebbero svuotate al fine di farle svolgere 

l’importante ruolo ecologico che ha nell’ecosistema marino 

2016-2018 

INVERNO 

ESTATE 

Progetto STRATUS 
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La circolare del 20/5/2019 



Alcune criticità e chiarimenti 
1) Pulizia meccanizzata in spiaggia 
(Distinzione tra spiaggia naturale e spiaggia antropizzata) 

 
 
2) Unità fisiografica  
(si usa per sedimenti non per la colonna d’acqua) 

 
 
3) Trasporto su strada 
(si regolamenta per i rifiuti non per la risorsa naturale) 

 
 
4) Immersione in mare non è attività di smaltimento 
(serve per riqualificazione ambientale- brevetto ENEA+NDA) 

 
 
5) Condizioni di Riuso post trattamento   
(i residui dopo il trattamento dove finiscono?) 



Primo allestimento di spiaggia ecologica nel Lazio 

La Spiaggia Ecologica a San 

Felice Circeo (19-21 giugno) 

presso un arenile all’interno del  
Parco Nazionale del Circeo 

La Spiaggia Ecologica nel Comune di 
Cerveteri (27-28 giugno) all'interno 
del Monumento Naturale Palude di 
Torre Flavia località “Cretoni” 



LICENZA ESCLUSIVA DEL BREVETTO ENEA 
Non è solo tecnologia, ma anche design e cura di linee, trame e colori.  

Sintetico 

TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
 
Siamo un’azienda giovane che 
fonda le proprie radici nella 
conoscenza del settore tessile e 
della termoplastica e nella più alta 
tradizione. 
 
Mettiamo in pratica tecniche di 
lavorazione artigianali ed 
industriali consolidate nei secoli, 
con l’obiettivo di creare un 
prodotto nuovo e innovativo. 

https://www.loomtex.it/ 

Loomtex 

By 

Ecofibra 

2019 



Non è solo tecnologia, ma anche rispetto per l’ambiente e chiusura dei cicli 

Naturale 
Canapa 

Yuta Cotone 

Lino 

2020 



Rotini et al 2020 - Green economy and vegetal biomasses management 

Pubblicazione del progetto BARGAIN e ARCH (ecological beach) 



Usi prioritari, secondari e le esclusioni 
 

1) Modelli Prioritari 
Mantenimento in loco 
Spostamento e spiaggia ecologica 
Re-immissione in mare 

 
 
 
 
 
2) Modelli gestionali secondari  
Sottrazione della risorsa dalla fascia costiera 

 
 
 
 
3) Modelli gestionali da escludere  
Sfruttamento energetico di biomasse vegetali spiaggiate 





CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Sidonia, dal 2019 è un marchio europeo ed è la sola tecnologia in grado di ridurre la perdita di sabbia dal 
Sistema costiero favorendo il turismo sostenibile attraverso l’arredo balneare. 
 
I residui di posidonia si usano solo nel periodo estivo e possono essere restituiti al litorale durante 
l’inverno per contribuire a mitigare gli effetti dell’erosione. 
 
Anche se ora è considerate una risorsa (non un rifiuto) I residui non vanno sfruttati “in sostituzione di 
materie prime all’interno di cicli produittivi”. 



Prospettive future 



Sergio Cappucci 
sergio.cappucci@enea.it 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

https://www.espa.enea.it/ 


