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Le attività di ISPRA per la conservazione, tutela e gestione 
della Posidonia oceanica spiaggiata 
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Gli accumuli di foglie morte di Posidonia e 
delle altre macrofite,, risultano essere incluse 
tra gli habitat prioritari, per i quali, come già 

detto, “la conservazione ed una rigorosa 
protezione sono assolutamente obbligatorie”. 

Protocollo SPA/BIO  

 Ne consegue che, come habitat prioritario, le banquette e le 
biomasse vegetali spiaggiate devono essere protette e non devono 

essere assolutamente portate al di fuori della spiaggia.  

Convenzione di 
Barcellona 

Protocollo SPA/BIO (“Protocollo sulle Aree 
Protette di Particolare Interesse e sulla 

Biodiversità nel Mediterraneo”, ratificato 
con la legge n. 175 del 27 maggio 1999. 



FVG- DCS  29/2016 

ISPRA e Posidonia spiaggiata  

Circolare MiTE  
n. 8123/2006 

Le linee guida ISPRA del 
2010 

Delibere e circolari 
regionali 
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Già nel 2010 ISPRA con le linee guida ribadiva che: 
il mantenimento in loco delle banquette è la soluzione gestionale migliore dal punto di vista ecologico. 
la rimozione e il trasferimento in discarica è da attuarsi solo in caso di effettiva necessità cioè nell’impossibilità di 
ricorrere, oltre che al mantenimento in loco anche allo spostamento in situ o ex situ (per interventi di ripristino dunale, 
riposizionamento sulla spiaggia alla fine della stagione balneare) o alla produzione di compost da impiegare in 
agricoltura.  
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Viene specificato che il materiale vegetale spiaggiato riveste un importante 

ruolo nella conservazione delle coste e dei loro ecosistemi e che la loro rimozione e 
successivo trattamento come rifiuto non solo compromette l’integrità dell’habitat 
costiero ma risulta economicamente molto onerosa. 

2019 - Circolare MATTM del 20.05.2019 

Viene ribadito che la soluzione del mantenimento in loco delle banquette è 

ritenuta la migliore e deve essere perseguita nella maggior parte delle spiagge ed in 
particolare in quelle che si trovano in forte stato di regressione.  

Viene specificato che le amministrazioni devono favorire lo sviluppo di un 

modello di «spiagge ecologiche» nelle quali svolgere anche attività di sensibilizzazione e 
comunicazione ai bagnanti riguardo l’importanza ed il ruolo che gli spiaggiamenti e la 
conseguente permanenza delle biomasse vegetali sugli arenili rivestono all’interno del 
sistema spiaggia-duna. 

ISPRA e Posidonia spiaggiata  
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ISPRA favorisce l’adozione di approcci ecologici ed 
ecosostenibili per la gestione delle biomasse vegetali 
spiaggiate attraverso due azioni principali: 
 
supporto alle Amministrazioni e ai gestori balneari 
azioni di sensibilizzazione, coinvolgimento dei 
cittadini/turisti ed educazione ambientale 

Dal 2010 ad oggi cosa ha fatto e sta facendo ISPRA? 
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   Corso di formazione on line (e-learning) rivolto a operatori tecnici 

 

  Corsi di educazione ambientale scuole primarie  e secondarie di primo 

grado 

 

  Campagna di sensibilizzazione rivolta ai Comuni balneari 

 

   Alternanza scuola lavoro 

1. Educazione e formazione ambientale 

4 . Aggiornamento delle Linee Guida “Gestione Posidonia 

spiaggiata” ISPRA-ARPA (SNPA) 

2. Progetti di ricerca  

Dal 2010 ad oggi cosa ha fatto e sta facendo ISPRA? 
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3. Tavolo Tecnico del MiTE (2019) “Criticità ambientali e gestionali 

connesse alla presenza di banquette di Posidonia oceanica lungo i 

litorali” 
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  Corso di formazione on line (e-learning) rivolto a operatori tecnici 

Educazione e formazione ambientale 

Regioni 

ARPA 

Ente di Ricerca 

Università 

Provincia 

Comuni costieri 

CarabinieriTutelaBiodiversità 

CapitaneriediPorto 

Ente Parco/Riserva 

AreaMarinaProtetta 

Autorità di bacino 

PoliziaLocale 

Associazione 

Centroeducazioneambientale 

Consorzio LAMMA 

Numero partecipanti totale nel 2018 = 167 

66 

47 

10 

10 9 

Numero partecipanti x categoria  

8 

4 

55 

10 

10 
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Educazione e formazione ambientale 

 Corsi di educazione ambientale scuole primarie 



Educazione e formazione ambientale 

Installazione sulla spiaggia di una specifica cartellonistica che informi sul valore 

ecologico di questa pianta, promuovendo così la spiaggia ecologica, che significa 

anche convivere con le banquettes ed apprezzarne l'importanza.  

Campagna di sensibilizzazione rivolta ai Comuni balneari 
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Censimento del fenomeno a 
scala nazionale  

Elaborazione di una 
mappa tematica 

Validazione dei dati 
da esperti ISPRA 

Raccolta dati 
quantitativi 

 Alternanza scuola lavoro 

Educazione e formazione ambientale 

https://arcg.is/1GuDDu 

App
Pos 
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https://arcg.is/1GuDDu


Finanziato dalla Regione Lazio,  
Budget complessivo: 149.922,69 €.  

Durata: 2019-2020 

ll progetto BARGAIN ha avuto l’obiettivo 
di coniugare le esigenze di fruizione delle 
spiagge con la salvaguardia degli 
ecosistemi costieri in un modello pilota di 
SPIAGGIA ECOLOGICA, esportabile su 
scala nazionale/internazionale. 

Nella SPIAGGIA ECOLOGICA si realizza una convivenza equilibrata tra elementi 
naturali e antropici e la Posidonia spiaggiata viene gestita in modo corretto e 
consapevole, evitando il conferimento in discarica. 

Partecipazione a Progetti europei  
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2. Attività di sensibilizzazione e 
comunicazione 

3 Linee guida per la gestione 
della biomassa spiaggiata 

4. Diffsusione del modello 
di Spiaggia ecologica 

@F. Rende 

Il modello di Spiaggia ecologica 

1. Monitoraggio e mappatura 
della biomassa spiaggiata 



BARGAIN ha realizzato attività di informazione e 

formazione rivolta ai fruitori e ai gestori delle spiagge 

per favorire il cambiamento di opinioni riguardo alla 

presenza della banquette, ha rivalutato il concetto di 

spiaggia naturale e promosso modelli di gestione 

ecocompatibili. 
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BARGAIN 
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Rotini et al., 2020. Water 12, 3238; doi:10.3390/w12113238. 
https://www.mdpi.com/2073-4441/12/11/3238 

SCIENTIFIC PUBLICATION 
to “take home message” 
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MED Dé Co U Plages 

Monitoraggio e mappatura 
Individuare e testare metodi per il monitoraggio degli 
accumuli di posidonia spiaggiata, attraverso una mappatura 
affidabile e il coinvolgimento diretto di cittadini e turisti 
( Citizen Science ). 

Azioni pilota 
Varie azioni pilota tra le quali l’implementazione del 
modello “Spiaggia Ecologica” per la gestione sostenibile dei 
residui di Posidonia. 

Partecipazione a progetti europei/internazionali 
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Da dove si è 
partiti 

Attività in 
corso 

Attività 
future 

Network mediterraneo 

Progetto Regionale 
(2014-2020 ERDF ROP) Interreg Project Eni Italia-

Tunisia 2014-2020 

@M. Pisapia 

@M. Pisapia 

Il modello di spiaggia ecologica da esportare 



     E  E

       
 E      E 

Mantenimento 
in loco

 antenimento 
in loco

Spostamento

Spiaggia 
 rbanizzata

Spiaggia non 
 rbanizzata

Spostamento 
temporaneo

  na 
assente

  na 
presente

Vegetazione presente: Spostamento al 
limite della spiaggia emersa, evitando di 
soffocare la vegetazione

vegetazione assente  Spostamento al limite 
della spiaggia emersa e ricollocamento 
s lla battigia in inverno  se non integrato 
nel s bstrato 

 egetazione presente  Spostamento al  
limite della spiaggia emersa, evitando di 
so  ocare la vegetazione

vegetazione assente  Spostamento oltre il 
limite della spiaggia emersa al piede della 
d na

LINEE GUIDA PER LA 
GESTIONE ECOSOSTENIBILE 

DEGLI ACCUMULI DI 
POSIDONIA OCEANICA E 

ALTRE BIOMASSE VEGETALI 
MARINE SPIAGGIATE 

in progress  

Aggiornamento delle Linee Guida “Gestione Posidonia spiaggiata” 

ISPRA-ARPA (SNPA) 
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Prodotto della Rete Tematica "tutela mare e coste" 
nell'ambito del SNPA 
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Grazie per l’attenzione 


