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Posidonia oceanicaPosidonia oceanica: che cos’è? : che cos’è? 

https://www.grida.no/resources/13456
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Distribuzione della Distribuzione della P. oceanicaP. oceanica

 Specie endemica del Mediterraneo;
 30 - 35 m di profondità;
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Ruolo delle praterie di Ruolo delle praterie di P. oceanicaP. oceanica

 Ruolo negli equilibri ecologici:

elevata produzione primaria, elevata produzione 
di ossigeno, capacità di sequestrare grandi 
quantità di carbonio, area di riproduzione e 
primo accrescimento di molte specie ittiche, 
polo di biodiversità;

 Ruolo negli equilibri fisici:

stabilizzazione e consolidamento del fondale, 
aumento della trasparenza delle acque 
costiere, riduzione degli effetti delle onde e 
delle grandi mareggiate, protezione delle 
spiagge dall’erosione (banquette);   

 Ruolo economico;

 Ruolo di bioindicatore
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Cause di regressioneCause di regressione

 Sovrappascolo;
 Competizione con specie non 

indigene; 
 Variazioni  di salinità, 

trasparenza e temperatura 
dell’acqua;

 Azioni antropiche indirette: 
ripascimento delle spiagge; creazione 

di opere costiere, scarichi di acque 
reflue, inquinamento, etc…

 Azioni antropiche dirette:
dumping, posa di cavi e condotte, 

pesca a strascico, ancoraggi 



Posidonia oceanica Posidonia oceanica spiaggiataspiaggiata

Gestione sostenibile dei residui vegetali di P. oceanica
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Pannelli Edizero Prodotto cosmetico Maressentia “Cuscinoni“ di Posidonia - Brevetto ENEAPiano tavolo in Seagrass
Filamento Kanesis 
per la stampa 3D https://www.youtube.com/watch?v=smFITiqdS18

http://www.belledimore.it/cosafacciamo.asp?id_cat=243&id_f=1428


Blue carbonBlue carbon
CO2 atmosferica catturata e immagazzinata dagli oceani 
e dagli ecosistemi costieri

mangrovie

paludi costiere

fanerogame marine

https://www.thebluecarboninitiative.org/



Posidonia oceanicaPosidonia oceanica: : Blue carbonBlue carbon

Conceptual diagram of the C stocks and fluxes in a seagrass meadow. Diagram produced using the Integration and 
Application Network (IAN), University of Maryland Center for Environmental Science, Cambridge, Maryland. 

 Biomassa vivente 
epigea (foglie ed 
epifiti)

 Biomassa vivente 
ipogea (rizomi e 
radici)

 Sedimento
  Banquette

http://lifeseposso.eu/?page_id=8708http://lifeseposso.eu/?page_id=8708



Stima del Stima del Blue carbonBlue carbon
 Valutazione dell’estensione dell’habitat mediante rilievi 

satellitari e osservazioni in situ 

 Aggiornamento della cartografia



Stima del Stima del Blue carbonBlue carbon

P.N. dell'Arcipelago di 
La Maddalena

P.N. 
dell’Asinara P.N. del Cilento, 

Vallo di Diano e Alburni
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e della Masseta



 Definizione dello stock di 
carbonio

Stima del Stima del Blue carbonBlue carbon
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