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Castagneto Carducci, 4 maggio 2017
COMUNICATO STAMPA
POSIDONIA SPIAGGIATA, RISORSA O RIFIUTO?
“Posidonia oceanica spiaggiata, risorsa o rifiuto?” E’ questo il tema del seminario che si terrà a
Castagneto Carducci il prossimo 8 maggio, a cui prenderà parte la Sottosegretaria all’Ambiente,
Silvia Velo.
L’incontro, organizzato dai Comuni di San Vincenzo e Castagneto Carducci, con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Toscana, si svolgerà presso il Teatro Roma, in via Antonio
Gramsci, dalle ore 10 alle 15.
Con la Sottosegretaria Silvia Velo, a cui sono affidate le conclusioni dei lavori, interverranno i
sindaci dei Comuni di Castagneto e di San Vincenzo, Sandra Scarpellini e Alessandro Bandini, i
funzionari di Ispra, Arpat, della Regione Toscana e del CNR, oltre ai Sindaci e agli amministratori
dei Comuni di Santo Stefano a Mare (IM) e Grado (GO) che illustreranno le loro esperienze nella
gestione della Posidonia piaggiata.
“Gli accumuli di Posidonia ocenica spiaggiati sugli arenili – ha dichiarato la Sottosegretaria
all’Ambiente Silvia Velo - rappresentano un fenomeno di difficile gestione che, troppo spesso, non
consente di coniugare le esigenze di fruizione delle spiagge con la tutela degli equilibri naturali
dell’ecosistema.
Il seminario - ha aggiunto Velo – ha, dunque, l’obiettivo di identificare e di promuovere strategie
di gestione eco-sostenibili e innovative delle battigie, anche sulla base del modello di altre realtà
nazionali e internazionali, ma con nuove proposte in linea con i principi dell’economia circolare”.
“L’idea delle Amministazioni Comunali di Castagneto Carducci e San Vincenzo, afferma il vice
sindaco di Castagneto Carducci Miriano Corsini, di organizzare un convegno sul fenomeno della
posidonia oceanica spiaggiata, nasce dalla consapevolezza di vivere questa realtà da sempre, nel
senso che la posidonia è un elemento integrante del nostro litorale.
Ed anzi da sempre è vista come elemento essenziale per il ripacimento della spiaggia e la
formazione del sistema dunale, elemento che contraddistingue proprio il nostro litorale in termini
di salvaguardia naturale dell’ambiente.
In effetti la posidonia in mare forma delle praterie sottomarine che hanno una notevole
importanza ecologica, costituendo la comunità climax del mar Mediterraneo ed esercitando una
notevole azione nella protezione della linea di costa dall'erosione. Al suo interno vivono molti
organismi animali e vegetali che nella prateria trovano nutrimento e protezione.
La presenza di posidonia è considerato inoltre un buon indicatore della qualità delle acque marine
costiere.
Il fenomeno, oggetto del Convegno, conclude il vice sindaco, non ci desta preoccupazione, anzi da
sempre abbiamo lavorato per capire come questo possa trasformarsi in qualcosa di utile,
allontanando quindi qualsiasi idea che invece possa rappresentare un rifiuto.
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E’ una risorsa e il nostro intento è quella di integrarla con la natura per la valorizzazione e
promozione del nostro ambiente nella sua interezza. “
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