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Da problema a risorsa: le alghe come fertilizzante 

ARBOREA, LA COLDIRETTI PROPONE L’UTILIZZO DELLA POSEIDONIA IN CAMPO AGRICOLO. 

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE: «VOGLIAMO CAPIRE SE PUÒ SERVIRE ALL’AGRICOLTURA» 

ARBOREA. Profumo di poseidonia, profumo di ricchezza? La poseidonia, pianta 

marina diffusissima nel litorale cittadino, potrebbe non essere più un problema ma una 

risorsa economica e ambientale per i comuni e gli agricoltori. Lo sostiene Coldiretti 

Sardegna che ha pronto un progetto da presentare ai Comuni costieri che ogni anno si 

ritrovano a dover far fronte al “problema poseidonia”, visto che quando si secca e si 

deposita sulle spiagge ha un effetto antiestetico che spinge le amministrazioni a smaltirlo 

con costi anche sostenuti. Inoltre quest’alga va raccolta con una certa procedura e 

tecnica altrimenti si rischia di causare danni ecologici alle spiagge. Coldiretti però ne 

propone un riuso agricolo: “La poseidonia oceanica è una pianta verde marina che ben si 

adatta ai fondali sabbiosi dei mari più puliti, produce una grande quantità di massa verde 

fondamentale per la salute dei fondali - scrive Coldiretti Sardegna -. Questa massa 

vegetale, però raggiunge, mista a depositi sabbiosi, gli arenili dove tende ad accumularsi, 

creando problemi ecologici ed anche economici per lo smaltimento. La movimentazione 

della poseidonia inoltre non è semplice, si rischia di asportare componenti sottili della 

sabbia e di compromettere la stessa stabilità e fruibilità delle spiagge”. Posto che l’azione 

migliore per l’equilibrio ambientale e la messa in sicurezza dei litorali risiede nello 

raccolta della sola frazione vegetale, sminuzzamento e ri-deposizione sui fondali, 

Coldiretti Sardegna ha studiato, con la collaborazione dell’Università di Sassari e di 

Sardegna ricerche, altre soluzioni ecologicamente ed economicamente compatibili che 

prevedono il riutilizzo della massa vegetale in eccesso. “Si tratta di un sistema di raccolta 

e gestione dei residui spiaggiati ed il loro riutilizzo per usi agricoli. Sono possibili diversi 

usi, come substrato di coltivazione e come fertilizzante, oppure come lettiera per animali, 

con dei vantaggi anche dal punto di vista sanitario” scrive Coldiretti. “Sono soluzioni 

virtuose dal punto di vista economico e ambientale che potrebbero essere realizzate dalle 

cooperative affiliate UEcoop, che possiedono la professionalità per la raccolta, la gestione 

dei residui spiaggiati ed il loro riutilizzo in agricoltura”. Un’idea che ha subito incontrato 

l’interesse dell’amministrazione comunale: «È una proposta molto interessante, ora che 

Coldiretti parla di un’alternativa così strutturata e interessante valuteremo bene la 

questione poseidonia» commenta l’assessore all’Ambiente Marco Pinna. «Vogliamo capire 
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se i resti potrebbero essere uno strumento utile in agricoltura e anche creare opportunità 

di lavoro per la sua raccolta e lavorazione». 

Cristian Dian 


