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Total project budget: 2,005,384 €

EU financial contribution: 1,203,230 €

coordinating beneficiary Università Ca’ Foscari Venezia

associated beneficiaries Regione del Veneto - Struttura di Progetto associated beneficiaries Regione del Veneto - Struttura di Progetto 
Strategia Regionale della Biodiversità e dei 
Parchi

Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore 
primario già Veneto Agricoltura

EPC - European Project Consulting s.r.l. 

SELC Società Cooperativa



Start date: 01/09/2017 

End date: 31/03/2022
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans 

A1 Progettazione degli interventi sugli habitat

A2 Consultazione con i portatori di interesse

C. Conservation actions

C1 Interventi per la riduzione dell'impatto antropico sugli habitat

C2 Produzione vivaistica delle piante destinate alle azioni C3, C4 e C5C2 Produzione vivaistica delle piante destinate alle azioni C3, C4 e C5

C3 Ripristino habitat 2110-2120

C4 Ripristino habitat 2130*, 2250*, 2270*

C5 Rafforzamento delle popolazioni di Stipa veneta*

C6 Contenimento della specie aliena invasiva Oenothera stucchii

D. Monitoring of the impact of the project actions

D1 Monitoraggio delle minacce antropiche

D2 Monitoraggio degli habitat, di S. veneta* e di O. stucchii

D3 Monitoraggio dell'impatto del progetto sulle funzioni ecosistemiche

D4 Monitoraggio dell'impatto socio-economico del progetto

E. Public awareness and dissemination of results

E1 Comunicazione

E2 Trasferimento e replicazione

E3 Accordo per la gestione a lungo termine delle spiagge

E4 Educazione ambientale per i turisti e gli operatori turistici

E5 Networking con i beneficiari di altri progetti sugli habitat dunali



IT3250033

Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento

IT3250003 

Penisola del Cavallino: biotopi litoranei

IT3250032 Bosco Nordio

IT3250013 

Laguna del Mort e Pinete di Eraclea



Elevato valore naturalistico ed altissimi 
livelli di biodiversità
Elevato valore naturalistico ed altissimi 
livelli di biodiversità

Elevato utilizzo antropico Elevato utilizzo antropico 



1. rinaturalizzazione della zonazione costiera

i. ripristino e riconnessione delle dune mobili (habitat 2110/2120)

ii. ripristino e/o espansione degli habitat delle dune transizione e dune fisse (2130*, 2250* 

e 2270*)

iii. rinforzo delle popolazioni di Stipa veneta*

iv. controllo della specie aliena invasiva Oenothera stucchiiiv. controllo della specie aliena invasiva Oenothera stucchii

2. riduzione dell’impatto antropico

i. passerelle e staccionate per guidare l’accesso alle spiagge

ii. delimitazione di aree no-entry per favorire il recupero e la dinamica naturale degli 

habitat

3. coinvolgimento degli stakeholder nell’uso sostenibile delle spiagge

i. attività di formazione

ii. accordo formale per l’uso sostenibile delle spiagge





Stipa veneta*
• Incremento popolazioni  (1000 nuovi  ind.)
• Delimitazione aree

Oenothera stucchii
• Eradicazione in 15 ha
• Impianto specie 2130*
• Delimitazione aree bonificate



1 km di passerelle e 10 km di staccionate per guidare l’accesso alle spiagge

LA DISSUASIONE



Attività di formazione

Tour guidati di educazione ambientale

Pannelli informativi

LA CONSAPEVOLEZZA



Incontri di formazione con operatori turistici e portatori di interesse

LO SVILUPPO DI UN NUOVO PARADIGMA



Produzione di 3 linee guida

1. uso dei droni nel monitoraggio

L’INNOVAZIONE

2. metodi di controllo delle specie aliene invasive

3. coinvolgimento degli stakeholder nella protezione e uso 

sostenibile delle dune
Linee guida 

condivise  

per l’uso 

sostenibile

delle spiagge
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Università Ca’ Foscari Venezia
Coordinatore
http://www.unive.it

Regione del Veneto 
Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e 
dei Parchi
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/
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SELC Società Cooperativa
http://www.selc.it

Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario
http://venetoagricoltura.org

EPC - European Project Consulting s.r.l. 
http://www.epcsrl.eu

CONTATTI
Università Ca’ Foscari Venezia
Via Torino 155 - 30172 Venezia

+39 0412347738
gabriella.buffa@unive.it




