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Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità 
impegnata su vari fronti:

� Predisposizione PAF «PRIORITISED ACTION FRAMEWORK»
� Definizione Misure di Conservazione ZSC
� Collaborazione  in studi e pubblicazione di dati
� Aggiornamento cartografia e formulari  RN2000� Aggiornamento cartografia e formulari  RN2000
� Predisposizione di un Database RN 2000 – Progetto 

BIOStream
� Predisposizione e collaborazione in progetti Interreg e LIFE (2 

attivi – Siliffe/WolfAlps , 3 presentati)

Ricerca di risorse dedicate a RN 2000 (POR, FSC, FEAMP, PSR….) 
e promozione all’integrazione della biodiversità nella 

programmazione regionale



• L’art. 8, comma 5, della Direttiva Habitat prevede l’adozione di 
“un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate 
le misure che richiedono un cofinanziamento”

• Validità: 2014-2020• Validità: 2014-2020

• Lo stile e i contenuti del PAF sono stabiliti da un apposito 
“format” europeo (Doc Hab 12-04/04)

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-
foreste/dettaglio-news-foreste-parchi?_spp_detailId=2960588



8 CAPITOLI 

A. Quadro conoscitivo della rete Natura 2000 nel territorio

B. Stato di conservazione degli habitat e delle specie

C. Condizioni legali ed amministrative per la protezione e 
gestione dei siti Natura 2000

D. Esperienze nell’utilizzo degli strumenti finanziari dell’Unione D. Esperienze nell’utilizzo degli strumenti finanziari dell’Unione 
Europea per la gestione dei siti Natura 2000

E. Stima delle attuali necessità finanziarie per la gestione dei siti 
Natura 2000

F. Priorità strategiche per la conservazione di Natura 2000 
durante il periodo 2014-2020

G. Descrizione delle misure chiave per raggiungere le priorità

H. Monitoraggio, valutazione e aggiornamento



2110 Dune embrionali mobili - 2120 Dune mobile del cordone litorale con presenza di Ammophila

arenaria 

� Gli habitat risultano pesantemente minacciati dall’erosione, sia marina sia indotta dal calpestio da 
parte dei turisti

� Lo spianamento con mezzi meccanici delle spiagge rappresenta una ulteriore fonte di pressione e
minaccia

� Inoltre, la diffusione di specie alloctone, favorita dall’incontrollata fruizione turistica, comporta il
degrado degli habitat

2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)
� Habitat pesantemente minacciato dall’erosione indotta dal calpestio e dal passaggio di mezzi� Habitat pesantemente minacciato dall’erosione indotta dal calpestio e dal passaggio di mezzi

motorizzati
� Vaste superfici di questo prezioso habitat sono state perdute in seguito alle pratiche di 

imboschimento, principalmente con pini
� Alcune aree sono parzialmente colonizzate da specie legnose invasive spesso favorite da impianti 

realizzati nei decenni passati a scopo di consolidamento
� Invasione di specie alloctone
2250*Dune costiere con Juniperus spp.
� Pratiche di imboschimento, principalmente con pini
� In alcune aree, le dune a Juniperus sono parzialmente colonizzate da specie legnose alloctone 

invasive
2270*Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
� Eccessiva densità dei popolamenti di pini, con conseguenti problematiche fitosanitarie e rischio di 

incendi



Stato di conservazione + valutazioni degli esperti
= habitat e specie che rappresentano una 

PRIORITÀ STRATEGICA DI CONSERVAZIONE

HABITAT
2110 Dune embrionali mobili
2120 Dune mobile del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria 2120 Dune mobile del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria 

2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)
2250* Dune costiere con Juniperus spp.

SPECIE
Piante: Stipa veneta*
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� Analisi e valutazione PAF e Piani di Gestione
� Divieti – Obblighi : misure regolamentari con efficacia cogente

� Buone Prassi: misure adottate volontariamente 
2270* 

Azioni C – LIFE Redune

2270* 
� Interventi che favoriscano il mantenimento dell’habitat stesso con elementi 

caratterizzati da maggiore biodiversità

2110/2120/2130*/2250*/2270* 
� Attività di sensibilizzazione, informazione delle amministrazioni locali deputate alla 

gestione degli arenili
� Attività di sensibilizzazione, informazione e formazione di turisti e gestori balneari
� Controllo ed eradicazione delle specie esotiche invasive

Azioni A ed E – LIFE Redune



� Impegno economico: azioni per circa 600 mila € e un
cofinanziamento di circa la metà

� Impegno di tipo tecnico: parte attiva nella predisposizione,
realizzazione progetto, collaborazione e confronto con i
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realizzazione progetto, collaborazione e confronto con i
partner del Progetto

� Impegno di coordinamento: essere un punto di riferimento
nell’ambito del Progetto, per strutture e uffici della PA e
stakeholder



Azione Azione E3 . Accordo per la gestione a lungo termine delle spiaggeE3 . Accordo per la gestione a lungo termine delle spiagge

ObiettivoObiettivo: : assicurare una gestione turistica sostenibile ed una corretta assicurare una gestione turistica sostenibile ed una corretta 
gestione a lungo termine degli ecosistemi gestione a lungo termine degli ecosistemi dunalidunali

In particolare:In particolare:

�� Collaborazione nella Collaborazione nella formazione dei turisti e degli operatoriformazione dei turisti e degli operatori
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�� Definizione di linee guida per le gestione a lungo termine Definizione di linee guida per le gestione a lungo termine -- 07/202107/2021

�� Firma di un protocollo di impegni 10/2021Firma di un protocollo di impegni 10/2021

�� Integrazione Integrazione con sistemi di certificazione con sistemi di certificazione già presenti (es. già presenti (es. Bandiera Bandiera 
Blu, Certificazioni Blu, Certificazioni EMASEMAS) ) 

INTEGRARE GESTIONE RN 2000 E GESTIONE TURISTICA:
LA VERA SFIDA!



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




