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Ecosistemi costieri sabbiosi

Rappresentano su scala mondiale:

- uno degli ambienti naturali più interessanti dal 
punto di vista ecologico e paesaggistico, punto di vista ecologico e paesaggistico, 

- ecosistemi tra i più vulnerabili e più seriamente 
minacciati. 



Ecosistemi costieri sabbiosi

Parametri ambientali Flora/fauna 

ECOSISTEMI DI TRANSIZIONE FRA IL MONDO TERRESTRE 
E MARINO

Parametri ambientali 
fortemente limitanti
(ambienti molti 
selettivi)

Flora/fauna 
altamente 
specializzata

Punto focale di 
biodiversità

Specie spesso esclusive 
di questi ambienti



CAMBIA L’INTENSITÀ DEI FATTORI AMBIENTALI IN 
FUNZIONE DELLA DISTANZA DALLA LINEA DI COSTA

AMBIENTI DI TRANSIZIONE



+ -
aerosol marino, vento, salsedine, acqua salmastra nella falda acquifera

AMBIENTI DI TRANSIZIONE
Presenza di forti gradienti ambientali 

- +compattazione suolo, materia organica, concentrazione nutrienti



Diversi habitat costieri, tutti di interesse 
comunitario

Direttiva 43/92/CE)Direttiva Habitat (43/92/CE)



1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine  (Cakileto)

Habitat 1210

Cakile maritima



Cakile maritima





Habitat 2110 Dune mobili embrionali  (Elymeto)

Habitat 2110

Elymus farctus



Habitat 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di 
Ammophila arenaria (Ammofileto)

Habitat 2120

Ammophila arenaria



Ammophila arenaria



Le PIANTE PSAMMOFILE (che crescono sulle sabbie)

contribuiscono a favorire l’accumulo di sabbia e ad 

impedirne l’avanzamento verso l’interno: RUOLO 

FONDAMENTALE NELLA PROTEZIONE DELLE COSTE



Ammophila arenaria tende a scomparire quando diminuisce 
l’apporto di sabbia



Calystegia soldanella Eryngium maritimumCalystegia soldanella Eryngium maritimum

Lotus cytisoides

Medicago marina

Pancratium maritimum



Dune di transizione: Habitat annuali (pratelli) e perenni (dune 
grigie)

Habitat 2210, 2130, 2230
2210 Dune fisse del litorale 
(Crucianellion maritimae)

2230 Dune con prati 
dei Malcolmietalia

Crucianella maritima

2130* Dune costiere fisse a 
vegetazione erbacea (dune grigie)



Dune consolidate: ginepreti e macchia Mediterranea

Habitat 2250, 2260, 

Habitat 2250* Dune 
costiere con Juniperus spp.

Habitat 2260 Dune con vegetazione di 
sclerofille dei Cisto-Lavanduletaliacostiere con Juniperus spp. sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia



I boschi : Habitat 9340 Boschi di Q. ilex e Q. suber
Habitat 2270*Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

Habitat 9340, 
2270 

Pinus pineaQuercus ilex



La diversità di 
specie animali



Habitat 2110 Habitat 2120 Habitat 2230

I tenebrionidi lungo la zonazione costiera

S. Fattorini et al. (2012) C. R. Biologies 335: 708–711











Ma sono ambienti anche molto minacciati…

Il fenomeno del degrado e della perdita del paesaggio dunale ha 
interessato tutti i paesi costieri dell’Unione Europea, ed in 
particolare le coste del Mediterraneo



Villa de Pompeo Magno e Marco Aurelio 

a  Marina di San Nicola (RM)

Un po’ di storia …

a  Marina di San Nicola (RM)

Villa di Tiberio, Sperlonga (LT)



Tor Caldara, Anzio La Sentina, Ascoli Piceno

Un po’ di storia …

Torre Astura (XII sec), Nettuno

Tor Caldara, Anzio

Torre Flavia, Ladispoli

La Sentina, Ascoli Piceno



Un po’ di storia …



Dal dopoguerra in poi le attività antropiche si sono intensificate...



Attualmente sono ecosistemi molto minacciati…

Stato di conservazione complessivo non 

soddisfacente (cattivo o inadeguato) per l’86,7%!



Urbanizzazione, colture agricole
Aree turistiche e ricreative
Calpestio
Specie esotiche
Rifiuti spiaggiati
Erosione costiera
Inquinamento delle acque costiere 
Sfruttamento industriale
Attività estrattive (prelievo di inerti, sabbia)
Attività portuali

PRINCIPALI MINACCE

Attività portuali
Incendi 
Attività minerarie ed estrattive
Strade e ferrovie
Pesca e cattura di risorse acquatiche
Dighe e gestione/uso dell’acqua
Perdite da oleodotti e serbatoi chimici 
Temporali e inondazioni



Cosa è successo dal dopoguerra?

2010

•“Backward editing” technique (Lang et al., 2009)

19861954

500m



Cosa è successo dal dopoguerra?

1986

2010

1954

Principali fattori

Urbanizzazione/aree artificiali Attività agricole Rimboschimenti



Espansione urbana

Cosa è successo dal dopoguerra?

Agricoltura /rimboschimenti

Malavasi et al. 2013. Landscape and Urban Planning 119, 54-63



Urbanizzazione





Il turismo si è intensificato…



Intensificazione del turismo balneare: aumento del calpestio



Area  di controllo Area recintata

Effetti della limitazione del calpestio

Ricchezza spp Copertura spp
Ricchezza spp Copertura spp

Capacità di recupero dopo il disturbo: caratteristica di molte piante costiereCapacità di recupero dopo il disturbo: caratteristica di molte piante costiere

Santoro et al 2012 Env. Manag. 49:534-542



Le specie esotiche



Le specie esotiche

VegDunes database

(GIVD ID EU-IT-005)
2806 relevés

Aptenia cordifolia
Agave americana

Yucca gloriosa

Aloe vera

830 specie

(39 esotiche)

Prisco et al. 2012. Biodiversity & Ecology 4, 191-200

European Cartographic Project 

protocol (Ehrendorfer & Hamann, 1965)



Distribuzione di alcune esotiche

Erigeron canadensis/bonariensisErigeron canadensis/bonariensis

Aptenia cordifolia



Distribuzione di alcune esotiche

Carpobrotus acinaciformis/edulis

Agave americana



Distribuzione di alcune esotiche

Ambrosia coronopifoliaAmbrosia coronopifolia

Oenothera biennis/suaveolens



Scala regionaleScala regionale Scala di dettaglioScala di dettaglio

Fattori che influenzano la presenza e l’abbondanza delle specie esoticheFattori che influenzano la presenza e l’abbondanza delle specie esotiche

Carboni et al. 2011. Journal of Vegetation 

Science 22 (5), 751-765
Carboni et al. 2010. Diversity and 

Distributions 16 (4): 537-546

• Settore centrale della zonazione è più influenzato dalla presenza di esotiche,
• Poche esotiche sono molto frequenti e abbondanti.



Carpobrotus spp.

Invade

dune costiere 

coste rocciosecoste rocciose

Carpobrotus edulis

Carpobrotus acinaciformis





L’impatto di Carpobrotus…

Jucker et al. 2013. Diversity and 

Distributions 19 (12), 1566-1577

Santoro et al. 2011. Community 

ecology, 12 (2), 234-240

• Carpobrotus spp. diminuisce la diversità delle comunità costiere psammofile,
• Carpobrotus spp. ha effetti anche a livello del suolo.







Rifiuti spiaggiati



RIFIUTI MARINI o “MARINE LITTER”

Si intende qualsiasi materiale solido durevole,
fabbricato o modificato dall’uomo, disperso o
abbandonato nell’ambiente marino.
Devono essere inclusi tutti quegli elementi che vengono
abbandonati direttamente in spiaggia o trasportati in
mare da venti, fiumi acque di scolo, alluvioni o altri
eventi naturali.

Questa definizione non comprende materiali liquidi o semi-
solidi come olii, idrocarburi o altri inquinanti chimici che
possono disperdersi in mare o spiaggiarsi lungo le coste.

Galgani et al., 2010



Turismo
Settore nautico
Industria ittica
Attività di pulizia

IMPATTI

Valore estetico
Sicurezza pubblica

Sociali Economici Ecologici
Flora
Fauna
Ecosistemi



IMPATTI ECOLOGICI
In più di 700 specie diverse sono stati riportati
impatti dovuti a rifiuti marini (Gall & Thompson 2015).
Circa il 15% di queste specie è presente nella IUCN
Red List.

Effetti: aumento della mortalità, diminuzione dei tassi
riproduttivi, limitazione nei processi di dispersione,
ecc..

Più del 50 % degli uccelli marini

Più del 50 %  dei mammiferi mariniPiù del 50 %  dei mammiferi marini

Tutte le specie di tartaruga marina

Un numero crescente di specie di pesci

Un elevato numero di specie di invertebrati 
marini

INTRAPPOLAMENTO

INGESTIONE



Floating litter

Sea floor litter

Litter in biota

Beach litter

Microplastic

Globalmente più dell’80-90% del marine litter è costituito da plastica



Rifiuti solidi spiaggiati 



Rifiuti spiaggiati: le sorgenti 



Rifiuti spiaggiati: le sorgenti 





Rifiuti spiaggiati sulle coste laziali

Poeta et al. 2014. Marine pollution 

bulletin 89 (1), 168-173

Poeta et al. 2016. Estuarine, Coastal 

and Shelf Science 181, 231-237

• I residui più frequenti sono plastica e polistirolo,
• Maggior concentrazione di residui negli habitat più pionieri.



Rifiuti spiaggiati: la pulizia





Rifiuti spiaggiati: la pulizia
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Conseguenze:

• Alterazione della composizione di specie,

• Frammentazione degli habitat

Vulnerabilità dell’ambiente dunale
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ALTA

• Frammentazione degli habitat

• Scomparsa di alcuni habitat



Le piante degli ambienti dunali sono in 
grado di tollerare le difficili condizioni 
ambientali tipiche dell’ambiente costiero; 
tuttavia, non sono in grado di tollerare la 

Per finire….

tuttavia, non sono in grado di tollerare la 
combinazione delle diverse minacce legate 
alle attività antropiche. 



GRAZIE


