
• Utilizza solo i percorsi indicati per raggiungere la 
spiaggia, evitando così di calpestare e danneggiare le 
dune. Gli accessi attrezzati sono molti, spesso è 
sufficiente fare qualche metro in più. 

• Evita di stenderti sopra le dune, basta spostarsi di 
qualche metro. 

• Porta a casa i rifiuti che produci. Tronchi, rami e alghe 
non sono rifiuti, le bottiglie di plastica invece sì.

Le piante sono gli ingegneri delle 

dune, rallentano il vento e intrappolano 
i granelli di sabbia

Lo sapevi che…?

Goditi la spiaggia 

ma rispetta le dune 

Le piante delle dune sopportano il caldo torrido e la 
siccità  ma non il calpestio

Quando perdiamo le piante, perdiamo le dune 
E quando perdiamo le dune, la spiaggia muore 
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Il DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 ha introdotto modifiche al 
Codice Penale sulla tutela penale dell'ambiente
Art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
«Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto 
o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con 
l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro»

Lo sapevi che…?

Sei all’interno di un Sito della
Rete Natura 2000, una rete di 
più di 27.500 siti diffusa in 
tutta Europa, istituita ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE 
«Habitat» per garantire il 
mantenimento a lungo 
termine degli habitat naturali 
e delle specie di piante e 
animali minacciati o rari a 
livello comunitario

Vuoi saperne di più?
Visita il nostro sito www.liferedune.it

LIFE ReduneLIFE_REDUNE

Con il supporto del programma LIFE dell'Unione Europea
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