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Liste Rosse delle specie minacciate in Europa

40% dei pesci di 
acqua dolce

23% degli anfibi20% dei rettili

28% degli ortotteri 15% delle api selvatiche 59% dei molluschi 
di acqua dolce

17% dei mammiferi 13% degli uccelli 16% delle libellule



UNA SPECIE 
VEGETALE SU 
CINQUE È A 
RISCHIO DI
ESTINZIONE



Il 21% delle specie vegetali in Europa è minacciato

Specie acquatiche

Specie endemiche

Specie compagne 
delle colture



11categorie
3 categorie di minaccia



n. totale di specie in lista 
rossa

1508
43% delle specie della regione

Probabilità di estinzione

Estremamente elevata CR 192

470 sp. 31%Elevata EN 92

A rischio VU 186

Quasi a rischio NT 266

Minore preoccupazione LC 699



Il 32% degli habitat terrestri sono minacciati

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/index_en.htm



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



2 tipologie di siti

“Wild Birds Directive” (79/409/EEC)
bird species

“Habitats Directive” (92/43/EEC)
other animal and plant species, habitat types

All. I Habitat

All. II Specie



IT3250003 
Penisola del Cavallino: biotopi litoranei

IT3250032 Bosco Nordio

IT3250013 
Laguna del Mort e Pinete di Eraclea

IT3250033
Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento

Venice

Le ultime dune del litorale veneto.



Ecosistemi costieri sabbiosi

Su scala mondiale sono uno degli ecosistemi 
più interessanti, ma anche più minacciati



La maggior parte dei sistemi spiaggia-duna più estesi, stabili e 
complessi si formano in coincidenza di tratti di 

caratterizzati verso l’interno dalla contiguità con pianure più o 
meno ampie, e verso il lato marino dalla presenza di 

(vedi ad es. Nord Adriatico)

Sistemi dunali costieri sono presenti in tutti i continenti con una superficie 
totale di più di 5.000.000 km2.

Hanno forme e ampiezze diverse che dipendono dalla variabilità dei fattori che 
intervengono nella loro formazione: direzione del vento, granulometria e 
copertura vegetale



Sono il punto di incontro tra il mondo marino 
e il mondo terrestre 



I sistemi sabbiosi litoranei sono tipici 

ambienti di transizione

• sono linee di terra collocate in una stretta fascia di 
interfaccia tra l’ecosistema marino e quello 
continentale

• le dinamiche di costruzione e demolizione sono 
legate ad eventi che avvengono anche in ambiti 
geograficamente lontani

ecosistema 
marino 

ecosistema continentale 



I sistemi dunali costieri sono sempre soggetti a 
cambiamenti naturali, quali:

• le variazioni del livello del mare (maree) 

• le variazioni delle portate solide (sedimenti) dei 
corsi d’acqua 

• le variazioni delle correnti lungo riva 

• le mareggiate eccezionali che si verificano con ritmi 
decennali

• la subsidenza o il sollevamento tettonico



I sistemi dunali costieri sono quindi sempre in uno 

che, in condizioni naturali, tende 

all’equilibrio

L’energia dovuta a maree, onde, vento e 
correnti è costantemente dissipata da 

spiagge, dune, paludi, ecc.





Le dune si formano a partire dai sedimenti marini depositati sulla 
spiaggia dalle onde. 

I sedimenti rilasciati vengono seccati dal sole e possono quindi essere 
trasportati dal vento.



Le dune sono generalmente disposte parallelamente al litorale e 
contribuiscono a proteggere l'entroterra dall'azione degli agenti 

marini (onde di tempesta e venti di mare) e dall'azione della 
salsedine.



Un qualunque ostacolo interposto al 
cammino del vento può dare avvio 
all’accumulo di sabbia che originerà una 
duna.

Le linee di flusso del vento in 
corrispondenza dell’ostacolo deviano e 
creano una zona d’ombra in cui la loro 
velocità diminuisce sensibilmente.

I granuli di sabbia portati in carico dal vento 
quando si trovano nella zona d’ombra, si 
depositano creando un primo accumulo di 
sabbia.

Il principale agente di formazione delle dune è il vento, che 
trasporta le particelle di sabbia 



La formazione delle dune è quindi 
direttamente collegata alla presenza 
della vegetazione, in particolare di 
quella pioniera, che favorisce la 
formazione di depositi embrionali, 
anche a distanze molto ridotte dalla 
linea di riva.

Le piante sono agenti fondamentali nella 
costruzione delle dune agendo come 
frangivento e intrappolando i sedimenti. 

direzione del vento 



Xanthium italicum

Cakile maritima

Maggior tasso di crescita dei fusti di individui 
sottoposti a parziale seppellimento (fino a 5 
cm/settimana)

Le piante della spiaggia o delle dune 
vengono stimolate nella crescita da 
temporanei seppellimenti da parte della 
sabbia



Elymus farctus

O sono adattate a temporanei seppellimenti da parte della sabbia

Il seppellimento inibisce completamente 
la capacità fotosintetica di Elymus farctus, 
determinando una diversa allocazione dei 

nutrienti che vengono inviati alle foglie 
per ripristinare velocemente il processo 

fotosintetico. 



Possiede dei rizomi che emettono 
organi aerei che, per la loro natura 
eretta, costituiscono un ostacolo 
importante al vento e alle particelle di 
sabbia.

Gli organi sotterranei formano un 
intreccio molto denso, intrappolano la 
sabbia e la fissano imbrigliandola, 
mentre gli organi aerei la intercettano.

Ammophila littoralis

La crescita rizomatosa di Ammophila può estendere la zona 
deposizionale anche di 5–15 m in pochi mesi.

Ammophila littoralis è la specie edificatrice per eccellenza 



La vegetazione, oltre ad innescare il processo di formazione delle dune, tende a svilupparsi 
grazie al continuo intrappolamento della sabbia, che seppellisce i rizomi. 

La duna, al tempo stesso, viene stabilizzata, grazie al fitto intreccio dell’apparato radicale, 
che forma una sorta di armatura interna, aumentando la coesione del materiale. 

Le giovani piante di 
Ammophila
sviluppano molto 
rapidamente un 
rizoma

La crescita, orizzontale 
all’inizio dello sviluppo, 
diviene verticale in 
funzione della 
consistenza degli apporti 
di sabbia

I rizomi portano sui 
nodi giovani stoloni 
aerei e radici 
avventizie



Gli ecosistemi dunali possono essere letti come una serie di gradienti legati alla 

variazione di numerosi fattori ambientali, che operano a scale spaziali e 

temporali diverse.

I gradienti

- +compattazione suolo, materia organica, concentrazione nutrienti

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



(1) Quelli in cui domina l’instabilità del substrato; aerosol marino 
elevato; suoli molto poveri in nutrienti (spiaggia, dune 
embrionali, dune mobili); 

(2) Habitat inondati durante le stagioni piovose quando la falda 
sale in superficie(depressioni umide); 

(3) Habitat stabilizzati; condizioni meno stressanti; maggior 
quantità di nutrienti nel suolo (dune fisse);

In base alla stabilità del substrato, strettamente correlata alla 
topografia, al disturbo prodotto dal movimento della sabbia, alla 
distanza dal mare, gli habitat dunali possono essere distinti in 3 
categorie:



Sequenza strutturale nei sistemi dunali: zonazione

Dune mobili

Dune semi-fisse e fisse

Le dune costiere sono quindi sistemi molto dinamici che determinano la presenza di 
numerosi habitat con condizioni biotiche e abiotiche che consentono l’esistenza di specie 

con caratteristiche biologiche ed ecologiche molto differenziate. 

instabilità del substrato habitat stabilizzati



Comunità a Salsola kali e Cakile maritima (H 1210)

comunità psammofila pioniera più vicina alla battigia, interessata direttamente dalle 
mareggiate

• disturbo elevato (vento, aerosol, substrato mobile)

• suolo: sabbia sciolta, mobile, ricca di composti azotati derivati dalla decomposizione 
di detriti organici spiaggiati

• diversità specifica: bassa

• struttura verticale: comunità erbacea mono-stratificata,

• struttura orizzontale: discontinua, molto aperta

Vegetazione psammofila delle dune embrionali e mobili



Nella prima fascia, in generale a 50 m e più dalla linea di costa, la vegetazione è costituita 
soltanto da specie a ciclo breve: piante che germinano in autunno oppure alla fine 
dell’inverno ed hanno un periodo vegetativo che a volte dura soltanto 1-2 mesi, nel quale 
compiono la fioritura, producono frutti e quindi si seccano. Ai primi di giugno i frutti si 
aprono e lasciano cadere i semi che, coperti dalla sabbia, rimangono quiescenti fino 
all’autunno. 

La specie più comune è Cakile maritima, una 
succulenta. 

L’occupazione del suolo effettuata da Cakile è un fenomeno del tutto occasionale, nel quale 
si associano altre specie a ciclo breve come Salsola kali e Euphorbia peplis: la copertura della 
superficie è molto bassa, spesso appena il 5 % del totale; i semi nell’anno successivo 
germineranno probabilmente altrove. Si tratta dunque di una fase pioniera del tutto 
instabile. Tuttavia, è già sufficiente a formare un ostacolo alla sabbia portata dal vento, che 
in qualche punto comincia ad accumularsi. 





Comunità a Elymus farctus (H 2110)

• diversità specifica: bassa

• struttura verticale: comunità erbacea mono-stratificata

• struttura orizzontale: discontinua, copertura bassa

• stress elevato (aridità), moderato disturbo (mareggiate, substrato mobile)

• suolo: sabbia sciolta, mobile; gli stoloni sotterranei di Elymus farctus oppongono una 
prima resistenza all’azione del vento sulla sabbia

Comunità psammofila perenne delle dune embrionali che, in 
caso di tempesta, può essere interessata dalle mareggiate



La specie guida è Elymus farctus, una graminacea 
perenne psammofila.

Essa ha la necessità di distanziare l’apparato radicale 
dalla falda profonda del suolo, che è costituita da 
acqua salmastra, e soltanto i semi caduti su questi 
accumuli di sabbia producono piante in grado di 
svilupparsi. 

È una specie che produce rizomi orizzontali che 
strisciano sulla sabbia oppure si propagano a 
qualche centimetro di profondità e consolidano il 
suolo sabbioso.



Comunità a Echinophora spinosa e Ammophila arenaria (H 2120) 

Comunità psammofila perenne, edificatrice delle dune grazie alla capacità di Ammophila 
di produrre getti che raggiungono la superficie anche se vengono ripetutamente 
ricoperti di sabbia

• Stress (aridità)
• suolo: sabbia sciolta, mobile, il cui trasporto eolico viene ostacolato dall’apparato 

vegetativo subaereo di Ammophila; la crescita dell’apparato radicale della specie 
stabilizza le particelle mobili

• diversità specifica: bassa

• struttura verticale: comunità erbacea caratterizzata dai robusti cespi di Ammophila
che si insediano principalmente sulle sommità delle dune mobili

• struttura orizzontale: aperta, ma più continua, parallela alla linea di costa



In Elymus i culmi crescono isolati e le foglie sono 
distanziate l’una dall’altra, flaccide e spesso aderenti alla 
superficie della sabbia; Ammophila ha invece culmi eretti 
robusti, alti fino a un metro e mezzo, le foglie sono 
anch’esse erette e formano un cespo denso alto un 
metro e più.

La pianta cresce formando una copertura generale del 
suolo, che può estendersi su parecchi metri quadrati. 



Comunità a Tortula sp.pl. e Scabiosa argentea (H 2130*)

Comunità delle dune stabilizzate, colonizza siti relativamente protetti dai venti, p.e. 
versanti rivolti verso l’entroterra, piccoli avvallamenti e radure nell’arbusteto o nel bosco 
dunale
• stress
• suoli: Entisuoli a tessitura sabbiosa, pH sub-alcalino, tracce di humus e un inizio di

struttura

• diversità specifica: buona/elevata
• struttura verticale: comunità erbacea/piccoli arbusti
• struttura orizzontale: continua; denso tappeto di muschi e licheni nel quale si

inseriscono piante vascolari erbacee e arbustive di piccole dimensioni (copertura 90-
100 %)

Vegetazione delle dune stabilizzate



Le dune della fascia più interna hanno 
altezza simile a quelle che ospitano 
l’ammofileto, però si distinguono per un 
profilo più dolce, con fianchi in lieve pendio. 

Il substrato è sabbioso, ma con una certa 
componente di terra fine, così da risultare 
maggiormente compatto.

La copertura del suolo è più sviluppata che 
nelle fasi precedenti, grazie alla presenza di 
specie di piccole dimensioni.

La deposizione di sabbia portata dal vento è 
quasi completamente cessata, ed anche i 
processi erosivi, grazie alla copertura 
vegetale, sono ridotti: la successione dunale 
qui appare abbastanza stabilizzata.



Molto sensibile al calpestio
resilienza bassissima

Spesso la superficie della duna è coperta da 
un tappeto del muschio Tortula ruraliformis, 
assieme a vari licheni (Cladonia): questa 
vegetazione crittogamica si sviluppa 
soprattutto nei mesi invernali, quando la 
sabbia è più umida, e può arrivare anche ad 
una copertura totale del suolo.

anche le specie annuali sono molto diffuse, 
soprattutto in primavera.



Comunità a Silene colorata e Vulpia membranacea (H 2230)

Comunità effimera; si insedia sulle dune stabilizzate in seguito a disturbo con 
rottura della copertura vegetale della comunità precedente

• elevato disturbo
• suoli: Entisuoli privi di struttura e di accumulo di sostanza organica

• diversità specifica: bassa / molte specie aliene o ruderali
• struttura verticale: comunità erbacea bassa (pochi cm)
• struttura orizzontale: discontinua, a copertura esigua (circa 20 %)



Silene colorata

Vulpia membranacea



Comunità di arbusteti a Erica carnea e Osyris alba (H 2250)

Comunità arbustive retrodunali; costituiscono i mantelli dei boschi delle porzioni aride 
delle dune

• stress
• suoli: Entisuoli e Inceptisuoli con un principio di accumulo di sostanza organica negli

orizzonti A e una struttura sempre più sviluppata

• diversità specifica: elevata
• struttura verticale: comunità legnosa bistratificata; altezza media 2-3 m;
• struttura orizzontale: continua e densa (coperture 90-100 %),



La vegetazione cespugliosa delle dune 
del nord adriatico è denominata 
pseudomacchia

nelle aree più vicine al mare, è costituita 
da ginepro comune; 

sui complessi dunali più antichi ormai 
consolidati si possono avere altri tipi di 
vegetazione arbustiva, come il 
cespuglieto a Viburnum lantana e 
Phillyrea angustifolia.



Comunità a Quercus ilex (H 9340)

Comunità nemorale durevole; costituisce la testa della serie edafoxerofila delle dune 
interne del litorale veneto

• stress
• suoli: Inceptisuoli piuttosto profondi e ben strutturati; accumulo di humus negli 

orizzonti superficiali e aumento della capacità di scambio cationico

• diversità specifica: limitata
• struttura verticale: comunità forestale tristratificata, alta fino a circa 15 m
• struttura orizzontale: densa (copertura 90-100 %); coperture elevate di strato arboreo



Il tipo più complesso di vegetazione naturale 
sulle dune più arretrate è costituito dal 
querceto a Quercus ilex.

Si tratta in generale di un bosco molto fitto, 
nel quale il denso fogliame dello strato 
arboreo sottrae quasi completamente la 
luce al sottobosco.

La specie dominante è il leccio, quercia 
sempreverde, alta in generale 12-20 m, ma in 
questo ambiente estremamente rigogliosa



Il bosco litoraneo è spesso sostituito da pinete; nella maggior parte dei casi si tratta di 
pinete d’impianto

le specie di pini che vi compaiono sono Pinus pinea, P. pinaster e P. halepensis.

P. pinea è specie spontanea nella parte meridionale della Penisola Iberica e da noi compare 
soltanto come specie coltivata.

P. pinaster è specie dell’entroterra, diffusa in Liguria e Toscana settentrionale.

P. halepensis è spontaneo nelle zone più calde della Penisola e nelle Isole, però si presenta 
soprattutto in ambiente rupestre, e le pinete litoranee sono probabilmente coltivate



Le pinete sono comunità arboree sostitutive della lecceta, la cui composizione floristica, 
nello strato arboreo, è determinata dalla gestione forestale (per lo più Pinus sp.pl.): 

quando il sottobosco mostra le specie tipiche della lecceta diventa habitat.





Anni ‘50



• opere di difesa

• urbanizzazione

• sfruttamento turistico

• estrazione di sabbia dagli alvei fluviali

• inquinamento

La pressione antropica modifica la dinamica naturale

L’utilizzo umano richiede “spazio” portando a conflitti che si traducono in una 
instabilità del sistema: vengono modificate le naturali dinamiche di erosione, trasporto 

e deposizione



Urbanizzazione

CalpestioPulizia meccanica



erosione/turismo
urbanizzazione/
agricoltura/
riforestazione

“coastal squeeze”



blow out



LIFE REDUNE



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

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

L’INNOVAZIONE
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