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REGOLAZIONE

RISORSE PROTEZIONE

CULTURALI

BENEFICI MULTIPLI FORNITI AL GENERE UMANO

SUPPORTO

SERVIZI ECOSISTEMICI



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



Il 21% delle specie vegetali in Europa è minacciato

Specie acquatiche

Specie endemiche

Specie compagne 
delle colture



Il 32% degli habitat terrestri sono minacciati

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



Ecosistemi costieri sabbiosi

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



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





Negli ecosistemi dunali le specie vegetali ed animali 
sono estremamente specializzati a questo tipo di 

ambiente e spesso non si trovano altrove. 











Anni ‘50





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.
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Ricostruzione di 90 ha di dune

Piantumazione di 151.000 piantine

Riqualificazione di 5 habitat dunali

Installazione di circa 10 km di staccionate

Installazione di circa 1 km di passerelle

72 eventi di educazione ambientale



Ma…possiamo ancora fare qualcosa?

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.



MA LE DUNE STANNO TORNANDO ANCHE 
IN ALTRE AREE DEL LITORALE VENETO…

DIFENDIAMOLE!
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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/

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


