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The general purpose of this project is to 
re-establish and maintain over time the 
ecological integrity of 5 dune habitats and of 
Stipa veneta* populations in 4 Natura 2000 sites 
of the North Adriatic coastline, considering all 
ecosystem components (e.g. human activities, 
habitats and species, and physical processes).

Despite their valuable attributes for both 
human society and nature, dune ecosystems 
have in common a history of exploitation and 
mismanagement. Environmental problems 
associated with coastal misuse include loss 
of natural habitats and of the natural pattern 
of landscape, alien species spread, threats 
to native species, and decreased resilience of 
the entire ecosystem. Unsustainable tourism is 
nowadays considered one of the principal cause 
of degradation.

gabriella.buffa@unive.it

LIFE REDUNE AT A GLANCE

MAIN EXPECTED RESULTS
 915.000  mq of restored dune habitats 
 1.000  Stipa veneta* planted
 150.000  plants of dune species planted
 985  m of boardwalks
 9.300  m of fences
 3  Guidelines
 72  Educational tours
 € 1.203.230  European contribution 
  (60% of total eligible costs)
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Ripristinare 91 ha di habitat dunali di importanza 
comunitaria e raddoppiare il numero mondiale 
di individui della specie prioritaria Stipa veneta*.

Ridurre gli impatti umani nei 4 siti Natura 2000.

Portare gli stakeholder a sviluppare un atteggia-
mento responsabile verso gli ecosistemi du-
nali e a promuoverne un uso sostenibile.

Trasferire e replicare competenze e metodologie 
acquisite verso ecosistemi simili nel contesto 
mediterraneo.

Riqualificazione di  circa 915.000 mq di 
ambienti dunali, inclusi 5 habitat di interesse 
comunitario di cui 3 prioritari.

Eliminazione di specie alloctone quali 
Oenothera stucchii.

Installazione di passerelle e creazione 
di percorsi sulle dune per la 
conservazione degli habitat.

Attività formative per gli stakeholder  
(comuni, stabilimenti balneari, campeggi, etc.) 
sugli habitat dunali e come tutelarli.

72 tour guidati e 8 eventi di educazione 
ambientale per i turisti.

Elaborazione e diffusione di linee guida sulle 
buone pratiche applicate nel progetto.

Trasferimento dei metodi applicati 
in altre 3 aree in Europa.

LAGUNA DI CAORLE 
FOCE DEL TAGLIAMENTO 
Comuni di 
San Michele al Tagliamento
e Caorle.

LAGUNA DEL MORT 
E PINETE DI ERACLEA 
Comuni di Caorle, Eraclea, Jesolo.

PENISOLA DEL CAVALLINO: 
BIOTOPI LITORANEI 
Comune di Cavallino Treporti.

BOSCO NORDIO 
Comune di Chioggia.

Stipa veneta* è una specie presente esclusiva-
mente nel settore nord-orientale dei sistemi di dune 
consolidate di Veneto e Friuli. Il basso numero 
di individui, il forte isolamento dei luoghi in cui è 
presente, e le numerose pressioni e minacce sia 
naturali  che antropiche cui è sottoposto il suo habi-
tat primario concorrono ad accelerarne il rischio di 
estinzione. 

LA STRATEGIA AZIONI PREVISTE

LO SAPEVI CHE…?

LE AREE DI PROGETTO
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