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Riassunto
Le spiagge del litorale Veneto, come le altre aree litoranee sabbiose, ospitano ecosistemi
complessi e fragili, ricchi di specie di flora e fauna, e di habitat, anche di interesse comunitario, e
sono sottoposti ad un’elevata pressione antropica dovuta soprattutto al turismo balneare.
L’utilizzo del drone in queste aree deve imperativamente tener conto non solo delle caratteristiche
geo-morfologiche della costa ma anche delle peculiarità degli ecosistemi in oggetto.
Il seguente elaborato presenta le “Linee guida per l’utilizzo di droni nel monitoraggio delle
spiagge”, sviluppato nel contesto del progetto LIFE REDUNE- Restoration of dune habitats in
Natura 2000 sites of the Veneto coast LIFE16 NAT/IT/000589, cofinanziato dal Programma
europeo LIFE. Il documento è rivolto a piloti di droni e a progettisti che collaborano alla
realizzazione di interventi ambientali in ambito costiero sia nella fase di ricognizione iniziale che
nel monitoraggio successivo.
Il progetto LIFE REDUNE ha avuto l’obiettivo generale di ristabilire e mantenere l’integrità
ecologica di cinque habitat dunali e delle popolazioni di Stipa veneta* in quattro siti Natura 2000
presenti lungo la costa adriatica. La strategia di progetto ha adottato in un approccio ecosistemico
che considera tutte le componenti coinvolte quali le attività umane, habitat, specie e processi
fisici. In particolare, il Progetto ha agito su ciascuna componente con gli obiettivi specifici di: 1Ripristinare 91 ha di habitat dunali di importanza comunitaria e raddoppiare il numero mondiale di
individui di Stipa veneta*, specie prioritaria ed endemica dei sistemi dunali del nord-Adriatico; 2Ridurre gli impatti umani nei 4 siti Natura 2000; 3- Portare gli stakeholder a sviluppare un
atteggiamento responsabile verso gli ecosistemi dunali e a garantirne un uso sostenibile; 4Trasferire e replicare competenze e metodologie acquisite verso ecosistemi simili nel contesto
mediterraneo.
L’utilizzo del drone nel progetto LIFE REDUNE è stato trasversale alla realizzazione degli obiettivi
specifici 1 e 2, in quanto la tecnologia associata al drone ha consentito di utilizzare il velivolo come
elemento per la progettazione esecutiva degli interventi di ripristino e valorizzazione ambientale di
LIFE REDUNE (Azione A1) e come strumento di monitoraggio (Azione D1) sia come supporto alla
mappatura degli habitat e all’aggiornamento del geodatabase in ambiente GIS, che per valutare
l’efficacia delle azioni concrete di progetto finalizzate alla ricostruzione della continuità dei cordoni
dunali e alla limitazione del disturbo antropico (Azioni Cs).
La redazione delle presenti Linee guida per l’uso dei droni nel monitoraggio delle spiagge
contribuisce a raggiungere l’obiettivo specifico 4, inserendosi tra le attività dell’azione E2 che mira
ad amplificare l’impatto del progetto, attraverso il trasferimento e la replicazione delle buone
pratiche e delle metodologie efficaci utilizzate dal progetto in altre aree geografiche e presso altri
enti.
L’obiettivo del presente documento è di fornire una metodologia e delle prassi da seguire per
chi volesse replicare in altri contesti costieri sabbiosi il monitoraggio con drone traendo
beneficio dalle lezioni imparate a dall’esperienza sviluppata in LIFE REDUNE.
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Nella prima parte del documento vengono forniti elementi introduttivi relativi alle tecnologie di
rilievo associate al drone e alla normativa da applicare quando si opera in ambiente costiero. In
seguito, si descrivono alcuni esempi di usi comuni del drone in ambito litoraneo e le tecnologie
necessarie per tali rilievi.
Il documento prosegue con la contestualizzazione dell’uso del drone nel progetto LIFE REDUNE.
Viene dettagliata la tecnologia specifica del sistema SAPR utilizzato per il progetto, vengono
presentati gli obiettivi dell’utilizzo del drone nel monitoraggio delle spiagge e spiegata passo passo
la metodologia per effettuare il rilievo, sia per la fotogrammetria aerea che per il rilievo GPS e
l’elaborazione dei dati acquisiti. Per ciascuna tipologia di output risultante dall’elaborazione dei
dati, siano essi ortofoto o modelli digitali delle superfici (DSM) grazie ai quali è possibile analizzare
lo stato di fatto ex-ante, in-itinere ed ex-post, vengono fornite figure circostanziali che evidenziano
i risultati ottenuti nei siti di intervento del progetto.
Nei paragrafi successivi vengono descritte le attività svolte con il drone nell’ambito di LIFE REDUNE
e vengono riportati esempi dei siti costieri analizzati per mettere in evidenza il livello di dettaglio
acquisito con le immagini aeree e le elaborazioni ottenute a partire dai dati acquisiti via drone.
Il capitolo si conclude con le lezioni imparate sui vantaggi e i limiti all’utilizzo del drone per i
monitoraggi delle spiagge.
Nell’ultima parte del documento vengono descritte le linee guida, derivate dalle buone prassi
sviluppate nel corso di LIFE REDUNE per l’esecuzione di una fotogrammetria aerea che permetta di
ottenere dati di qualità, preservando gli ambienti e le loro componenti vegetali e animali e
garantendo la sicurezza dell’operatore e dei turisti in spiaggia.
In appendice si trova l’elenco degli acronimi usati nel testo.
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Abstract
The beaches of the Veneto coast, similar to the other sandy coastal areas, host complex and fragile
ecosystems rich in animal and plant species and in habitats, many of which are also of community
interest, and which are subject to high anthropogenic pressure, especially due to beach tourism.
The use of the drones in these areas must necessarily take into account not only the
geomorphological characteristics of the coast, but also the specificities of the ecosystems
concerned.
The following document presents the "Guidelines for the use of drones for beach monitoring"
developed within the project LIFE REDUNE - Restoration of dune habitats in Natura 2000 sites of
the Veneto coast LIFE16 NAT / IT / 000589, co-founded by the European Fund LIFE. The document
is addressed to drone pilots and project developers involved in the implementation of
environmental interventions in coastal areas, both in the initial reconnaissance phase and in the
subsequent monitoring.
The LIFE REDUNE project had the general objective of restoring and maintaining the ecological
integrity of five dune habitats and populations of Stipa veneta* in four Natura 2000 sites along the
Adriatic coast. The project strategy consisted of an ecosystem approach that considered all
components involved such as human activities, habitats, species, and physical processes. In
particular, the Project addressed on each component with the following specific objectives 1Restore 91 ha of dune habitats of community importance and double the global number of
individuals of Stipa veneta*, a priority and endemic species of the northern Adriatic dune systems;
2- Reduce human impacts in the 4 Natura 2000 sites; 3- Promote a responsible attitude of
stakeholders towards dune ecosystems and ensure their sustainable use; 4- Transfer and replicate
the acquired skills and methods to similar ecosystems in the Mediterranean.
The use of the drone in the LIFE REDUNE project was fundamental to the achievement of specific
objectives 1 and 2, as the technology associated with the drone allowed the aircraft to be used as
an element for the executive design of the restoration and conservation actions of LIFE REDUNE
(Action A1) and as a monitoring tool (Action D1) both for the detailed mapping of habitats and for
the updating of the geodatabase in the GIS environment, as well as to evaluate the effectiveness
of specific project actions aimed at restoring dune belt continuity, and limiting anthropogenic
disturbance (Cs Actions).
The preparation of these Guidelines for the use of drones in beach monitoring contributes to the
achievement specific objective 4 and fits into the activities of Action E2, which aims to increase the
impact of the project by transferring and replicating best practices and effective methodologies
used by the project in other geographic areas and at other facilities.
The aim of this document is to provide those wishing to replicate drone monitoring in other
sandy coastal areas with a methodology and practices that benefit from the knowledge and
experience gained from LIFE REDUNE.
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The first part of the document provides introductory elements on the relevant technologies
associated with drones and the legislation that must be considered when using them in a coastal
environment. It then describes some examples of common drone use in coastal environments and
the technologies required for such surveys.
The document continues by contextualizing the use of the drone in the LIFE REDUNE project. The
specific technology of the SAPR system used for the project is described in detail, the objectives of
the use of the drone in the monitoring of the beaches are presented, and the methodology for
carrying out the survey is explained step by step, both for aerial photogrammetry and for the GPS
survey and the processing of the data obtained. For each type of result obtained from the data
processing, be in orthophotos or digital surface models (DSM), thanks to which it is possible to
analyze the state-of-the-art ex-ante, in-itinere and ex-post, circumstantial figures are provided
highlighting the results obtained in the intervention areas of the project.
In the following sections, the activities carried out with the drone in LIFE REDUNE are described
and examples of the coastal areas analyzed are shown to illustrate the level of detail of the aerial
images and the processing of the data obtained with the drone.
The chapter ends with lessons learned on the benefits and limitations of using the drone for beach
monitoring.
The last part of the document describes the guidelines derived from the best practices developed
during LIFE REDUNE for conducting aerial photogrammetry that allows obtaining high quality data,
protecting the environment and its plant and animal components, and ensuring the safety of the
operator and tourists on the beach.
The list of acronyms used in the text can be found in the appendix.
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1. Premessa
Le presenti Linee guida per l’uso dei SAPR (aerei a pilotaggio remoto) nel monitoraggio delle
spiagge sono pubblicate nell’ambito del progetto LIFE REDUNE - Restoration of dune habitats in
Natura 2000 sites of the Veneto coast LIFE16 NAT/IT/000589, cofinanziato dal fondo europeo LIFE.
Il progetto LIFE REDUNE ha avuto l’obiettivo generale di ristabilire e mantenere l’integrità
ecologica di quattro habitat dunali e delle popolazioni di Stipa veneta*, come mezzo per garantire
la funzionalità ecologica dell’intero mosaico dunale, in quattro siti Natura 2000 del litorale veneto.
In questo contesto, il drone, quale strumento di ricognizione aerea è stato utilizzato sia per la
pianificazione degli interventi concreti - finalizzati alla ricostruzione della continuità dei cordoni
dunali e alla limitazione del disturbo antropico- che per il loro monitoraggio nel tempo.
Da queste esperienze derivano le presenti Linee guida per l’uso dei droni nel monitoraggio delle
spiagge che sono state redatte allo scopo di amplificare l’impatto del progetto LIFE REDUNE,
attraverso la replicazione in altri contesti delle metodologie e buone prassi sviluppate dal
progetto.
Le presenti Linee guida per l’uso dei droni nel monitoraggio delle spiagge non sono quindi un
manuale tecnico contenente norme e soluzioni per le quali si rimanda a testi specialistici, sono
una raccolta di indicazioni utili per piloti di droni e progettisti che collaborano alla realizzazione
di interventi ambientali in siti costieri. Presentano una metodologia da seguire con l’obiettivo di
ottenere dati di qualità attraverso un lavoro preciso e senza impatti sull’ambiente in esame.
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2. Introduzione
2.1 La tecnologia SAPR

Il “drone” o più correttamente SAPR è un sistema costituito da un aeromobile a pilotaggio remoto,
cioè senza persone a bordo, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando
(stazione di controllo) da parte di un pilota remoto. Con il termine SAPR si intende sia il drone, in
quanto velivolo, che lo strumento utilizzato per pilotarlo a distanza.
Un drone è un velivolo a pilotaggio remoto a propulsione elettrica nato per scopi militari ma che
attualmente trova molte applicazioni anche in ambito civile. Lo strumento, associato ad una
fotocamera ad alta risoluzione permette di sorvolare ampie superfici ed acquisire diversi tipi di
dati in base all’obiettivo. Nell’uso più comune il drone viene utilizzato per scattare foto che in
alcuni casi possono essere filtrate da vari sensori o termocamere.
Nell’ambito di LIFE REDUNE la tecnica utilizzata è stata la fotogrammetria aerea che consente di
determinare metricamente la forma e la posizione di oggetti partendo da almeno due fotogrammi
distinti che riprendono lo stesso oggetto.
La fotogrammetria è un metodo di rilevamento planimetrico e altimetrico del terreno che
permette di identificare la posizione spaziale di tutti i punti di interesse dell’oggetto considerato.
Inizialmente, attraverso l’utilizzo del drone è necessario acquisire un elevato numero di fotografie
con una sovrapposizione tra le stesse di circa il 70%, successivamente è necessario elaborare i dati
e georeferenziarli per ottenere ortofoto e modelli digitali tridimensionali che sono l’obiettivo
ultimo della fotogrammetria aerea.

2.2 Cenni normativi per l’uso dei droni sulle spiagge

In Italia la normativa di riferimento per l’esercizio degli aeromobili senza equipaggio e le sue
successive modificazioni è il Regolamento di Esecuzione (UE) n.947/2019, entrato in vigore il 31
dicembre 2020. Da tale momento le regolamentazioni nazionali in materia di operazioni con UAS
(Unmanned Aircraft Systems) decadono, fatto salvo per le operazioni che ricadono nelle previsioni
dell’articolo 2 comma 3a) del Regolamento (UE) n. 1139/2018 e degli aspetti che rimangono di
competenza dello Stato Membro. Questi ultimi aspetti relativi alle competenze degli stati membri,
in Italia sono trattati nel Regolamento UAS-IT pubblicato da ENAC in data 4 gennaio 2021 e in
vigore dal 31 dicembre 2020.
La normativa europea ha istituito alcune categorie sia per le operazioni che per i droni, la prima
classificazione dipende dal tipo di volo e considera la potenziale pericolosità dell’operazione
ovvero la possibilità di danneggiare persone o cose; la seconda classificazione considera le classi di
peso del velivolo.
Vengono riportate quindi tre categorie di operazioni (Figura 1):
 Aperta
 Specifica
 Certificata
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Il monitoraggio delle spiagge rientra nella categoria “aperta” essendo un’operazione a basso
rischio in termini di danni a persone o cose.
Per rientrare nella categoria “aperta” sono quattro i requisiti fondamentali da rispettare:
 Solo volo VLOS (volo a vista)
 Solo droni sotto i 25 Kg MTOM (Maxium Take-Off Mass, ovvero massa massima al
decollo)
 Massima altezza di volo di 120 m
 Drone deve avere marchio CE
All’interno della categoria “aperta” sono presenti alcune sottocategorie basate sulla vicinanza alle
persone, il volo in spiaggia ricade nella classificazione A3 ovvero l’aeromobile senza equipaggio
deve essere mantenuto a distanza di sicurezza dalle persone e non deve includere il sorvolo di
assembramenti di persone. Le altre sottocategorie sono A1: volo in cui è possibile sorvolare le
persone estranee ma solo con alcuni tipi di droni (<900g oppure <250g senza patentino); A2: volo
in cui è possibile volare vicino alle persone con droni di peso inferiore a 4kg e ulteriore patentino
apposito per volare in sottocategoria A2 rilasciato da un centro accreditato dall’ente preposto.
Tuttavia, le spiagge sono ambienti molto frequentati, soprattutto nel periodo estivo a causa di
elevati flussi turistici. Per questo è opportuno pianificare il volo in un periodo adeguato in cui è
possibile operare senza particolari autorizzazioni e senza rischi per i bagnanti, ad esempio nel
periodo invernale o primaverile prima della nidificazione di alcune specie di avifauna.

Figura 1: Classificazione delle tre categorie in base al Regolamento UE 2019/947
Fonte: Bozze Norme Attuative Regolamento Basico EASA
Design: Deeep BlueI ww.dblue.it
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L’operatore UAS è tenuto al rispetto di alcuni obblighi tra cui:
 Affidare il volo ad un pilota con adeguate competenze, se appartenente alle sottocategorie
A1 e A3 deve essere in possesso di attestazione della prova di completamento formazione,
mentre se il volo appartiene alla sottocategoria A2 è necessaria un’ulteriore abilitazione
ottenibile presso un centro certificato.
 Registrazione dell’APR sul portale D-flight (https://www.d-flight.it) e apposizione del QRcode ricevuto sui droni con cui si opera.
 Stipula di un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e
con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell’art. 7 del
Regolamento (CE) 785/2004.
 Verifica sul portale D-flight delle zone consentite o vietate al volo con UAS.
Prima di ogni volo è necessario verificare quanto previsto dalla circolare ENAC ATM-09A in
materia di utilizzo dello spazio aereo. Nei casi di zone geografiche vicino ad aeroporti/eliporti o
nello spazio aereo superiore a 120m dal punto più vicino alla superficie terrestre è necessario
ottenere il nulla osta per l’utilizzo dello spazio aereo rilasciato dalla Direzione Aeroportuale ENAC
o dall’Aeronautica militare. Il nulla osta viene rilasciato a seguito di valutazione ATS (Air Traffic
Services).
Nel caso in cui si effettui il volo oltre la distanza di visibilità (BVLOS) il pilota deve effettuare la
pianificazione del volo sul sito D-flight nelle modalità stabilite dall’ENAC.
Gli ambienti dunali sono habitat in molti casi protetti che possono essere ricompresi all’interno
di Parchi, in questo caso per poter volare all’interno di essi è necessario verificare le restrizioni
presenti ed ottenere specifiche autorizzazioni di volo da parte dell’ente gestore del Parco.

2.3 L’uso del drone negli ambienti costieri

Nell’ambito dei monitoraggi sulle spiagge attraverso l’utilizzo di velivoli a pilotaggio remoto
possono esserci innumerevoli applicazioni, tuttavia, se le elaborazioni dei dati possono essere
svolte in modo differente a seconda degli obiettivi di monitoraggio prefissati, il punto di
partenza è sempre l’acquisizione di immagini aeree di elevato dettaglio.
Oltre alle specifiche applicazioni usate nel progetto LIFE REDUNE e che saranno oggetto dei
prossimi capitoli, il drone può venire utilizzato per altri fini, variando la tecnologia della telecamera
ad esso associata o le modalità di volo. A titolo di esempio si riportano alcune situazioni in cui l’uso
di diverse tecnologie associate al drone possono essere impiegate per le rilevazioni litoranee.
Gli ambienti dunali in aree mediterranee possono essere coinvolti da frequenti incendi a causa
delle condizioni climatiche o per mano dell’uomo e con l’ausilio di particolari sensori è possibile
effettuare studi sull’evoluzione della vegetazione in seguito ad un incendio. L’utilizzo di indici
come l’NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) o l’NBR (Normalized Burn Ratio) possono
essere di supporto nel monitoraggio del danno ambientale. In particolare, il primo indice,
integrato da rilievi in campo, permette di verificare a distanze temporali cadenzate lo stato di
ricolonizzazione della vegetazione costiera, il secondo invece fornisce un dato indicante la severità
dell’incendio. Gli indici possono essere utilizzati anche nel monitoraggio ex-post rispetto alla
realizzazione di interventi di ripristino della vegetazione. Un caso studio specifico è il monitoraggio
11
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della vegetazione in seguito ad un incendio sul Vesuvio tramite immagini satellitari (Moraca &
Pepe 2018. Studio comparativo tra lo stato dei luoghi prima e dopo l’incendio del Vesuvio tramite
analisi satellitare. Geomedia V22 N.5 (2018)).
Un altro esempio di integrazione tra dati aerofotogrammetrici e rilievi di campo nello studio
ambientale può essere il monitoraggio della presenza di nidificazioni, sia di avifauna che di
eventuali fitopatogeni. Attraverso l’utilizzo di termocamere applicate ai droni è possibile ottenere
delle mappe rappresentative della distribuzione della presenza di nidi. I dati ottenuti dovranno
essere integrati da rilievi a terra con l’obiettivo di renderli più precisi e rappresentativi possibile.
Nel caso di nidi di avifauna, le mappe realizzate possono essere utilizzate in fase di progettazione
degli interventi in ambiente dunale in quanto, con questi dati si può tener conto della presenza di
specie protette e preservarle. D’altra parte, qualora l’oggetto del rilievo fossero nidi di parassiti, le
mappe ottenute possono essere utilizzate in fase di lotta fitosanitaria per intervenire in modo
preciso e puntuale.
Anche il monitoraggio aereo della presenza di rifiuti può trovare applicazione in contesti dunali
soggetti ad elevata frequentazione turistica. L’analisi delle immagini aeree permette infatti di
comprendere rapidamente l’entità del danno su vaste superfici e di monitorare nel tempo gli
interventi di mitigazione dell’impatto messi in atto. Un esempio è uno studio condotto sulle aree
litoranee Toscane in cui grazie all’utilizzo dei droni è stato possibile mappare i rifiuti spiaggiati e
valutare la torbidità delle acque durante i dragaggi (Rossi L. & Mammì I., 2019. Monitoraggio delle
qualità ambientali delle spiagge da drone. Studi costieri, 28: 143 - 154.
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3. L’utilizzo del drone in LIFE REDUNE
3.1 Obiettivi

Il progetto LIFE REDUNE ha avuto come obiettivo generale quello di ristabilire e mantenere
l'integrità ecologica degli habitat 2110/2120, 2130*, 2250* e 2270* (All. I della Direttiva 92/43/CEE
- Direttiva Habitat) e delle popolazioni di Stipa veneta* (All. II), come mezzo per garantire la
funzionalità ecologica dell’intero mosaico dunale, in 4 siti Natura 2000 presenti lungo la costa
adriatica, facendo uso di un approccio ecosistemico che considera tutte le componenti coinvolte:
attività umane, habitat, specie e processi fisici.
Gli obiettivi specifici hanno previsto di:
1. Ripristinare 91ha di habitat dunali di importanza comunitaria e raddoppiare il numero
mondiale di individui di Stipa veneta*, specie prioritaria ed endemica dei sistemi dunali del
nord-Adriatico;
2. Ridurre gli impatti umani nei 4 siti Natura 2000;
3. Portare gli stakeholder a sviluppare un atteggiamento responsabile verso gli ecosistemi
dunali e a garantirne un uso sostenibile;
4. Trasferire e replicare competenze e metodologie acquisite verso ecosistemi simili nel
contesto mediterraneo.
In questo approccio multifattoriale, l’utilizzo del drone quale strumento di rilevamento aereo, si è
inserito in diverse fasi del progetto con finalità a supporto sia degli interventi strutturali previsti
nelle azioni concrete di progetto sia delle attività di monitoraggio (obiettivi specifici 1 e 2).
Il primo obiettivo era quello di verificare l’utilità del drone come supporto nel processo di analisi
degli ambienti dunali per identificare a) le aree più sensibili che dovevano divenire oggetto dello
sforzo di ripristino o conservazione (ad esempio, le interruzioni dei cordoni dunali) e b) i tratti di
litorale con il maggior impatto da calpestio, nei quali intervenire con l’installazione di passerelle,
staccionate e cartellonistica per la regolamentazione dei flussi.
Il secondo obiettivo era quello di servirsi della tecnologia SAPR per documentare e quindi valutare
in momenti diversi ovvero ex-ante, in-itinere ed ex-post rispetto agli interventi effettuati sugli
ambienti dunali, i risultati e gli impatti delle azioni concrete di ripristino e conservazione dei
sistemi dunali (ad esempio, l’efficacia delle staccionate nella riduzione del calpestio, l’efficacia
degli interventi di ripristino della continuità morfologica dei cordoni dunali).
Il terzo obiettivo era quello di verificare la possibilità di integrare i dati dei sopralluoghi aerei con
quelli dei sopralluoghi in campo per disegnare, in tre momenti diversi, le mappe degli habitat nelle
diverse aree di intervento e valutarne i cambiamenti nel tempo.
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3.2. I siti di intervento lungo la costa del Veneto
I siti di intervento del progetto LIFE REDUNE si distribuiscono nel tratto di costa veneta compreso
tra il comune di Chioggia ed il comune di San Michele al Tagliamento (Figura 2).

Figura 2: Localizzazione dei siti di progetto LIFE REDUNE

Data l’articolazione dei siti di intervento, per semplicità sono state individuate 5 aree di
intervento, riportate in Tabella 1.
Tabella 1: Denominazione delle aree di intervento del progetto LIFE REDUNE

Codice
A01 Punta Tagliamento
A02 Punta Capalonga
A02 Vallevecchia
A03 – Eraclea Mare
A03 – Laguna del Mort e
Pineta di Eraclea
A04 Cavallino Treporti
Punta Sabbioni
A05 Bosco Nordio

Nome del Sito
IT3250033 (SIC) LAGUNA DI CAORLE - FOCE DEL TAGLIAMENTO
IT3250040 (ZPS) FOCE DEL TAGLIAMENTO
IT3250033 (SIC) LAGUNA DI CAORLE - FOCE DEL TAGLIAMENTO
IT3250041 (ZPS) VALLE VECCHIA - ZUMELLE - VALLI DI BIBIONE
IT3250013 (SIC) LAGUNA DEL MORT E PINETE DI ERACLEA
IT3250003 (SIC/ZPS) PENISOLA DEL
LITORANEI
IT3250032 (SIC / ZPS) BOSCO NORDIO

CAVALLINO:

BIOTOPI

Punta Tagliamento
La zona interessata si trova nel comune di San Michele al Tagliamento, lungo l’ultimo tratto del
Fiume Tagliamento, fino alla foce. L’area ricade nei siti IT3250033 (SIC) Laguna di Caorle - Foce Del
Tagliamento e IT3250040 (ZPS) Foce del Tagliamento (Figura 3).
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Figura 3: Inquadramento sito A01- Punta Tagliamento

Pineta e litorale di Vallevecchia e Punta Capalonga
Il sito A02 comprende la zona della Pineta e litorale di Vallevecchia e Punta Capalonga, che
vengono distinte come due sub-aree per praticità nella gestione degli interventi. Le due subaree
ricadono nello stesso Sito di interesse comunitario: IT3250041 (ZPS) Valle Vecchia - Zumelle - Valli
di Bibione e IT3250033 (SIC) Laguna di Caorle - Foce Del Tagliamento (Figure 4-5).

Figura 4: Inquadramento sito A02 subarea Capalonga

Figura 5: Inquadramento del sito A02 subarea Vallevecchia
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Eraclea Mare, Laguna del Mort e Pineta di Eraclea
La subarea A03 si colloca all’interno del SIC IT3250013 Laguna del Mort e Pinete di Eraclea, e
ricade in parte all’interno del territorio comunale di Eraclea, in parte all’interno del territorio
comunale di Jesolo (Figure 6-7).

Figura 6: Inquadramento subarea A03, Eraclea Mare

Figura 7: Inquadramento subarea A03, Laguna del Mort e Pineta di Eraclea
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Cavallino Treporti, Punta Sabbioni
La subarea A04 si colloca all’interno del SIC ZPS IT3250003 Penisola del Cavallino: biotopi litoranei,
e si trova in comune di Cavallino Treporti (Figura 8).

Figura 8: Inquadramento del sito A04: Cavallino Treporti, Punta Sabbioni

Bosco Nordio
La subarea A05 si trova in comune di Chioggia, all’interno dell’area SIC/ZPS IT3250032 Bosco
Nordio, nei pressi dell’ultimo tratto del Fiume Adige (Figura 9).

Figura 9: Inquadramento della subareaA05 Bosco Nordio
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3.3 Specifiche tecniche del drone
Nello specifico, nel progetto LIFE REDUNE, la componente relativa all’aeromobile utilizzato è un
A.P.R. (Aeromobile a Pilotaggio Remoto) ad ala fissa della casa produttrice SenseFly, modello EBee
EBM1510. Lo strumento è progettato per catturare immagini aeree ad alta risoluzione da cui si
possono ricavare ortofoto e modelli tridimensionali (3D). È un sistema autonomo che, in seguito
ad opportuna pianificazione tramite creazione del piano di volo, permette di acquisire immagini in
modo automatico.
Di seguito vengono riportate le principali caratteristiche del sistema SAPR utilizzato in LIFE
REDUNE e che hanno permesso di acquisire in tempi brevi dati ad alta risoluzione:
Velivolo
Aeromobile a Pilotaggio Remoto (Ala fissa EBee EBM1510)
 Autonomia di volo: 45 min
 Copertura radio: 3 Km (con antenna 2.4 GHz)
 Resistenza al vento: 45 Km/h
 Atterraggio: lineare
 Peso al decollo 700g
 Apertura alare 96 cm
 Camera da 20MP RGB
 Velocità di crociera 40-90km/h
 Massima copertura in un solo volo 12km2
 Foto oblique 0 a -50°
Ai fini del pilotaggio automatico il velivolo è dotato di alcuni sensori e sistemi elettronici quali:







GPS
Anemometro
Piattaforma inerziale
Sensore di prossimità del suolo
Bussola elettronica
Centralina di auto-pilotaggio, radio ricevente

Fotocamera
Il velivolo è dotato di una macchina fotografica compatta che scatta le fotografie secondo una
griglia precedentemente pianificata, e dialoga con la stazione di terra attraverso un segnale radio a
2.4 GHz.
 Risoluzione: 20 MP
 Risoluzione al suolo a 122 m (400 ft): 2.9 cm (1.1 in) / pixel
 Dimensioni sensore: 2.54 cm
 Interasse tra pixel: 2.33 μm
 Formato immagine: JPEG o JPEG + DNG
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Stazione di controllo
La stazione di controllo a terra è composta da: computer portatile, antenna di comunicazione a 2.4
GHz, radiocomando per il pilotaggio manuale.
La Figura 10 mostra la tipica situazione in fase di preparazione del rilievo, tutti i dispositivi sono
pronti all’utilizzo (anche per gestire situazioni di emergenza). La figura 11mostra l’antenna che
permette la comunicazione ed il controllo tra la stazione di terra e l’A.P.R.

Figura 10: La fase di preparazione del rilievo

Figura 11: antenna che permette la comunicazione ed il
controllo tra la stazione di terra e l’A.P.R.
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3.4 Metodologia
Il velivolo è stato usato per l’acquisizione di immagini aeree ad elevata risoluzione; come
strumento di acquisizione dati è stato utilizzato principalmente il drone supportato da rilievo GPS
al fine di correggere la georeferenziazione del modello tridimensionale e dei fotopiani prodotti
mediante fotogrammetria aerea.
Per consistenza e comparabilità dei risultati, la strumentazione e le metodologie utilizzate per la
raccolta e l’elaborazione dei dati sono state mantenute le stesse per tutte le attività, inclusi i
monitoraggi ex-ante, in-itinere ed ex-post.
Nei paragrafi seguenti verranno descritti nello specifico i vari rilievi effettuati e la conseguente
elaborazione dati.
3.4a Rilievo fotogrammetrico aereo
Il rilievo fotogrammetrico aereo è stato pianificato in ufficio definendo l’area interessata dal
sorvolo, impostando la griglia di acquisizione delle fotografie (sovrapposizione in genere circa pari
al 75 %), decidendo la posizione dei punti di controllo a terra (Figura 12) e organizzando la
missione di volo in base alle caratteristiche dell’area e ai limiti normativi (Regolamento ENAC
vigente).
Per quanto riguarda le precisioni ed accuratezza attese dal rilievo, considerando la tipologia di
opere previste ed il contesto in cui il rilievo doveva essere svolto si è posto come obiettivo una
precisione dell’ordine dei centimetri ed una risoluzione dei fotogrammi pari a 5 cm di pixel a terra.
Una volta giunti sul campo sono stati verificati l’adeguatezza dell’area scelta per le operazioni di
volo e il piano di volo. Successivamente è stato effettuato il decollo. Da quel punto in poi
l’aeromobile ha eseguito la missione impostata seguendo la rotta e acquisendo le immagini
secondo la griglia precedentemente scelta. Contestualmente il pilota a terra ha monitorato che
tutto procedesse secondo il programma (autonomia di volo, acquisizione fotografie), controllando
che lo spazio aereo rimanesse libero. Al termine della missione di volo l’aeromobile ha effettuato
l’atterraggio secondo il cono di discesa impostato.

Figura 12: immagine della traiettoria di volo sull’area Capalonga
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I voli sono sempre stati svolti ad una quota di 120 metri rispetto al suolo. Le condizioni di volo
sono quasi sempre state buone. I voli sono stati effettuati solo in condizioni di bel tempo e poco
vento; solo in qualche caso i voli sono stati svolti con vento di 5 m/s, che potrebbe aver ridotto la
qualità di alcuni scatti (foto mosse). Nel caso di vento con velocità superiore ai 10 m/s, le
operazioni di volo sono state sospese e rimandate al verificarsi di condizioni di volo idonee.
Nella tabella 2 viene riportato, a titolo d’esempio, un riassunto delle foto scattate nel corso di un
monitoraggio nei siti di LIFE REDUNE. Dai dati riportati si può evincere come il numero di
fotografie sia direttamente proporzionale alla superficie rilevata, mentre il numero di punti di
controllo sia correlato anche alla forma dell’area; un poligono di rilievo frastagliato richiede un
numero maggiore di punti di controllo rispetto ad un poligono dalla forma regolare (come, ad
esempio la forma di un rettangolo).
Tabella 2: Tabella riassuntiva dei voli eseguiti in maggio e giugno 2021

Sito

n. Fotografie

n. Punti di controllo

Superficie rilevata in ha

A01_Punta_Tagliamento
A01_San_Michele_Tagliamento
A02_Capalonga
A02_Vallevecchia
A02_Vallevecchia
A03_Eraclea
A03_Laguna_del_Mort
A03_Laguna_del_Mort
A04_Cavallino
A05_Bosco_Nordio

417
203
163
341
602
139
276
358
628
504

3
3
3
3
3
3
3
3
6
3

30.4
14.2
12.5
28.8
53.4
11.0
23.9
27.2
63.2
52.0

3.4b Rilievo GPS
Il rilievo GPS è stato svolto mediante lo strumento Geomax Zenith 10 (Figura 13), connesso alla
rete ITALPOS mediante segnale GPRS, impostando come limite massimo di errore RTK il valore di 5
cm (sia planimetrici che in quota).

Figura 13: Strumento GPS con relative specifiche tecniche
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Lo strumento GPS opera in modalità RTK con correzione via segnale GPRS, quindi non necessita di
altre antenne. Il rilievo GPS ha permesso di disporre di alcuni punti di controllo che sono serviti, in
fase di elaborazione dati, a correggere la georeferenziazione del modello tridimensionale e dei
fotopiani prodotti mediante fotogrammetria aerea. Durante il rilievo GPS sono state posizionate a
terra delle assi di legno colorate con vernice ad alta visibilità (Figura 14) delle quali vengono
misurate le coordinate del centro con precisione centimetrica, mostrando quindi che lo strumento
non necessita di altre antenne.

Figura 14: Lo strumento GPS opera in modalità RTK con correzione via segnale GPRS

Il rilievo GPS serve anche eventualmente a raccogliere quote e misure di elementi che non saranno
visibili nel rilievo fotogrammetrico aereo. Per ogni sito oggetto di rilievo sono stati posizionati e
misurati una media di sei punti, variabili a seconda della forma e dimensioni dell’area.
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3.4c Elaborazione dei dati
L’elaborazione dei dati da rilievo fotogrammetrico viene svolta a blocchi di fotografie per ridurre i
tempi di elaborazione. Nel caso specifico i blocchi di elaborazione coincidono con la suddivisione
delle aree indicata in Tabella 2. L’elaborazione è stata avviata ogni qualvolta i dati del singolo
blocco erano disponibili. Le operazioni di elaborazione sono state le seguenti:
1. Conversione dei dati GPS al sistema di riferimento prescelto (nel caso specifico Gauss
Boaga fuso Est), in modo da disporre delle coordinate esatte dei punti di controllo a
terra.
2. Ricerca dei punti di matching tra le foto contigue e costruzione di un primo modello
tridimensionale grezzo dell’area oggetto del rilievo.
3. Correzione radiometrica delle immagini per uniformarle a livello cromatico.
4. Collimazione dei punti di controllo a terra sul modello tridimensionale grezzo in modo
da correggerne la posizione assoluta.
5. Rigenerazione del modello tridimensionale comprendendo le informazioni derivanti
dai punti di controllo a terra ( primo prodotto: DSM).
6. Generazione delle linee di taglio che delimitano le porzioni di fotogramma da
proiettare sulla singola immagine.
7. Generazione dell’ortofoto, mosaico delle singole porzioni di fotogramma proiettate su
DSM (secondo prodotto: ortofoto).
Ad eccezione dei punti 1 e 4, che vengono svolti da tecnico specializzato, tutti gli altri punti sono
svolti mediante software specifici che sfruttano algoritmi iterativi e processano i dati per un tempo
significativo (dell’ordine di ore). Esempi di software usati: Pix4D. L’operatore in questo caso deve
controllare il corretto settaggio dei parametri delle operazioni e la bontà dei risultati di ogni
passaggio.
3.4d Elaborati prodotti
Modello digitale delle superfici
Il primo prodotto ottenuto dall’elaborazione dei dati è un DSM (modello digitale delle superfici),
cioè un modello tridimensionale che mostra la forma di qualsiasi oggetto visibile nelle fotografie
quali ad esempio: terreno, edifici, chiome degli alberi. Questo elaborato digitale (formato raster
grid) rappresenta tutte la morfologia dell’area sorvolata, con una precisione dell’ordine di 15cm.

Figura 15: Esempio di modello digitale delle superfici ottenuto
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Per ognuna delle aree oggetto di rilievo è stato ottenuto un modello digitale delle superfici. Il
modello digitale delle superfici ricostruisce la morfologia degli oggetti presenti nell’area
interessata dai rilievi con una risoluzione di un punto ogni 25 cm ed uno scarto massimo dalla
realtà pari a circa 15 cm.
Limiti per il DMS. I valori di risoluzione pari ad un punto ogni 25 cm ed uno scarto massimo dalla
realtà pari a circa 15 cm possono non essere rispettati in alcune particolari condizioni:
 Presenza d’acqua  i riflessi dell’acqua impediscono una corretta ricostruzione del
modello digitale, quindi, se la profondità dell’acqua è dell’ordine dei 50cm e l’acqua è
trasparente verrà ricostruito il fondo, in caso contrario verrà ricostruita una superficie non
affidabile.
 Fitta vegetazione mossa dal vento  in presenza di zone boscate il modello digitale delle
superfici segue la chioma degli alberi, tuttavia, in caso di vento le chiome si possono
spostare tra una foto e l’altra causando difetti al modello digitale delle superfici.
 Alberi molto alti  le fotografie vengono acquisite da circa 120m rispetto al punto più
vicino della superficie terrestre. In caso di alberi o di oggetti che raggiungano un terzo
dell’altezza, gli algoritmi di ricostruzione delle superfici incontrano dei limiti in quanto sono
stati progettati per morfologie più vicine al suolo per cui restituiscono una forma sbagliata.
Di conseguenza, nella restituzione dei dati i punti quotati del terreno sono stati posti
solamente in corrispondenza di terreno nudo o comunque nel caso in cui vi fosse certezza
del riferimento altimetrico al livello del suolo.
A parte i casi particolari sopra esposti il modello digitale mostra fedelmente la forma del terreno
nudo, edifici, chiome degli alberi e dei cespugli, arbusti, piante erbacee alte e molto fitte e resta
quindi compito dell’operatore eventualmente filtrare questi dati a seconda delle necessità del
lavoro.
I fotopiani
Il fotopiano o ortofoto è una fotografia aerea che è stata geometricamente corretta, ovvero ha
subito un procedimento di ortorettifica ed è stata georeferenziata in modo tale che ogni pixel che
compone l’immagine abbia una coordinata nord ed una est e sia quindi sovrapponibile alle altre
cartografie digitali. A differenza di una semplice fotografia aerea, un'ortofoto può essere usata per
misurare distanze reali, in quanto essa raffigura un'accurata rappresentazione della superficie
della Terra. Infatti, è stata aggiustata in base ai rilievi topografici, alla distorsione della lente e
all'orientamento della macchina fotografica.
Il punto 7 del processo di elaborazione dei dati su descritto è stato ripetuto più volte in modo da
ottenere dei fotopiani a tre differenti risoluzioni: 5, 10 e 25 cm di pixel, con una precisione
dell’ordine dei centimetri. In base ai test svolti e ai dati dichiarati dal produttore del sistema lo
scarto massimo nelle modalità utilizzate può essere di 15 cm. Questo riguarda la posizione
assoluta di ogni singolo oggetto, mentre a livello di distanze reciproche si può considerare una
maggiore precisione, dell’ordine dei 5 cm, limitata più che altro dalla risoluzione dell’immagine.
Le ortofoto ad alta risoluzione, essendo una rappresentazione dettagliata e aggiornata dei siti,
permettono di annotare qualsiasi evidenza emersa dai sopralluoghi sul campo, che può essere
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posizionata su di essi in coordinate assolute, facilmente messa a confronto con successivi rilievi di
dettaglio o utilizzata per pianificare gli interventi di dettaglio sui siti.
Le planimetrie
A partire da DSM e ortofoto è stato possibile realizzare le planimetrie dello stato di fatto in
formato vettoriale che mostrano:
 Viabilità principale e secondaria
 Sentieri e camminamenti principali
 Mappatura di infrastrutture, edifici, manufatti
 Morfologia del terreno – curve di livello
 Punti quotati del terreno
 Individuazione puntuale di alberi
Questa fase del lavoro è stata realizzata interamente a mano con software di disegno tecnico
(Pix4D) ricalcando le ortofoto ed estraendo alcune informazioni vettoriali direttamente dai dati
digitali (es. curve di livello, punti quotati del terreno).
In Figura 16 è riportato un estratto della restituzione vettoriale del sito di Cavallino Treporti. Tutti
gli elementi sono posizionati su differenti layer vettoriali in un programma CAD-compatibile, e
trasferibili in ambiente GIS.

Figura 16: Estratto della restituzione vettoriale del sito di Cavallino Treporti

3.5 I risultati dei sopralluoghi aerei e le loro applicazioni nei siti di intervento
A partire dai voli fatti nelle stesse aree di progetto mantenendo costante la metodologia durante
tre anni diversi (monitoraggio ex-ante, in-itinere ed ex-post), sono stati ottenuti risultati
comparabili tra loro che, integrati con altri dati (in particolare, rilievi a terra da parte di personale
specializzato), anche di natura non spaziale, hanno consentito di: 1- scattare un’istantanea della
situazione morfologica ed ecologica delle aree ad un dato momento; 2- seguire l’evoluzione dei
sistemi costieri, di per sé dinamici in funzione delle condizioni ambientali naturali, del disturbo
antropico e degli interventi di ripristino e conservazione dei sistemi dunali messi in atto dal
progetto LIFE REDUNE.
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Nel loro insieme, i dati ottenuti sono stati elaborati nell’ottica di raggiungere i diversi obiettivi
prestabiliti:
 Localizzazione delle discontinuità del cordone litoraneo.
 Mappatura di dettaglio delle vie di accesso minori alla spiaggia e delle aree con il maggior
carico di turisti.
 Mappatura di dettaglio degli habitat e delle popolazioni di specie.
 Realizzazione di un geodatabase in ambiente GIS.
Nei prossimi paragrafi viene presentata e discussa ciascuna serie di risultati ottenuti.
3.5a Caratterizzazione morfologica e definizione delle aree soggette a maggior impatto
La caratterizzazione morfologica e dinamica nel tempo delle aree di intervento aveva 4 principali
obiettivi, elencati di seguito:
1) individuare le discontinuità del cordone litoraneo a difesa dall’ingressione marina e delle
criticità per l’allagamento costiero.
2) mappare in dettaglio le vie di accesso minori (non autorizzate) alla spiaggia (sentieri e
passaggi) e identificare quelle a maggiore densità.
3) produrre, in scala di elevato dettaglio, il quadro conoscitivo di base atto alla definizione del
progetto esecutivo delle opere di contenimento del disturbo antropico previste in LIFE
REDUNE.
4) monitorare nel tempo l’efficacia degli interventi e l’evoluzione delle aree di progetto.
La progettazione ha avuto inizio con i sopralluoghi a terra delle aree di progetto seguiti dal
rilevamento col drone per realizzare le fotografie e le scansioni del terreno di tutti i siti. Ciò ha
consentito di elaborare poi un modello digitale del terreno, seguito da tavole di restituzione
vettoriale delle aree di intervento che sono servite per la progettazione.
Il DMS e le ortofoto ad alta risoluzione hanno consentito di individuare le aree più critiche in cui
intervenire; in particolare i due prodotti si sono rivelati molto utili per a) l’identificazione di
dettaglio delle interruzioni dei cordoni dunali e la definizione delle aree di ricostruzione dei
cordoni dunali (Azione C.3) e piantumazione delle piante; b) l’identificazione dettagliata delle aree
a maggiore densità di sentieramento; le ortofoto hanno consentito di progettare il
posizionamento delle strutture atte a mitigare l’impatto antropico come staccionate, chiusura
varchi, bacheche o pannelli dissuasori (Azione C.1) (Figura 17-18); c) l’identificazione delle aree
soggette ad un uso illecito delle spiagge (Figura 19-20).

Figura 17-18: Varchi di LdM localizzati da ortofoto (a sx); a dx, stralcio del progetto esecutivo relativo agli interventi
lineari di contenimento dei flussi: l’individuazione dei varchi ha consentito di pianificare correttamente i tratti di
staccionata e definire i punti per l’installazione di pannelli educativi e pannelli dissuasori per la limitazione del calpestio
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Figura 19-20: Spiaggia della Laguna del Mort. A sinistra, nella foto del 2018, possono essere riconosciuti i manufatti
antropici (casette), a destra, lo stesso tratto di spiaggia nel 2021, dopo la rimozione dei manufatti ad opera del
Comune di Jesolo

Esempio 1
Relativamente all’area di Vallevecchia (Caorle), si riportano alcuni esempi fotografici (Figure 21-22)
del monitoraggio eseguito in cui, grazie alle ortofoto ottenute con fotogrammetria aerea, è stato
possibile verificare l’efficacia degli interventi messi in atto con l’obiettivo di limitare l’elevata
pressione antropica attraverso l’installazione di passerelle e la delimitazione di aree attraverso
staccionate. Nelle immagini è possibile osservare l’aumento della copertura vegetale in seguito
alla delimitazione dei sentieri di accesso alla spiaggia.

Figure 21-22: Ritagli di ortofoto relative al sito A02 – Vallevcchia. Viene riportata la situazione di alcuni varchi, con
una comparazione dell’assetto spaziale nel 2018 e nel 2020. La confinazione dei camminamenti permette alla
vegetazione di ricolonizzare alcune aree

Esempio 2
L’utilizzo congiunto dei rilievi fotogrammetrici ottenuti dai sopralluoghi aerei col drone e delle
osservazioni dirette in campo ha permesso di interpretare le caratteristiche strutturali dei sistemi
dunali in relazione al disturbo antropico.
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Per le aree di progetto presso la Penisola del Cavallino, Laguna del Mort e pinete di Eraclea,
Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento, è stata valutata la relazione tra l’altezza delle dune
mobili e la densità dei turisti sulla spiaggia. In particolare, nel corso delle stagioni estive 2020 e
2021, tramite rilevamento a terra sono stati definiti i limiti spaziali di presenza dei turisti sulla
spiaggia a partire dagli accessi principali, quantificandone la densità su 100 m2 a distanze crescenti
dagli accessi. Questi dati sono stati successivamente messi in relazione alla morfologia delle dune
bianche grazie al DMS.
In generale, come osservabile nel grafico in Figura 23, è emersa una chiara corrispondenza tra
densità di turisti e altezza delle dune mobili: aree ad elevata densità mostrano un’altezza media
delle dune mobili inferiore rispetto ad aree scarsamente frequentate. Il calpestio determina una
perdita di struttura e funzionalità di tutto il sistema dunale.

Figura 23: Profilo delle dune mobili presso il sito “Laguna di Caorle/Foce del Tagliamento” (area di Vallevecchia), e
corrispondenza con densità di bagnanti (LIFE REDUNE, www.liferedune.it).

Dai rilevamenti compiuti in campo, è emerso inoltre come i turisti tendano ad occupare la
porzione di spiaggia nelle immediate vicinanze dell’accesso principale, distribuendosi raramente
oltre i 100 m dallo stesso. Questo risultato ha evidenziato come una distanza tra accessi
consecutivi di almeno 250 m possa rappresentare un valore limite che aumenta la possibilità di
conservare l’integrità strutturale e funzionale di tratti di sistemi dunali costieri.
3.5b Caratterizzazione ecologica
Uno strumento indispensabile nei progetti di recupero ambientale è la mappa dettagliata delle
aree di intervento. Nel progetto LIFE REDUNE è stata prevista la produzione di una mappa (in scala
1:500) delle comunità vegetali presenti e degli habitat Natura 2000 e l’acquisizione di dati che ne
consentissero una valutazione dello stato di conservazione.
Le mappe degli habitat sono state realizzate attraverso una metodologia consolidata che
prevede l’integrazione di consultazione di ortofoto e rilevamenti in campo delle comunità
vegetali. Il metodo utilizzato ha compreso, quindi, le fasi di fotointerpretazione degli
ortofotopiani digitali, restituzione cartografica, rilevamento di campagna (transetti e rilievi di
vegetazione), elaborazione dei dati e compilazione della carta definitiva.
In seguito all’acquisizione degli ortofotopiani digitali e modelli digitali del terreno (DTM), si è
proceduto alla fotointerpretazione e alla digitalizzazione a video dei perimetri dei poligoni
identificati su base fisionomico-strutturale, utilizzando il software Open Source QGIS 2.14.11 e
successive versioni.
Questa prima bozza di mappa ha permesso di identificare le discontinuità spaziali fra le
macrocategorie di copertura vegetale. La definizione a scala fine dei perimetri e l’attribuzione alle
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diverse tipologie di habitat è avvenuta attraverso ulteriori sopralluoghi e rilievi a terra, effettuati
nell’ambito dell’azione D2 - Monitoraggio degli habitat, di Stipa veneta* e di Oenothera stucchii.
La stesura definitiva è stata preceduta dalla validazione in campo.
Le operazioni cartografiche implementate mediante il software QGIS hanno portato alla
realizzazione della cartografia dei siti di progetto in formato vettoriale in scala 1:500. Il
completamento del geodatabase, comprensivo degli attributi di ogni poligono, si è attenuto a
quanto indicato nella Direttiva INSPIRE (2007/2/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32), che ha lo scopo di rendere omogenee e condivisibili,
all’interno dell’Unione Europea, le informazioni georeferenziate di carattere ambientale, affinché
queste siano di supporto alle politiche ambientali o per ogni altra attività che possa avere
ripercussioni sull’ambiente.
L’acquisizione di DMS e ortofoto ad alta definizione hanno rappresentato un valido supporto nella
prima fase di delimitazione delle macrocategorie di copertura vegetale; in particolare il DSM
consente di avere una rappresentazione fedele della morfologia (altezza, ampiezza) dei cordoni
dunali (in particolare delle dune bianche con Ammophila – Habitat 2120), e delle interruzioni e/o
abbassamenti della cresta dunale. I due prodotti hanno consentito di delimitare con un buon
livello di dettaglio a) il settore di dune embrionali e mobili (habitat 1210, 2110 e 2120), ma non di
distinguere fra loro e delimitare spazialmente i 3 habitat, che si trovano spesso compenetrati.
Meglio identificabile e delimitabile risulta l’habitat 2120 per la presenza dei cespi di Ammophila
ben riconoscibili da ortofoto (Figura 24); b) il settore delle dune consolidate, per la presenza di
habitat forestali, dove è agevole la distinzione, sulla base di colore e fisionomia, dei boschi di
latifoglie dai boschi di conifere.

Figura 24: Cespi di Ammophila nell'area di P.ta Tagliamento

La perimetrazione delle diverse comunità e dei tipi di habitat ai sensi della Direttiva ha invece
richiesto il rilevamento a terra, a causa dell’elevata eterogeneità intrinseca dei sistemi dunali e la
scala spaziale alla quale questi si esprimono (spesso di pochi metri).
Il settore intermedio (dune di transizione) si è rivelato il più critico. In alto Adriatico, questo
settore è occupato da micro-praterie dunali xeriche, dominate da specie erbacee e piccoli arbusti
legnosi. La composizione in specie (imprescindibile per una corretta attribuzione all’habitat e per
la valutazione dello stato di conservazione) è molto variabile in dipendenza dall’articolazione
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micro-morfologica dell’area (esposizione, inclinazione) e dal livello di disturbo, naturale e/o
antropico, cui sono sottoposte le comunità. In questo caso, la corretta attribuzione al tipo di
habitat, l’esatta delimitazione dell’estensione spaziale e la valutazione dello stato di
conservazione non possono prescindere dal rilevamento in campo da parte di personale esperto.
A titolo di esempio, si riporta sotto un’immagine (Figura 25) relativa al sito Vallevecchia (ma
rappresentativo delle caratteristiche degli ecosistemi dunali) in cui si evidenzia come a fronte di
un’apparente omogeneità valutata in base a fotointerpretazione, il rilevamento in campo ha
consentito di cogliere l’effettiva articolazione del sistema.

Figura 25: In alto, ortofotopiano digitale di una porzione di settore delle dune di transizione del sito Vallevecchia; in
basso, restituzione cartografica, della stessa area, in seguito a rilevamento in campo.

Un aspetto da approfondire è il possibile utilizzo di immagini da drone per una classificazione
automatica degli habitat.
Durante il progetto è stata effettuata un'indagine preliminare sulle potenzialità di classificazione
automatizzata delle pinete costiere situate all'interno dei siti Natura 2000, che si differenziano per
grado di naturalità e biodiversità anche all’interno di uno stesso sito. La ricerca si è focalizzata
sull’individuazione di variabili spettrali e geometriche, a livello di canopy, che possano discriminare
tra diverse classi di conservazione dell'habitat, all'interno di una vegetazione strutturalmente
omogenea; in particolare, è stata indagata la potenzialità nella discriminazione tra tratti di pineta
strutturalmente complessi e ricchi in specie, quindi da ascrivere all’habitat 2270*, e pinete
d’impianto. Le variabili utilizzate sono state: i canali RGB (il valore medio dei pixel di Red, Green e
Blue in ogni segmento), il Normalised Green Red Difference Index (NGRDI) e l’indice di
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compattezza (Compactness Index) di ogni segmento. Il rilevamento in campo ha consentito di
delimitare, all’interno dell’area campione, 5 diverse tipologie: 1) pinete strutturalmente complesse
e ricche in specie (Habitat 2270); 2) pinete strutturalmente complesse ma impoverite
floristicamente (Habitat 2270 povero in specie); 3) pinete d’impianto, strutturalmente semplificate
e coeve; 4) Mosaico 2250/2270; 5) arbusteti a Juniperus communis (Habitat 2250).
In Figura 26, sono state riunite l’ortofoto (a sinistra), la restituzione cartografica derivante dal
rilevamento in campo (al centro) che è servita da riferimento e immagini esplicative di una pineta
ascrivibile all’habitat 2270* e di una pineta d’impianto (a destra).

would be mean and variance of R, G and B values of the pixels in the segment

Figura 26: ortofoto, restituzione cartografica post rilevamento in campo ed immagini di una pineta nell’habitat 2270*

I risultati ottenuti sono incoraggianti in quanto l’analisi delle immagini RGB standard ha
evidenziato differenze tra le cinque classi di habitat analizzate e ha mostrato costantemente
differenze significative tra la pineta d’impianto e tutte le altre classi di habitat. Tuttavia, non è
stato possibile identificare soglie chiare nella distribuzione dei valori dei pixel RGB, con le tre classi
di boschi (1, 2 e 3) che mostrano un ampio grado di sovrapposizione.
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3.6 Lezioni imparate

L’esperienza di LIFE REDUNE, che ha permesso non solo di eseguire i voli in diverse aree del litorale
veneto, ma anche di confrontarsi nell’ambito delle azioni di networking e replicazione, con altri
progetti che operano su litorali diversi (es. Life Primed, Life Calliope, Interreg CASCADE) ha
permesso di trarre alcune conclusioni sui vantaggi e limiti all’utilizzo del drone per i monitoraggi
delle spiagge, che riassumiamo di seguito.
Vantaggi nell’impiego di droni in ambito costiero
 Costi contenuti  l’impiego di personale è ridotto e nel tempo massimo di volo (45 minuti) è
possibile rilevare fino a 8 km2 di superficie. Il costo principale è dovuto all’attrezzatura ma è
giustificato dalla facilità di rilievo.
 Ripetibilità dei rilievi  anche in differenti situazioni, il metodo descritto può essere applicato
con successo ed affidabilità. Questo perché il fondamento del metodo è l’acquisizione di
immagini aeree, che viene fatto in maniera replicabile, le differenze possono stare nell’uso di
diversi sensori e nella successiva elaborazione dei dati.
 Monitoraggio di aree inaccessibili o fragili  le zone costiere possono essere occupate da
aree umide, zone di fitta vegetazione, dove il rilievo da terra è estremamente oneroso, e
habitat fragili o con specie protette, dove il rilievo da terra, comporta pur sempre un disturbo.
Una volta ottenuta la mappatura di dettaglio tramite integrazione di ortofoto e rilievo a terra,
col drone è possibile monitorare i cambiamenti di forma o superficie del poligono occupato da
un determinato habitat; in alcuni casi specifici è possibile monitorare cambiamenti strutturali
dell’habitat, ad es. in una prateria è possibile monitorare l’entrata di specie legnose, indice di
dinamiche in atto nell’habitat. In alcuni casi, quindi, il monitoraggio con drone può quindi
essere utilizzato alternandolo al rilievo a terra, diminuendo la frequenza di quest’ultimo.
 L’utilizzo del drone consente di accedere prontamente ai siti anche in seguito ad eventi
catastrofici (es. mareggiate, maree eccezionali) che possono modificare notevolmente
l’accessibilità al sito, riuscendo ad acquisire dati anche immediatamente dopo l’evento.
 Vasta gamma di applicazioni  sostituendo la fotocamera o applicando specifici sensori di
varia natura è possibile acquisire differenti dati in base all’obiettivo del progetto, ampliando lo
spettro dell’obbiettivo delle ricognizioni.
Limiti all’impiego di droni in ambito costiero
Il metodo SAPR presenta delle limitazioni, legate soprattutto ai vincoli dettati dalle caratteristiche
delle aree di intervento.
 Ricostruzione delle morfologie  le ortofoto a 5cm di pixel permettono di riconoscere
oggetti di dimensioni dell’ordine dei 10cm ma a livello di forma non è possibile riconoscere
oggetti che si stacchino dal terreno se questi hanno dimensioni inferiori ai 50-100cm, al di
sotto di queste dimensioni verranno sempre ricostruiti a livello del terreno.
 Acquisizione dei dati in presenza di fitta vegetazione  al di sotto della fitta vegetazione
non è possibile acquisire le quote del terreno.
 Limitazioni autorizzative  per volare in prossimità di persone (massimo a 50m) sono
necessarie autorizzazioni come il possesso del patentino A2, rimane comunque vietato
volare su assembramenti. Altre limitazioni possono esserci nelle vicinanze di aeroporti o
eliporti.
 Condizioni meteo  a differenza di un rilievo tradizionale non è possibile effettuare un
rilievo aerofotogrammetrico con qualsiasi condizione meteo, in particolare con vento forte.
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4. Linee Guida per i monitoraggi sulle spiagge
Le spiagge del litorale Veneto, come le altre aree litoranee sabbiose, ospitano ecosistemi
complessi e fragili, ricchi di specie di flora e fauna, anche di interesse comunitario e sono
sottoposti ad un’elevata pressione antropica dovuta soprattutto al turismo balneare. L’utilizzo del
drone in queste aree deve imperativamente tener conto non solo delle caratteristiche geomorfologiche della costa, ma anche delle peculiarità degli ecosistemi in oggetto.
Le buone prassi sviluppate nel corso di LIFE REDUNE hanno portato a redigere le presenti linee
guida, utili nell’implementazione di un monitoraggio eseguito con fotogrammetria aerea al fine sia
di ottenere dati di qualità che di garantire, nel contempo, la sicurezza dell’operatore e dei
frequentatori della spiaggia e preservando l’ambiente circostante. L’utilizzo del drone alternato ai
monitoraggi a terra (molto onerosi) permette di verificare gli aspetti spaziali dell’habitat
(superficie, forma) e permette di evidenziare delle criticità qualora le caratteristiche spaziali o
strutturali cambino (modifica di copertura o uso del suolo, dinamiche in atto quali ad esempio
l’invasione di arbusti in un habitat erbaceo). L’esperienza di questi anni ci ha confermato che
l’utilizzo dei SAPR è molto efficace per il controllo dell’evoluzione dei siti da un punto di vista
geomorfologico.

LG1. TIPOLOGIA DI DRONE CONSIGLIATO
1. A.P.R I droni ad ala fissa sono preferibili in quanto permettono di coprire ampie aree in
tempi ridotti, anche considerando che le aree da rilevare in ambiente costiero sono
solitamente in campo aperto senza la presenza di ostacoli. Inoltre, grazie all’elevata
efficienza un drone ad ala fissa può rimanere in volo a lungo (quasi 1 ora) con una sola
carica.

LG2. AUTORIZZAZIONI
2. Normativa vigente  il regolamento vigente dal 3112/2020 è il Regolamento di
Esecuzione (UE) n.947/2019 valido per tutti gli stati membri. Per gli aspetti relativi alle
competenze degli stati membri in Italia vige il Regolamento UAS-IT pubblicato da ENAC in
data 4 gennaio 2021 e in vigore dal 31 dicembre 2020. Il volo nelle spiagge rientra nella
categoria aperta, per questo il drone deve avere un peso massimo di 25kg, è possibile
volare solo a vista, il drone deve avere marchiatura CE e l’altezza massima di volo e 120m.
3. Presenza dei turisti  in base alla normativa sopracitata i voli in spiaggia rientrano nelle
sottocategorie A2 o A3. In A2 serve mantenersi a 50m di distanza dalle persone evitando di
volare su assembramenti. In A3 non è possibile volare in presenza di persone, bisogna
inoltre tenersi a distanza di sicurezza anche dall’urbanizzato (>150m).
4. Volo in un Parco e vicinanza ad aeroporti  per volare all’interno di un parco è necessario
acquisire l’apposita autorizzazione rilasciata dall’ente gestore. Prima di intraprendere un
rilievo è necessario consultare la mappa D-flight in modo da conoscere le limitazioni
presenti nell’area specifica soprattutto nella vicinanza di aeroporti.
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LG3. CONDIZIONI DI VOLO
5. Altezza da terra  l’altezza di volo più utilizzata è 120m da terra per rientrare nella
categoria aperta della normativa vigente. Tale altezza permette di acquisire immagini con
un ampio raggio di copertura mantenendo comunque un elevato dettaglio.
6. Condizioni meteo  le condizioni meteo avverse possono influire sulla precisione del DSM
ricavato dalle ortofoto. In particolare, il vento che muove le chiome fa acquisire le
immagini in modo diverso tra un fotogramma e l’altro causando difetti nei modelli digitali.
Sopra i 7m/s di vento è utile interrompere il volo per evitare che le stesse vengano mosse.
7. Rilievi post eventi catastrofici  la tecnologia a disposizione permette di effettuare rilievi
in aree inaccessibili ad esempio in seguito ad eventi catastrofici, azioni a rischio o molte
difficoltose con rilievo tradizionale.

LG4. QUALITÀ DEI DATI
8. Elementi incompatibili con la fotogrammetria  vi sono alcuni casi in cui il modello
digitale ricavato presenta dei difetti, per esempio in presenza di specchi d’acqua,
vegetazione fitta o alberi troppo alti rispetto all’altezza di volo.
9. Correzione della georeferenziazione delle ortofoto  oltre al volo con drone è necessario
prendere alcuni punti a terra con GPS in modalità RTK. Questi punti sono necessari, in fase
di elaborazione dati, per correggere la georeferenziazione del modello tridimensionale e
dei fotopiani prodotti mediante fotogrammetria aerea. I punti GPS a terra sono inoltre
necessari per acquisire quote e misure di elementi non visibili nel rilievo
aerofotogrammetrico. Tuttavia, con l’utilizzo di droni dotati di tecnologia PPK è possibile
eseguire la fotogrammetria aerea in modo preciso senza l’utilizzo di punti GPS a terra per la
correzione.

LG5. RILEVAZIONI IN AREE PROTETTE E CON SPECIE PRIORITARIE
10. Rilievi in ZPS  ai fini di preservare le specie prioritarie è opportuno valutare
adeguatamente il periodo di rilievo. Per tutelare per esempio la presenza di avifauna o
rettili, come le tartarughe marine, è necessario avvalersi della consulenza di uno specialista
(es. ornitologo) in modo da conoscere sia i periodi di nidificazione delle varie specie, sia la
presenza o assenza di nidi in una specifica area. Sulla base di tali conoscenze è possibile
scegliere il periodo più adatto per ogni area.
11. Rilievi in ZSC  alcuni siti ricadenti nella Rete Natura 2000 risultano particolarmente fragili
per cui è necessario ridurre il più possibile l’impatto dell’uomo. Ai fini di ridurre il calpestio
dell’area e mantenersi sulla viabilità sentieristica delimitata può essere opportuno l’utilizzo
di droni con sistema PPK. Con i droni dotati di questo sistema di correzione si rilevano i dati
sul campo e successivamente si confrontano con i dati registrati da una stazione base fissa
ottenendo per comparazione precisioni notevoli. Il sistema non necessita di punti a terra
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rilevati con GPS per la correzione della georeferenziazione e in questo modo si evita il
calpestio delle aree vegetate.

LG6. PERIODI PER LE RILEVAZIONI
12. Fattori stagionali limitanti  oltre che per la presenza di avifauna è necessario scegliere
adeguatamente il periodo di rilievo anche per la presenza turistica. Per motivi di sicurezza
non è possibile effettuare rilievi con droni in prossimità di assembramenti di persone (a
meno di particolari autorizzazioni), per cui è indicabile evitare la stagione estiva
concentrandosi sulla restante parte dell’anno.
13. Obiettivi del rilevamento e stagionalità  la scelta del periodo di volo deve essere
effettuata anche considerando l’oggetto da rilevare e le ragioni del rilevamento. Ad
esempio, se lo scopo delle ortofoto è quello di effettuare un rilievo e mappatura di
dettaglio della vegetazione, il volo deve essere effettuato nel periodo di massimo sviluppo
delle comunità che in ambito dunale è tra maggio e giugno.
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Appendice - Elenco degli acronimi
3D  Tridimensionale
APR  Aeromobile a Pilotaggio Remoto
ATS Air Traffic Services
BVLOS  Beyond Visual Line Of Sight
DSM  Digital Surface Model
DTM  Digital Terrain Model
ENAC  Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
GIS  Geographic information system
GPS  Global Positioning System
GPRS  General Packet Radio System
INSPIRE INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe
NDVI Normalized Difference Vegetation Index
NBR Normalized Burn Ratio
PPK  Post Processed Kinematic
RTK  Real Time Kinematic
RGB  Red Green Blue
SAPR  Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto
SIC  Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva Habitat 92/43/CEE)
UAS  Unmanned Aircraft Systems
VLOS  Visual Line Of Sight
ZPS  Zone di Protezione Speciale (Direttiva Uccelli 79/409/CEE)
ZSC  Zone Speciali di Conservazione (Direttiva Habitat 92/43/CEE)
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