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Riassunto 

 

Gli ecosistemi dunali costieri facenti parte del sistema costiero sabbioso Nord-Adriatico rivestono un 

ruolo di particolare importanza. Al pari degli altri sistemi costieri, svolgono una funzione di 

protezione delle coste dal rischio di erosione, ma grazie alle particolarità climatiche, morfologiche e 

fitogeografiche, ospitano endemismi che solitamente non sono presenti in un sistema che è 

caratterizzato da una flora specializzata ma ad ampia distribuzione. 

L’uso intensivo della fascia litoraneo-costiera del Veneto si ripercuote nella riduzione o addirittura 

nella scomparsa degli ambienti naturali, che porta alla diminuzione della ricchezza e diversità 

specifica e paesaggistica; insediamenti urbani, infrastrutture turistiche, sfruttamento agricolo e opere 

di difesa costiera sono le principali cause di modifica del paesaggio naturale e di conseguenza le 

spiagge, le dune sabbiose e le aree umide retrodunali sono tra gli ecosistemi più vulnerabili e 

minacciati. 

Nel presente lavoro si è cercato di definire quali sono i fattori naturali e antropici che influenzano lo 

sviluppo e che possono determinare alterazione dell’habitat 2130* (*prioritario) “*Dune costiere fisse 

a vegetazione erbacea o dune grigie”, riportato in Allegato I della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. A 

tale scopo le caratteristiche composizionali e strutturali di diverse situazioni dell’habitat 2130*, sono 

state relazionate alla presenza e densità di sentieri, intesi come indicatori di disturbo antropico; 

inoltre, vista la stretta interazione fra fattori biotici e abiotici degli ecosistemi dunali costieri, si sono 

considerate alcune proprietà chimico-fisiche del suolo dei cordoni dunali, per stabilire se i diversi 

gradi di conservazione dell’habitat oggetto di studio siano correlati con le differenti caratteristiche 

del substrato sabbioso. 

Dai risultati ottenuti si sono identificati tre diversi stadi di conservazione e sviluppo dell’habitat 

oggetto di studio, i quali sono influenzati generalmente da un duplice disturbo. Uno naturale, dato da 

quei fattori naturali che caratterizzano gli ambienti dunali, e uno antropico che risulta essere 

l’eccessivo calpestio umano. Proprietà chimico-fisiche del suolo e proprietà sedimentologiche del 

substrato, invece, non sembrano influire direttamente sullo stato di conservazione dell’habitat 2130*. 

Il lavoro mostra quindi l’esistenza di una correlazione tra disturbo antropico, inteso come 

sentieramento, e conservazione dell’habitat 2130*. Per poter preservare questo habitat è quindi 

necessario attuare un processo di governo complessivo dell’ambiente, che comprenda la valutazione 

di tutti i fattori che influenzano la sua conservazione. 
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1. Introduzione  

 

Gli ambienti costieri quali spiagge, dune sabbiose e ambienti retrodunali umidi sono tra gli ecosistemi 

più minacciati a scala mondiale (Santoro et al., 2012). A causa di molteplici fattori di disturbo naturali 

e antropici, legati alla crescente domanda di sfruttamento delle aree costiere da parte dell’uomo, gli 

ambienti costieri hanno subito una generalizzata degradazione (Audisio, 2002).  

Gli ecosistemi costieri sono definiti e governati da un gradiente molto netto dal mare verso l’interno, 

legato al vento, alla salinità, alla compattazione del suolo, all’aerosol marino e all’infiltrazione 

dell’acqua salmastra (Fenu et al., 2013; William et al., 2001). Lungo questo gradiente si verificano 

cambiamenti molto rapidi delle condizioni ambientali, che determinano una sequenza spaziale delle 

comunità vegetali precisa e definita, ed una elevata eterogeneità ambientale associata alla variabilità 

delle comunità (Acosta & Ercole, 2015; Acosta et al., 2003; Maun, 2009). Questi ecosistemi sono in 

generale caratterizzati da comunità vegetali con un numero relativamente basso di specie ma, per 

l’influenza di parametri abiotici fortemente limitanti e associati a condizioni generali di grande stress 

ambientale, hanno selezionato elementi vegetali altamente specializzati, fortemente adattati e spesso 

presenti esclusivamente in questi habitat ormai residuali. Le diverse fitocenosi dunali sono 

considerate indicatori dello stato dei litorali poiché mostrano una diversa sensibilità ai disturbi; la 

conoscenza dello stato delle comunità biotiche è quindi essenziale per una gestione sostenibile dei 

sistemi costieri. Nei sistemi dunali ben conservati la tipica zonazione vegetale è connessa con le 

caratteristiche geomorfologiche e sedimentologiche del sistema che determinano una precisa 

sequenza dunale (Fenu et al., 2012; Daehyun & Keun, 2009). Se il disturbo antropico diviene intenso 

la morfologia dunale può essere modificata con conseguente alterazione delle comunità nella loro 

composizione, distribuzione nel paesaggio e nella loro evoluzione (Buffa et al., 2007). L’alterazione 

e la scomparsa di questi habitat assieme alla rarefazione o estinzione di alcune specie tipiche, talvolta 

rimpiazzate da specie aliene, porta ad una perdita di biodiversità (Buffa et al., 2012), nonché alla 

graduale perdita dei servizi ecosistemici associati. Infatti, solo sistemi dunali ben conservati 

funzionano e forniscono servizi ecosistemici come la protezione da agenti atmosferici, protezione 

dell’entroterra dall’aerosol marino, riduzione della velocità del vento e quindi diminuzione 

dell’erosione eolica e mitigazione dell’erosione costiera causata dalle mareggiate (Acosta et al., 

2007a). 

Nel Mediterraneo, ed in Italia, da alcuni decenni le coste sono soggette ad un impatto generalizzato, 

causato dall’aumento incontrollato della pressione antropica, legata ad attività quali lo sfruttamento 

agricolo, commerciale e industriale, l’inquinamento delle acque costiere e lo sviluppo del turismo di 

massa (Audisio et al., 2002; EEA, 1999). Gli impatti derivanti sono ben visibili, per esempio 
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l’erosione e la semplificazione dell’articolazione morfologica, la banalizzazione delle comunità 

biotiche e la diffusione di specie alloctone che riescono ad adattarsi bene all’ambiente disturbato. Il 

fenomeno è generalizzato e durante l’ultimo secolo la perdita di sistemi dunali costieri nel bacino 

Mediterraneo è stata pari all’80% a causa dell’aumento dell’urbanizzazione (EEA, 1999); in Italia, 

sino alla metà degli anni ’90, i depositi dunali costieri rappresentavano uno sviluppo residuo 

complessivo pari a meno del 10% dello sviluppo costiero nazionale e solo circa il 20% di quello 

interessato dai litorali sabbiosi (Amodio et al., 2010b). 

Il turismo, diventato ormai un fenomeno di massa, può essere considerato il principale disturbo e la 

maggiore causa di degrado del sistema costiero veneto (Buffa et al., 2007; Fontolan, 2014). L’intenso 

utilizzo balneare ha fortemente modificato il sistema dunale causando sottrazione di spazio, 

eliminazione delle prime fitocenosi pioniere a causa dalla pulizia meccanica della spiaggia, ma 

soprattutto ha comportato un aumento del fenomeno del calpestio, portando alla formazione di 

numerosi sentieri che frammentano le comunità vegetali creando delle vere e proprie macchie di 

vegetazione più o meno accentuate e quindi alterando le comunità (Amodio et al., 2010a; Provoost et 

al., 2004). Il calpestio inoltre, reca disturbo anche alla pedogenesi dei suoli variando gli apporti di 

accumulo ed erosione eolica e la quantità di sostanza organica che si deposita (Bini, 2002).  

Nel presente lavoro si è approfondito lo studio riguardante l’habitat “Dune costiere fisse a vegetazione 

erbacea (dune grigie)”, identificato con codice 2130* secondo la classificazione Natura 2000. La 

Direttiva europea 92/43/CEE (anche nota come Direttiva Habitat), dalla quale si è originato il 

processo di costruzione della rete di aree protette Natura 2000, impone agli Stati Membri che l’hanno 

ratificata l’attivazione di misure di conservazione per le specie e gli habitat riportati nei suoi allegati 

(All. I per gli habitat, All. II, IV e V per le specie animali e vegetali). Un grado di attenzione maggiore 

è richiesto per specie ed habitat definiti prioritari (indicati con “*” dopo il codice identificativo), per 

la cui conservazione l’Unione Europea ha una responsabilità particolare a causa della rilevanza della 

porzione di areale compresa nel territorio degli Stati Membri (Acosta & Ercole, 2015).  

L’habitat dune grigie è riscontrabile nella maggior parte dei sistemi dunali della regione Atlantica 

(Houston, 2008), mentre in Italia la sua presenza è stata confermata solamente nel settore 

settentrionale del mar Adriatico (Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia), dove rappresenta 

una peculiarità (Acosta & Ercole, 2015). L’habitat 2130* è considerato prioritario sulla base dei 

principi della Direttiva Habitat e la sua unicità nell’ambito del bacino del Mediterraneo, il suo status 

prioritario e la sua localizzazione in un’area soggetta ad un intenso utilizzo turistico, lo rendono un 

habitat particolarmente minacciato, che deve essere oggetto di un’attenzione particolare. 

Scopo principale dello studio è stato, quindi, analizzare l’influenza dei fattori naturali e antropici 

sull’habitat costiero dune grigie dell’alto Adriatico, verificando le relazioni fra alcune variabili 
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ambientali, integrando dati sedimentologici, geopedologici e disturbo antropico, misurato come 

intensità del sentieramento e lo stato della vegetazione. 

Nello specifico gli obiettivi sono: 

1) Valutazione dello stato di conservazione dell’habitat 2130* in alcuni siti della costa veneta; 

2) Identificazione e analisi degli effetti dei fattori di disturbo naturali e antropici sullo stato di 

conservazione dell’habitat; 

3) Definizione di possibili azioni di conservazione dell’habitat 2130*. 

Lo studio e la valutazione dello stato di conservazione di parte del sistema dunale, possono permettere 

una gestione corretta dell’intera area e della sua biodiversità; inoltre, l’acquisizione di maggiori 

conoscenze sulle comunità vegetali e sulle dinamiche di formazione ed evoluzione geomorfologica, 

permettono di comprendere maggiormente le dinamiche di queste aree e attuare una salvaguardia più 

efficace (Audisio, 2002; Fenu et al., 2013). 
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2. Materiali e metodi  

 

2.1 Area di studio 

 

2.1.1 Inquadramento geografico  

 

L’area di studio comprende il tratto di litorale veneto centrale (Fig. 1). In particolare la ricerca si è 

concentrata nelle seguenti aree: Laguna del Mort, situata nel Comune di Eracle e di Jesolo, alla foce 

del fiume Piave; Penisola del Cavallino, situata nel comune di Cavallino-Treporti, con estensione 

dalla foce del fiume Sile alla diga Nord del Porto di Lido; Ca’ Roman, facente parte del Comune di 

Venezia, località situata a Sud dell’Isola di Pellestrina fra la diga dei Murazzi e il Porto di Malamocco; 

Isola Verde, località del Comune di Chioggia, tra la foce del Fiume Brenta e del fiume Adige; Porto 

Caleri, località del Comune di Rosolina, situato nella parte più meridionale del litorale di Rosolina 

Mare nel territorio del Parco regionale Veneto del Delta del Po. 

I siti, appartenenti alla costa Nord Adriatica, fanno parte della più lunga linea costiera sabbiosa in 

Italia (Buffa et al., 2012). I litorali appartengono a sistemi deltizi e di isola barriera e racchiudono 

lagune collegate con il mare da una serie di bocche tidali; la loro evoluzione morfologica dipende da 

un equilibrio dinamico tra il carattere trasgressivo del mare (a causa dell’innalzamento globale del 

livello del mare) e l’apporto fluviale di sedimenti, che si è ridotto nel corso degli anni (Fontolan et 

al., 2014). I sedimenti costituenti i litorali sono, in generale, depositi sabbiosi carbonatici derivanti 

dai fiumi che sfociano in questa parte dell’Adriatico e proprio per questo si ha una certa variabilità 

da Nord a Sud; infatti, nel settore settentrionale sono presenti sedimenti dolomitici provenienti dai 

fiumi Piave e Tagliamento, mentre nella parte più meridionale sono presenti sedimenti silico-clastici 

trasportati dai fiumi Brenta, Adige e Po (Audisio e Muscio, 2002; Zunica, 1971). 

Il clima della regione Veneto presenta caratteristiche particolari derivanti dall’azione combinata di 

diversi fattori a diverse scale. A macroscala, la regione è collocata alle medie latitudini e in una zona 

di transizione tra l’areale centro-europeo dove predomina l’influsso delle grandi correnti occidentali 

e dell’oceanico atlantico, e l’areale sud-europeo che risente dell’influsso degli anticicloni subtropicali 

e del mare Mediterraneo (Barbi et al., 2012). 

A mesoscala, la regione è inserita nel settore orientale del grande bacino padano, delimitata a Nord 

dalla catena alpina e a Sud da quella appenninica con un’apertura principale e uno sbocco sul Mare 

Adriatico a Est.  

Ad una scala ancora più di dettaglio, la presenza del Mare Adriatico dà luogo ad alcuni effetti tipici 

fra cui: 
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 la mitigazione delle temperature (le aree litoranee presentano temperature medie più elevate in 

inverno e più basse in estate rispetto alla pianura interna); 

 il trasferimento di umidità all’atmosfera; 

 l’origine di venti caratteristici (brezze). 

L’alto Adriatico tuttavia è un bacino interno poco profondo e relativamente freddo, perciò l’effetto 

mitigante sul clima risulta diminuito (Barbi et al., 2012). 

Il clima delle aree di studio è uno dei fattori caratterizzanti proprio per la sua particolarità e diversità 

nel Bacino del Mediterraneo. Dal punto di vista biogeografico, l’area può essere inclusa nella regione 

Eurosiberiana, nella provincia Appennino-Balcanica e nella subprovincia Padana. Il litorale Nord 

Adriatico risulta essere l’unico settore costiero del Mediterraneo a non rientrare nella Regione 

climatica Mediterranea (Rivas-Martìnez et al., 1999, 2004), ma presenta un bioclima Temperato 

oceanico, submediterraneo a nord e steppico a sud (Buffa et al., 2007) (Fig. 2).  

Nell’area oggetto di studio prevale perciò un certo grado di continentalità con inverni relativamente 

rigidi ed estati calde; le temperature medie annue sono comprese fra i 13°C delle zone più interne e i 

14°C della fascia litoranea. In particolari condizioni, la massa d’aria che sovrasta la pianura veneta 

manifesta condizioni di elevata stabilità o di inversione termica al suolo che si traducono in fenomeni 

quali foschie, nebbie, gelate, afa e accumulo di inquinanti in vicinanza del suolo. Le precipitazioni 

Figura 1: Localizzazione dell’area di studio; in arancione sono evidenziate le aree di campionamento. 
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sono distribuite abbastanza uniformemente durante l’anno e con totali annui mediamente compresi 

tra 800 e 1000 mm. La fascia costiera, è caratterizzata dalla vicinanza del mare dal quale le brezze 

penetrano nell’entroterra e beneficia dell’azione mitigatrice delle acque che tuttavia è limitata perché 

si è in presenza di un mare interno, stretto e poco profondo; le temperature invernali, seppur mitigate, 

risultano comunque basse e gli effetti della brezza sono maggiori nel periodo estivo (Barbi et al., 

2012). 

 

2.2 L’ambiente delle dune costiere 

 

2.2.1 Geomorfologia e sedimentologia  

 

I sistemi sabbiosi litoranei sono aree di transizione comprese fra l’ecosistema marino e quello 

continentale e sono parte di un’area ad elevato dinamismo che in condizioni naturali tende 

all’equilibrio; nel raggiungimento di questo, intervengono numerosi fattori sia passivi, come la 

topografia dell’area e i materiali presenti, sia attivi come il vento, il moto ondoso, le correnti marine, 

apporti fluviali e attività di organismi compreso l’uomo (Acosta et al., 2007b; Audisio e Muscio, 

2002). La formazione della maggior parte dei sistemi spiaggia-duna più estesi, stabili e complessi 

Figura 2: Distribuzione delle regioni biogeografiche 

e marine in Italia. Tratto da Genovesi et al.; (2014). 
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coincide con tratti di costa bassa caratterizzati verso l’interno dalla vicinanza con pianure più o meno 

ampie e verso il lato marino dalla presenza di fondali poco profondi e in coincidenza dei delta fluviali 

(Audisio e Muscio, 2002; Guccione et al., 2005). 

La morfologia delle coste basse e sabbiose presenta in generale uno sviluppo tipico riconducibile allo 

schema in Figura 3, dove è riportato il profilo trasversale dalla linea di costa agli ambienti umidi 

retrodunali e sono evidenziate le morfologie associate al sistema spiaggia-duna (berma, duna 

embrionale e duna non consolidata, sistema delle dune stabilizzate e retroduna).  

Partendo dalla linea di costa, il primo ambiente deposizionale è quello della spiaggia intertidale o 

battigia, dove si infrangono le onde. Esso è costituito da materiale detritico sciolto, di origine 

alluvionale e marino, ed è soggetto ad inondazione ad opera del moto ondoso e all’azione del vento. 

Possono essere presenti eventuali berme con forme e posizioni variabili in funzione del ciclo 

stagionale (Acosta & Ercole, 2015). Di seguito si sviluppa la spiaggia emersa che ha il suo limite 

convenzionale verso l’entroterra al piede della duna costiera stabilizzata; in quest’area l’azione delle 

maree e delle correnti marine è minore e si formano i primi apparati dunali, o dune embrionali. Le 

dune sono accumuli di sedimento sabbioso disposto parallelamente alla linea di costa, di origine 

eolica e per questo sono soggetti a continui spostamenti e ridimensionamenti a seconda della 

direzione e della forza del vento (Amodio et al., 2010b; Guccione et al., 2005). I sedimenti depositati 

sulla spiaggia intertidale dalle onde, sono seccati dal sole e quindi possono essere facilmente 

trasportati dal vento verso l’entroterra.  

Il primo meccanismo di deposizione, che avvia la formazione delle dune costiere, è l’accumulo delle 

particelle di sabbia intrappolate nelle prime formazioni vegetali psammofile della spiaggia emersa, 

che costituiscono un ostacolo sufficiente a formare una prima duna embrionale; graminacee come 

Elymus farctus e Ammophila arenaria attuano poi un’ulteriore azione di barriera contro il vento e 

permettono il depositarsi dei granelli di sabbia in corrispondenza della parte basale della pianta, tra i 

fusti, aumentando l’altezza della duna, stabilizzata dagli apparati radicali e rizomatosi della 

vegetazione (Acosta et al., 2016; Buffa et al., 2012). Se la spiaggia è in accrescimento, si sviluppa 

rapidamente un nuovo cordone sabbioso e la duna precedentemente formatasi avrà uno sviluppo lento 

a causa del minore apporto eolico; col passare del tempo, cordoni sabbiosi si affiancano l’uno all’altro 

formando sistemi dunali più o meno profondi (Pranzini, 2004), e che possono svilupparsi 

longitudinalmente anche per chilometri. 

Il sistema ‘duna- vegetazione’ che si sviluppa contribuisce a proteggere l'entroterra dall'azione degli 

agenti marini, dalle onde di tempesta, dai venti di mare e dall'azione della salsedine, e favorisce le 

condizioni per lo sviluppo degli ecosistemi e degli habitat retrodunali (Acosta & Ercole, 2015). Fra 

le diverse funzioni associabili agli ambienti dunali costieri, si possono identificare tre principali azioni 
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fisiche: il ruolo di deposito di sabbia, il quale permette il ripascimento della spiaggia nei cicli erosivi 

e deposizionali stagionali, il ruolo di tampone idrogeologico, esercitato dall’acquifero del sistema 

dunale stesso che rappresenta una barriera nei confronti dell’intrusione del cuneo salino sottostante 

le acque dolci dell’acquifero costiero, e il ruolo di barriera morfologica in grado di proteggere 

l’entroterra dalle sommersioni delle mareggiate (Amodio et al., 2010b; Giambastiani et al., 2007).  

 

2.2.2 Il paesaggio vegetale 

 

L’ambiente delle dune costiere è un ambiente complesso e vulnerabile, caratterizzato da una stretta 

interazione tra i componenti biotici e abiotici (Fenu et al., 2012, Fenu et al., 2013, Daehyun & Keun, 

2009). Sono sistemi molto dinamici dove sono presenti numerosi habitat con condizioni che 

permettono l’esistenza di specie vegetali con caratteristiche biologiche ed ecologiche molto 

differenziate e proprio nelle comunità vegetali risiede l’importanza ecologica delle dune costiere, 

poiché ed esse sono riconducibili i meccanismi più significativi di consolidamento ed accrescimento 

delle dune stesse (Guccione et al., 2005). 

La peculiarità delle dune del litorale veneto è il risultato della concomitanza di diversi fattori da 

ricercarsi sia nelle attuali caratteristiche fisiche, sia nei passati eventi climatici che, soprattutto durante 

il III e il I millennio a.C., hanno determinato ampi movimenti floristici favorendo la migrazione di 

specie vegetali mediterranee, alpine e a carattere orientale, le quali arricchiscono il pregio della flora 

e contribuiscono a definire comunità e sistemi non riscontrabili altrove (Buffa et al., 2007; Gamper 

et al., 2008). 

Il paesaggio vegetale delle dune venete è costituito da tre sistemi: dune mobili, dune stabilizzate e 

bassure umide interdunali. In assenza di disturbi, le diverse comunità vegetali si trovano in contatto 

Figura 3: Profilo sistema spiaggia-duna. Tratto da Acosta et al.; (2015). 
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fra di loro e si sviluppano secondo un preciso modello parallelo alla linea di costa, dove le comunità 

si susseguono con regolarità dalla battigia sino alle zone più stabili del retroduna (Biondi, 1999; Buffa 

et al., 2005). Nel primo tratto della spiaggia emersa, subito dopo la zona afitoica, si riscontra la prima 

vegetazione psammofila rappresentata dalla comunità Salsolo kali-Cakiletum maritimae che occupa 

le dune embrionali. Di seguito sono presenti le comunità Sporobolo arenarii-Agropytetum juncei ed 

Echinophoro spinosae-Ammophiletum arenariae che colonizzano le dune mobili; queste tre comunità 

sono le più vicine al mare, perciò subiscono gli impatti più forti essendo esposte all’azione delle onde, 

del vento e dello spray marino e spesso risultano naturalmente frammentate. Segue la serie 

edafoxerofila delle dune stabilizzate, rappresentata sulle dune grigie dalla comunità Tortulo-

Scabiosetum, endemica delle coste nord-adriatiche. Sulle dune più arretrate si insedia il bosco 

litoraneo di leccio, Vincetoxico-Quercetum ilicis, e la comunità di mantello Asparago acutifolii-

Osyridetum albae, che rappresentano il termine maturo della serie (Biondi, 1999; Buffa et al., 2007; 

Poldini et al., 1999) (Fig. 4). In molte zone del litorale, a causa dell’impianto di pini (Pinus pinea e/o 

P. pinaster), pioppi (Pupulus alba e/o P. nigra, soprattutto nella zona della Laguna del Mort) ed altre 

entità legnose, la lecceta e il sottobosco maturi hanno subito una profonda trasformazione, il mantello 

risulta essere quasi completamente assente e le specie arbustive che si riscontrano sono specie 

pioniere e specie alloctone, fra cui spiccano Amorpha  fructicosa, Eleagnus angustifolia e Tamarix 

gallica (Buffa et al., 2005, 2007). 

Per quanto riguarda le depressioni umide interdunali si individuano quattro comunità vegetali naturali 

che compongono un mosaico igrofilo, due delle quali legate alle bassure debolmente aline (comunità 

subalofile a Cladium mariscus – Soncho maritimi-Cladietum marisci, e a Erianthus ravennae e 

Schoenus nigricans – Eriantho-Schoenetum nigricantis), le altre a situazioni con falda d’acqua dolce 

superficiale, più o meno torbose (comunità dulciacquicole di canneto a Cladium mariscus – 

Mariscetum serrati, e di torbiera bassa a Schoenus nigricans – Erucastro-Schoenetum nigricantis) 

(Buffa et al., 2007) (Fig. 4). 

Figura 4: Profilo schematico della vegetazione delle dune nord-adriatiche. A= dune embrionali e dune mobili; B= dune 

stabilizzate; C= bassure interdunali. 1= Salsolo kali-Cakiletum maritimae; 2= Sporobolo arenarii-Agropytetum juncei; 

3= Echinophoro spinosae-Ammophiletum arenariae; 4= Tortulo-Scabiosetum; 5= Asparago acutifolii-Osyridetum 

albae; 6= Vincetoxico-Quercetum ilicis; 7= mosaico igrofilo. Adattato, tratto da Buffa et al; (2012). 
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2.3 Habitat Dune Grigie 

 

L’habitat 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea o dune grigie, è riscontrabile nella maggior 

parte dei sistemi dunali Atlantici. È un componente principale del sistema dunale costiero nelle coste 

Atlantiche del Portogallo e della Francia, è presente nelle coste che si estendono dal Nord della 

Francia alla Danimarca e in gran parte delle coste del Mar Baltico del Sud (Nord Germania) (Fig. 5). 

Le aree più ampie in Europa si trovano lungo le coste Ovest e Nord della Danimarca, nei Paesi Bassi, 

in Francia e in Portogallo. Nella Danimarca dell’est e lungo le coste Baltiche, nel regno Unito, in 

Irlanda, lungo le coste Atlantiche della Spagna l’habitat è frequente ma non costituisce cordoni dunali 

continui. Grandi sistemi di dune grigie sono inoltre riscontrabili in alcuni tratti nelle coste del Mar 

Nero, in Polonia e in Lituania (Houston, 2008). 

In Italia l’habitat si rinviene solo nella parte settentrionale del Mar Adriatico, lungo le coste di Emilia 

Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove però è presente in modo discontinuo (Fig. 6) (Acosta 

& Ercole, 2015). L’habitat è caratteristico delle aree dunali interne più stabilizzate, le quali non sono 

più influenzate direttamente dall’aerosol marino e dove processi come il trasporto e la deposizione 

della sabbia, sono ridotti o completamente cessati grazie agli apparati delle dune mobili. La 

vegetazione, che si insedia prevalentemente sul versante continentale della duna, è costituita da un 

denso tappeto di muschi (es. genere Tortula) e di licheni (es. genere Cladonia), che sono peculiari 

Figura 5: Distribuzione % dell’habitat 2130* in Europa, all’interno della rete Natura 2000. Tratto da Houston; (2008). 
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dell’habitat e lo caratterizzano, nel quale si inseriscono specie vegetali erbacee perenni legnose alla 

base. In presenza di disturbo antropico, la rottura della copertura vegetale porta ad una 

destrutturazione che determina lo sviluppo di comunità erbacee annuali riferibili alla comunità a 

Silene conica e Cerastium semidecandrum, della classe Koelerio-Corynephoretea, che normalmente 

si sviluppano nelle radure dell’associazione Tortulo-Scabiosetum (Acosta & Ercole, 2015; Biondi, 

1999; Buffa et al., 2005, 2007; Sburlino et al., 2013). 

L’habitat 2130* è in contatto seriale con il bosco litoraneo di leccio, habitat 9340 “Foreste di Quercus 

ilex e Quercus rotundifolia”, e catenale con le formazioni psammofile perenni ad Ammophila 

arenaria dell’habitat 2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria” 

(Biondi et al., 2009).  

Nelle zone di studio dell’Adriatico settentrionale, la vegetazione delle dune grigie viene riferita 

all’associazione Tortulo-Scabiosetum Pignatti 1952 della classe Koelerio-Corynephoretea Klika in 

Klika et Novák 194 (Sburlino et al. 2013); di seguito lo schema sintassonomico di riferimento per 

l’associazione Tortulo-Scabiosetum delle dune grigie proposto in Sburlino et al. (2013): 

 KOELERIO-CORYNEPHORETEA Klika in Klika et Novák 1941 

 ARTEMISIO-KOELERIETALIA ALBESCENTIS Sissingh 1974 

 Syntrichio ruraliformis-Lomelosion argenteae Biondi, Sburlino et Theurillat in Sburlino, Buffa, 

Filesi, Gamper et Ghirelli 2013 

 Tortulo-Scabiosetum Pignatti 1952 (pseudonimo: Bromo tectorum-Phleetum arenarii sensu 

Gerdol et Piccoli 1984 p.p. and Piccoli et Merloni 1989 p.p. non Korneck 1974). 

Figura 6: Distribuzione habitat 2130* in Italia. 

Tratto da Acosta. & Ercole; (2015).  
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2.3.1 I suoli 

 

I suoli dei sistemi dunali delle aree di studio, possono essere associati alla classica sequenza Entisuoli-

Inceptisuoli tipica dei cordoni dunali in cui le proprietà e il grado di sviluppo cambiano con i 

mutamenti ambientali. Questi suoli, in relazione a diverse variabili quali l’ambiente di formazione, il 

costipamento e l’assestamento naturale e il substrato da cui derivano, presentano generalmente una 

scarsa evoluzione che è influenzata ad esempio da eventi erosivi o deposizionali, oscillazioni della 

falda, composizione tessiturale, contenuto di sostanza organica (Bini et al., 2002a; Stolt et al., 2001). 

Anche attività antropiche come il calpestio o la piantumazione di specie arboree estranee al contesto 

bioclimatico, possono incidere sui processi pedogenetici (Bini, 2002). 

Nell’ambiente costiero litoraneo la genesi e l’evoluzione del suolo sono influenzate dalla morfologia, 

dalla vegetazione e dall’intervento antropico (Bini, 2002). La particolare conformazione dei cordoni 

dunali influenza la distribuzione spaziale delle aree dove si crea accumulo o erosione eolica e ha 

un’influenza indiretta sul microclima e sul livello della falda. L’abbondanza di sostanza organica al 

suolo, derivante dalla vegetazione, solitamente risulta dal bilancio fra la velocità di produzione di 

biomassa e quella della sua mineralizzazione. Negli ambienti costieri si ha la formazione di depositi 

consistenti di sostanza organica nei suoli delle zone di bassura interdunale e delle depressioni umide 

dell’entroterra a causa della presenza di una falda superficiale che determina scarsità di ossigeno, 

mentre sulla superficie della sommità delle dune si ha una veloce mineralizzazione della materia 

organica. 

I suoli delle dune costiere possono essere ricondotti a due ordini della Soil Taxonomy, cioè Entisuoli 

e Inceptisuoli, come segnalato da Scazzola et al. (1997), Bini (2002) e Bini et al. (2002a, b). 

 

 Entisuoli: sono suoli molto recenti, non si distinguono degli orizzonti pedogenetici caratterizzanti 

e non presentano quelle figure pedogenetiche tipiche degli altri ordini di suoli.  

Nelle aree costiere, la loro presenza è dovuta al fatto che i processi continui di erosione ed 

accumulo eolico e/o idrico e la recente deposizione di materiale sabbioso nelle porzioni più 

elevate delle dune, non permettono una differenziazione di orizzonti e quindi l’evoluzione del 

suolo. In queste zone, i suoli di questo tipo appartengono al sottordine degli Psamments (Entisuoli 

a tessitura sabbiosa) e a seconda del regime idrico si distinguono in Xeropsamments (Psamments 

a clima mediterraneo, umidi d’inverno e secchi d’estate) e Udipsamments (Psamments con regime 

di umidità udico) (Bini, 2002). In Figura 7 è riportato il profilo di un Typic Xeropsamment a Porto 

Caleri (RO). 
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 Inceptisuoli: sono suoli giovani, che hanno subito processi pedogenetici che portano alla 

formazione di una struttura, un inizio di accumulo di sostanza organica e decarbonatazione, 

sviluppando un profilo più complesso degli Entisuoli.  

Nelle aree dunali gli Inceptisuoli presenti fanno parte del sottordine degli Xerepts (Inceptisuoli 

con regime di umidità xerico) e degli Udepts (Inceptisuoli con regime di umidità udico). Sono 

frequenti i Typic Haploxerepts (Xerepts calcarei dove però non tutti gli orizzonti hanno accumuli 

di carbonato di calcio), i Typic Eutrudepts (Udepts con presenza di carbonati nel profilo, che 

impediscono lo sviluppo di condizioni di acidità) e sulle dune più stabili, dove la profondità 

maggiore crea le condizioni perché ci sia una discreta riserva idrica, gli Arenic Eutrudepts (Udepts  

con un mantello superficiale di sabbia o sabbia limosa, spesso almeno 50 cm e dotati di orizzonte 

cambico) come passaggio tra gli Entisuoli e gli Inceptisuoli tipici (Bini, 2002). 

 

2.3.2 Suoli e Vegetazione 

 

I suoli degli ambienti costieri sono generalmente di recente formazione e non raggiungono alti gradi 

di evoluzione. I fattori di differenziazione tra diversi tipi di suolo sono di tipo locale, e cioè il 

microrilievo, il regime idrico, la vegetazione (la quale influisce sulla quantità e sulla qualità di 

Figura 7: Profilo di Entisuolo Typic Xeropsamment a Porto 

Caleri (RO). Tratto da Bini; (2002).  
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sostanza organica) e la durata della pedogenesi, determinando una relazione stretta tra tipo di suolo e 

vegetazione (Bini, 2002; Bini et al., 2002b). 

Nelle zone dei cordoni dunali i suoli delle dune più recenti, dove il consolidamento è minore, sono 

Entisuoli poco profondi, solitamente Typic Xeropsamment, a tessitura sabbiosa grossolana, calcarei, 

con basso contenuto di sostanza organica e scarsa differenziazione in orizzonti a causa del continuo 

ringiovanimento della parte superficiale ad opera del vento. La copertura vegetale presente può essere 

riferibile alla comunità a Silene colorata e Vulpia membranacea (Fig. 8), ma talvolta anche alla 

comunità a Tortula sp.pl. e Scabiosa argentea (habitat 2130*) costituita da specie erbacee perenni 

legnose alla base, muschi e licheni (Fig. 7) (Bini, 2002; Bini et al., 2002a, b). 

Le dune più stabili presentano suoli più profondi, con una discreta differenziazione in orizzonti, 

maggiore contenuto di sostanza organica e di acqua disponibile; sono Inceptisuoli del tipo Typic 

Haploxerept e Arenic Eutrudept rispettivamente in corrispondenza delle dune stabilizzate più recenti 

e più antiche (Fig. 8). La copertura vegetale in corrispondenza dei Typic Haploxerept è quella 

dell’habitat 2130*, cioè comunità riferibili a Tortulo-Scabiosetum (Bini, 2002; Bini et al., 2002b), 

dove il substrato è costituito da depositi sabbiosi parzialmente o totalmente stabilizzati, contiene 

meno sale rispetto alle zone più prossime alla spiaggia e una maggiore quantità di terra fine che lo 

rende più compatto (Acosta & Ercole, 2015). 

Gli Inceptisuoli evolvono gradualmente dagli Entisuoli via via che aumenta la distanza dal mare e le 

dune risultano più stabili; l’evoluzione di questi porta ad una progressiva stabilizzazione, al 

Figura 8: Transetto schematico della vegetazione dei sistemi dunali con rappresentazione schematica dei corrispondenti 

sottogruppi di suolo. Tratto da Bini et al; (2002b). 
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consolidamento, alla formazione di una struttura e all’ aumento della copertura vegetale e quindi della 

quantità di sostanza organica superficiale presente (Bini, 2002).  

 

2.4 Campionamento 

 

Per lo studio della vegetazione sono stati campionati 34 plot, unità fondamentale per il rilevamento 

della vegetazione, di forma tendenzialmente quadrata e dimensioni fisse di 4 m2. Per il 

posizionamento dei plot nel territorio si è scelto di utilizzare un’integrazione del campionamento 

preferenziale, dove i plot sono posizionati soggettivamente a coprire il range di variazione di cui 

necessita il progetto, e del campionamento random stratificato, dove i plot sono posizionati con 

metodo random ma all’interno dell’area interessata. Per ogni plot sono stati rilevati i seguenti attributi: 

informazioni generali quali il nome del rilievo, la data, la località, le coordinate geografiche e la 

distanza dal mare (m); informazioni relative alla struttura della comunità quali la copertura totale 

delle specie vegetali (con muschio, espressa in %) e la copertura muscinale (%); informazioni relative 

alla composizione della comunità, cioè la lista di tutte le specie presenti, e informazioni dei rapporti 

tra le specie definendo la copertura di queste tramite l’utilizzo della scala Braun-Blanquet (Fig. 9) 

derivante dall’analisi fitosociologica classica (Braun-Blanquet, 1928, 1964). Per ogni plot, inoltre, si 

è proceduto al prelievo di un campione di substrato (profondità circa 30/40 cm), posto in sacchetti di 

plastica per il trasporto in laboratorio ed etichettato. 

Figura 9: Scala Braun-Blanquet. Adattata, tratta 

da Dengler et al. (2008). 
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2.5 Analisi di laboratorio 

 

2.5.1 Analisi geopedologica 

 

Le metodologie utilizzate per le analisi di laboratorio di pH e umidità, sono riscontrabili nel D.M. del 

13/09/1999 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di approvazione dei “Metodi 

ufficiali di analisi chimica del suolo”. Sono state effettuate le seguenti analisi: 

 Determinazione del pH; 

 Metodo II.2 - Determinazione gravimetrica del contenuto di umidità. 

Per la determinazione del carbonio organico si è utilizzata la procedura definita come “Loss On 

Ignition” (LOI) (Schulte e Hopkins, 1996). Tale metodo prevede che i campioni siano seccati in stufa 

a 105°C per 12 ore e fatti raffreddare in essiccatore. In seguito 5gr per ogni campione sono stati posti 

in crogioli di porcellana precedentemente sterilizzati a 950°C per 2 ore. I crogioli contenenti i 

campioni sono stati posti in muffola a 375°C per almeno 16 ore; la temperatura è stata raggiunta 

gradualmente tramite passaggi intermedi. Dopo la combustione i crogioli sono stati fatti raffreddare 

in essiccatore e in seguito ripesati. Il calcolo della percentuale di carbonio organico (%OM) contenuto 

nei campioni è stato ottenuto tramite la seguente formula: 

 

2.5.2 Analisi sedimentologica 

 

Per l’analisi granulometrica dei campioni di sabbia, e quindi di particelle comprese tra 2mm e 63μm, 

è stata applicata la metodologia diretta definita setacciatura. Si è utilizza un’apposita batteria di 

setacci, disposti in pila, in cui l’apertura della maglia diminuiva progressivamente verso il basso nella 

misura di ½Φ o 1 Φ1. La batteria di setacci impiegata appartiene alla serie ASTM, in cui ogni setaccio 

era dotato di un’altezza pari a 50 mm e le maglie avevano le seguenti grandezze: 1mm, 500m, 

300m, 150m, 106m, 63m. 

La frazione arenitica relativa ad ogni campione è stata fissata intorno ai 50 gr e successivamente posta 

all’interno del setaccio più “alto” (dotato cioè delle maglie più larghe); l’intera batteria è stata così 

sottoposta all’azione di uno scuotitore meccanico per un periodo di circa 10/15 minuti, al fine di 

                                                 
1 Φ (phi) è un’unità di misura dei diametri delle particelle, legato ai diametri espressi in mm dalla seguente 

relazione: Φ = - log2(d), dove d è il diametro di ogni singola particella espresso in mm. 
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ottenere la completa vagliatura del materiale. Successivamente si è proceduto alla stima del peso di 

ogni singola frazione trattenuta all’interno di ogni setaccio, valutandone la percentuale rispetto al 

peso totale iniziale per ogni singola classe granulometrica di appartenenza. I valori di ogni singola 

pesata così ottenuti sono stati analizzati tramite l’utilizzo del software GRADISTAT 8.0 per 

determinare il diametro medio (mean) e il grado di selezionamento (sorting) delle particelle dei 

campioni, tramite il metodo dei momenti aritmetico. 

 

2.5.3 Analisi disturbo antropico 

Per definire e analizzare l’entità del disturbo causato dal calpestio umano, si è proceduto alla 

creazione di una cartografia specifica in ambiente GIS (Geographic Information System), tramite 

l’utilizzo del software QGIS 2.6 (Quantum GIS). 

Per realizzare questa cartografia si sono utilizzate le foto aeree delle zone oggetto di studio tratte da 

Google Maps Satellite, poiché tra i fotogrammi disponibili sono risultate le più recenti (2015). In 

seguito, le immagini sono state importate in QGIS e sono state georeferenziate secondo il sistema 

geodetico in uso tramite l’utilizzo delle Carte Tecniche Regionali (CTR), tratte dal GeoPortale della 

Regione Veneto. Nel medesimo progetto sono stati importati i plot localizzati secondo le coordinate 

geografiche rilevate nel campionamento e sono stati tracciati i sentieri presenti nelle zone di 

campionamento sulla base delle foto georeferenziate. Ad ogni plot di campionamento sono state 

associate aree buffer circolari di raggio 50, 30 e 20 metri, al fine di individuare i sentieri presenti 

all’interno dell’area circoscritta, conteggiare i metri totali di sentieramento e determinare così la 

densità di sentieri, definita tramite valore percentuale di sentieri sul totale dell’area considerata. 

 

2.6 Analisi dei dati 

 

Gli attributi rilevati per ogni plot relativi a composizione in specie e abbondanze delle specie, sono 

stati organizzati in una matrice grezza: nelle righe si sono poste le specie e nelle colonne i plot uno a 

fianco dell’altro in ordine temporale di esecuzione, alla congiunzione tra righe e colonne si sono 

riportati i coefficienti di copertura delle specie.  

I dati derivanti dai 34 rilievi fitosociologici sono stati sottoposti, tramite l’utilizzo del software PC-

ORD 5.1, ad analisi multivariata “cluster analysis” che fornisce un dendrogramma in base al quale è 

stata rielaborata la matrice grezza iniziale in una matrice strutturata dove compaiono gruppi statistici, 

cioè gruppi di specie legate fra loro e gruppi di plot che presentano la maggior affinità specifica. 

Successivamente con l’impiego del software STATISTICA 10.1, i gruppi individuati tramite cluster 

analysis sono sati sottoposti al test PERMANOVA (permutational multivariate analysis of variance) 
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per verificare se presentavano differenze nelle caratteristiche della comunità e tra i parametri abiotici 

misurati. I gruppi sono stati usati come variabile indipendente, mentre le variabili dipendenti usate 

sono state: distanza dal mare, copertura muscinale, copertura specie vascolari (dedotta dalla somma 

delle coperture delle singole specie vegetali vascolari), pH, umidità, sostanza organica, diametro 

medio e grado di selezionamento delle particelle di substrato, percentuale di sentieri nel raggio di 20 

metri dal punto di campionamento. Infine, per evidenziare le differenze significative tra i gruppi, è 

stato usato il test post hoc “LSD”. 

Per la definizione dello stato di conservazione si è fatto riferimento a parametri come struttura delle 

comunità e composizione in specie, in relazione alla loro attinenza alla comunità tipo descritta in 

Buffa e Del Vecchio (2016) e Sburlino et al. (2013), rappresentata in questo caso di studio dalla 

comunità Tortulo-Scabiosetum Pignatti 1952.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

3. Risultati  

 

Dall’analisi del disturbo antropico è risultato che la misura del raggio del buffer circolare più 

rappresentativa del disturbo da calpestio era 20 metri. Si è constatato infatti che utilizzando buffer 

con raggio pari a 50 e 30 metri si creavano situazioni di ampia sovrapposizione tra i buffer di plot 

vicini, che impedivano di associare un valore univoco di calpestio ad ogni plot. Considerare un’area 

circolare di 20 metri di raggio è risultato essere una distanza appropriata, mentre aree di 50 e 30 metri 

di raggio comprendevano sentieri in aree limitrofe, spesso non connesse al plot di riferimento (Fig. 

10).  

Figura 10: Esempio per tre plot di campionamento (individuati dai pallini color viola) di aree buffer con raggio 20 metri 

(in alto) e 30 metri (in basso); in rosso i sentieri limitrofi. Immagini dal progetto di analisi del disturbo antropico 

realizzato in ambiente GIS. 
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Il dendrogramma risultante dalla cluster analysis dei 34 rilievi fitosociologici ha evidenziato la 

presenza di tre gruppi principali (1, 2 e 3 di Fig. 12), che definiscono tre aspetti diversi dell’habitat 

2130*. 

 

 Gruppo 1 

Questo gruppo include 11 rilievi. Il numero medio di specie per rilievo è pari a 13,5 ± 3,0. La 

copertura vegetale media è la più bassa dei gruppi (76 ± 16%), come pure la copertura media 

muscinale, pari al 64 ± 24% (Tab. 1).  

Considerando le specie che interessano i fini di questo studio (stato di conservazione habitat 

2130*, metodo nel capitolo 2.6 “Analisi dei dati”), cioè le specie caratteristiche dell’habitat tipo 

(descrizione habitat 2130* nel capitolo 2.3 “Habitat Dune Grigie”), il gruppo presenta la più 

elevata copertura media di specie erbacee annuali, intorno al 58%, mentre le specie erbacee 

bienni/perenni si attestano al 29%, seguite dalle specie erbacee perenni legnose alla base, che 

hanno valori di copertura media molto inferiori (13%) (Fig. 11). Tra le specie più abbondanti si 

trovano quindi specie erbacee annuali come Vulpia membranacea, Medicago minima, Silene 

colorata, Cerastium semidecandrum, Silene conica, Catapodium rigidum (Tab. 1). In Tabella 1 è 

riportata copertura media e frequenza percentuale della composizione in specie del gruppo, 

relativa alle specie chiave. 

I rilievi appartenenti a questo gruppo sono mediamente localizzati alle spalle del sistema di dune 

mobili, con una distanza dal mare di circa 89 m. Le stazioni presentano in media un basso 

contenuto in sostanza organica (0,55 ± 0,23 %), comunque inferiore a quello delle stazioni 

occupate dai rilievi degli altri due gruppi. Il livello di disturbo misurato presenta al contrario il 

valore massimo, con una media di 11 ± 9,0 % (Tab. 1). 

 

 Gruppo 2 

Questo gruppo include 9 rilievi. Il numero medio di specie per rilievo è pari a 13,7 ± 4,2. Rispetto 

al gruppo 1, la copertura vegetale media è più elevata, pari a 87 ± 17%, con una copertura 

muscinale media pari al 68 ± 34% (Tab. 1).  

La composizione specifica del gruppo 2 per le specie caratterizzanti l’habitat 2130*, è 

rappresentata dal 24% di copertura di specie erbacee annuali, dal 35% di specie erbacee 

bienni/perenni e dal 41% di specie erbacee perenni legnose alla base (Fig. 11). È presente quindi 

un’alta copertura di specie erbacee bienni o perenni come Scabiosa argentea, Hypochoeris 

radicata, Silene vulgaris, Petrorhagia saxifraga e dalla specie erbacea perenne legnosa alla base 

Helichrysum italicum (l’alta copertura di Helichrysum italicum è dovuta al fatto che la maggior 
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parte dei rilievi presenti nel gruppo 2 appartengono all’area di campionamento di Porto Caleri, 

dove per un fattore bioclimatico questa specie si concentra) (Tab. 1).  

La media della distanza dal mare dei rilievi, pari a 183 ± 143 m, è maggiore rispetto al gruppo 1 

ma leggermente inferiore a quella dei rilievi del gruppo 3. Anche la percentuale di sentieri presenti 

(5,1 ± 2,0 %) segue lo stesso trend, presentando un valore intermedio fra il gruppo 1 e il gruppo 

3. Il valore di sostanza organica, invece, è il più alto dei tre gruppi ed è pari a 0,97 ± 0,29 % (Tab. 

1). 

 

 Gruppo 3 

Questo gruppo include 14 rilievi. Il numero medio di specie per rilievo è pari a 12,2 ± 2,8. La 

copertura vegetale media è pari a 81 ± 18% con copertura media muscinale pari al 68 ± 20% (Tab. 

1).  

In questo gruppo, la copertura è data per l’84% da specie erbacee perenni legnose alla base, mentre 

la copertura di specie erbacee annuali e perenni scende rispettivamente al 9% ed al 7% (Fig. 11). 

Le specie presenti quindi con un’alta copertura e un’alta frequenza percentuale sono erbacee 

perenni legnose alla base (piccoli arbusti) come Fumana procumbens, Teucrium polium, 

Helianthemum nummularium, Thymus pulegioides (Tab. 1). 

I punti di campionamento di questo gruppo presentano il valore medio maggiore di distanza dal 

mare (194 ± 160 m), così come presentano il livello minore di disturbo antropico misurato, con 

una media pari al 4,5 ± 3,7 %. La percentuale di sostanza organica al suolo è leggermente inferiore 

rispetto al gruppo 2, con una media pari al 0,70 ± 0,24 % (Tab. 1). 

Figura 11: Istogramma con copertura percentuale delle specie erbacee annuali, specie erbacee 

bienni/perenni e specie erbacee perenni legnose alla base nei tre gruppi. 
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Tabella 1: Tabella riassuntiva di struttura, composizione in specie e parametri abiotici relativa ai gruppi 1, 2 e 3. La 

copertura è espressa secondo la scala di Braun-Blanquet, per calcolare il valore medio i dati categorici sono stati 

trasformati in dati percentuali secondo la scala in Hennekens and Schaminée., 2001. 

 N. rilievi

N. medio specie per rilievo (± sd)

% media copertura totale (± sd)

% media copertura  muscinale (± sd)

% copertura specie erbacee annuali

% copertura specie erbacee bienni/perenni

% copertura specie erbacee legnose alla base

Distana media dal mare  (m ± sd)

pH medio (± sd)

Umidità media (g/Kg ± sd)

% media sostanza organica (± sd)

Diametro medio particelle di sabbia (m ± sd)

Grado selezionamneto medio particelle di sabbia (m ± sd)

% media sentieri presenti (±sd)

Copertura media Frequenza % Copertura media Frequenza % Copertura media Frequenza %

Vulpia membranacea 3 73 1 89 2 100

Medicago minima 2 64 + 11 1 64

Cerastium semidecandrum 1 100 1 78 1 79

Silene conica 1 45 + 11 + 29

Phleum arenarium 1 100 2 89 1 71

Medicago litoralis 1 55 1 67 + 21

Silene colorata 1 27 + 33 + 14

Catapodium rigidum 1 73 1 56 1 57

Cenchrus incertus + 36 . 0 + 7

Arenaria serpyllifolia + 18 . 0 + 7

Conyza canadensis + 9 . 0 + 7

Clypeola jonthlaspi + 9 . 0 + 36

Avellinia michelii + 9 . 0 + 29

Eruca sativa + 9 . 0 . 0

Vicia pseudocracca . 0 2 56 + 7

Lagurus ovatus . 0 1 56 + 29

Senecio inaequidens . 0 1 44 . 0

Erodium cicutarium . 0 . 0 + 7

Scabiosa argentea . 0 3 67 + 14

Hypochoeris radicata 1 55 2 56 + 36

Silene vulgaris 1 45 1 67 + 36

Oenothera stucchii 2 100 1 89 1 43

Centaurea tommasinii . 0 1 22 . 0

Petrorhagia saxifraga 1 18 1 22 + 14

Sanguisorba minor 2 82 + 11 2 64

Poa bulbosa . 0 + 11 + 7

Scabiosa columbaria 1 36 . 0 + 14

Silene otites 1 27 . 0 + 36

Chrysopogon gryllus . 0 . 0 1 7

Echinophora spinosa + 9 . 0 . 0

Koeleria splendens . 0 . 0 1 14

Plantago lanceolata + 9 . 0 + 21

Calamagrostis epigejos + 9 . 0 . 0

Erianthus ravennae + 9 . 0 . 0

Hieracium piloselloides . 0 . 0 + 7

Hippocrepis comosa . 0 . 0 + 7

Fumana procumbens 1 27 + 11 4 100

Teucrium polium 1 18 . 0 2 29

Helianthemum nummularium . 0 + 11 2 29

Thymus pulegioides . 0 . 0 2 29

Helichrysum italicum . 0 2 56 . 0

Medicago marina + 9 + 11 . 0

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3

11 9 14

64 ± 24 68 ± 34 68 ± 20

58 24 9

13,5 ± 3,0 13,7 ± 4,2 12,2 ± 2,8

76 ± 16 87 ± 17 81 ± 18

89 ± 42 183 ± 143 194 ± 160

8,48 ± 0,10 8,11 ± 0,19 8,39 ± 0,16

29 35 7

13 41 84

256 ± 45 258 ± 49 240 ± 23

187 ± 132 177 ± 39 189 ± 69

31 ± 15 24 ± 15 47 ± 43

0,55 ± 0,23 0,97 ± 0,29 0,70 ± 0,24

Specie erbacee annuali

Specie erbacee 

bienni/perenni

Specie erbacee perenni 

legnose alla base

11 ± 9,0 5,1 ± 2,0 4,5 ± 3,7
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Il test PERMANOVA ha dato risultato significativo (Tab. 2), confermando quindi la presenza di 

differenze significative nelle caratteristiche biotiche delle comunità e nei parametri abiotici misurati.   

Il test post hoc “LSD” ha evidenziato in particolare alcuni parametri abiotici significativi: 

 percentuale di sentieri presenti in buffer area di raggio 20 m: si osserva come il gruppo 3 presenti 

valore di mediana più basso (4,5) rispetto ai gruppi 1 e 2 (rispettivamente 11,2 e 5,2); il gruppo 3 

presenta pertanto la minor percentuale di sentieri. La percentuale di sentieri ha evidenziato una 

relazione inversamente proporzionale con la distanza media dal mare (Fig. 14), cioè, la 

percentuale di sentieri, e quindi l’intensità del disturbo antropico, diminuisce all’aumentare della 

distanza dal mare, nonostante quest’ultima non sia risultata significativamente diversa nei 3 

gruppi di plot. Una misura della distanza media dal mare valutata rispetto alla lunghezza totale 

della spiaggia, forse avrebbe prodotto valori di distanza media percentuale significativamente 

diversi per i tre gruppi. 

 pH: il box plot relativo (Fig. 13) mostra che per il gruppo 2 si hanno valori significativamente 

diversi rispetto agli altri due gruppi. Infatti il valore di mediana (8,11) è più basso rispetto al 

valore di mediana dei gruppi 1 e 3 (rispettivamente 8,38 e 8,49). Nonostante il test abbia 

evidenziato differenze significative è necessario considerare come nel complesso il pH resti 

comunque all’interno del valore 8 (basico); 

 sostanza organica (%OM): il box plot relativo (Fig. 13) mostra lo stesso trend del pH, con il 

gruppo 2, con valori di mediana pari a 0,97, che si differenzia dai gruppi 1 e 3, con valori 

rispettivamente di 0,55 e 0,70.  

I valori del resto dei parametri abiotici analizzati non sono risultati essere significativamente diversi 

nei tre gruppi. 

 

 

Tabella 2: Risultati test PERMANOVA. 
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Figura 14: Istogramma con % media sentieri e distanza media dal mare per i tre gruppi. 
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4. Discussione 

 

Dai risultati ottenuti e in base agli obiettivi preposti di questa tesi, è possibile affermare che nelle 

zone di studio la presenza dell’habitat 2130 *Dune costiere fisse a vegetazione erbacea o dune grigie, 

si manifesta con tre diversi aspetti di conservazione, che possono essere valutati sulla base di 

parametri come struttura delle comunità e composizione in specie e della loro aderenza alla comunità 

tipo (Buffa e Del Vecchio, 2016; Sburlino et al., 2013), rappresentata in questo caso, dalla comunità 

Tortulo-Scabiosetum Pignatti 1952.  

Dall’analisi delle caratteristiche dei tre gruppi risultanti si è evidenziato che questi non presentano 

sostanziali differenze per quanto riguarda parametri quali la % media di copertura totale e la % media 

di copertura muscinale, presente in tutti i rilievi. Da un punto di vista dei parametri strutturali più 

generali, i gruppi sono quindi riconducibili al modello dell’habitat 2130*, il quale deve avere come 

fattore discriminante la presenza di muschio (Acosta & Ercole, 2015; Biondi, 1999; Buffa et al., 2005, 

2007, 2016; Sburlino et al., 2013). 

Ciò che differenzia in modo sostanziale i tre gruppi è la composizione in specie, ed in modo 

particolare la differente percentuale di copertura di specie erbacee annuali, erbacee bienni/perenni e 

piccoli arbusti. Le tre tipologie di specie, presentando differenti cicli di vita, suggeriscono una diversa 

occupazione dello spazio, più (piccoli arbusti) o meno (erbacee annuali) stabile nel tempo, un diverso 

adattamento all’ambiente circostante e ai disturbi ai quali sono sottoposti i siti. In particolare, le specie 

annuali sono spesso utilizzate in ambito dunale come indice della presenza di disturbo antropico. 

Infatti, come riportato in Acosta & Ercole (2015), Biondi (1999), Buffa et al. (2005, 2007, 2016), Del 

Vecchio et al. (2015) e Sburlino et al. (2013), la rottura della copertura vegetale di comunità riferibili 

a Tortulo-Scabiosetum, in seguito ad eccessivo calpestio, porta ad una destrutturazione che favorisce 

lo sviluppo di specie e comunità erbacee annuali riferibili alla comunità a Silene conica e Cerastium 

semidecandrum. 

In base alla copertura e alla frequenza delle tre tipologie di specie vegetali discriminanti, è stato quindi 

possibile definire lo stato di conservazione per i tre gruppi. 

I rilievi del primo gruppo sono, infatti, caratterizzati, da una netta prevalenza, sia in termini di 

coperture che di frequenze, di specie erbacee annuali che hanno quindi un ciclo vitale breve, e perciò 

risultano meglio adattate a condizioni di forte disturbo che non permettono una colonizzazione stabile 

dell’habitat. Nel caso specifico, è ipotizzabile l’azione di un duplice disturbo. Da una parte il disturbo 

naturale operato dal vento, dal trasporto di sabbia e, quindi, da una certa instabilità del substrato; i 

plot del gruppo 1, infatti, sono risultati i più vicini al mare. Dall’altra, il disturbo antropico, 

evidenziato dalla media di superficie circostante i plot occupata da sentieri, determinati dal calpestio 
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dei bagnanti che si recano alla spiaggia. Le caratteristiche evidenziate in termini di struttura e 

composizione in specie consentono quindi di definire questi come gli aspetti più degradati, e meno 

conservati, dell’habitat. 

Le stazioni di campionamento del gruppo 2 hanno mostrato una copertura e una frequenza maggiore 

di specie erbacee bienni/perenni. La forma di crescita e il ciclo di vita di queste specie, le rende ben 

adattate ad ambienti con cambiamenti ambientali come le dune costiere, rendendole affini a diversi 

habitat dunali, dalle dune mobili a quelle più stabili (Del Vecchio et al., 2015). La distanza media dal 

mare è maggiore rispetto al gruppo 1, ma la presenza di specie caratteristiche anche di aree più 

prossime al mare, suggerisce che questi rilievi non siano esenti da disturbi naturali legati all’ambiente 

marino. Anche per questo gruppo è ipotizzabile una seconda fonte di disturbo, data dal calpestio 

umano, visto il valore medio percentuale di sentieri adiacenti i rilievi. Nonostante i dati abbiano 

evidenziato una copertura media di piccoli arbusti relativamente elevata, è necessario notare che 

questa è data in massima parte da una sola specie, Helichrysum italicum, presente solo nella porzione 

meridionale del litorale indagato. In generale, non è presente una prevalenza di specie tipiche del 

Tortulo-Scabiosetum (piccoli arbusti), e anche le specie riferibili alla condizione di destrutturazione 

dell’habitat 2130* (specie annuali) sono presenti con coperture basse rispetto al gruppo precedente. 

È possibile quindi presumere che queste zone rappresentino una sorta di condizione intermedia di 

conservazione dell’habitat. 

I rilievi del gruppo 3 presentano una copertura e una frequenza percentuale di piccoli arbusti 

nettamente superiori rispetto ai gruppi 1 e 2. Le piccole specie legnose perenni sono a crescita lenta 

e specifiche di habitat dunali riparati, stabili e meno sottoposti a fonti di disturbo. Queste 

caratteristiche sono infatti confermate dagli alti valori di distanza dal mare, che quindi implicano un 

minore effetto dei fattori naturali di disturbo legati all’ambiente marino-costiero, e dalla bassa 

percentuale di sentieri limitrofi che quindi confermano un basso disturbo antropico. La particolare 

forma di crescita delle specie dominanti le rende le specie meno tolleranti al calpestio. Anche se la 

parte legnosa aumenta la resistenza dell’arbusto al disturbo meccanico, una volta danneggiate, queste 

specie riacquistano lo spazio molto lentamente. Le specie erbacee annuali, invece, sono piccole, con 

cicli vitali brevi e opportunistiche, tutte caratteristiche che consentono loro una resilienza più elevata 

e la capacità di colonizzare velocemente spazi liberi. Possono quindi sostituire i piccoli arbusti 

occupando così il loro spazio all’interno dell’habitat (Del Vecchio et al., 2015). Le caratteristiche 

abiotiche e vegetazionali del gruppo 3 permettono quindi di affermare che questi rilievi rappresentano 

le situazioni meglio conservate dell’habitat 2130*. 

Dall’analisi dei parametri abiotici presi in considerazione, è risultato che fattori naturali come 

proprietà del suolo (umidità, pH e % di sostanza organica) e proprietà sedimentologiche (diametro 
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medio e grado selezionamento particelle di sabbia), sembrano non influire direttamente sullo stato di 

conservazione dell’habitat 2130*. Questo risultato è sicuramente legato ad una certa dispersione dei 

dati, che talvolta presentavano deviazioni dalla media molto alte, impedendo, di fatto, una chiara 

differenziazione. Tuttavia, la mancanza anche solo di tendenze di differenziazione, seppur non 

significative, è probabilmente legata al fatto che comunque, tutti i plot rilevati rientrano nello stesso 

settore del sistema dunale, quello delle dune di transizione, di cui i plot indagati conservano le 

caratteristiche medie. In effetti, seppur variabili nei gruppi, i valori ottenuti sono in linea con quelli 

previsti in letteratura (Bini, 2002; Bini et al. 2002a, 2002b) e in base alla descrizione di suoli e 

vegetazione riscontrabili nelle coste venete (capitolo 2.3.2 “Suoli e Vegetazione”). 

Solo pH e % di sostanza organica, hanno mostrato valori significativamente diversi per i tre gruppi. 

Tuttavia, ciò che emerge è una relazione contraria: pH e percentuale di sostanza organica non 

influenzano direttamente lo stato di conservazione dell’habitat 2130*, ma al contrario sono il risultato 

di diversi fattori ambientali, come l’origine dei sedimenti nel caso del pH, e la diversa vegetazione 

presente. La forma biologica e il ciclo di vita delle tre tipologie principali di specie potenzialmente 

presenti, e la loro abbondanza relativa, definiscono comunità con caratteristiche diverse che 

influenzano il contenuto di sostanza organica, ma non in modo lineare. Le specie erbacee annuali 

sono in massima parte specie di piccole dimensioni, che mancano di tessuti di sostegno legnosi. 

Producono quindi una sostanza organica facilmente degradabile, con apparati radicali semplici, 

tipicamente fascicolati, e poco sviluppati, che vengono facilmente decomposti. Le specie erbacee 

bienni o perenni raggiungono normalmente dimensioni maggiori che si accompagnano ad apparati 

radicali più sviluppati (fittoni). In generale producono quindi una maggiore quantità di sostanza 

organica che, in particolare per quanto riguarda la porzione ipogea, permane più a lungo nel suolo 

prima di essere decomposta, processo favorito anche da una minore umidità del suolo riscontrata nei 

plot di questo gruppo. La produzione di sostanza organica diminuisce nuovamente nei siti dominati 

dalle erbacee perenni legnose, i piccoli arbusti. Questi hanno tipicamente un habitus xerofilo, 

contraddistinto da cicli vitali lunghi, produzione di tessuti di sostegno legnosi (sclerenchimi) sia nel 

fusto che nelle foglie che sono, in massima parte, sempreverdi. Queste caratteristiche fanno sì che la 

quantità di sostanza organica prodotta e rilasciata al suolo annualmente sia limitata, con valori 

intermedi tra quelli delle comunità annuali e quelli delle comunità dominate dalle erbacee perenni. 

Dall’analisi del disturbo antropico, identificato nel calpestio e quindi nella % di sentieri presenti, si 

sono ottenuti valori significativamente diversi per i tre gruppi, che sono in linea con le caratteristiche 

del ciclo di vita della tipologia di specie predominante. È quindi possibile affermare che il calpestio 

umano è fattore di disturbo per lo sviluppo della vegetazione caratteristica dell’habitat 2130* e che è 

il fattore influenzante lo stato di conservazione dell’habitat. In particolare, si è osservato che lo stato 
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di conservazione migliore (gruppo 3) corrispondeva alla percentuale minore di sentieri presenti, e, al 

contrario una percentuale elevata di sentieri nelle immediate vicinanze del plot determina un’elevata 

intensità di disturbo che determina un peggioramento dello stato di conservazione (gruppo 1). Dove 

la percentuale di sentieri è maggiore, il passaggio delle persone dirette alla spiaggia avviene seguendo 

più vie con la creazione di un reticolo di sentieri, la creazione di corridoi, la movimentazione di 

sabbia, la regressione della copertura vegetale e la frammentazione dell’habitat che protende così 

verso la forma di destrutturazione. 
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5. Conclusioni 

 

Lo studio dell’influenza dei fattori naturali e antropici sull’habitat costiero dune grigie dell’alto 

Adriatico ha consentito un inquadramento generale dello stato di conservazione dell’habitat. 

Dai dati ottenuti, in conclusione è possibile affermare che il calpestio umano è il fattore che 

maggiormente influenza lo stato di conservazione.  

Le zone prese in esame risultano essere bene, mediamente e scarsamente conservate. Lo stato di 

conservazione migliore corrisponde alle zone dove la percentuale di sentieri presenti è minore, quindi 

aree lontane dal mare e poco interessate dal passaggio di turisti balneari; sono situazioni protette che 

risentono perciò in modo limitato dei fattori tipici dell’ecosistema marino costiero che, come visto, 

si sviluppano secondo gradiente dal mare verso l’entroterra. Presenza e copertura delle specie vegetali 

tipiche dell’habitat 2130* risultano variabili in base all’intensità del disturbo antropico e alla loro 

vulnerabilità al calpestio. L’eccessivo calpestio umano provoca danno sia a livello di substrato con 

l’alterazione della morfologia dunale e dei processi di formazione del suolo, sia a livello di habitat 

causando frammentazione, perdita delle specie caratteristiche e semplificazione strutturale delle 

comunità, determinando così una degradazione nello stato di conservazione fino alla possibile 

graduale scomparsa dell’habitat 2130*. 

Per far fronte alla degradazione e alla perdita dell’habitat, è possibile ipotizzare alcune azioni di 

conservazione. Come dimostrato dalle precedenti conclusioni, la fruizione balneare costituisce una 

delle principali minacce antropiche per l’integrità fisica e funzionale degli ambienti dunali in 

generale. Al contempo, le attività balneari rappresentano però una grande risorsa per il benessere 

della popolazione costiera e dei diversi portatori di interessi. Per questa ragione, nelle pratiche di 

salvaguardia sarebbe da ricercare un rapporto d’equilibrio tra conservazione ambientale e uso 

sostenibile dei litorali sabbiosi, considerando che il valore economico del litorale dipende soprattutto 

dallo stato di salute e dalla qualità complessiva dell’ambiente costiero (Amodio et al., 2010a). 

Nel definire possibili azioni di conservazione mirate all’habitat oggetto di studio, non bisogna 

scordare che esso fa parte del sistema dunale costiero, perciò l’alterazione della morfologia delle dune 

embrionali e delle dune mobili, legata all’utilizzo della spiaggia, espone l’habitat all’aerosol marino, 

all’erosione costiera e al trasporto della sabbia (Buffa e Del Vecchio, 2016).  

Identificato il calpestio umano come fattore di disturbo principale, sono ipotizzabili diverse tipologie 

di intervento per cercare di limitarlo o eliminarlo, tra cui: 

 Strutture informative come cartellonistica, sull’ecosistema dunale, sulla sua formazione e sulla 

sua importanza ecologica per gli ecosistemi marino-costieri e terrestri adiacenti, sulla corretta 

fruizione dell’ambiente e sull’origine e la finalità dell’azione di protezione; 
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 Passerelle e camminamenti, meglio se protetti con staccionate/parapetti laterali, per 

regolamentare l’accesso diretto alla spiaggia in modo che la loro presenza sia d’invito a non 

attraversare le dune al di fuori dei passaggi e a non danneggiare la vegetazione. 
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