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1 INTRODUZIONE 
 
La diffusione delle specie aliene invasive negli ecosistemi è riconosciuta, assieme alla 
distruzione o perdita di habitat, tra i processi maggiormente responsabili della perdita di 
biodiversità, di funzionalità degli ecosistemi e dei conseguenti mutamenti dei servizi 
ecosistemici a livello globale (Alpert et al. 2000; Celesti-Grapow et al. 2009; Kettunen et 
al. 2008; Millennium Ecosystem Assessment 2005; Monaco e Genovesi 2014). 
La diffusione delle specie in nuovi ambienti rappresenta in molti casi un processo evolutivo 
naturale che può comportare modifiche significative a partire dalla scala delle comunità 
fino alla scala del paesaggio, ma, specialmente negli ultimi due secoli, le specie che hanno 
oltrepassato i naturali limiti geografici, innescando dinamiche invasive nei nuovi ambienti 
incontrati, hanno raggiunto cifre straordinarie, attualmente in forte aumento (Mack et al. 
2000). 
La diffusione delle specie alloctone tramite la conquista di nuove nicchie e nuovo spazio 
porta a severe conseguenze: il loro successo nella competizione per le risorse disponibili 
comporta molto spesso l’estinzione delle specie indigene più vulnerabili; la modifica delle 
comunità può determinare drastiche modifiche degli equilibri ecosistemici e l’alterazione 
dei flussi di energia e risorse. Gli impatti sulle specie indigene e l’alterazione degli 
ecosistemi portano molto spesso ad importanti conseguenze negative anche in termini 
economici, compromettendo settori fondamentali, specialmente quello primario (Mack et 
al. 2000).   
In conseguenza dei significativi impatti in termini economici dipesi dalle introduzioni di 
specie, nelle ultime due decadi l’attenzione internazionale nei confronti delle invasioni 
biologiche è cresciuta considerevolmente e la crescita di consapevolezza ha stimolato la 
comunità scientifica ad una maggiore ricerca a livello globale, sia delle cause che delle 
conseguenze delle invasioni biologiche (Kettunen et al. 2008; Blackburn et al. 2011). In 
Europa, questa consapevolezza ha portato recentemente all’emanazione di un 
Regolamento (UE) (N. 1143/2014, del 22 ottobre 2014) del Parlamento Europeo e del 
Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione 
delle specie esotiche invasive. 
Lo studio del fenomeno e la sua conseguente gestione, rappresentano delle sfide 
fondamentali tanto per la comunità scientifica quanto per le istituzioni che sono chiamate 
a rispondere in maniera coordinata con interventi importanti, anche e soprattutto tramite 
l’attuazione di strumenti politici internazionali, di linee guida e di strumenti operativi 
tecnici (Braun et al. 2016; Monaco e Genovesi 2014). 
Parte fondamentale della ricerca riguarda lo studio approfondito della biologia delle 
specie aliene e della loro ecologia in relazione agli ambienti soggetti ad invasione. In 
quest’ottica, la ricerca coinvolge svariati ed importanti ambiti della biologia come lo 
studio dell’evoluzione delle specie e dei processi di adattamento, colonizzazione e di 
regolazione delle popolazioni (Celesti-Grapow et al. 2009; Richardson e Pyšek 2006). 
Poiché, inoltre, il processo di invasione è dipendente da un’ampia gamma di fattori 
ambientali, sia biotici che abiotici (Alpert et al. 2000; Arim et al. 2005; Blackburn et al. 
2011; Davis et al. 2015; Rejmánek e Richardson 1996; Richardson et al. 2000; Santoro et 
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al. 2011; Shea e Chesson 2002), grande parte della ricerca scientifica ha riconosciuto 
l’importanza del legame esistente tra tali processi e le condizioni generali degli habitat 
interessati. Molto spesso, infatti, le specie che assumono il carattere di invasive si 
diffondono in ambienti che presentano elevati livelli di disturbo generale, sia naturale che 
derivante dalle interazioni antropiche che modificano le dinamiche ecosistemiche. Il 
disturbo può portare alla ridistribuzione delle risorse fondamentali per le specie, 
situazione che modifica la struttura delle comunità e che può generare nuovi spazi e 
nicchie ecologiche che possono essere sfruttate da nuove specie maggiormente 
competitive (Gritti et al. 2006).  
La dimensione e la gravità degli impatti delle invasioni biologiche a livello globale risulta 
attualmente incalcolabile. Ciò che invece è sicuro è che tali potenziali impatti 
rappresentano una minaccia per gli ecosistemi, specialmente per quelli maggiormente 
vulnerabili. Di questa categoria fanno parte gli ecosistemi costieri, caratterizzati da 
un’elevata dinamicità e da habitat soggetti ad elevati livelli di disturbo sia naturale che di 
origine antropica. Da millenni lo sviluppo della civiltà umana ha interessato direttamente 
questi ambienti determinando forti pressioni, crescenti nel tempo, ed incrementando il 
livello di disturbo naturale dipendente dai forti gradienti ambientali (Millennium 
Ecosystem Assessment 2005).   
Per questo motivo gli ecosistemi costieri presentano un’elevata predisposizione alle 
invasioni biologiche e lo studio di tali fenomeni in questo contesto richiede 
un’approfondita conoscenza dei fattori e dei parametri ambientali coinvolti, sia di 
carattere biotico che abiotico, parallelamente all’ecologia delle specie prese in 
considerazione.  
In questo senso, la ricerca ha compiuto nel tempo importanti sforzi per connettere e 
colmare i divari tra diverse branche delle scienze ecologiche, dall’ecologia delle 
successioni all’ecologia delle comunità (Richardson e Pyšek 2006), riconoscendo le 
modifiche della struttura delle comunità impattate quali indizi per una maggiore 
comprensione delle dinamiche invasive.     
Molti studi hanno posto l’attenzione sulla relazione tra invasioni biologiche e biodiversità. 
A metà del secolo scorso, Elton (1958) formulò la “species richness hypothesis”, teoria 
che prevede una relazione negativa tra il valore della ricchezza in specie e il valore di 
invasibilità delle comunità, che rappresenta la tendenza di queste ad essere soggette a 
fenomeni invasivi. Nonostante questo concetto possa apparire sostanzialmente logico, gli 
studi riportano risultati contrastanti (Richardson e Pyšek 2006): comunità che presentano 
elevati valori di biodiversità si sviluppano prevalentemente in habitat caratterizzati da 
altrettanto elevati livelli di eterogeneità in termini di substrato, di topografia e di 
condizioni climatiche, condizioni generali che possono favorire lo sviluppo di specie 
invasive.  
Anche in quest’ottica risulta dunque fondamentale tenere in considerazione il forte 
legame tra i parametri ambientali abiotici e biotici e i fenomeni invasivi per raggiungere 
un livello maggiore di comprensione delle dinamiche alla scala di comunità.    
Il presente studio ha preso in esame la specie vegetale aliena Oenothera stuchii Soldano, 
della famiglia delle Onagraceae, in relazione agli ambienti litoranei del Nord Adriatico, 
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dove ha assunto il carattere di specie invasiva in seguito alla diffusione avvenuta negli 
ultimi decenni (Celesti-Grapow et al. 2009; Del Vecchio et al. 2015; Pizzo e Buffa 2014; 
Soldano 1993).  
Considerando l’importanza dei molteplici fattori ambientali coinvolti nei fenomeni invasivi, 
il presente studio ha fondato il suo obiettivo principale nella ricerca e nell’analisi dei fattori 
biotici e abiotici principali legati alla diffusione di Oenothera stucchii, tenendo in 
considerazione la sua ecologia. Unitamente alla comprensione delle dinamiche diffusive, 
l’analisi dei fattori presi in esame ha avuto lo scopo di comprendere il legame tra tali 
dinamiche e la struttura delle comunità impattate. 
 
 
1.1 Le invasioni biologiche 
 
Con il termine “invasioni biologiche” si identificano quei fenomeni e processi che 
determinano il trasporto, intenzionale o meno, da parte dell’uomo di organismi in aree 
che tali taxa non potrebbero raggiungere a causa dei limiti posti dai propri meccanismi di 
dispersione e dalle barriere biogeografiche (Carlton 2001; Mack et al. 2000). Per specie 
alloctone, o aliene, si intendono quindi specie che hanno superato i limiti dei loro range 
geografici naturali e che sono state in grado di stabilire popolazioni stabili nei nuovi 
ambienti (Blackburn et al. 2011). 
Da sempre la ricerca nelle scienze ecologiche ha posto grande rilievo nello studio e nella 
comprensione della dinamica delle popolazioni biologiche ed il fenomeno della 
dispersione è riconosciuto come un processo evolutivo naturale fondamentale.  
La dispersione degli individui di una specie dipende da un’ampia varietà di fattori limitanti 
che determinano i limiti naturali geografici per queste specie. Il superamento di tali limiti 
e la colonizzazione di nuovi siti e ambienti caratterizzati da differenti condizioni ambientali 
rappresentano dei fenomeni altrettanto naturali e osservabili.  
Ciononostante, negli ultimi due secoli, il numero di specie che ha superato tali limiti 
naturali, diffondendosi in nuovi ambienti, è cresciuto vertiginosamente a livello globale, 
parallelamente ad uno sviluppo economico che ha ridefinito ed amplificato le rotte 
commerciali su scala planetaria (Mack et al. 2000). Queste vie di comunicazione hanno 
certamente favorito il processo di dispersione per un numero sempre crescente di specie 
che, senza un supporto di origine antropica, non avrebbero avuto la possibilità di 
oltrepassare i propri limiti naturali.  
L’intensità e la frequenza del fenomeno a scala globale ha raggiunto livelli difficilmente 
calcolabili, ma lo squilibrio dei flussi di immigrazione ed emigrazione di specie per alcuni 
ecosistemi ha raggiunto una dimensione realmente significativa: l’ecosistema unico al 
mondo delle Isole Galapagos, considerabile come quasi completamente isolato, negli 
ultimi 20 anni ha conosciuto un incremento esponenziale del tasso medio di immigrazione 
tale da raggiungere valori 100.000 volte superiori rispetto al valore medio calcolato per 
gli ultimi 3 milioni di anni (Pyšek e Richardson 2008).  
La veicolazione antropica fa si che le invasioni biologiche siano caratterizzate da 
dinamiche spazio-temporali molto rapide, decisamente superiori a quelle delle migrazioni 
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naturali. Di fronte a tale squilibrio, la comunità scientifica ha posto crescente attenzione 
nei confronti di questi fenomeni in quanto, spesso, le dinamiche diffusive delle specie 
aliene innescano processi invasivi, identificati tra le maggiori problematiche ambientali 
globali, seconda solo alla distruzione e frammentazione degli habitat (Alpert et al. 2000; 
Kettunen et al. 2008; Monaco e Genovesi 2014). Le invasioni biologiche sono, infatti, 
attualmente riconosciute come una componente significativa di alterazione degli 
ecosistemi (Hulme et al. 2008; Millennium Ecosystem Assessment 2005; Simberloff 2005), 
che determina, a sua volta, la perdita di biodiversità, con conseguenze significative a 
livello ecologico, economico e sociale sia a scala locale che globale. 
Negli ultimi quarant’anni, numerosi studiosi hanno diretto le proprie ricerche verso una 
maggiore comprensione dei problemi legati alle dinamiche invasive.  
Le ricerche hanno preso avvio dal programma SCOPE (Drake et al. 1989) che poneva tre 
questioni fondamentali, che rappresentano a tutt’oggi i tre grandi aspetti affrontati 
dall’ecologia delle invasioni: a) quali specie hanno la capacità di diventare invasive, definita 
come invasiveness o invasività (Alpert et al. 2000; Rejmánek e Richardson 1996); b) quali 
habitat sono più soggetti ai fenomeni invasivi, attributo definito come invasibility o 
invisibilità (Alpert et al. 2000; Davis et al. 2015; Lonsdale 1999); e c) come possono essere 
gestiti i fenomeni invasivi. 
 
Invasiveness delle specie 
 
Con il termine invasiveness viene identificata la predisposizione da parte di una specie a 
diventare invasiva (Alpert et al. 2000; Rejmánek e Richardson 1996). 
La predisposizione ad assumere carattere invasivo da parte di una specie dipende da un 
insieme di fattori che condizionano principalmente la sua capacità di dispersione (Alpert 
et al. 2000). Numerosi studi correlano questa capacità con tratti peculiari intrinseci e 
caratteristici delle specie (definiti in letteratura con il termine “traits”) quali la durata delle 
generazioni, la durata del periodo riproduttivo e la capacità di dispersione dei propaguli, 
legata anche alla loro dimensione e al loro numero (Alpert et al. 2000; Rejmánek e 
Richardson 1996).  
La capacità di una specie di stabilire ed ampliare le proprie popolazioni dipende 
significativamente anche dai fattori biotici e abiotici del sito di introduzione che 
determinano le condizioni ambientali alle quali la specie deve far fronte e perciò dalle 
opportunità che le comunità e l’ambiente interessati forniscono (Alpert et al. 2000; 
Blackburn et al. 2011; Davis et al. 2005; Levine 2008; Richardson et al. 2000; Shea e 
Chesson 2002). Per questo diversi autori associano all’invasiveness anche la plasticità 
fenotipica che consente alla specie di adattarsi a nuove condizioni ambientali, 
aumentando l’ampiezza della nicchia ecologica e dello spettro di habitat colonizzabili 
(Alpert et al. 2000; Richards e Pyšek 2006).  
Blackburn et al. (2011) hanno elaborato un modello teorico per l’interpretazione delle 
dinamiche invasive, suddividendo il processo di invasione in una serie di fasi dipendenti 
dal superamento di determinate barriere (Figura 1.1 e Tabella 1.1). 
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La prima fase del processo di invasione è rappresentata dal trasporto della specie e 
dall’introduzione in un nuovo habitat. A questa prima barriera geografica, principio del 
modello proposto da Richardson et al. (2000), Blackburn et al. (2011) associano 
un’ulteriore barriera (Captivity or Cultivation) che enfatizza il legame tra introduzioni di 
specie alloctone e trasporto umano, più o meno volontario, e che sottolinea soprattutto 
il fatto che molte specie vegetali (e animali) che vengono coltivate (o mantenute in 
cattività) non hanno la capacità di proliferare naturalmente al di fuori di queste condizioni 
controllate dall’uomo.  
Qualora le specie riescano ad oltrepassare tale limite, il passo successivo è rappresentato 
dalla sopravvivenza degli individui nei nuovi ambienti e dalla stabilizzazione di una 
popolazione tramite la formazione di nuove generazioni di individui. In questa fase del 
processo di invasione, quella che è stata definita da Richardson et al. (2000) come 
“barriera ambientale” viene denominata “Survival barrier” (o barriera di sopravvivenza) 
che non può essere considerata separatamente dalla barriera della riproduzione 
(“Reproduction barrier”), sottolineando il fatto che la stabilizzazione di una specie 
alloctona in un nuovo ambiente dipenderà innanzitutto dalla sopravvivenza dei suoi 
individui e dal suo successo riproduttivo (Blackburn et al. 2011).  
In questa fase la specie viene ancora definita “Casuale” (o non-naturalizzata) e, nel caso 
di organismi vegetali, si tratta di una specie per la quale gli individui sopravvissuti riescono 
a portare a termine il ciclo vitale, fino alla produzione dei semi, ma non sono in grado di 
formare una popolazione stabile (Richardson e Pyšek 2006). 
Una specie viene considerata come “Naturalizzata” quando, al contrario, forma 
popolazioni in grado di autosostenersi per almeno 10 anni (nel caso di specie vegetali, 
tramite semi o per via vegetativa), senza l’intervento dell’uomo (Blackburn et al. 2011; 
Richardson et al. 2000; Richardson e Pyšek 2006). 
Le specie che mostrano la capacità di diffondersi massivamente anche a distanze 
significative rispetto al luogo di introduzione sono definite “Invasive”. Normalmente, solo 
una percentuale minima delle specie naturalizzate diventa effettivamente invasiva 
(Richardson e Pyšek 2006). Tale percentuale fa riferimento alla “regola del 10” (o “Ten-
Ten Rule”) proposta da  Williamson e Brown (1986), che fornisce una stima quantitativa 
della proporzione delle specie in grado di diventare invasive in seguito all’introduzione in 
ambienti nuovi. Secondo questa regola, solamente il 10% delle specie introdotte sarà in 
grado di assumere il carattere di specie casuale; di queste solo il 10% riuscirà a 
naturalizzarsi nei nuovi ambienti ed infine, solamente un decimo di queste manifesterà 
caratteristiche invasive (Richardson e Pyšek 2006). In base a questa regola, perciò, la 
probabilità di invasione riguarda solamente l’1% delle specie aliene casuali.  
I traits che contribuiscono al successo di una specie non sono universali, ma vanno 
correlati alle condizioni geografiche, e ad un set di fattori esterni, come:  
 
1. Fattori stocastici, quali la dimensione iniziale della popolazione degli individui 

introdotti (definita come “pressione dei propaguli”) ed il numero dei tentativi di 
introduzione (Pyšek et al. 2004; Rejmánek et al. 2005) oltre agli eventi climatici 
estremi; 
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2. Il tempo di residenza (“residence time”) di una specie in un determinato sito, 
fattore che può incrementare le probabilità di naturalizzarsi. Maggiore sarà il 
tempo di residenza, maggiori risulteranno la pressione dei propaguli nell’area e la 
probabilità che questi costituiscano la base per nuove popolazioni stabili in spazi 
sempre più ampi (Pyšek et al. 2004; Richardson e Pyšek 2006). 

 
L’arco temporale immediatamente successivo all’introduzione viene definito come 
“periodo di latenza” (o anche “lag fase”) durante il quale la specie mette in atto i propri 
meccanismi adattativi per insediarsi nei nuovi habitat, e può avere durata dell’arco di 
decine di anni. È durante la fase di latenza che le barriere della sopravvivenza e del 
successo riproduttivo determinano la capacità di una specie aliena di diventare 
naturalizzata e potenzialmente invasiva.    
In seguito all’uscita dalla lag fase, il processo di invasione incontra la fase dello “Spread”, 
ossia della diffusione della popolazione oltre i limiti del luogo di introduzione, che porta i 
propaguli a raggiungere e proliferare in nuovi siti (Blackburn et al. 2011; Levine, 2008; 
Richardson et al. 2000).  
In questa fase, il processo invasivo può ancora andare incontro al fallimento poiché 
numerosi sono i casi in cui in seguito alla fase della diffusione si è verificata una sorta di 
implosione della popolazione alloctona fino alla rapida estinzione: questo fenomeno 
prende il nome di “Boom and Bust”, traducibile come “Esplosione e Fallimento” 
(Blacknurn et al. 2011). Qualora invece la specie riesca a stabilire popolazioni stabili anche 
in nuovi habitat, caratterizzati da nuove condizioni ambientali, il processo invasivo può 
essere considerato ultimato ed è dunque possibile attribuire alla specie il carattere 
invasivo anche a prescindere dall’impatto che questa possa avere sull’ambiente e sulle 
comunità invase (Blackburn et al. 2011; Richardson et al. 2000). 
 
Figura 1.1: Schema del modello teorico proposto da Blackburn et al. 2011 per la descrizione del processo di invasione. 

Fonte: Blackburn et al. 2011. 
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Tabella 1.1: Categorie e definizioni di popolazioni nel modello teorico di Blackburn et al. 2011. Fonte: Blackburn et al. 

2011.	

 
 
 
Invasibility degli habitat 
   
L’invasibilità è definita come il grado di suscettibilità di un habitat alla colonizzazione e 
alla stabilizzazione di popolazioni di specie non originarie (Davis et al. 2005). L’invasibilità 
dipende da una varietà di fattori ambientali, sia di tipo abiotico (clima, disponibilità di 
nutrienti e disturbo) che biotico (caratteristiche delle comunità residenti), interagenti tra 
loro e legati sia alla scala temporale che spaziale. L’insieme di tali condizioni e dei 
differenti fattori ambientali può determinare una maggiore o minore probabilità che una 
certa specie manifesti il proprio carattere invasivo, e quindi il concetto di invasibility risulta 
imprescindibile per la comprensione del fenomeno delle invasioni biologiche. 
Il grado di invasibility può essere influenzato dal grado di eterogeneità degli habitat, dai 
livelli assoluti di risorse presenti e disponibili e dall’intensità con cui i fattori fisici 
influenzano la capacità delle specie di sfruttarle (Blackburn et al. 2011; Davis et al. 2005; 
Pyšek e Richardson 2006). Le limitazioni di tipo fisico riguardano ad esempio la 
disponibilità d’acqua, la temperatura, la luminosità, i livelli di O2 e CO2 (per gli organismi 
acquatici), la tipologia di substrato presente e i livelli di stress collegati a questi fattori 

Categorie Definizioni 
A Specie che non riesce a superare le barriere geografiche e ad espandersi al di fuori del 

proprio range geografico naturale; 

B1 Individui trasportati oltre il range geografico naturale in cattività o in quarantena (in 
condizioni adatte alla sopravvivenza, ma con esplicite misure di contenimento); 

B2 Individui trasportati oltre il range geografico naturale in coltivazioni (in condizioni adatte 
alla sopravvivenza, ma con misure esplicite atte alla prevenzione nei confronti della 
dispersione);  

B3 Individui trasportati oltre il range geografico naturale e rilasciati direttamente in un 
nuovo habitat; 

C0 Individui rilasciati in natura (oltre i limiti di coltivazione e/o cattività) in nuovi ambienti in 
cui non sono in grado di sopravvivere per un periodo di tempo significativo dopo 
l’introduzione; 

C1 Individui che sopravvivono in natura (oltre i limiti di coltivazione e/o cattività) in nuovi 
ambienti in cui non riescono a riprodursi; 

C2 Individui che sopravvivono in natura in nuovi ambienti in cui riescono a riprodursi ma 
non a costituire una popolazione stabile e in grado di mantenersi autonomamente; 

C3 Individui che sopravvivono in natura in nuovi ambienti in cui riescono a riprodursi e a 
costituire una popolazione stabile e in grado di mantenersi autonomamente; 

D1 Popolazioni stabili in grado di mantenersi autonomamente in natura e con individui in 
grado di sopravvivere ad una distanza significativa dal punto di introduzione; 

D2 Popolazioni stabili in grado di mantenersi autonomamente in natura e con individui in 
grado di sopravvivere e riprodursi ad una distanza significativa dal punto di introduzione 
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combinati ai differenti regimi di disturbo riscontrabili (Alpert et al. 2000; Davis et al. 2005;  
Shea e Chesson 2002). Tra i fattori biotici, le interazioni della rete trofica, all’interno e tra 
i differenti livelli, possono influenzare la predisposizione all’ingresso da parte di specie 
alloctone dipendentemente dalla natura di tali interazioni. Risultano quindi determinanti 
la struttura e l’ecologia delle comunità originarie e le dinamiche all’interno di queste 
(Alpert et al. 2000; Blackburn et al. 2011; Davis et al. 2005; Shea e Chesson, 2002). 
Essendo tali dinamiche strettamente dipendenti dalla tipologia e dall’ecologia delle 
specie coinvolte, nel contesto delle invasioni risulterà determinante anche il rapporto tra 
invasività e biodiversità (Pyšek e Richardson 2006). Una significativa interpretazione di 
questa relazione fu fornita da Elton (1958), che formulò la “Species Richness Hypotesis”, 
teoria secondo la quale i valori di invasibilità degli habitat ed i valori di diversità specifica 
risultano legati da proporzionalità inversa. Di conseguenza, habitat caratterizzati da una 
maggiore diversità specifica, possederanno una maggiore resistenza intrinseca nei 
confronti dei fenomeni invasivi rispetto ad habitat con una minore diversità specifica. La 
teoria che la ricchezza di specie conferisca una maggior resistenza all’invasione si basa 
sull’ipotesi di una progressiva saturazione delle nicchie disponibili al crescere delle specie 
presenti: una comunità più ricca può ridurre le nicchie vacanti attraverso un uso più 
efficiente delle risorse (Funk et al. 2008). 
Basandosi su tale presupposto, eventuali modifiche nella composizione specifica e nella 
struttura delle comunità possono comportare importanti modifiche anche nei valori di 
invasibilità degli ambienti. Driver fondamentale per i fenomeni diffusivi di specie invasive 
è infatti rappresentato dal disturbo, sia di origine naturale che antropica, fattore 
ambientale in grado di modificare la distribuzione delle risorse e di alterare gli equilibri 
sia all’interno delle comunità, sia a livello esosistemico. Questa ridistribuzione delle 
risorse, sommata alla creazione di nuovi spazi e nicchie ecologiche, viene sfruttata con 
maggiore successo da parte delle specie aliene e invasive che, nel tempo, escludono per 
competizione le specie autoctone (Gritti et al. 2006).  
Ad oggi, quasi tutti gli ecosistemi naturali del pianeta risultano interessati direttamente o 
indirettamente dal disturbo di origine antropica e la combinazione con i livelli di disturbo 
naturale può determinare importanti impatti negativi. Tra gli ecosistemi naturali 
maggiormente impattati e perciò maggiormente vulnerabili nei confronti delle invasioni 
vi sono quelli costieri (Acosta et al. 2008; Fischer et al. 2013; Gritti et al. 2006; Munoz-
Valles e Cambrollé 2015; Santoro et al. 2012). 
Si tratta di ecosistemi di transizione, collegati sia agli ambienti terrestri e fluviali interni 
che agli ambienti marini, caratterizzati da livelli di eterogeneità tra i più alti riscontrabili in 
natura, la cui estensione dipende da un complesso di fattori ambientali (Buffa et al. 2012). 
La caratteristica eterogeneità ambientale è determinata dalla grande dinamicità e da 
condizioni ambientali estreme quali l’elevata ventosità, la salinità, i regimi idrologici, le 
inondazioni marine e l’incoerenza del substrato (Buffa et al. 2012). Nonostante tali 
condizioni rappresentino delle barriere ecologiche difficili da superare per la maggior 
parte delle specie, i gradienti ambientali consentono comunque la coesistenza di 
differenti comunità vegetali in aree relativamente limitate, che possono presentare elevati 
valori di biodiversità (Acosta et al. 2008; Buffa et al. 2012; Del Vecchio et al. 2015).  
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In un contesto tanto eterogeneo e dinamico, la combinazione tra disturbo naturale e 
antropico può portare a forti squilibri ecosistemici attraverso la modifica dei flussi delle 
risorse, (biomassa, nutrienti, acqua ed energia), l’alterazione delle proprietà del suolo, la 
compromissione degli equilibri della rete trofica, che possono determinare un aumento 
della all’invasione degli habitat (Acosta et al. 2008; Fischer et al. 2013; Munoz-Valles e 
Cambrollé 2015). In ambito dunale, la progressiva conquista di nuovi spazi e nicchie 
ecologiche da parte delle aliene e la competizione con le specie native può portare anche 
alla progressiva esclusione di specie stabilizzatrici del substrato, organismi chiave per 
questi ambienti dinamici che perdono progressivamente le proprie funzionalità in seguito 
alla compromissione delle dinamiche morfologiche e all’instaurarsi di fenomeni erosivi 
(Crooks 2002; Le Maitre et al. 2013; Munoz-Valles et al. 2013).  
Basandosi sul presupposto secondo il quale la vita in questi ambienti è strettamente 
legata alla vasta e complessa gamma di fattori ambientali, al fine di comprendere 
maggiormente le dinamiche invasive risulta fondamentale approfondire la conoscenza di 
tali fattori, sia di origine biotica che abiotica, e delle interazioni che stabiliscono tra loro e 
con le specie invasive e le comunità. 
 
 
1.2 Le specie invasive nei litorali del Nord Adriatico 
 
A partire dal secondo dopoguerra, la fascia di litorale sabbioso del Nord Adriatico ha 
subito importanti modifiche morfologiche sia ad opera dei naturali processi erosivi, sia ad 
opera dell’uomo tramite i ripetuti interventi di sbancamento e livellamento degli arenili 
per favorirne la fruizione per le attività balneari (Pizzo e Buffa 2015). Quest’area costiera 
è stata caratterizzata storicamente da un sistema dunale, risalente all’Olocene, che 
presentava dune alte fino a 10 metri e una peculiare vegetazione, unica rispetto alla tipica 
vegetazione mediterranea delle coste italiane, adattata al forte dinamismo e ai gradienti 
tipici di questi ambienti, in un contesto climatico di tipo temperato-oceanico (Buffa et al. 
2012).  
Con il progressivo aumento dei contatti tra l’Europa e il resto del mondo, favorito 
dall’incremento dei volumi e delle distanze degli scambi commerciali, il bacino del 
Mediterraneo è stato interessato da un continuo incremento degli ingressi di specie 
vegetali alloctone, molte delle quali hanno incontrato negli ambienti costieri condizioni 
tanto favorevoli per lo sviluppo da manifestare dinamiche invasive (Acosta et al. 2008).  
In un recente studio di Pizzo e Buffa (2015) volto a classificare le entità alloctone presenti 
negli habitat delle dune e del litorale del Nord Adriatico, è stata individuata la presenza 
di 31 taxa alieni, 19 dei quali provenienti dalle Americhe. 
Le forme biologiche prevalenti risultano essere la forma Terofitica e la forma Fanerofitica, 
che contano rispettivamente 12 taxa ciascuna, quest’ultima però è riscontrabile nel 60% 
dei taxa annoverabili nella categoria delle specie “Casuali” e che quindi non sono in grado 
di formare popolazioni stabili che possano manifestare caratteri invasivi.  
Al contrario, le specie terofite dominano la categoria delle specie che sono state in grado 
di naturalizzarsi e di innescare dinamiche invasive in questi habitat (Pizzo e Buffa 2015).  
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Nei rilievi considerati per questo studio, le specie citate con maggiore frequenza sono 
(Pizzo e Buffa 2015): 
 
 
 
Amorpha fruticosa L. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Originaria del Nord America, è stata introdotta in Italia agli inizi del 1700 per la 
coltivazione a scopo ornamentale e per la produzione di vimine e risulta inclusa nella lista 
delle 10 specie maggiormente invasive che interessano il territorio italiano (Celesti-
Grapow et al. 2009). 
Forma popolamenti densi a ridosso degli argini dei corsi d’acqua e delle zone umide, 
arrivando ad insediare anche quelle retrodunali, fino ad espandersi negli apparati dunali 
(Celesti-Grapow et al. 2009). 
Presenta un portamento arbustivo e può raggiungere altezze fino a 5 m ed e si distingue 
per i tipici fiori che non presentano né ali, né carena (Immagine 1.2.2).  
La specie è in grado di colonizzare suoli poveri in nutrimento, aridi e sabbiosi grazie alla 
simbiosi con batteri azotofissatori presenti nei noduli radicali. Questa relazione comporta 
una modifica nel contenuto di azoto dei suoli colonizzati, compromettendo fortemente 
gli equilibri ecosistemici. 
 
 
 
 
 
 

Immagine 1.2.2: Amorpha fruticosa, 
infiorescenze (Acta Plantarum) 

Immagine 1.2.1: Amorpha fruticosa (Acta Plantarum) 
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Ambrosia psilostachya DC. 
 

 
 

Introdotta accidentalmente in Europa dal Nord America nella seconda metà dell’800, la 
specie ha evidenziato una rapida diffusione, specialmente nel primo dopoguerra, favorita 
dal commercio di sementi e foraggi. Celesti-Grapow et al. (2009) la inseriscono tra le 
specie invasive che interessano tutto il territorio nazionale e attualmente pare prediligere 
i litorali sabbiosi anche se all’interno del suo range geografico originario è in grado di 
adattarsi facilmente anche ad ambienti ruderali e con elevato disturbo quali bordi stradali, 
binari ferroviari e discariche. 
Con dimensioni ridotte rispetto alla parente prossima A. artemisiifolia, Ambrosia 
psilostachya si contraddistingue per i caratteristici rizomi filamentosi (Immagine 1.2.4) che 
le consentono una riproduzione molto efficace nella rapida conquista dello spazio che 
porta a popolazioni molto dense (Immagine 1.2.3) (Bassett e Crompton 1975). Inoltre, il 
caratteristico rilascio di sostanze allelopatiche, tipico delle specie appartenenti al genere 
Ambrosia, è in grado di instaurare un feedback positivo che porta ad una rapida 
esclusione delle altre specie presenti, inibite nella germinazione.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine 1.2.4: Ambrosia psilostachya, 
rizomi. (Jarvis, B.R.) 

Immagine 1.2.3: Ambrosia psilostachya (Acta Plantarum) 
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Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter 
 
	

 

 

I caratteristici frutti di questa specie (Immagine 1.2.6) le hanno conferito una notevole 
capacità dispersiva, favorita dal crescente aumento dei commerci di bestiame e di tessuti. 
Originatasi probabilmente dalla specie americana X. stramarium, è presente nei litorali 
veneti già nel ‘700 ed è stata inclusa tra le specie alloctone “naturalizzate” (Celesti-
Grapow et al. 2009). 
La specie parentale, all’interno del suo range naturale, colonizza gli argini dei corsi 
d’acqua che sfrutta per la dispersione dei semi, ma è in grado di svilupparsi anche negli 
incolti, in terreni aridi, nei greti e in terreni dunali sabbiosi (Immagine 1.2.5). Lungo il 
litorale veneto è più comunemente riscontrabile nell’area delle dune mobili.  
Facendo riferimento all’ecologia della specie parentale, Xanthium possiede un’elevata 
produttività in termini di semi, che possono andare incontro a dormienza per diversi anni, 
generando delle riserve nei suoli durature nel tempo, oppure possono germinare più 
rapidamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine 1.2.6: Xanthium orientale subsp. 
italicum, frutti (Acta Plantarum) Immagine 1.2.5: Xanthium orientale subsp. italicum (Acta Plantarum) 
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Conyza canadensis L. 

 
 
 

La specie ha fatto il suo ingresso in Italia dal Nord America per la coltivazione negli orti 
botanici dai quali si è diffusa accidentalmente a partire dal ‘600. Attualmente risulta essere 
la specie esotica maggiormente diffusa nel territorio Europeo ed in Italia è naturalizzata 
in Veneto e Sicilia, mentre risulta invasiva in tutte le altre regioni (Celesti-Grapow et al. 
2009). Possiede un’elevata tollerenza nei confronti dell’aridità e predilige substrati 
grossolani, ben drenati. Colonizza facilmente ambienti sinantropici con elevato disturbo, 
campi coltivati, prati sfalciati o zone incendiate, ma cresce anche tra gli affioramenti 
rocciosi e sui greti dei fiumi. È in grado di sviluppare popolazioni anche su substrati 
sabbiosi, raggiungendo le aree dunali dei litorali.  
La caratteristica elevatissima produzione di semi (Immagini 1.2.7 e 1.2.8), che vengono 
dispersi dal vento, le conferisce una capacità riproduttiva estremamente efficiente, 
tramite la quale forma popolazioni di notevole densità. C. canadensis si sviluppa in un 
range geografico  molto vasto (tra le latitudini 55°N e 45°S), il che la rende tollerante ad 
un altrettanto ampio range di condizioni climatiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine 1.2.7: Conyza canadensis L. 
(Acta Plantarum) 

Immagine 1.2.8: Canyza canadensis L. (Acta Plantarum) 
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Senecio inaequidens DC. 

 
 

 
Il periodo di introduzione di Senecio inaequidens DC. In Europa non è chiaro, e pare fosse 
coltivata nell’orto botanico di Firenze già alla fine del XIX secolo. Nelle coste venete è 
stata segnalata da Pignatti (1982) per la prima volta negli anni sessanta.  
Si tratta di una specie originaria del Sudafrica che attualmente risulta invasiva in tutto il 
territorio italiano (Celesti-Grapow et al. 2009).  
Cresce prevalentemente su suoli giovani (Immagini 1.2.9 e 1.2.10), anche con elevata 
pendenza, caldi e aridi, in situazioni ruderali e può colonizzare anche comunità rade di 
erbe alte o cespugliose come anche ambienti dunali naturali e stagni. 
La poliploidia che contraddistungue questa specie le conferisce elevate capacità 
adattative che la rendono molto competitiva. È infatti in grado di adattarsi ad un range 
molto ampio di condizoni climatiche e può spingersi ad altitudini prossime ai 2000 m. 
Possiede un’elevata produttività in termini di semi che possono restare vitali fino a due 
anni e parrebbe che la grande diffusione in Europa sia favorita dal prolungarsi del periodo 
vegetativo a causa dell’innalzamento delle temperature medie mensili. 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagini 1.2.10: Senecio inaequidens DC. (Acto 
Plantarum) 

Immagine 1.2.9: Senecio inaequidens DC. (Acta 
Plantarum) 
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Cenchrus longispinus (Hack. Fernald) 
 

	

Immagine 1.2.11: Cenchrus longispinus (Acta Plantarum) 

 
Originaria delle Americhe, è stata introdotta in Europa accidentalmente tramite i 
commerci di sementi. Nelle coste venete è stato individuato inizialmente come C. 
tribuloides agli inizi del ‘900 e successivamente fu riconosciuto come C. longispinus. 
Attualmente, in base alla revisione operata da Verloove e Sánchez Gullón (2012), gli 
esemplari provenienti dalla costa Nord-Adriatica precedentemente classificati sono stati 
ricondotti alla specie longispinus, dove risulta invasiva. Adatta a vivere in suoli aridi e 
sabbiosi, nel nostro territorio sono riscontrabili popolazioni in espansione specialmente 
nei sistemi dunali mobili (Celesti-Grapow et al. 2009).  
La strategia riproduttiva di questa specie porta ogni investimento dell’organismo alla 
produzione di semi, che possono arrivare fino ad un migliaio per individuo e possono 
germinare in fasi successive, rimanendo dormienti fino a tre anni. Inoltre, la loro 
morfologia ne favorisce la dispersione, potendo aggrapparsi a qualsiasi superficie 
(Immagine 1.2.12).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine 1.2.12: Cenchrus longispinus (Acta Plantarum) 
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Spartina versicolor Fabre     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Specie americana segnalata negli anni ’50  nel litorale veneziano da Pignatti (2009), viene 
considerata come specie atlantica al suo limite orientale e meridionale di distribuzione, 
quindi esotica nel nostro paese (Celesti-Grapow et al. 2009).  
È dotata di elevata plasticità e risulta tollerante ad un ampio gradiente di umidità del 
suolo, caratteristica che le consente di colonizzare anche le aree umide retrodunali, 
debolmente salate. In Veneto è possibile incontrare dense popolazioni di S. versicolor in 
prossimità delle paludi salmastre e in siti influenzati dalla salinità (spiagge e aree umide 
retrodunali) (Immagini 1.2.13 e 1.2.14). La sua riproduzione è legata principalmente ai 
rizomi che sviluppano trame densissime (fino a 2.000 getti al m2), impedendo lo sviluppo 
radicale di altre specie e risultando perciò estremamente competitiva nella conquista 
dello spazio. 
 
 
Lo studio di Pizzo e Buffa (2015) ha evidenziato una diminuzione progressiva del numero 
dei taxa alieni a partire dagli habitat presenti nella zona di avanduna, arrivando fino agli 
habitat che dominano le dune fisse. Poiché, al contrario, la diversità in termini di specie 
aumenta con l’allontanarsi dalla linea di costa, il dato relativo alla presenza di aliene 
confermerebbe i principi teorici della “Species Richness Hypothesis” di Elton, per la quale 
è possibile associare una minore vulnerabilità nei confronti delle invasioni da parte degli 
habitat più ricchi in specie (Pizzo e Buffa 2015). 
Vi sono però due entità che sfuggono a questa dinamica e che sono state in grado di 
colonizzare tutti gli ambienti incontrati durante lo studio: Ambrosia psilostachya ed 
Oenothera stucchii.       
 
 
 
 

Immagine 1.2.13: Spartina versicolor 
(luirig.altervista.org) 

Immagine 1.2.14: Spartina versicolor 
(luirig.altervista.org) 
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1.3 Oenothera stucchii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Origine della specie:  
Secondo Dietrich et al. (1997), tutte le specie appartenenti al genere Oenothera 
(Onagraceae) risalirebbero a ceppi introdotti dal Nord America circa tre secoli fa (Mihulka 
e Pyšek 2001; Pizzo e Buffa 2015). La specie che si è diffusa maggiormente nel territorio 
italiano risulta essere Oenothera biennis L. (Pignatti 1982), rilevata in tutta l’Italia 
settentrionale e centrale, oltre alle popolazioni presenti in Campania e Sicilia (Soldano 
1992). Tuttavia molti dati risalgono ad un periodo in cui gli autori non consideravano la 
distinzione tra O. biennis e le altre congeneri della sottosezione, tra le quali Oenothera 
stucchii che corrisponderebbe ad un ibrido della stessa biennis, originatosi in Nord Italia 
(Pizzo e Buffa 2015; Soldano 1993).  
 
Biologia: 
È la specie a ciclo bienne che presenta le dimensioni maggiori rispetto alle congeneri, 
potendo raggiungere altezze di tre metri durante le antesi tardo-estive (Soldano 1993).   
Ha portamento eretto e ramificato con fusto verde che può presentare striature o 
sfumature di colore rossastro; Presenta foglie grandi (1:3, 5-4,5), con nervo mediano 
bianco o incolore, che mostrano la dentatura marginale più marcata tra le specie di 
Oenothera presenti in Italia. 
L’antesi inizia verso la metà del mese di luglio e le infiorescenze presentano sepali sempre 
verdi e petali gialli che misurano 20-36 x 24-44 mm (generalmente sono 2-8 mm più larghi 
che lunghi, raramente le due dimensioni si equivalgono) (Soldano 1993). Anche le 
dimensioni dell’ipanzio (lungo fino a 75 mm) risultano le maggiori riscontrabili per il 
genere, e i frutti, robusti (larghezza 5-8,5 mm) (Immagine 1.3.3), misurano 23-35 (-40) mm, 

Immagine 1.3.1: Oenothera stucchii Soldano (Acta Plantarum) 
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presentano denticoli tronchi (1-2,5 mm) e contengono semi medio-piccoli con estremità 
alate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La grande maggioranza delle specie appartenenti al genere Oenothera sembra 
prediligere habitat con ampi spazi aperti, con elevata luminosità e substrato sabbioso o 
grossolano, tra cui incolti, bordi stradali, greti fluviali, ma anche contesti dunali (Immagine 
1.3.2) (Martínková et al. 2005; Mihulka e Pyšek 2001). La forte affinità per la luce solare 
garantisce una maggiore competitività in contesti disturbati e questa caratteristica, unita 
alla crescita rapida, alla produzione di semi e alla loro particolare germinazione, determina 
una forte tendenza all’invasività per tutte le specie appartenenti al genere (Mihulka e 
Pyšek 2001; Mihulka et al. 2006; Pizzo e Buffa 2015). I fiori di Oenothera (Immagine 1.3.1) 
possono essere impollinati da insetti o effettuare autoimpollinazione. Mediamente, un 
individuo è in grado di produrre tra i 5000 e i 12000 semi (Mihulka et al. 2006; Pizzo e 
Buffa 2015) che possono andare incontro a 
dormienza per periodi molto lunghi (fino a 
80). L’elevata produzione e la durata nel 
tempo dei semi consente la creazione di 
una banca del seme all’interno dei 
substrati colonizzati che, unitamente al 
ciclo bienne, conferisce a Oenothera 
stucchii ulteriore resistenza nei confronti 
del disturbo e una maggiore fitness 
riproduttiva (Pizzo e Buffa 2015). In 
seguito alla germinazione dei semi, la 
prima stagione prevede la crescita delle 
plantule e degli organi vegetativi, mentre 
la produzione degli organi generativi 

Immagine 1.3.2: Oenothera stucchii Soldano (Ca'Roman, VE, giugno 2016) 

Immagine 1.3.3: Oenothera stucchii Soldano, frutti (Acta 
Plantarum) 
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avviene nella seconda stagione, con la crescita della porzione epigea. Questa 
caratteristica consente alla specie di attendere le condizioni ambientali favorevoli anche 
per più stagioni vegetative prima di avviare lo sviluppo della porzione epigea, restando 
vitale sotto forma di rosette basali molto resistenti al calpestio (Pizzo e Buffa 2015).  
Originariamente fu segnalata negli anni ’70 in Lombardia (tra le provincie di Milano, Pavia 
e Varese), in Piemonte (provincie di Novara e Vercelli) e in Emilia (provincia di Piacenza), 
ma in breve il suo range geografico si è ampliato notevolmente verso il Veneto (nel 
Veneziano) e altre provincie in Toscana e in Emilia Romagna (Soldano 1993). 
Attualmente la specie risulta come entità naturalizzata in Trentino e Veneto e invasiva o 
localmente invasiva in quasi tutte le regioni del Nord Italia, nelle Marche ed in Campania 
(Celesti-Grapow et al. 2009; Pizzo e Buffa 2015).  
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2 MATERIALI E METODI 
 
2.1 Area di studio 
  
L’area in cui si sono concentrati i campionamenti (Figura 2.1) corrisponde alla fascia 
litoranea adriatica settentrionale compresa tra la foce del Piave presso la Laguna del Mort 
(VE) e il Delta del Po presso Porto Caleri (RO). 
Questa fascia costiera corrisponde alla linea di litorale sabbioso continuo con la maggiore 
estensione in Italia (Gamper et al. 2008). Per la sua lunghezza, il litorale risulta 
frammentato dalle foci dei fiumi, che sono nella maggior parte dei casi delimitate da moli, 
e l’arenile presenta opere di difesa rigida con l’obiettivo di contenere l’erosione 
progressiva della linea di costa. 
 
Il litorale veneziano attuale risulta dall’adattamento della propria forma a sempre nuove 
condizioni di equilibrio in risposta alle profonde modifiche dell’assetto costiero da parte 
dell’uomo, che sin dai tempi della Serenissima ha apportato importanti interventi di 
regimazione idraulica (Fontolan 2004; Tosi 2000). 
Per la Repubblica di Venezia, infatti, la difesa della costa ha sempre rappresentato un 
problema di primaria importanza e per questo le opere realizzate con questo scopo hanno 

origini antiche e, ad oggi, vi sono 
testimonianze di antichi aggetti deltizi 
che non possiedono più un riscontro 
sostanziale (Fontolan 2004). 
  
Inquadramento geomorfologico 
 
Il tratto di costa adriatica che comprende 
il litorale veneziano si estende per circa 
95 km, dalla foce del Tagliamento (a 
Nord) fino alla foce dell’Adige (a Sud). 
Presenta spiagge che si estendono per 
pochi metri verso l’entroterra e di bassa 
pendenza.  
Storicamente, queste spiagge erano 
caratterizzate da una fascia di dune 
recenti risalenti all’Olocene, contigue alla 
ristretta fascia di dune antiche del 
periodo Pleistocenico, estese 
parallelamente alla linea di costa, che, 
fino al secondo dopoguerra, presentava 
dune alte fino a 10 metri e che 
rappresentava l’unica difesa naturale Figura 2.1: Area di studio e siti di campionamento (Apple Maps) 
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della costa (Buffa et al. 2007; 2012; Del Vecchio et al. 2015; Fontolan 2004; Nordstrom et 
al. 2009; Pizzo e Buffa 2015). 
La presenza delle foci fluviali e delle bocche portuali frammenta il litorale in 10 differenti 
unità che, in ordine da Nord a Sud, sono il litorale di Bibione, Valle Vecchia, Caorle, Valle 
Altanea e Eraclea, Jesolo, Cavallino, Lido, Pellestrina, Sottomarina, Isola Verde. Per 
questo studio il limite a nord è rappresentato dal litorale jesolano, mentre, verso sud, è 
stato considerato anche il litorale di Rosolina fino a Porto Caleri.  
I sistemi dunali, ed in generale tutto il sistema costiero considerato, devono la loro 
formazione principalmente agli apporti fluviali di sedimenti sabbiosi di granulometria 
medio-fine di origine alpina (ad eccezione dell’area nei pressi del Delta del Po) che fanno 
parte del più esteso sistema deposizionale della pianura padano-veneta aggradatosi 
durante il Pleistocene superiore e l’Olocene (ARPAV 2004; Fontolan 2004; Tosi 2000) 
(figura 2.2). 
 
Durante questo periodo la linea di costa si mantenne pressoché simile alla linea attuale, 
ma le variazioni degli apporti sedimentari e i fenomeni di subsidenza, oltre a quelli di 
eustatismo, hanno conferito la particolare topografia ad oggi osservabile, che presenta 
alternanze tra aree litoranee asciutte e aree umide anche molto estese, come la laguna 
veneziana (Bini et al. 2002).  
Gli apporti sedimentari che costituiscono questa linea di costa presentano una 
componente prevalente di natura carbonatica, ma sono caratterizzati da variazioni 
sostanziali a seconda dei bacini fluviali originari: i sedimenti provenienti dal bacino 
dell’Adige possiedono un tenore di carbonati compreso tra l’11% e il 15%, quelli del 
Brenta tra 20 e 35%, mentre i sedimenti provenienti dal bacino del Piave presentano 
tenori che vanno dal 50% fino al 75% (ARPAV 2004).  
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2: 
 Sistemi deposizionali della 
pianura veneta. Legenda: B – 
pianura alluvionale del 
Brenta; P – pianura alluvionale 
del Piave; A – pianura 
alluvionale dell’Adige; M – 
pianura alluvionale del 
Musone; D – pianura costiera 
e lagunare; T – pianura 
alluvionale del Tagliamento; Z 
– Alpi, Prealpi e colline 
moreniche.  
(ARPAV 2004)  
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Questa caratteristica mineralogica ha conferito ai suoli una componente carbonatica 
prevalente che determina reazioni di alcalinità e che diminuisce progressivamente da nord 
(media del 34,80%) verso sud (media del 2,80%) (Bini et al. 2002; Buffa et al. 2007;2012; 
Del Vecchio et al. 2015; Nordstrom et al. 2009).  
Questi suoli hanno dunque un’origine relativamente recente e sono caratterizzati da una 
scarsa differenziazione, texture grossolana e il contenuto di materia organica presenta 
differenze significative a seconda delle aree considerate: gli orizzonti organici presenti 
nelle aree umide possono contenere fino al 24,60% di carbonio organico, mentre negli 
orizzonti più profondi (C) il contenuto può scendere fino allo 0,19%. Per i suoli più 
sabbiosi, inoltre, la capacità di ritenzione idrica risulta molto scarsa (16 mm) (Bini et al. 
2002). 
 
Inquadramento bioclimatico 
 
Il contesto geografico del litorale Nord Adriatico appartiene alla regione biogeografica 
Eurosiberiana, all’interno della provincia Appennino-Balcanica, nella subprovincia Padana 
(Rivas-Martínez et al. 2001).  
A scala regionale, il Veneto rientra all’interno di una zona di transizione tra l’areale centro-
europeo e l’areale sud-europeo (Barbi et al. 2013). Il primo risulta dominato dall’influsso 
delle grandi correnti occidentali e dell’Oceano Atlantico con l’ulteriore influenza di 
correnti nord-orientali fredde e secche provenienti dalla regione Euroasiatica. Per il 
secondo areale, invece, risulta fondamentale l’influsso degli anticicloni subtropicali e del 
Mediterraneo (Barbi et al. 2013).  
A scala minore, sempre da un punto di vista geografico, la superficie del Veneto si estende 
tra la pianura Padana e l’arco alpino che gioca un ruolo molto importante nella circolazione 
atmosferica, influenzando precipitazioni e temperature sia a scala locale che regionale. Il 
clima risulta inoltre influenzato in maniera significativa dalle grandi masse d’acqua 
presenti, corrispondenti al Lago di Garda e all’Alto Adriatico, che determinano una 
mitigazione delle temperature come anche uno scambio importante di umidità 
atmosferica favorevole alle precipitazioni, oltre alle caratteristiche “brezze” quotidiane 
(Barbi et al. 2013). 
Per questi motivi è possibile distinguere tre differenti mesoclimi: 
 

- Il mesoclima alpino interno; 
- Il mesoclima prealpino; 
- Il mesoclima della pianura 

 
I mesoclimi facenti rifermento alle aree alpine e prealpine sono caratterizzati 
prevalentemente da regimi di precipitazioni relativamente elevati con valori medi intorno 
ai 1200-1500 mm annui e con massimi che possono raggiungere i 2000 mm, con valori 
meno elevati e distribuiti più uniformemente nel corso dell’anno per l’area alpina interna. 
Differenti risultano invece le temperature medie annue: per l’area alpina si registrano 
valori sensibilmente inferiori rispetto alle aree prealpine e di pianura (7-8°C contro i 12°C 
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e 13°C) e la complessa orografia condiziona questi valori a livello locale. Inoltre, la 
permanenza prolungata delle coperture nevose comporta un prolungamento della 
stagione invernale, influenzando significativamente la stagione vegetativa (Barbi et al. 
2013). 
Il mesoclima della pianura risulta invece caratterizzato da una maggiore continentalità, e 
presenta inverni relativamente rigidi ed estati calde con temperature medie annue di 
13°C, con picchi di 14°C riscontrabili nella fascia litoranea. Le condizioni climatiche 
dell’area dipendono molto dalla stabilità degli anticicloni che possono anche portare 
all’inversione termica al suolo causando fenomeni stagionali quali nebbie, gelate invernali 
o condizioni di forte afa estiva (Barbi et al. 2013). 
In quest’area climatica viene compresa anche la fascia costiera che però è dominata dal 
mare, in particolar modo dalle brezze. Tuttavia, essendo il Nord-Adriatico un mare interno 
e poco profondo e potendo influenzare in maniera significativa solo le masse d’aria 
provenienti dai settori sud-orientali o orientali, l’azione mitigatrice risulta limitata e 
durante la stagione invernale, il forte vento dominante di bora (proveniente da NE) 
mantiene basse le temperature (Barbi et al. 2013). Altra caratteristica peculiare riguarda 
la brezza notturna che caratterizza quest’area, il cui flusso non risulta perpendicolare alla 
linea di costa come avviene normalmente, ma segue una direzione che tende a NE, 
influenzata dall’interazione fra la catena alpina e l’Adriatico, a scala più ampia (Barbi et al 
2013).  
Le precipitazioni medie annue (figura 2.3) per l’area di pianura registrano valori compresi 
tra 700 e 1000 mm, con picchi inferiori durante la stagione invernale, e per la fascia 

costiera si riportano medie di 831 
mm (Barbi et al. 2013; Buffa et al. 
2012). 
Questa presenta un bioclima di tipo 
temperato-oceanico con una 
variante di tipo submediterraneo 
verso Nord e una di tipo steppico 
verso Sud (in un’area della laguna 
veneziana) che la rende unica nei 
confronti delle altre aree costiere 
italiane (ad eccezione di un breve 
tratto di costa nei pressi di Genova) 
che rientrano invece nella Regione 
climatica Mediterranea (Barbi et al. 
2013; Buffa et al. 2007; 2012; Pizzo 
e Buffa 2015).  
Nonostante l’inquadramento 
biogeografico, recenti rilievi hanno 
mostrato una diminuzione delle 
precipitazioni corrispondente ad 
un parallelo aumento delle 

Figura 2.3: Precipitazioni medie annue relative al periodo 1981-2010 
(ARPAV) 
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temperature per la stagione estiva che stanno determinando una evidente tendenza verso 
condizioni di tipo mediterraneo (Buffa et al. 2012). 
 
Inquadramento vegetazionale 
 
Dal punto di vista della vegetazione, il litorale nord-adriatico presenta una peculiare e 
notevole diversità fitocenotica, risultato delle particolari migrazioni sia dalla regione 
mediterranea che dal bacino più orientale ed anche dall’area alpina, determinate dalle 
significative variazioni climatiche avvenute in particolare tra il terzo e il primo millennio 
a.C. (Gamper et al. 2008; Sburlino et al. 2013). Tra le specie caratteristiche di questa fascia 
costiera, oltre alle specie dealpine, sono infatti riscontrabili numerose entità sia di tipo 
mediterraneo che illirico-orientale che contribuiscono a caratterizzare comunità uniche e 
di elevato pregio naturalistico (Gamper et al. 2008).  
Lo sviluppo del particolare paesaggio vegetazionale è dipeso anche dalla geografia e dalla 
morfologia dell’area oltreché dal recente intervento dell’uomo (ARPAV 2004; Bini et al. 
2002; Sburlino et al. 2013). L’eterogeneità ambientale presente è infatti in grado di 
ospitare comunità caratterizzate da specie xero-termofile, che si sviluppano sui substrati 
sabbiosi e con elevato drenaggio come le creste delle dune, e comunità con specie igrofile 
in aree umide spesso adiacenti, come le depressioni interdunali (Sburlino et al. 2013). Gli 
arenili presentano la caratteristica sequenza psammofila e si possono distinguere tre 
sistemi principali: le dune mobili, le dune stabilizzate e le bassure umide interdunali (Buffa 
et al. 2007).  
 
Le dune mobili 
 
Presentano le associazioni tipiche della prima fascia vegetazionale riscontrabile partendo 
dalla linea di costa, dove predominano specie pioniere resistenti ai fattori ambientali 
fortemente limitanti. Sono presenti comunità a Cakile maritima (associazione Salsolo kali 
- Cakiletum maritimae) e a Elytrigia juncea ed Ammophila arenaria (associazioni Sporobolo 
arenarii - Agropyretum juncei e Echinophoro spinosae - Ammophiletum arenariae) che 
crescono soprattutto sulla cresta delle dune e contribuiscono alla loro formazione (Buffa 
et al. 2007) (immagine 2.4). Queste comunità appaiono oggigiorno assai frammentate e 
minacciate a causa dello sfruttamento degli arenili a scopo balneare che ne ha eliminato 
la grande parte per lunghi tratti di costa oppure, dove sono ancora presenti, sono spesso 
associate a mosaici di habitat con comunità sinantropiche (Buffa et al. 2007).   
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Le dune stabilizzate 
 
Con il progressivo allontanamento dal mare, le condizioni ambientali differenti 
consentono lo sviluppo di una vegetazione meno specializzata e più varia oltreché più 
complessa nella sua struttura (Buffa et al. 2007). Sono presenti un maggior numero di 
comunità e in queste zone si registra la diversità più elevata, sia dal punto di vista 
floristico, che fitocenotico.  
Il settore più settentrionale presenta le associazioni di mantello e premantello del bosco 
a Quercus ilex (Fraxino ornii–Quercetum ilicis) dominate rispettivamente da Phillyrea 
angustifolia e da Asparagus acutifolius assieme ad Erica carnea (Bini et al. 2002; Buffa et 
al. 2007). Sono inoltre presenti le caratteristiche comunità a camefite ricche di muschi e 
licheni appartenenti al Tortulo–Scabiosetum, di particolare pregio naturalistico, oltre alle 
praterie aride a Chrysopogon gryllus e ai pratelli effimeri a Vulpia membranacea (Sileno 
coloratae–Vulpietum membranaceae) (Buffa et al. 2007).  
Il settore meridionale presenta una varietà minore di associazioni vegetali e, pur 
presentando anch’esso le comunità camefitiche del tortulo-scabioseto e dei pratelli a 
Vulpia, la lecceta risulta caratterizzata da una fascia di mantello dominata da Juniperus 
communis e da Pyracantha coccinea (Buffa et al. 2007) (Immagine 2.5).   
Ad oggi, gran parte di queste comunità sono interessate dal contatto con pinete create 
artificialmente a Pinus pinaster e/o a Pinus pinea e spesso risultano a diretto contatto 
anche con i lunghi filari di Tamarix gallica e di Eleagnus angustifolia, specie esotiche che 
attualmente caratterizzano fortemente il paesaggio costiero e lagunare (ARPAV 2004; 
Buffa et al. 2007). 
 

Immagine 2.4: Ammofileto di Porto Caleri (RO) 
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Bassure umide interdunali 
 
In queste aree, sono le condizioni locali di umidità del substrato, i livelli di salinità e la 
quantità di sostanza organica presente nel suolo a determinare il tipo di associazione in 
grado di svilupparsi e si possono distinguere quattro differenti tipologie: le comunità 
subalofile a Cladium mariscus (Soncho maritimi–Cladietum marisci) e a Erianthus ravennae 
e Schoenus nigricans (Eriantho–Schoenetum nigricantis) che si sviluppano nelle bassure a 
bassa salinità; le comunità appartenenti al Cladium mariscus–Mariscetum serratii, canneti 
che prediligono le acque dolci, e le comunità tipiche della torbiera bassa a Schoenus 
nigricans (Erucastro-Schoenetum nigricantis) (Bini et al. 2002; Buffa et al. 2007). Queste 
ultime associazioni di torbiera sono riscontrabili unicamente nel settore più settentrionale 
in rari esempi e possono presentare specie dealpine grazie al particolare microclima 
fresco. In questi ambiti, spesso le pratiche agricole hanno portato allo sviluppo di praterie 
seminaturali a Molinia caerulea (Plantagini altissimae-Molinietum caeruleae) che 
presentano una ricchezza specifica elevata, in particolar modo rispetto ai cladieti (Buffa 
et al. 2007). Il disturbo antropico ha inoltre portato anche alla diffusione negli ambienti 
umidi interdunali di comunità arbustive (a Rubus ulmifolius) e arboree (spesso dominate 
da Populus spp.) oltre ad aver favorito l’ingresso di Spartina juncea, che forma dense 
praterie paucispecifiche (Buffa et al. 2007).  
 
Se fino all’inizio del secolo scorso gli ambienti costieri dell’area mediterranea potevano 
vantare un buon livello di conservazione dal punto di vista morfologico, idrogeologico e 
naturalistico, negli ultimi settant’anni lo sviluppo delle attività antropiche legate al settore 
turistico e ai commerci estesi a scale sempre maggiori hanno portato ad impatti 
significativi e a pressioni sempre maggiori (Buffa et al. 2007). 

Immagine 2.5: Tortulo scabioseto (Parco Regionale del Delta del Po, Porto Caleri (RO)) 
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Per la regione del Veneto, il turismo rappresenta una risorsa economica di grande rilievo 
e le aree balneari, specialmente del litorale veneziano, risultano tra le mete turistiche più 
ambite, soprattutto grazie allo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi avviato a partire 
dal secondo dopoguerra. Secondo i rilevamenti statistici della Regione del Veneto in 
merito al settore turistico per l’anno 2015, le località balneari hanno raggiunto i 4 milioni 
di arrivi (registrando un incremento del 3% rispetto all’anno precedente) e circa 30 milioni 
di presenze, in gran parte di origine straniera, ma dato anche da un forte incremento del 
turismo domestico (+7,8%) (R.d.V. 2016). Questo motore economico, oltre alla 
costruzione e al progressivo ampliamento delle infrastrutture, ha comportato nel tempo 
importanti interventi di gestione degli arenili che, a causa dei periodici sbancamenti e 
livellamenti, hanno subito profonde modifiche nella loro morfologia già soggetta a 
problemi di apporti di sedimenti dai fiumi e a fenomeni erosivi naturali (Buffa et. al 2007; 
Del Vecchio et al. 2015; Nordstrom et al. 2009). Le drastiche modifiche morfologiche, 
sommate all’urbanizzazione a scopo residenziale/turistico, al consumo di suolo, allo 
sfruttamento eccessivo delle risorse idriche e all’inquinamento, hanno comportato la 
progressiva frammentazione e degradazione degli habitat naturali originari di questi 
ambienti che, ormai, sopravvivono solo in pochi siti e per brevi tratti di litorale (Buffa et 
al. 2012; Nordstrom et al. 2009; Pizzo e Buffa 2015). 
Attualmente si sta assistendo alla progressiva degradazione o alla totale scomparsa delle 
comunità vegetali naturali, specialmente per quelle caratteristiche degli ambienti dunali e 
retrodunali, fenomeno che ha visto il parallelo e progressivo sviluppo di comunità 
sinantropiche ruderali e nitrofile e l’ingresso di specie alloctone invasive (Buffa et al. 2012; 
Del Vecchio et al. 2015; Pizzo e Buffa 2015).   
    
 
2.2 Raccolta dati 
 
La campagna di campionamento è stata condotta tra il periodo tardo primaverile ed il 
primo periodo estivo (Maggio/Luglio) del 2016, idoneo dal punto di vista delle fioriture 
per la maggior parte delle specie tipiche degli ambienti costieri del litorale Nord 
Adriatico.  
Ai campionamenti è preceduta una fase preliminare durante la quale sono state definite 
le metodologie e gli strumenti necessari per la raccolta dati in merito alle variabili 
ambientali considerate centrali ai fini dello studio.  
 
2.2.1 I rilievi 
 
La fase operativa è consistita in una campagna di rilevi fitosociologici eseguiti in plot di 
area prestabilita, di 4 m2. Per ogni plot è stata stimata la copertura totale delle specie 
presenti (come percentuale relativamente all’area del plot), è stata redatta la lista delle 
specie presenti ed è stata stimata la copertura percentuale di ogni singola specie, 
utilizzando la scala di Braun-Blanquet (1932). La scala di Braun-Blanquet è una scala 
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alfanumerica, in cui ad ogni simbolo o valore è associato un range di copertura 
percentuale nella seguente maniera:  
 
   5 specie che ricoprono più del 75% della superficie del rilievo; 
   4 percentuali di copertura tra il 50 e il 75%; 
   3 percentuali di copertura tra il 25 e il 50%; 
   2  percentuali di copertura tra il 5 e il 25%; 
   1  percentuali di copertura tra l’1 e il 5%; 
   + specie che ricoprono meno dell’1% della superficie del rilievo.  
 
Tutti i plot sono stati geolocalizzati tramite un dispositivo GPS: per ogni plot è stata 
misurata tramite cordella metrica la distanza dal mare dei rilievi, fattore che negli ambienti 
dunali acquisisce una notevole rilevanza per l’alta variabilità delle condizioni ambientali 
procedendo perpendicolarmente dalla linea di costa verso l’entroterra. 
I plot sono stati rilevati lungo transetti perpendicolari alla linea di costa, per un totale di 
12 transetti. I transetti sono stati individuati secondo un approccio di tipo random. Una 
volta individuato il punto del primo plot di ogni transetto, si è proceduto a posizionare i 
successivi plot seguendo un percorso il più possibile rettilineo e perpendicolare alla linea 
di costa, con l’obiettivo di rilevare in maniera continua la successione dei differenti tipi di 
habitat presenti. In questa maniera, è stato eseguito un plot in corrispondenza di ogni 
cambiamento dell’habitat incontrato, individuato sulla base delle specie dominanti.  
Ad ogni specie è stata, quindi, associata la forma biologica secondo la classificazione di 
Raunkiaer (1934), che viene definita in base alla posizione delle gemme rispetto al suolo. 
La forma biologica di ogni specie è stata individuata da letteratura (Pignatti 1982). In base 
a tale parametro le piante terrestri risultano distinte in: 
 

- Fanerofite (P): piante perenni e legnose che portano le gemme esposte all’aria ed 
in alto rispetto alla loro struttura fino ad un minimo di 25 cm dal suolo; 

- Camefite (Ch): piante che presentano gemme a ridosso del suolo, ma mai oltre i 
primi 25 cm dal suolo, situazione che protegge le gemme dalle condizioni avverse 
sfruttando la lettiera presente, eventuali strati nevosi o situazioni di alta densità di 
piante; 

- Emicriptofite (H): piante con gemme perennanti poste a livello del terreno;  
- Geofite: piante perenni che portano le gemme sotto la superficie del suolo, in 

strutture come bulbi o rizomi; 
- Terofite (T): piante con ciclo vitale annuale che sopravvivono nelle comunità di 

stagione vegetativa in stagione vegetativa sotto forma di semi, piante tipiche di 
ambienti caratterizzati da stagioni favorevoli brevi oltre che di ambienti che 
presentano elevati livelli di disturbo e che richiedono strategie adattative rapide 
ed efficienti in termini riproduttivi. 

 
Le comunità vegetali possono presentare differenti life form nella loro composizione 
specifica, ma le forme dominanti rappresenteranno le principali strategie di adattamento 
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all’habitat e differenti strutture possono attribuire differenti caratteristiche ecologiche 
alle comunità.   
 
 
 
2.2.2 Campionamento del suolo 
 
Per ogni plot è stato prelevato un campione di suolo, comprensivo dei primi 15-20 cm 
dalla superficie, del peso di circa un kilogrammo, quantità sufficiente a soddisfare le 
successive analisi di laboratorio.  
Per il prelievo è stata utilizzata una comune paletta in acciaio e il campione è stato 
conservato in sacchetti di plastica sigillati in modo da non permettere all’acqua contenuta 
nel campione di evaporare.  
Sui campioni di suolo sono state successivamente compiute analisi per rilevare i dati di 
umidità, granulometria, valore del pH e percentuale di materia organica presente. 
 
 
2.3 Analisi dei campioni in laboratorio  
 
L’analisi dei campioni di suolo prelevati in campo ha previsto: 

- Determinazione del pH; 
- Determinazione gravimetrica del contenuto di umidità; 
- Analisi granulometrica del sedimento; 
- Determinazione del contenuto di carbonio organico. 

 
Le prime due metodologie hanno fatto riferimento alle linee guida indicate nel manuale 
“Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo” approvato tramite il Decreto Ministeriale del 
13/09/1999, emanato “al fine di disporre di metodi di conoscenza standardizzati del 
suolo” (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali). 
 
L’analisi granulometrica dei campioni di suolo ha interessato la frazione di sedimento 
inclusiva delle particelle di dimensione compresa tra i 2 mm e i 63 μm, frazionata tramite 
la metodologia diretta della setacciatura. È stata disposta una batteria di setacci disposti 
in pila, con dimensione dell’apertura della maglia in ordine decrescente dall’alto verso il 
basso. I setacci utilizzati appartengono alla serie ASTM, con altezza di 50 mm e maglie 
rispettivamente di: 1mm, 500 μm, 300 μm, 150 μm, 106 μm e 63 μm. 
Per ogni campione è stato prelevata una frazione del peso di 50 g ed è stata collocata in 
testa alla batteria di setacci. La vagliatura delle frazioni di sedimento è stata ottenuta 
tramite l’azione di un agitatore meccanico sul quale di volta in volta è stata posta la pila 
contenente la frazione di campione per un periodo di tempo compreso tra i 10 e i 15 
minuti.  
Al termine del ciclo di agitazione si è proceduto con la pesatura delle frazioni di sedimento 
contenute nei vari setacci, per mezzo di una bilancia digitale e per ogni classe 
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granulometrica, facente riferimento alla scala Wentworth, è stata calcolata la percentuale 
relativa rispetto al peso totale iniziale. Con i valori così ottenuti sono state create delle 
curve cumulative relative al rapporto tra il diametro delle particelle e la percentuale 
passante di ogni campione dalle quali sono stati estrapolati i dati quantitativi relativi al 
diametro medio (Mean) e il grado di selezionamento (la classazione o Soarting) del 
sedimento. 
 
La determinazione della percentuale di carbonio organico contenuta nei campioni ha 
seguito la metodologia “Loss on Ignition” (LOI) di Schulte e Hopkins (1996). I campioni 
sono stati essiccati tramite riscaldamento in stufa alla temperatura di 105°C per un tempo 
totale di 12 ore. Una volta raffreddati, è stata prelevata una quantità pari a 5 g per ogni 
campione, successivamente posta in crogiolo di porcellana, sterilizzato tramite 
riscaldamento in muffola alla temperatura di 950°C per 2 ore.  
I crogioli contenenti le frazioni di campione sono stati riscaldati in muffola per almeno 16 
ore fino a raggiungere la temperatura finale di 375°C tramite passaggi intermedi.  
Una volta raffreddati in essiccatore, i crogioli sono stati ripesati e in base ai valori ottenuti, 
è stata calcolata la frazione percentuale di carbonio organico tramite la formula:  
 

%𝑂𝑀 =	
𝑝𝑒𝑠𝑜	𝑝𝑟𝑒	𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒	 𝑔 	− 	𝑝𝑒𝑠𝑜	𝑝𝑜𝑠𝑡	𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒	(𝑔)

𝑝𝑒𝑠𝑜	𝑝𝑟𝑒	𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒	(𝑔) 	∗ 	100 

   
  
 
2.4 Analisi dei dati  
 
Dai dati raccolti in campo, per ogni plot sono stati calcolati dei parametri descrittivi della 
vegetazione. È stata calcolata la percentuale di copertura di Oenothera stucchii, la 
ricchezza di specie (numero di specie totali nel plot), la copertura delle specie vascolari 
(ottenuta tramite somma delle coperture percentuali di ogni singola specie presente nel 
plot) e la ricchezza di forme biologiche.  
Dall’insieme dei dati raccolti direttamente in campo e derivati dalle analisi di laboratorio 
compiute sui campioni di suolo, è stata elaborata una matrice di 74 plot x 9 variabili. 
 
Per analizzare la copertura di Oenothera stucchii relativamente alle variabili misurate, 
sono stati effettuati dei modelli lineari generalizzati (GLZ, con distribuzione di Poisson – 
Software R), utilizzando la copertura percentuale della specie in esame come variabile 
dipendente e la ricchezza specifica, la copertura totale, la distanza dal mare, l’umidità, la 
granulometria media, la classazione del sedimento, il pH e la percentuale di materia 
organica come variabili indipendenti. 
Inoltre, in base ai risultati ottenuti, è stato sviluppato lo stesso tipo di modello, utilizzando 
la copertura di O. stucchii come variabile dipendente e la ricchezza delle forme biologiche 
presenti (CH = Camefite; G = Geofite; H = Emicriptofite; T = Terofite) come variabili 
indipendenti. 
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3 RISULTATI   
 
I risultati dei modelli lineari generalizzati (tabelle 1.2 e 1.4) mostrano che la copertura di 
Oenothera stucchii tende ad aumentare al decrescere dell’umidità, del valore medio di 
granulometria del sedimento e del valore percentuale di sostanza organica.  
Esiste, invece, un trend positivo della copertura di O. stucchii relativamente al valore della 
ricchezza specifica, cioè la copertura di O. stucchi tende ad aumentare all’aumentare del 
numero di specie all’interno del plot. Al contrario, parametri come la distanza dal mare, il 
ph, la classazione e la copertura totale espressa dalla comunità non hanno evidenziato 
un’importanza significativa. 
 
 
 Tabella 1.1: Deviance residuals  

 
  Tabella 1.2: Coefficients 
 
 Estimate Std. Error Z Value Pr(>|z|) 

(Intercept) 5.4350097 1.3436474 4.045 5.23e-05 *** 

Dist. Mare 0.0004179 0.0007314 0.571 0.56777  

Umidità -0.0103978 0.0035023 -2.969 0.00299 ** 

pH 0.0113942 0.0355260 0.321 0.74842  

Gran. Media -2.0364366 0.4866920 -4.184 2.86e-05 *** 

Classazione 0.6036467 0.9572775 0.631 0.52831  

Mat. Org. % -0.6799746 0.2887725 -2.355 0.01854 * 

Ricchezza 0.0673626 0.0226139 2.979 0.00289 ** 

Somma cop. -0.0010693 0.0017480 -0.612 0.54070  

 
  Null deviance: 423.33  on 70  degrees of freedom 
  Residual deviance: 375.02  on 62  degrees of freedom 
  AIC: 526.66 
  Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 

Min 1Q Median 3Q Max 

- 4.1191 - 2.2190 - 1.1145 0.1231 4.6385 
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Dal modello in cui la copertura di Oenothera stucchii è stata messa in relazione con la 
ricchezza delle forme biologiche si evince che la maggiore copertura di O. stucchii 
corrisponde ad una maggiore ricchezza di terofite (specie annuali) e minore ricchezza di 
camefite (piccoli arbusti perenni). 
 
  Tabella 1.3: Deviance residuals 

 
  Tabella 1.4: Coefficients 
 

 Estimate Std. Error Z Value Pr(>|z|) 

(Intercept) 0.78822 0.20783 3.793 0.000149 *** 

Rich CH -0.67711 0.11652 -5.811 6.22e-09 *** 

Rich G -0.07680 0.06287   -1.222 0.221882  

Rich H -0.03129 0.05076 -0.616 0.537624  

Rich T 0.17952     0.02973    6.038 1.56e-09 *** 

 
Null deviance: 423.33  on 70  degrees of freedom 
Residual deviance: 337.18  on 66  degrees of freedom 
AIC: 480.83 
Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 
I modelli mostrano quindi che Oenothera stucchii risulta essere più abbondante in 
situazioni in cui il suolo presenta scarsa umidità, granulometria fine e basse percentuali di 
materia organica.  
L’analisi della copertura della specie relativamente alla ricchezza delle forme biologiche 
ha messo in luce che l’aumento di ricchezza specifica associato a maggiore copertura di 
Oenothera stucchii è legato soprattutto a specie terofitiche ed effimere.  
 
 
 
 
 
	
 
 

Min 1Q Median 3Q Max 

- 3.1616 - 2.1759 - 1.1460 0.5761 4.5719 
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4 DISCUSSIONE 
 
Dall’analisi della relazione tra i valori di copertura di Oenothera stucchii e i parametri 
biotici e abiotici indagati è emerso un quadro particolare che necessita di 
un’interpretazione che non può prescindere dalla considerazione sia dell’ecologia della 
specie, sia delle peculiari situazioni incontrate negli ambienti indagati. 
Il parametro abiotico che ha evidenziato l’effetto negativo maggiormente significativo è 
risultato essere il valore medio della granulometria dei sedimenti. In base a ciò, la specie 
presenta una maggiore diffusione e una maggiore copertura dove il substrato risulta 
caratterizzato da una granulometria più fine.  
Questa è tipicamente riscontrabile negli ambiti delle dune fisse più interne, dove l’azione 
del mare e del vento è minore rispetto alle aree prossime alla linea di costa ed i sedimenti 
di granulometria inferiore sono in grado di depositarsi al suolo.   
In base a questo fenomeno naturale, la copertura di O. stucchii avrebbe dovuto essere 
correlata anche alla distanza dal mare, seguire che governa il gradiente granulometrico 
con il progressivo allontanamento dalla linea di costa. Tuttavia tale tendenza non ha avuto 
un riscontro effettivo nelle stazioni di campionamento considerate, poiché i valori di 
copertura della specie non seguono trend legati alla distanza dal mare. D’altra parte, ciò 
si evince anche dai risultati della correlazione tra i valori di copertura e di distanza in metri 
dal mare. 
Una possibile spiegazione di questa mancata evidenza, potrebbe essere ricondotta 
direttamente alla tipologia di sedimenti presenti nelle aree prossime alla linea di costa i 
quali, in molte situazioni, non sono originari delle spiagge in cui si trovano, ma sono stati 
trasportati da altre zone dell’area nord-adriatica in occasione dei molteplici interventi di 
ripascimento degli arenili compiuti nel tempo. Gli interventi portati a termine dal 1995 ad 
oggi hanno interessato un insieme di porzioni di litorale per una lunghezza complessiva 
di 60 km soggetti all’apporto di circa 9,2 milioni di m3 di sedimenti con lo scopo di 
ampliare la spiaggia emersa di 30 – 50 m e di costruzione ire complessivamente 8 km di 
dune artificiali con impianto di ammofila (Cecconi et al. 2005). Questi interventi hanno 
ridefinito in maniera significativa le linee di costa e gli arenili e attualmente rappresentano 
uno degli strumenti più importanti per la gestione delle coste nei confronti dei problemi 
erosivi che caratterizzano il litorale adriatico. Tuttavia, la realizzazione di questi interventi 
dipende dallo sfruttamento di giacimenti di sedimenti provenienti sia dalle aree marine 
antistanti le coste, generalmente distanti da poche centinaia di metri, come nei pressi 
delle foci fluviali, ad alcuni chilometri, sia da accumuli privati nell’entroterra (Segatto 
2014). In base alla legge 179 del 31/7/02 “Direttive tecniche per la caratterizzazione e 
valutazione di compatibilità delle sabbie destinate al ripascimento dei litorali nella regione 
del Veneto”, deliberata dalla Giunta Regionale in data 23/3/2010 (R.d.V. 2009; 2010), i 
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sedimenti selezionati per questi interventi devono avere caratteristiche granulometriche 
e sedimentologiche precise, e dovrebbero essere identiche a quelle riscontrabili negli 
arenili interessati (Ferretti et al. 2014). 
Nonostante i precisi parametri imposti dalle direttive, è però possibile che i sedimenti 
utilizzati presentassero delle differenze nei confronti dei sedimenti già presenti sugli 
arenili o che contenessero una frazione fine maggiore rispetto a quella normalmente 
riscontrabile nelle aree di spiaggia più prossime alla linea di costa. L’omogeneizzazione 
dei sedimenti in seguito agli interventi ciò potrebbe aver consentito la diffusione di 
Oenothera stucchii verso le comunità che occupano l’area delle dune mobili. 
I valori di copertura della specie sono risultati inoltre correlati negativamente ai parametri 
chimico-fisici relativi al contenuto di umidità e di carbonio organico percentuale, 
definendo ulteriormente le esigenze ecologiche della specie. In base ai risultati, O. 

stucchii ha infatti, mostrato coperture maggiori in situazioni in cui il substrato presenta 
una minore capacità di trattenere l’umidità e un minore contenuto di sostanza organica 
nei suoi strati più superficiali. Tale combinazione è facilmente riscontrabile in contesti 
aperti, in cui la copertura vegetale risulta scarsa e non in grado di favorire la ritenzione 
idrica e una significativa deposizione di sostanza organica al suolo. Queste situazioni 
rispecchiano quanto riportato in letteratura (Soldano 1993) per altre specie del genere 
Oenothera, che si avvantaggiano di una maggiore esposizione alla luce e che colonizzano 
facilmente suoli ben drenati e quindi poco umidi. Il parametro legato al carbonio organico 
può fornire una chiave interpretativa ulteriore. Sono molti i fattori che possono 
determinare e condizionare il contenuto di sostanza organica nel suolo, quali la struttura 
e la composizione del substrato oltre alle condizioni climatiche, ma la produzione di 
lettiera dipende principalmente dalla produttività in situ determinata dalla comunità 
vegetale presente, per cui risulta particolarmente importante la composizione in specie, 
e le loro caratteristiche biologiche, che può influenzare significativamente tale parametro 
(Facelli e Pickett 1991). Ad esempio, il ciclo vitale delle specie, annuale o perenne, e quindi 
la stabilità nel tempo dell’occupazione dello spazio da parte delle comunità presenti, e il 
susseguirsi dei cicli vegetativi, può portare ad accumuli sempre crescenti che possono 
determinare modifiche sostanziali alle proprietà chimiche, oltre che fisiche, del suolo. Di 
conseguenza, comunità dominate da specie vegetali effimere, con ciclo vitale annuale, 
presentano differenti quantitativi di produzione di lettiera rispetto a comunità 
caratterizzate da specie perennanti poiché la materia organica residuale proveniente dalle 
prime è soggetta ad una decomposizione più rapida (Facelli e Pickett 1991). Queste 
evidenze permettono di sottolineare il legame tra i parametri abiotici e biotici indagati in 
questo studio, mostrando come sia possibile ricondurre le situazioni più favorevoli per lo 
sviluppo di Oenothera stucchi ad ambiti aperti, caratterizzati da comunità definite da 
specie a ciclo breve, poco stabili nel tempo, che determinano minore ritenzione 
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dell’umidità nel suolo e bassi quantitativi di sostanza organica, che quindi, a loro volta, 
dipendono dalla composizione specifica delle comunità. 
Per questo motivo, i parametri biotici presi in considerazione hanno consentito una 
maggiore comprensione delle possibili interazioni tra la specie indagata e l’ambiente 
considerato nell’ambito della dinamica invasiva in esame. 
Dalla relazione tra la copertura di O. stucchii e la di ricchezza di specie nei rilievi effettuati 
è risultata una significativa correlazione positiva. Questo dato è discordante con la teorica 
relazione di proporzionalità inversa tra invasività e biodiversità. Dagli anni ’50, infatti 
l’ecologia delle invasioni ha sviluppato la ricerca basandosi sugli assunti proposti da Elton 
(1958) con la “species richness hypothesis”, teoria che prevede una proporzionalità 
inversa tra i valori di ricchezza specifica e i valori di invasibilità degli habitat. Il grado di 
suscettibilità nei confronti delle invasioni da parte di ambienti caratterizzati da comunità 
paucispecifiche risulterebbe dunque maggiore rispetto ai valori riscontrabili in ambienti 
con elevata diversità di specie. La differente occupazione dello spazio da parte degli 
organismi in questi ambienti determina spesso una minore disponibilità in termini di 
risorse e nicchie ecologiche sfruttabili, carattere che può rappresentare un limite sia per 
la diffusione delle specie native che delle aliene, costituendo quindi una sorta di difesa 
nei confronti delle possibili invasioni (Richardson e Pyšek 2006). Sebbene esista una vasta 
bibliografia a conferma di tale relazione, molte ricerche hanno tuttavia mostrato risultati 
discordanti che evidenziano una proporzionalità diretta tra i valori di invasibilità ed i valori 
di diversità di specie native e, recentemente, è stata dimostrata l’importanza della scala 
spaziale alla quale fanno riferimento le analisi (Davis et al. 2005; Nobis et al. 2016; 
Richardson e Pyšek 2006, 2008; Shea e Chesson 2002). A grande scala spaziale, infatti, le 
stesse condizioni abiotiche che favoriscono un’elevata diversità di specie native, fattori 
come l’eterogeneità dell’habitat, le condizioni climatiche e le caratteristiche del substrato, 
possono favorire anche lo sviluppo di specie aliene (Richardson e Pyšek 2006, 2008).  
A piccola scala, cioè a scala di plot, la comprensioni dei rapporti interspecifici richiede una 
conoscenza approfondita delle specie che determinano i valori di biodiversità e 
considerare questo valore quale variabile che deve comprendere e mettere in rilievo 
l’importanza dell’identità delle specie e dei meccanismi di coesistenza che esse mettono 
in atto (Richardson e Pyšek 2006). 
In quest’ottica, le interazioni tra le popolazioni e la stessa struttura della comunità 
diventano parametri indagabili e utili per discernere tra differenti valori di ricchezza 
specifica. Le comunità vegetali che si stabiliscono in un particolare habitat sono in grado 
di adattarsi alle peculiari condizioni ambientali presenti ed esiste certamente una stretta 
relazione tra la loro morfologia e l’adattamento all’ambiente circostante, adattamento che 
riflette l’integrazione di tutti quei parametri in grado di influenzarne la crescita, la 
sopravvivenza ed il successo riproduttivo (Niklas 2008). Le strutture prevalenti all’interno 
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delle comunità possono fornire loro particolari caratteristiche ecologiche, e dunque 
devono essere prese in considerazione nell’interpretazione dei valori di biodiversità.   
Essendo dimostrato che i fenomeni invasivi comportano significative modifiche della 
struttura delle comunità, la comprensione di questi fenomeni non può prescindere dalla 
considerazione della struttura stessa delle comunità. 
A tale scopo lo studio ha considerato le differenti life form delle specie rilevate come 
chiavi interpretative per una maggiore comprensione della relazione tra la copertura di 
Oenothera stucchii e la ricchezza specifica, spostando l’attenzione verso la tipologia life 
form riscontrata nei vari casi. 
Ciò che si evince dai risultati è che la copertura di O. stucchii risulta correlata 
positivamente alla componente terofitica della ricchezza in specie rilevata. 
L’interpretazione di questo dato consente di affermare che la specie in esame 
sembrerebbe prediligere ambiti dominati da specie annuali, caratterizzate da cicli vitali 
brevi che investono la maggior parte della propria energia nella riproduzione, poiché 
adattate alla proliferazione in ambienti con elevato tasso di disturbo (Raunkiaer 1934). 
Diversamente, ove la diversità in termini di specie presenta una componente camefitica 
prevalente, la copertura di Oenothera stucchii mostra un trend negativo, sottolineando 
come comunità ben strutturate e dominate da specie native perennanti possano 
effettivamente risultare maggiormente resistenti al suo ingresso.  
Questi risultati possono essere considerati in linea con le interpretazioni dei risultati legati 
ai parametri abiotici del contenuto di umidità e di sostanza organica del suolo, che 
associano alla diffusione della specie habitat caratterizzati da comunità vegetali instabili 
nel tempo e molto variabili nello spazio, dominate da specie a ciclo vitale breve. In ambito 
dunale risulteranno dunque maggiormente vulnerabili le comunità meno strutturate e che 
presentano un’integrità inferiore rispetto alle condizioni naturali. L’esempio più 
significativo è rappresentato dalle comunità del tortulo-scabioseto che, in molte situazioni 
incontrate durante i campionamenti, mostra condizioni di degrado più o meno avanzato 
che possono consentire l’ingresso di specie vegetali annuali, tipiche degli habitat di 
pratello, all’interno della struttura che dovrebbe essere dominata dalle tipiche camefite 
native. Lo sviluppo di terofite, soprattutto negli ambiti meno conservati, può essere 
dovuto al significativo disturbo antropico che va a sommarsi agli elevati livelli di disturbo 
naturale tipici per gli habitat costieri. In tali contesti questi livelli di disturbo e il grado di 
eterogeneità ambientale naturale possono effettivamente portare alla modifica della 
struttura delle comunità, con la creazione di nuovi spazi che favoriscono l’ingresso delle 
avventizie. Queste specie possono portare localmente ad un aumento dei valori di 
ricchezza specifica, come riscontato dai rilievi compiuti in questo studio, ma che 
rappresenta tuttavia una condizione di minore integrità delle comunità e dunque uno 
stato di minore conservazione degli habitat naturali. Saranno perciò le tipologie di specie 
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presenti e le specifiche life form dominanti a caratterizzare i valori di biodiversità e, in 
ambito costiero, risulterà fondamentale la considerazione di questo aspetto nel contesto 
dell’analisi dei fattori biotici coinvolti nelle dinamiche invasive, soprattutto per il fatto che 
la diversità specifica degli habitat costieri rispecchia l’adattamento all’elevata 
eterogeneità ambientale naturale che può favorire anche lo sviluppo di specie invasive 
(Richardson e Pyšek 2006). 
  
Lo studio, nel contesto della ricerca dei fattori coinvolti nella diffusione della specie 
Oenothera stucchii, ha perciò evidenziato l’importanza della considerazione sia dei 
parametri fisico-chimici legati agli habitat, sia delle caratteristiche strutturali delle 
comunità interessate dall’invasione della specie, mostrando come ad un aumento dei 
valori di diversità specifica non corrisponda necessariamente uno stato maggiore di 
conservazione di tali habitat. Ad oggi, le comunità vegetali peculiari che si sviluppano 
lungo gli ambienti del nord-adriatico vertono per lo più in condizioni di degrado e, in tale 
contesto, la creazione di spazi aperti può aver determinato effettivamente condizioni 
favorevoli alla diffusione di Oenothera stucchii.  
È dunque possibile affermare che un grado maggiore di conservazione di questi habitat 
potrebbe garantire una maggiore resistenza all’ingresso della specie, favorita dalla 
maggiore integrità strutturale delle comunità vegetali naturali. Inoltre, poiché i risultati 
mostrano una correlazione tra la copertura della specie e i valori minori di granulometria 
media, al fine di comprendere quali aree potrebbero risultare maggiormente vulnerabili 
sarebbe auspicabile una conoscenza più approfondita delle caratteristiche dei sedimenti, 
specialmente nelle zone soggette a ripascimenti passati ed in generale a modifiche 
morfologiche ad opera dell’uomo.       
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