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IT3250003 
Penisola del Cavallino: biotopi litoranei

IT3250032 Bosco Nordio

IT3250013 
Laguna del Mort e Pinete di 
Eraclea

IT3250033
Laguna di Caorle - Foce del 

Tagliamento



Elevato utilizzo antropico 

Elevato valore naturalistico ed alti 
livelli di biodiversità



1. Rinaturalizzazione della zonazione costiera
i. ripristino e riconnessione delle dune mobili (habitat 2110/2120)
ii. ripristino e/o espansione degli habitat delle dune transizione e dune fisse (2130*, 

2250* e 2270*)
iii. rinforzo delle popolazioni di Stipa veneta* (presente solo in prov. di VE)
iv. controllo della specie aliena invasiva Oenothera stucchii

2. Riduzione dell’impatto antropico

i. passerelle e staccionate per guidare l’accesso alle spiagge

ii. delimitazione di aree no-entry per favorire il recupero e la dinamica naturale degli 
habitat

3. Coinvolgimento degli stakeholder nell’uso sostenibile delle 

spiagge
i. attività di formazione
ii. accordo formale per l’uso sostenibile delle spiagge

Finalità principali del LIFE REDUNE



Budget totale: 2,005,384 €

Contributo EU: 1,203,230 € (60%)
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associati

Regione del Veneto - Struttura di Progetto 
Strategia Regionale della Biodiversità e dei 
Parchi

Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore 

primario (Veneto Agricoltura)

EPC - European Project Consulting s.r.l., Vi 

SELC Società Cooperativa, Venezia



Data di inizio: 01/09/2017 
Data di conclusione: 31/03/2022
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans 

A1 Progettazione degli interventi sugli habitat

A2 Consultazione con i portatori di interesse

C. Conservation actions
C1 Interventi per la riduzione dell'impatto antropico sugli 
habitat
C2 Produzione vivaistica delle piante destinate alle azioni C3, C4 
e C5
C3 Ripristino habitat 2110-2120

C4 Ripristino habitat 2130*, 2250*, 2270*

C5 Rafforzamento delle popolazioni di Stipa veneta*

C6 Contenimento della specie aliena invasiva Oenothera stucchii

D. Monitoring of the impact of the project actions

D1 Monitoraggio delle minacce antropiche

D2 Monitoraggio degli habitat, di S. veneta* e di O. stucchii

D3 Monitoraggio dell'impatto del progetto sulle funzioni ecosistemiche

D4 Monitoraggio dell'impatto socio-economico del progetto

E. Public awareness and dissemination of results

E1 Comunicazione

E2 Trasferimento e replicazione

E3 Accordo per la gestione a lungo termine delle spiagge

E4 Educazione ambientale per i turisti e gli operatori turistici

E5 Networking con i beneficiari di altri progetti sugli habitat dunali



• Ricostituzione della continuità di 3 km di cordoni dunali
• Impianto di ca. 35.000 piantine

• Riqualificazione di 30 ha di dune grigie
• Impianto di n. 45.000 piantine

• Incremento di superficie di 18 ha di arbusteti
• Impianto di n. 55.000 piantine

• Gestione e riqualificazione di 35 ha di pineta
• Impianto di n. 15.000 piantine

Le dune mobili (H 2110-2120)
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• 2110 Dune mobili embrionali:
in Veneto circa 8 ha,
disaggregati e frammentari.
Pressioni: calpestio e asporto
di sabbia, per livellamento e
pulizia meccanica delle
spiagge; erosione, con
contrazione dei sistemi dunali,
e conseguente degradazione
e/o semplificazione della
comunità.

• 2120 Dune bianche: in
Veneto superficie <40 ha; nei
siti di progetto, l’habitat è ben
rappresentato, ma spesso
frammentato. Stessi fattori di
minaccia dell’habitat 2110,
oltre all’invasione di specie
esotiche.

I cordoni di dune: habitat 2110 e 2120  



❖ Ricostruzione della
continuità spaziale dei
cordoni dunali mediante la
realizzazione di settori di
dune mobili;

❖ Confezionamento e messa in
opera di fascinate al fine di
proteggere il piede delle
dune o i margini dei varchi;

❖ Impianto di specie proprie
degli habitat 2110 e 2120, per
accelerare la formazione dei
nuovi settori dunali e
favorirne la stabilizzazione.

Tipologie di intervento previste 

dall’azione C3
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Siti d’intervento:

Comune di San Michele al Tagliamento
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Siti d’intervento:

Comune di Caorle
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Valle Vecchia



.

Siti d’intervento: 

Comune di Jesolo
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➢ 3.000 m di cordoni dunali  

da conservare/ripristinare

➢ 8.000 mq di nuovi cordoni 

dunali (movim. sabbia in 

loco)

➢ 100 fascine da 

confezionare e posare

➢ 35.000 piantine (da C2) da 

trapiantare

➢ 92.000 mq complessivi di 

habitat 2110/2120 

riqualificati

Dati di progetto



VALLEVECCHIA

I lavori partiti nel novembre 2018 e 
conclusi a dicembre:
• pulizia delle aree interessate; 
• rimodellazione e creazione di profili 

dunali 
• chiusura di varchi di accesso alla 

spiaggia, con materiale biologico 
spiaggiato in loco (residui legnosi e 
biomasse utili quali fanerogame 
marine); 

• piantumazione di Ammophila arenaria 
e di altre specie tipiche dell’habitat 

fornite da VA (es. Eryngium
maritimum e Echinophora spinosa). 

Le modellazioni del terreno sono state 
eseguite prima con scavatrice con braccio 
meccanico e in seguito rifinite 
manualmente per creare profili più 
naturali. 









In fase ante e post operam sono state effettuate 
le misure delle quote dei  tratti interessati con 
GPS differenziale



Il vivaio di Veneto Agricoltura

Piantine prodotte da semi raccolti 
da VA lungo il litorale veneto



Messa a dimora piantine



Fascine realizzate con materiale vegetale fornito da un 
Consorzio di Bonifica 



Sito di Capalonga

• A ottobre 2019 iniziati i lavori di 
rimodellazione e creazione di profili 
dunali, anche con materiale 
biologico spiaggiato in loco (residui 
legnosi e biomasse utili quali 
fanerogame marine spiaggiate); 

• Utilizzo di sabbia proveniente da 
precedenti interventi di pulizia della 
spiaggia, svolti dai campeggi; 

• Realizzazione/ripristino di quasi 
8.000 mq di habitat 2110-2120;

• Messa a dimora di oltre 6.000 
piantine. 





Acqua alta eccezionale del 12 novembre 2019
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Università Ca’ Foscari Venezia

Coordinatore
http://www.unive.it

Regione del Veneto 
Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e 
dei Parchi
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/

SELC Società Cooperativa
http://www.selc.it

Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario

http://venetoagricoltura.org

EPC - European Project Consulting s.r.l. 
http://www.epcsrl.eu

CONTATTI
Università Ca’ Foscari Venezia

Via Torino 155 - 30172 
Venezia

+39 0412347738
gabriella.buffa@unive.it

http://www.unive.it/
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/
http://www.selc.it/
http://venetoagricoltura.org/
http://www.epcsrl.eu/
mailto:gabriella.buffa@unive.it


Restoration of dune habitats 
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