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Introduzione 

 
Con oltre 7500 km di costa, l’Italia ha una vasta porzione di territorio che si affaccia sul mare, 

caratterizzata da un’elevata eterogeneità. Le coste possono infatti presentarsi sia come alte e 

rocciose, che come basse e sabbiose. Gli ambienti costieri sono strette zone di transizione tra gli 

ecosistemi marini e quelli terrestri e sono quindi dominati da forti gradienti ambientali che variano 

in funzione della distanza dal mare.  

Gli ecosistemi dunali costieri, pur rappresentando ambienti molto rilevanti dal punto di vista 

ecologico e paesaggistico, sono tra gli ecosistemi più vulnerabili e più seriamente minacciati a 

livello mondiale. Il crescente degrado dei sistemi dunali, che spesso culmina con la loro scomparsa, 

ha interessato tutti i Paesi costieri dell’Unione Europea ed in particolar modo quelli che si 

affacciano sul Mediterraneo. Il ripristino e la conservazione di questi ecosistemi è quindi una 

priorità a livello europeo. La Direttiva europea 92/43/CEE, la cosiddetta “Direttiva Habitat”, 

rappresenta uno dei più significativi contributi dell’Unione Europea per arrestare la perdita della 

biodiversità entro il 2020. Infatti, gli Stati Membri sono tenuti a garantire la sorveglianza dello stato 

di conservazione degli habitat inclusi nell’Allegato I su tutto il territorio nazionale. In questo senso, 

il monitoraggio è lo strumento principale attraverso il quale gli Stati Membri attuano la sorveglianza 

e raccolgono le informazioni necessarie. 

Le dune costiere italiane ospitano numerose comunità vegetali (habitat di interesse comunitario 

sensu Direttiva 92/43/CEE) che negli ultimi decenni hanno subito una forte frammentazione e 

alterazione; i danni causati principalmente dalle attività antropiche si sono rivelati spesso 

irreversibili. Dal 2° Rapporto Nazionale sull’attuazione della Direttiva si evince infatti che, dei 130 

habitat in Allegato I presenti sul territorio nazionale, le dune costiere sono fra le poche tipologie che 

ricadono nelle categorie “inadeguato” o “cattivo stato di conservazione”. Questo perché negli ultimi 

decenni si è verificato un forte incremento di infrastrutture balneari, turistiche e abitative costruite 

lungo le coste che ha determinato, oltre alla diretta distruzione e frammentazione di questi ambienti, 

l’alterazione dei cicli sedimentari e il conseguente aumento dell’erosione costiera. Per questi motivi, 

le dune costiere sono a livello nazionale gli habitat che destano più preoccupazione per il loro 

attuale stato di conservazione. A causa della pressione antropica e dell’erosione, anche gli 

ecosistemi sabbiosi costieri ancora ben conservati risultano minacciati e attualmente sono presenti 

in maniera molto localizzata. Lungo la maggior parte delle coste italiane le modificazioni che sono 

intervenute sul territorio hanno determinato l’alterazione, la rarefazione o la scomparsa di intere 

comunità vegetali e, di conseguenza, l’estinzione locale delle specie tipiche. Queste specie vegetali, 

dette psammofile, sono altamente specializzate e legate strettamente all’ambiente costiero; sono 

dunque particolarmente esposte al pericolo di estinzione. 

In tale contesto la conoscenza approfondita ed il monitoraggio di flora e habitat costieri divengono 

azioni prioritarie per la conservazione della biodiversità. Inoltre, ai fini di una conservazione 

efficace, è importante rendere cosciente l’opinione pubblica dell’elevato valore di questi ambienti, 

spesso poco conosciuti o sottovalutati, e dei servizi ecologici fondamentali che le dune costiere 

svolgono, come la protezione dall’erosione e dai venti salsi e la stabilizzazione del substrato 

sabbioso. Inoltre, bisogna evidenziare che l’elevato valore in termini di biodiversità di specie 

esclusive degli ecosistemi dunali costieri non è generalmente riconosciuto, se non dagli specialisti 

nel settore. Per questi motivi, un Atlante che descriva la varietà e variabilità degli habitat dunali 

costieri presenti nella Regione Lazio ha una duplice funzione: 
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a) da una parte può essere di aiuto a tecnici e professionisti che si occupano di pianificazione, 

gestione e conservazione degli ambienti costieri; 

b) d’altra parte, la diffusione del volume può aiutare il grande pubblico a conoscere meglio l’elevato 

valore ecologico e paesaggistico degli ecosistemi dunali, condizione necessaria affinché gli sforzi di 

conservazione possano essere realmente efficaci. 

 

Gli habitat dunali interessati sono quelli definiti dalla Direttiva Habitat e presenti sulle coste della 

Regione Lazio (1210, 2110, 2120, 2210, 2230, 2250*, 2260, 2270*, 9340). Per la caratterizzazione 

degli habitat e per le interpretazioni si è tenuto conto del Manuale standard di Interpretazione degli 

habitat dell’Unione Europea e di quanto recentemente pubblicato nel Manuale italiano di 

interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE. 
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1. L’ambiente dunale costiero [Cartella Immagini 1 - Ambienti dunali] 

 

Le caratteristiche ambientali 
 

L’ambiente dunale costiero, zona di transizione fra terra e mare, costituisce un ecosistema molto 

diversificato, in cui si possono distinguere habitat diversi in stretta relazione con la crescente 

distanza dal mare. L’influenza del mare determina infatti un forte gradiente di fattori abiotici: 

l’aerosol marino, gli effetti del vento salso e del’interramento dovuto alla sabbia diminuiscono 

progressivamente d’intensità dal mare verso l’entroterra, mentre la quantità di materia organica, di 

umidità e di nutrienti nel suolo hanno un andamento opposto (Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Rappresentazione grafica del gradiente mare-terra dei fattori ambientali tipico delle dune costiere mediterranee. 

 

Dal punto di vista geomorfologico, le dune costiere sono forme di accumulo di materiale sabbioso, 

costituitesi principalmente per azione eolica. I sistemi dunali si sviluppano in presenza di spiagge 

sabbiose in cui le particelle sedimentali più fini (di origine sia alluvionale che marina), 

caratterizzate da velocità di deposizione molto basse, vengono sottratte dal moto ondoso o da altri 

agenti di dilavamento. La presenza di tratti di costa bassa, confinanti verso l’interno con zone 

pianeggianti e caratterizzati sul lato marino dalla presenza di fondali poco profondi (spesso con 

praterie di fanerogame marine), è determinante per la genesi e la strutturazione degli habitat dunali. 

Diversi fattori concorrono a modellare le dune sabbiose nel breve, medio e lungo periodo. Questi 

possono essere di natura geomorfologica (peculiarità delle rocce da cui derivano i sedimenti delle 

spiagge, apporto fluviale e azione delle maree), climatica (venti, irraggiamento solare, moto 

ondoso) e biologica (attività degli organismi che vivono in questi ambienti, tra cui le piante 

vascolari).  

L’azione dinamica e combinata di tutti questi fattori trova la sua espressione nella particolare 

disposizione degli habitat dunali, che tendono a disporsi seguendo fasce parallele alla linea di costa, 

caratterizzando una ben definita zonazione mare-terra. Gli habitat che si susseguono dal mare verso 

l’entroterra sono distinti in senso floristico, fisionomico, strutturale ed ecologico; la cosiddetta 

“sequenza catenale” comprende gli habitat pionieri, situati sulla spiaggia emersa, le dune 

embrionali, le dune mobili e, procedendo verso l’interno, gli habitat di dune fisse e il retroduna. 

 

 

 



 5 

Gli adattamenti delle piante psammofile [Cartella Immagini 2 - Piante psammofile] 
 

Una delle caratteristiche principali delle dune sabbiose è la variabilità spaziale delle comunità 

vegetali dovuta al forte gradiente ambientale. Questo permette la coesistenza di distinte comunità in 

uno spazio relativamente ristretto. La vegetazione psammofila (adattata a crescere sulla sabbia) dei 

litorali bassi sabbiosi riveste un ruolo fondamentale nell’edificazione, nella stabilizzazione e 

nell’evoluzione geomorfologica dei sistemi dunali costieri. Essa esercita principalmente un’azione 

di ostacolo al trasporto eolico, favorendo l’accumulo dei sedimenti sabbiosi e impedendo il loro 

continuo avanzamento verso l’entroterra. Con i propri estesi apparati radicali essa aiuta infatti a 

consolidare il substrato, poiché trattiene la sabbia e ne permette l’ulteriore deposito. 

I forti gradienti ambientali e le generali condizioni limitanti presenti lungo la stretta fascia costiera 

rappresentano tuttavia un forte ostacolo per l’insediamento della vegetazione. Le piante che 

colonizzano i sistemi dunali costieri devono perciò essere capaci di vivere in condizioni estreme e 

in apparenza insostenibili. Per questi motivi le specie psammofile presentano adattamenti, sia 

fisiologici che morfologici, che permettono loro di ovviare all’aridità fisiologica del substrato 

sabbioso e di sopravvivere in un ambiente così avverso. 

Fra gli adattamenti fisiologici si evidenziano quelli che aumentano la tolleranza delle cellule alle 

alte concentrazioni saline (per esempio l’aumento del turgore cellulare e l’elevata elasticità della 

parete cellulare) e quelli che permettono alle piante di sopperire alla scarsa disponibilità di acqua e 

nutrienti (vari adattamenti metabolici e di accumulo di riserve). Un altro adattamento consiste nel 

ridurre il periodo vegetativo concentrandolo fra inverno e tarda primavera, quando le piogge sono 

più frequenti e il calore non raggiunge i picchi estivi. 

Gli adattamenti morfologici comprendono, fra gli altri: la succulenza (che permette di conservare 

una certa riserva d’acqua), la pelosità (che riduce il movimento dell’aria in prossimità degli stomi 

limitando le perdite d’acqua per traspirazione), la sclerofillia, la microfillia, e la spinescenza (che 

contribuiscono a trattenere l’acqua), l’ispessimento delle cuticole per resistere all’abrasione e il 

colore glauco (che attenua il surriscaldamento dovuto alla forte esposizione alle radiazioni solari). 

Per ovviare alla natura incoerente del substrato, che rende difficile l’ancoraggio, sono molte le 

specie con apparati radicali estesi e fortemente ramificati, oppure con radici elastiche e resistenti 

alla trazione meccanica. 

Le specie dunali presentano infine diversi adattamenti per contrastare gli effetti del vento marino, 

che influenza la crescita e lo sviluppo delle piante. Molte specie sviluppano delle forme di crescita 

prostrate o a cuscinetto, idonee ad opporre una minima resistenza ai moti dell’aria. Tali architetture 

favoriscono anche l’attività degli animali impollinatori, offrendo loro varie tipologie di ripari e 

protezioni.  

La presenza di adattamenti morfologici e fisiologici così complessi e quindi di una specializzazione 

così spinta fa sì che le specie che troviamo in questi habitat spesso non siano in grado di 

sopravvivere in condizioni ambientali diverse. Per questo motivo la maggior parte delle specie 

vegetali dunali possono essere osservate solo in questi particolari ambienti. Se tali habitat, già 

fortemente minacciati, in futuro dovessero scomparire, scomparirebbero anche le specie che vi 

vivono e che in alcuni casi contribuiscono alla loro formazione, con una perdita di biodiversità a 

questo punto difficilmente reversibile. 
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2. Le minacce che insistono sui sistemi dunali costieri nel Lazio [Cartella 

Immagini 3 - Minacce] 
 

Le dune costiere sabbiose sono particolarmente sensibili ai cambiamenti antropici. Un’ampia 

varietà di attività legate alla presenza dell’uomo coinvolge gli ecosistemi costieri in maniera diretta 

o indiretta e questa “pressione” è drammaticamente aumentata negli ultimi 50 anni, specialmente 

nel Mediterraneo. L’urbanizzazione incontrollata, lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, il 

turismo balneare, l’inquinamento, il calpestio, l’introduzione di specie esotiche, le attività agricole e 

industriali, sono tutti fattori che influenzano negativamente lo stato di conservazione degli 

ecosistemi costieri. Parallelamente, numerosi tratti di costa versano in uno stato di grave erosione 

come conseguenza sia di processi naturali, che degli effetti indiretti delle attività antropiche. 

Tuttavia,  a seconda dell’intensità del disturbo antropico, si hanno diversi effetti sugli habitat dunali 

e sulla vegetazione, che funge così da bioindicatore. Le conseguenze più gravi del disturbo 

antropico sono visibili dove si riversa il maggior afflusso turistico proveniente dalle maggiori città e 

dove si concentrano le più grandi aree residenziali. In corrispondenza di questi settori costieri, dove 

l’intensità del disturbo è molto elevata, la vegetazione spontanea è spesso scomparsa, oppure la 

sequenza spaziale delle comunità vegetali si presenta fortemente alterata e/o frammentata. In 

seguito a disturbi di media intensità, si può osservare invece la comparsa di comunità di sostituzione 

in luogo delle cenosi potenziali. Le cenosi di sostituzione sono legate alla rimozione della 

vegetazione naturale potenziale attraverso azioni quali taglio, incendio, calpestio e spianamento. 

In caso di disturbo antropico moderato, le conseguenze riguardano principalmente la composizione 

della comunità. In seguito a disturbi quali calpestio, vicinanza di strade, campi coltivati o giardini, 

si osserva l’ingresso nelle comunità native di specie ruderali o esotiche.  

La conservazione degli habitat dunali è inoltre strettamente legata a quella di altri habitat di estrema 

importanza, quali gli habitat umidi retrodunali, le lagune e i laghi costieri, le foci dei fiumi, e le 

praterie di Posidonia oceanica. Questi ambienti sono infatti dinamicamente collegati alle dune 

costiere e, oltre al valore strettamente ecologico, hanno un notevole valore economico per i servizi 

ecologici che svolgono. 

L’attuale stato di conservazione degli habitat dunali italiani è piuttosto insoddisfacente. Il 2° 

Rapporto Nazionale sull’Attuazione della Direttiva Habitat nel periodo 2001-2006 in Italia  

evidenzia infatti che un solo habitat dunale ricade nella categoria “stato di conservazione 

favorevole”, mentre la maggior parte degli habitat dunali si trova in uno stato di conservazione 

“inadeguato” o addirittura “cattivo” (Fig. 2). 

Per questi motivi, gli ecosistemi costieri sabbiosi sono a livello nazionale la categoria più a rischio 

di tutte, e su di essa si dovrebbero concentrare le ricerche e le azioni di conservazione nel prossimo 

futuro. 
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Fig. 2 Stato di conservazione della tipologia di habitat “Dune marittime e interne” 

 

Nel Lazio, e in Italia in generale, le minacce agli ecosistemi dunali derivano perlopiù dalle 

conseguenze dirette e indirette del turismo balneare di massa: urbanizzazione diffusa e 

incontrollata, costruzione di infrastrutture turistiche, attraversamento delle dune con mezzi a 

motore, calpestio dei bagnanti, campeggi abusivi e abbandono di rifiuti solidi, introduzione di 

piante esotiche a scopo ornamentale, erosione costiera. Analizzeremo di seguito le principali 

minacce che insistono sugli ecosistemi dunali del Lazio.  

 

Minacce legate al turismo balneare 

 

Dal secondo dopoguerra la costante crescita d’interesse per lo sfruttamento turistico dei litorali ha 

determinato continue costruzioni o ampliamenti di impianti per la balneazione, di strade, parcheggi 

e di accessi alle spiagge, spesso in maniera del tutto incontrollata. Ai fini dello sfruttamento 

turistico dell’arenile, una minaccia ricorrente è rappresentata dalla pulizia e dallo spianamento 

dell’avanduna effettuate con mezzi meccanici. Queste pratiche piuttosto comuni, volte a ricavare 

una larga spiaggia piatta più favorevole alla fruizione dei bagnanti, non solo determina la totale 

rimozione delle comunità pioniere ma, venuta meno la loro azione protettiva, danneggia anche gli 

habitat retrostanti. Inoltre lo spianamento distrugge estese porzioni di vegetazione dunale, 

interrompendo la continuità della zonazione costiera e, in molti casi, determinandone poi la 

scomparsa. 

Altri fattori di disturbo legati alla fruizione turistica delle spiagge sono rappresentati dal passaggio 

dei bagnanti e dall’attraversamento delle dune con motoveicoli, che provocano l’alterazione delle 

comunità vegetali e la compattazione del substrato sabbioso. Un calpestio di media intensità agisce 

favorendo in particolare le specie annuali, che riescono a germinare e a compiere il loro ciclo vitale 

più velocemente, a scapito delle specie perenni, che al contrario hanno bisogno di tempo per lo 

sviluppo dell’esteso sistema radicale. Inoltre il calpestio costante provoca la comparsa e la 

diffusione di specie ruderali resistenti (per esempio la gramigna, Cynodon dactylon) a discapito 

delle tipiche specie psammofile. 
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Specie esotiche 

 

Nel Lazio le principali minacce agli ecosistemi dunali derivano dalle conseguenze dirette e indirette 

del turismo balneare di massa. Tra le conseguenze indirette vi è anche l’introduzione di piante 

esotiche a scopo ornamentale. La coltivazione e l’introduzione di specie esotiche vicino agli 

insediamenti antropici (in particolare abitazioni e stabilimenti balneari) è una pratica molto comune 

lungo tutte le coste italiane. 

Alcune di queste esotiche riescono a stabilirsi con successo sui nostri litorali e, una volta sfuggite 

dalla coltura, possono facilmente invadere gli adiacenti habitat naturali. Esse possono quindi 

innescare processi di esclusione competitiva con la vegetazione autoctona. Le specie esotiche 

possono alterare le strette relazioni tra le componenti biotiche e quelle abiotiche nell’ecosistema, 

modificando la composizione delle specie, perturbando le relazioni nelle reti trofiche e la 

ripartizione delle risorse. È opportuno insistere sul fatto che, in molti casi, la modifica degli 

equilibri preesistenti conduce all’estinzione di specie autoctone di interesse (in quanto rare) oppure 

perché edificatrici di habitat dunali. 

In studi recentemente svolti sulle coste dell’Italia centrale è stata riscontrata la presenza di otto 

piante esotiche abbastanza diffuse. E’ stato osservato che le esotiche si distribuiscono in modo 

differenziale negli habitat della zonazione dunale. Gli habitat centrali della zonazione presentano in 

particolare un numero maggiore di esotiche rispetto agli altri habitat. Sebbene in questi studi sia 

stato rilevato un limitato numero di specie vegetali esotiche, alcune di esse, come ad esempio Agave 

americana e Carpobrotus acinaciformis, hanno mostrato una particolare abbondanza. 

 

Erosione  
 

L’erosione marina costiera consiste nella sottrazione da parte del mare dei sedimenti sabbiosi 

precedentemente depositati sul bagnasciuga. In particolare, sono spesso le mareggiate invernali che 

possono rimuovere grandi quantità di sabbia in pochi giorni. E’ opportuno ricordare che l’erosione 

costiera è anche un fenomeno del tutto naturale che rientra nella dinamica di deposizione e 

sottrazione di sedimenti sabbiosi dal litorale da parte del mare. Questi due processi, deposizione e 

rimozione dei sedimenti, mantengono in uno stato dinamico i sistemi spiaggia-duna. Allo stato 

attuale l’equilibrio dinamico delle spiagge è invece compromesso in senso negativo dagli interventi 

antropici sul territorio; si osservano quasi ovunque l’asportazione dei sedimenti e il progressivo 

arretramento della linea di costa. Per comprendere pienamente la natura del fenomeno è necessario 

considerare che la presenza e la stabilità dei materiali sabbiosi che costituiscono le spiagge dipende 

da un meccanismo di trasporto che provvede alla distribuzione lungo la costa, per effetto del moto 

ondoso e delle correnti, dei sedimenti versati in mare dai corsi d’acqua. Qualsiasi interferenza sul 

processo naturale di erosione dei versanti (cave, cementificazione di grandi superfici), trasporto a 

mare dei sedimenti (sbarramenti fluviali, cave di ghiaia e sabbia, escavazione dell’alveo per 

prelievo di inerti), trasporto e redistribuzione litorale (porti, scogliere artificiali), comporta quindi il 

disequilibrio della spiaggia che si può tradurre poi nella sua lenta demolizione. Questo perché 

vengono a mancare i sedimenti sabbiosi che per trasporto eolico andrebbero a formare le dune. Per 

questi motivi oggi molte coste sabbiose del Mediterraneo sono interessate da erosione.  L’erosione 

marina delle spiagge provoca l’alterazione della sequenza degli habitat costieri, che si traduce nella 

scomparsa degli habitat delle dune embrionali e di quelle mobili, e nella successiva demolizione 

delle dune retrostanti . Come conseguenza di questi fenomeni si rinviene spesso una zonazione 
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troncata, ovvero mancante di tutta la prima porzione. Con l’alterazione o la scomparsa delle cenosi 

della spiaggia e della duna mobile, La vegetazione delle dune stabilizzate (habitat con ginepri, 

macchia mediterranea, lecceta, pinete) viene a trovarsi a diretto contatto con il mare, senza la 

protezione dai fattori ambientali marini che veniva prima offerta dagli habitat delle dune embrionali 

e mobili. Ciò fa si che si osservino danni a carico delle specie arbustive legnose che a lungo termine 

ne minano le capacità riproduttive e le possibilità di sopravvivenza. 

 

 

 



 10 

3. Metodologia utilizzata per l’identificazione e la cartografia degli 
habitat 
 

 
Estratto dalla Carta degli Habitat dunali costieri della Regione Lazio. 

 
 
Considerando che i cordoni dunali dell’Italia centrale sono in generale lunghi, stretti e spesso con 

una bassa copertura di vegetazione, è stata adottata una scala cartografica dettagliata di 1:5000 e per 

una fascia di 500 m di ampiezza (dalla linea di costa verso l’interno); l’area minima cartografabile è 

stata definita a 625 m² (0.5 cm² alla scala di riferimento). Il processo fotointerpretativo ha 

comunque coinvolto l’intera costa laziale anche laddove non fossero presenti sistemi dunali costieri. 

Per realizzare la Carta degli Habitat dunali costieri della Regione Lazio sono state utilizzate come 

layer di base le ortofoto a colori del 2008 (scaricabili dal Portale Cartografico Nazionale del 

Ministero dell’Ambiente) con risoluzione spaziale di circa un metro e la Carta Topografica 

Dell’Istituto Geografico Militare.  

La fotointerpretazione è stata effettuata a video in ambiente GIS con l’aiuto di rilievi di vegetazione 

georeferenziati e realizzati nell’area di studio (coste sabbiose della Regione Lazio) dal 2005 al 2010 

dal Laboratorio di Ecologia Vegetale del Dipartimento Scienze dell’Università degli Studi “Roma 

Tre”. Qualora la foto interpretazione risultasse incerta per le zone non coperte da rilievi di 

vegetazione, sono stati effettuati ulteriori punti di controllo per validare il processo di fotolettura. 

In base alla composizione floristica dei rilievi della vegetazione e delle caratteristiche fisiche e 

geometriche degli oggetti riconosciuti su ortofoto (dimensione, forma, ombre, tessitura o trama, 

struttura, associazioni vegetali e tono), sono stati identificati e definiti gli Habitat di interesse 

comunitario. 
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La legenda utilizzata per le classi di copertura del suolo si basa sulla legenda CORINE Land Cover, 

dettagliata fino al IV livello per le categorie naturali e seminaturali. Sono state identificate 11 classi 

di copertura del suolo, alcune delle quali possono includere uno o più Habitat di Direttiva.  

 
CORINE Descrizione 

CORINE  

Descrizione dettagliata Codice 

cartografico 

1 Superfici artificiali Zone urbanizzate di tipo residenziale; zone industriali, 

commerciali infrastrutturali; zone estrattive, cantieri, discariche e 

terreni artefatti e abbandonati; zone verdi artificiali non agricole. 

ART 

2 Superfici agricole 

utilizzate 

Seminativi; colture permanenti, prati stabili; zone agricole 

permanenti 

AGR 

3.1.2.1. Riforestamenti Riforestamenti su dune costiere principalmente con Pinus. Include 

EU Habitat: 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus 

pinaster 

REF 

3.1.3.1 Boschi misti a 

prevalenza di 

latifoglie 

Boschi mediterranei retrodunali a prevalenza di Quercus ilex. 

Include EU Habitat: 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus 

rotundifolia 

BMR 

3.2.3.1. Macchia 

mediterranea 

Vegetazione psammofila legnosa su retroduna. Include EU 

Habitat: 2250*  Dune costiere con Juniperus spp.; 2260 Dune con 

vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia. 

PSL 

3.2.4.1. Vegetazione semi-

naturale legnosa 

Vegetazione semi-naturale legnosa: aree a vegetazione boschiva ed 

arbustiva in evoluzione 

SNL 

3.2.4.2. Vegetazione semi-

naturale ruderale 

erbacea 

Aree seminaturali a vegetazione erbacea: pascoli e praterie 

abbandonate con differenti gradi di degrado o ricolonizzazione 

SNNL 

3.3.1.1. Spiaggia nuda Sabbia nuda con vegetazione pioniera annuale. Include EU 

Habitat: 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine. 

SA 

3.3.1.2. Dune parzialmente e 

densamente vegetate 

Vegetazione psammofila non legnosa su avanduna. Include EU 

Habitat: 2110 Dune embrionali mobili; 2120 Dune mobili del 

cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune 

bianche); 2210 Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae); 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia. 

PSNL 

4.1.1 Paludi interne Comprende le depressioni umide interdunali e retrodunali 

caratterizzate da un mosaico di habitat tipici dei suoli salsi. Include 

EU Habitat: 1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre spp. 

delle zone fangose e sabbiose; 1410 Pascoli inondati mediterranei; 

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici; 

1510* Steppe salate mediterranee; 2190 Depressioni umide 

interdunali; 3170* Stagni temporanei mediterranei, interessati 

dall’affioramento della falda marina. 

ZUM 

5.2. Acque continentali Corpi idrici: foci e i percorsi di fiumi e canali, i bacini e gli specchi 

acquiferi 

CID 

 



 12 

Legenda utilizzata per la cartografia degli habitat. Vengono riportate il codice e descrizione CORINE Land Cover, una 

descrizione dettagliata di uso/copertura del suolo con relativo habitat incluso ed un codice utilizzato nel geodatabase 

della Carta degli Habitat.  

 

 

All’interno del geodatabase generato in ambiente GIS, ad ogni poligono corrispondono alcuni 

attribuiti tra cui tipo codice di copertura del suolo, Habitat inclusi e superficie del poligono 

interessato. Nella stessa tabella del geodatabase sono state inoltre aggiunte delle colonne che 

riportano come intestazione gli tutti Habitat presenti, marcato con una “x” in caso di presenza nel 

poligono considerato dell’Habitat in oggetto. 

 

 

Estratto del geodatabase della Carta degli Habitat dunali costieri. Ogni poligono (riga) è caratterizzato da una serie di 

attributi (colonne). Tali attributi sono appunto il FID (semplice codice numerico identificativo ed univoco del poligono), 

lo shape (a descrizione del tipo di geometria descritta), il codice (a descrizione della classe di uso/copertura del suolo),  

la descrizione (dove vengono elencati gli Habitat contenuti nel poligono), l’area ed in ultimo la lista completa degli 

Habitat (la “x” corrisponde alla presenza di quell’Habitat nel poligono). 
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4. Gli habitat costieri sabbiosi: principali caratteristiche e distribuzione 
sulle coste laziali 

 

In questo Atlante abbiamo considerato gli habitat dunali presenti nella Regione Lazio seguendo il 

gradiente ambientale dalla battigia verso l’entroterra: la spiaggia emersa (Habitat 1210), le dune 

embrionali (Habitat 2110), le dune mobili (Habitat 2120), l’interduna (Habitat 2210, 2230) e il 

retroduna (Habitat 2250*, 2260, 2270*, 9340). 

 

Per ciascun habitat psammofilo sono state raccolte tutte le informazioni ritenute utili ai fini 

dell’Atlante e sulla base di queste informazioni è stata redatta una scheda descrittiva. Tutte le 

informazioni riportate nelle schede derivano da bibliografia specifica di riferimento.  

 

4.1. La spiaggia emersa: il Cakileto (Habitat 1210 Vegetazione annua delle 
linee di deposito marine; Annual vegetation of drift lines) 
[Cartella Immagini 4 - Habitat 1210] 

Rappresenta la fase più pioniera di colonizzazione delle spiagge da parte della vegetazione, che dà 

inizio al processo di costruzione delle dune costiere. L’ambiente fisico è dinamico e instabile, 

essendo dominato da forze naturali quali mareggiate e forti venti. L’habitat si rinviene su spiagge 

sabbiose e/o con ghiaia di piccola granulometria in prossimità della battigia, dove il materiale 

organico portato dalle onde si accumula e si decompone, arricchendo il substrato di nutrienti e di 

sali. 

La vegetazione è costituita da comunità a ciclo molto breve (formazioni terofitiche-alonitrofile) che 

germinano in autunno o in inverno, fioriscono e producono frutti in un periodo vegetativo molto 

breve (a volte solo 1-2 mesi tardo-primaverili), quindi si seccano in estate. I frutti si aprono 

all’inizio dell’estate e i semi, ricoperti dalla sabbia, rimangono in dormienza fino alle piogge 

autunnali. Per le sue peculiarità, la vegetazione ha una bassissima copertura (spesso appena il 5% 
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del totale), tuttavia essa è già sufficiente ad ostacolare il trasporto eolico della sabbia, favorendone 

invece l’accumulo. 

L’erosione marina, il livellamento e la pulizia meccanica delle spiagge sono tra i fattori che 

maggiormente minacciano questo habitat. Come ulteriore fattore di minaccia si segnala la presenza 

di specie esotiche. 

 

Specie vegetali diagnostiche e caratteristiche 

Cakile maritima, Salsola kali, Chamaesyce peplis, Salsola soda, Polygonum maritimum, Atriplex 

prostrata, Glaucium flavum, Raphanus raphanistrum, Matthiola sinuata, Matthiola tricuspidata, 

Elymus farctus, Sporobolus virginicus, Euphobia paralias, Eryngium maritimum. 

 

Specie esotiche 

Xanthium orientale, Cenchrus incertus. 

 

4.2. La duna embrionale: l’Elymeto (Habitat 2110 Dune embrionali mobili; 
Embryonic shifting dunes)  
[Cartella Immagini 5 - Habitat 2110] 

L’habitat, pur essendo influenzato direttamente dall’azione erosiva e di deposito del mare e dai 

venti marini, è dominato da piante psammofile perenni esclusive di questo ambiente 

(principalmente geofite ed emicriptofite) che, con i loro apparati radicali ben sviluppati, hanno un 

ruolo fondamentale nei processi di edificazione delle prime dune e di stabilizzazione delle sabbie. 

La specie maggiormente edificatrice è Elymus farctus, graminacea rizomatosa che riesce ad 

accrescere il proprio rizoma sia in direzione orizzontale che verticale, costituendo un fitto reticolo 

che ingloba le particelle sabbiose e tende a consolidare il substrato. 

Le dune embrionali costituiscono la prima vera colonizzazione vegetale perenne che consente ai 

semi di altre piante di germinare, alimentando il processo di costruzione delle dune sabbiose. 
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I venti e le mareggiate rendono instabile la vegetazione delle dune embrionali, che può essere 

parzialmente sostituita da terofite provenienti dalle comunità pioniere del cakileto (habitat 1210).  

Questo habitat è soggetto al calpestio e all’asporto di sabbia a causa della gestione dei sistemi 

dunali per scopi balneari, soprattutto a causa della pulizia meccanica delle spiagge. L’habitat è 

inoltre minacciato dall’erosione costiera e dall’invasione di specie esotiche, in particolare 

Carpobrotus acinaciformis e Xanthium orientale. 

 

Specie vegetali diagnostiche e caratteristiche 

Elymus farctus, Sporobolus virginicus, Cyperus capitatus, Otanthus maritimus, Echinophora 

spinosa, Eryngium maritimum, Medicago marina, Anthemis maritima, Calystegia soldanella, 

Pancratium maritimum, Polygonum maritimum, Lotus cytisoides, Chamaesyce peplis. 

 

Specie esotiche 

Xanthium orientale, Cenchrus incertus, Ambrosia coronopifolia, Carpobrotus acinaciformis, 

Carpobrotus edulis,  Agave americana. 

 

4.3. Le dune mobili: l’Ammofileto (Habitat 2120 Dune mobili del cordone 
litorale con presenza di Ammophila arenaria -Dune bianche- ; Shifting dunes 
along the shoreline with Ammophila arenaria -White dunes-) 
[Cartella Immagini 6 - Habitat 2120] 

Le dune colonizzate inizialmente da Elymus farctus (habitat 2110) vengono consolidate da 

Ammophila arenaria. Questa graminacea ha robusti culmi eretti e forma densi cespi con foglie 

lunghe anche più di un metro. In questo habitat il processo di consolidamento della duna è più 

marcato: grazie alla notevole crescita di Ammophila arenaria e allo sviluppo dei suoi apparati 

radicali si forma una barriera alla sabbia portata dal vento, che si deposita tra i fusti aumentando 

l’altezza della duna. Fusti e foglie crescono a loro volta e si instaura un equilibrio dinamico tra 
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accumulo di sabbia, erosione eolica e crescita di Ammophila arenaria. L’ammofileto è uno stadio 

durevole che, pur esposto ai venti e soggetto all’erosione, riesce a mantenersi nel tempo. Ospita 

numerose specie psammofile e la copertura può arrivare al 50-70%. 

Nella fascia più prossima alla linea di costa, questo habitat si trova a mosaico con le comunità delle 

dune embrionali (habitat 2110). Negli spazi interdunali parzialmente protetti dall’aerosol marino si 

possono sviluppare le comunità interdunali dominate da Crucianella maritima (habitat 2210), 

oppure le formazioni terofitiche dei Malcolmietalia (habitat 2230). Laddove le comunità sono più 

stabili ed evolute, l’habitat entra in contatto con le formazioni arbustive a ginepro (habitat 2250*), 

mentre nei casi di forte erosione e disturbo antropico le dune mobili possono venire a contatto 

direttamente con la vegetazione di macchia mediterranea delle dune fisse (habitat 2260). 

L’habitat è soggetto al calpestio e al livellamento delle dune effettuati allo scopo di aumentare 

l’area fruibile per il turismo balneare. Inoltre l’erosione marina causa una contrazione dei sistemi 

dunali, con la conseguente degradazione e/o semplificazione delle comunità psammofile delle prime 

dune. 

 

Specie vegetali diagnostiche e caratteristiche 

Ammophila arenaria, Echinophora spinosa, Anthemis maritima, Eryngium maritimum, 

Euphorbia paralias, Medicago marina, Cyperus capitatus, Calystegia soldanella, Lotus cytisoides, 

Pancratium maritimum, Otanthus maritimus, Cutandia maritima, Elymus farctus. 

 

Specie esotiche 

Cenchrus incertus, Carpobrotus acinaciformis, Carpobrotus edulis, Ambrosia coronopifolia, Yucca 

gloriosa, Amorpha fruticosa, Agave americana. 

 

4.4. L’interduna 

4.4.1 Il Crucianelleto (Habitat 2210 Dune fisse del litorale -Crucianellion maritimae- ; 
Crucianellion maritimae fixed beach dunes) 

[Cartella Immagini 7 - Habitat 2210] 
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L’habitat è caratterizzato dalla presenza di vegetazione camefitica e suffruticosa (cioè lignificata 

alla base). Questo tipo di habitat si sviluppa sul versante interno delle dune mobili che, grazie 

all’elevata copertura erbacea e alla diminuzione dei processi eolici ed erosivi, presenta un substrato 

più stabile e compatto, con una certa componente di terra fine e con un profilo dunale più dolce. 

Questo habitat è in contatto verso il mare con le dune mobili ad Ammophila arenaria (habitat 2120) 

o, quando queste si presentano frammentate, con le dune embrionali (habitat 2110). Verso 

l’entroterra l’habitat è in contatto con le comunità annuali dei Malcolmietalia (habitat 2230). Inoltre 

si rinviene nelle radure dei ginepreti (habitat 2250*). 

L’erosione costiera e la conseguente limitazione all’evoluzione dei cordoni dunali, incide 

negativamente sull’habitat. Il calpestio e il livellamento delle dune per lo sfruttamento turistico sono 

inoltre ricorrenti fattori di disturbo che determinano delle profonde alterazioni nella composizione 

floristica dell’habitat, in seguito alle quali possono insediarsi numerose specie ruderali ed esotiche. 

 

Specie vegetali diagnostiche e caratteristiche 

Crucianella maritima, Pancratium maritimum, Pycnocomon rutifolium, Helichrysum stoechas, 

Helichrysum italicum, Seseli tortuosum, Ononis natrix, Ammophila arenaria, Cyperus capitatus, 

Anthemis maritima, Sporobolus virginicus, Lotus cytisoides, Euphorbia terracina. 

 

Specie esotiche 

Carpobrotus acinaciformis, Eucaliptus spp., Agave americana, Yucca gloriosa. 

 

 

4.4.2 I pratelli (Habitat 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia; Malcolmietalia dune 
grasslands) 

[Cartella Immagini 8 - Habitat 2230] 

A causa dell’alterazione antropica delle dune e dei fenomeni erosivi le comunità perenni delle dune 

stabili sono spesso sostituite da fitocenosi a dominanza di specie erbacee annuali, che sono spesso 
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indicate come “pratelli terofitici” per via del loro ciclo vitale breve. L’habitat si rinviene nelle 

radure asciutte delle depressioni interdunali: queste vengono colonizzate da numerose specie 

annuali di piccole dimensioni con vistose fioriture primaverili, che si insediano tra la vegetazione 

perenne e si espandono negli spazi aperti raggiungendo una notevole copertura. 

Queste fitocenosi possono trovarsi a mosaico con diverse comunità della duna, occupando gli spazi 

che si formano tra le comunità perenni delle dune embrionali (habitat 2110), delle dune mobili 

(habitat 2120) e delle dune di transizione (habitat 2210) e fisse (habitat 2250*). 

L’habitat risente dell’evoluzione dell’intero sistema dunale in rapporto all’azione dei venti e al 

passaggio degli animali e delle persone. La sua composizione floristica risulta spesso modificata 

dalla presenza di specie ruderali, soprattutto in aree arricchite di azoto e soggette al calpestio. 

 

Specie vegetali diagnostiche e caratteristiche 

Malcolmia ramosissima, Filago asterisciflora, Silene canescens, Ononis variegata, Pseudorlaya 

pumila, Bromus diandrus, Cutandia maritima, Vulpia fasciculata, Lagurus ovatus, Medicago 

littoralis, Phleum arenarium, Matthiola tricuspidata, Sonchus bulbosus, Cutandia divaricata, 

Malcolmia nana, Brassica tournefortii, Cladanthus mixtum, Coronilla repanda, Filago pygmaea, 

Lupinus angustifolius, Ononis diffusa, Polycarpon tetraphyllum, Silene gallica, Silene niceensis, 

Thesium humile. 

 

Specie esotiche 

Carpobrotus acinaciformis. 

 

4.5. Il retroduna 

4.5.1 Il ginepreto (Habitat 2250* Dune costiere con Juniperus spp.; Coastal dunes 
with Juniperus spp. – habitat prioritario) 

[Cartella Immagini 9 - Habitat 2250] 
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L’habitat è caratterizzato da formazioni arbustive dominate da ginepri (Juniperus spp.) che si 

rinvengono sulle dune stabili. Lungo il versante a mare della duna le specie legnose sono 

organizzate in piccoli gruppi di altezza limitata (fino a un metro) nelle quali domina Juniperus 

oxycedrus var. macrocarpa. Nella parte più interna e stabile della duna, invece, gli arbusteti si 

presentano in modo continuo e più sviluppato, arrivando anche a 4 metri di altezza e tende a 

dominare Juniperus phoenicea. Ai ginepri si accompagnano altre specie arbustive, come il lentisco, 

la fillirea, i cisti, l’asparago e il mirto.  

L’habitat costituisce una vegetazione di transizione tra le fitocenosi erbacee delle dune e quelle 

forestali della lecceta, che si sviluppa quando le condizioni diventano più favorevoli. Le numerose 

combinazioni dei fattori ecologici che determinano la presenza di questo habitat si rispecchiano 

nella grande varietà di associazioni vegetali. 

Sul lato avandunale la macchia a ginepro è in contatto con le dune mobili ad Ammophila arenaria 

(habitat 2120) e con il crucianelleto (habitat 2210). Nelle radure tra la macchia alta, sulla sommità 

della duna e nel retroduna più stabile, si sviluppano le comunità terofitiche annuali dei 

Malcolmietalia (habitat 2230). Nei complessi dunali più consolidati i ginepreti entrano in contatto 

con i boschi litoranei di querce (habitat 9340), con le pinete (habitat 2270*) e con la macchia 

mediterranea (habitat 2260).  

L’habitat è limitato ai pochi tratti costieri non sfruttati a scopi turistici o residenziali. Le comunità a 

ginepri risultano frammentate e alterate a causa dell’urbanizzazione e della fruizione della duna da 

parte dei turisti. Altri fattori di minaccia che possono causare l’ulteriore frammentazione e/o 

degradazione dei ginepreti costieri sono rappresentati dagli incendi incontrollati, dal pascolo 

eccessivo e dall’erosione costiera. 

 

Specie vegetali diagnostiche e caratteristiche 

Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Asparagus acutifolius, Pistacia lentiscus, Phillyrea 

angustifolia, Phillyrea latifolia, Myrtus communis, Smilax aspera, Rubia peregrina, Prasium majus, 

Rhamnus alaternus, Lonicera implexa, Chamaerops humilis, Clematis flammula, Ruscus aculeatus, 

Anthyllis barba-jovis, Erica multiflora, Erica arborea, Cistus spp., Daphne gnidium, Teucrium 

flavum, Helichrysum spp., Dorycnium hirsutum, Arbutus unedo, Pinus spp., Quercus spp., 

Malcolmia ramosissima, Vulpia membranacea, Rostraria litorea, Lagurus ovatus. 

 

Specie esotiche 

Carpobrotus acinaciformis, Carpobrotus edulis, Opuntia ficus-indica, Agave americana, 

Eucaliptus camaldulensis, Erigeron canadensis. 
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4.5.2 La macchia mediterranea (Habitat 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei 
Cisto-Lavanduletalia; Cisto-Lavanduletalia dune sclerophyllous scrubs) 

[Cartella Immagini 10 - Habitat 2260] 

L’habitat occupa i cordoni dunali più interni e stabilizzati ed è costituito da macchie di arbusti di 

sclerofille. Le fitocenosi sono dominate da fillirea, cisti, lavanda selvatica, erica e rosmarino. In 

questo habitat si inseriscono anche le garighe di sostituzione a cisto ed elicriso e gli aggruppamenti 

arbustivi degradati della lecceta. L’habitat risulta distribuito solo nelle località in cui i cordoni 

dunali più interni si sono potuti mantenere.  

Questo habitat può essere confuso con le garighe primarie dell’Helichryso-Crucianelletea, in 

posizione più avanzata nel sistema dunale, o con le prime fasi della lecceta, nel versante più interno 

della duna. 

Verso il mare l’habitat è in contatto con le dune fisse del crucianelleto (habitat 2210); verso 

l’entroterra la macchia a sclerofille si inserisce a mosaico nei primi stadi del bosco a Quercus ilex 

(habitat 9340) o a Quercus suber (habitat 9330). In condizioni di degradazione la macchia entra in 

contatto con le pinete litoranee introdotte e diffuse lungo tutti i litorali italiani (habitat 2270*) 

Le pinete costiere che vengono impiantate artificialmente sulle dune sostituiscono spesso questo 

habitat, che rimane in piccoli frammenti come sottobosco termo-xerofilo. 

 

Specie vegetali diagnostiche e caratteristiche 

Cistus monspeliensis, Cistus salvifolius, Erica multiflora, Halimium halimifolium, Rosmarinus 

officinalis, Arbutus unedo, Asparagus acutifolius, Lonicera implexa, Myrtus communis, Olea 

europaea, Osyris alba, Phillyrea angustifolia, Phillyrea latifolia, Pistacia lentiscus, Prasium majus, 

Rhamnus alaternus, Rubia peregrina, Smilax aspera, Clematis flammula, Helichrysum italicum, 

Helichrysum stoechas, Lavandula stoechas, Cistus creticus, Chamaerops humilis, Erica arborea, 



 21 

Thymelaea hirsuta, Dorycnium penthaphyllum, Sixalix atropurpurea, Thymus capitatus, Thymus 

vulgaris, Calicotome villosa. 

 

Specie esotiche 

Agave americana, Carpobrotus acinaciformis, Opuntia ficus-indica. 

 

 

4.5.3 Le pinete (Habitat 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 
(Wooded dunes with Pinus pinea and/or Pinus pinaster – habitat prioritario) 

[Cartella Immagini 11 - Habitat 2270] 

 

A livello europeo l’habitat include sia le dune costiere colonizzate da pini termofili che le pinete 

mediterranee naturali e seminaturali. 

L’habitat è identificato da formazioni a Pinus pinea, Pinus pinaster e Pinus halepensis su dune 

interne o fossili, accompagnate da un abbondante sottobosco di specie della macchia mediterranea e 

della lecceta. Si tratta di fitocenosi di sostituzione artificiale delle formazioni più mature a querce 

sempreverdi, impiantate sulle dune stabili e ormai diventate parte integrante del paesaggio costiero 

italiano. Storicamente le pinete sono state create e mantenute dall’uomo per diversi motivi: la 

necessità di difendere dai venti marini i terreni coltivati retrostanti, la produzione di pinoli e la 

coltivazione dei pini per sfruttarne il legname e la resina.  

Tuttavia alcune pinete impiantate come rimboschimento hanno provocato l’alterazione della duna, 

soprattutto se collocate nelle fasce solitamente occupate dal crucianelleto o dal ginepreto, e hanno 

accelerato i processi di erosione costiera. Lungo le coste del Lazio tutte le pinete sono ritenute non 

naturali. 

Le pinete costiere sono in contatto con gli habitat del retroduna, in particolare con le foreste 

mediterranee dominate dal leccio (habitat 9340) o dalla sughera (habitat 9330), con la macchia 

mediterranea (habitat 2260) e con i ginepreti (habitat 2250*). 

Il principale fattore di minaccia per questo habitat è rappresentato dagli incendi, in quanto il fuoco 

si diffonde rapidamente a livello delle chiome. Quando gli incendi sono molto frequenti si osserva 

una progressiva sostituzione delle pinete con formazioni di gariga. 

 

Specie vegetali diagnostiche e caratteristiche 

Pinus pinea, Pinus pinaster, Pinus halepensis, Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, 

Asparagus acutifolius, Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia, Arbutus unedo, Rhamnus 

alaternus, Daphne gnidium, Osyris alba, Rubia peregrina, Smilax aspera, Clematis flammula, 

Calicotome villosa, Quercus ilex, Erica arborea. 

 

Specie esotiche 

Eucalyptus camaldulensis. 
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4.5.4 I boschi retrodunali (Habitat 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia; Quercus ilex and Quercus rotundifolia forests) 

[Cartella Immagini 12 - Habitat 9340] 

Questo habitat è rappresentato da foreste a dominanza di leccio (Quercus ilex): l’elevata plasticità 

ecologica di questa specie gli consente di colonizzare diverse regioni climatiche e di distribuirsi dal 

livello del mare fino a un’altitudine di oltre 1000 metri. L’habitat comprende quindi sia le foreste 

interne (leccete mesofile e leccete montane), sia quelle che si sviluppano sulle dune fossili costiere 

(leccete termofile). 

Le leccete termofile a bioclima Mediterraneo sono caratterizzate da un fitto strato arboreo 

dominato dal leccio e da un sottobosco arbustivo a prevalenza di sclerofille sempreverdi. Nel Lazio 

le leccete costiere sono state generalmente sostituite da rimboschimenti oppure da aree urbane o 

agricole. 

L’habitat è in contatto con le garighe a cisto e le macchie sclerofille a mirto e lentisco (habitat 

2260), con i ginepreti costieri (habitat 2250*) e con le formazioni arboree delle pinete (habitat 

2270*). 

I principali fattori di minaccia sono rappresentati dagli incendi incontrollati e dai tagli a scopi 

edilizi, nonché dall’erosione dei suoli. 

 

Specie vegetali diagnostiche e caratteristiche 

Quercus ilex, Phillyrea latifolia, Phillyrea angustifolia, Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus, 

Pistacia terebinthus, Erica arborea, Rubia peregrina, Arbutus unedo, Myrtus communis, Smilax 

aspera, Clematis flammula, Lonicera implexa, Viburnum tinus, Laurus nobilis, Asparagus 

acutifolius, Arisarum vulgare, Brachypodium retusum, Cyclamen hederifolium, Cyclamen 

repandum, Asplenium onopteris, Carex distachya, Carex divulsa, Carex flacca, Festuca exaltata, 

Limodorum abortivum, Ruscus aculeatus, Viola alba, Sesleria autumnalis, Tamus communis, 
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Juniperus spp., Osyris alba, Quercus suber, Quercus dalechampii, Quercus pubescens, Olea 

europaea. 
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6. Considerazioni conclusive 
 

Sebbene gli ecosistemi costieri laziali hanno subito pesanti trasformazioni dovute principalmente 

all’espansione urbana e al turismo, la Regione Lazio conserva tuttora un ricco patrimonio di habitat 

sabbiosi.  

La principale origine dell’elevata diversità degli ambienti costieri è da sempre frutto 

dell’integrazione tra gli ecosistemi naturali e le attività antropiche tradizionali. Questo genera 

ovviamente dei conflitti tra gli interessi economici legati all’edilizia e al turismo e la necessità di 

preservare gli habitat costieri. In questo contesto e da un punto di vista più applicativo, sarebbe 

necessario svolgere un’analisi dei fattori di minaccia che possa orientare le azioni di conservazione 

al fine di definire le priorità gestionali. L’integrazione delle informazioni derivate dall’analisi delle 

minacce con quelle relative alla distribuzione potenziale di specie e habitat può essere un utile 

strumento in tal senso. È necessario cioè identificare le strategie più efficaci per una gestione degli 

ambienti costieri più sostenibile, al fine di evitare gli elevati costi economici derivanti dalla perdita 

degli habitat dunali e degli importanti servizi ecosistemici ad essi associati. 

Sono riportate di seguito alcune  proposte di interventi concreti, la cui attuazione può essere un 

valido punto di partenza per l’effettiva conservazione degli ecosistemi dunali laziali e italiani.  

 

Istituzione/ampliamento di aree protette  

 

E’ assolutamente prioritario e necessario tutelare a scala nazionale, mediante l’istituzione di nuove 

aree protette o l’allargamento di quelle già esistenti, i pochi siti dove sono ancora presenti cordoni 

dunali relativamente integri e rilevanti dal punto di vista ecologico e paesaggistico. Solo 

l’istituzione di nuove aree protette con associati vincoli di tutela può limitare il drammatico 

consumo di suolo che continua ad avvenire a danno di questi ambienti. E’ importante che la 

selezione dei siti venga fatta sulla base di dati oggettivi, dando la priorità ai sistemi dunali con 

maggiore ricchezza di specie psammofile tipiche e maggior numero di habitat, nonché agli habitat 

caratterizzati da specie rare e/o endemiche minacciate di estinzione. 

 

Mitigazione dell’erosione  

 

L’erosione (marina ed eolica) è attualmente molto intensa sulle coste italiane in generale, ma anche 

su alcuni tratti del litorale laziale.  

Gli ecosistemi costieri sono sistemi dinamici che rispondono alle variazioni del livello del mare, 

agli effetti di subsidenza, all’azione del moto ondoso e al trasporto dei sedimenti. Per questo motivo 

le cause dell’aumento dell’erosione costiera degli ultimi anni possono essere complesse e 

difficilmente risolvibili a scala locale. Generalmente si tende ad intervenire localmente con azioni 

volte a tamponare le conseguenze immediate del fenomeno: ad esempio attraverso la ricostruzione 

delle spiagge con l’apporto di sabbie prelevate da fondali marini poco profondi, oppure con opere di 

ripascimento. Questa tecnica consiste nel ricoprire il bagnasciuga con ghiaia e ciottoli i quali, 

essendo a diretto contatto col mare nei tratti erosi, limitano l’azione erosiva a carico della spiaggia 

sabbiosa attenuando la forza delle onde e favorendo l’accumulo di sedimenti sabbiosi più fini. La 

ghiaia, essendo di granulometria notevolmente maggiore rispetto alle sabbie, viene trascinata con 

maggior difficoltà dal moto ondoso e inoltre forma una tessitura grossolana che favorisce la 

deposizione di sabbia.  
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Realizzazione di recinzioni e camminamenti  

 

La vegetazione delle dune sabbiose, e la componente animale ad essa associata, risultano essere 

particolarmente sensibili al calpestio, che causa la rimozione delle specie o la riduzione del loro 

ciclo vitale. Inoltre, il continuo passaggio dei bagnanti provoca la formazione di canaloni di 

erosione. Per limitare i danni dovuti al calpestio possono essere istallate delle passerelle sospese (o 

camminamenti in legno); inoltre si possono delimitare delle porzioni di duna con recinti appositi, 

favorendo la naturale dinamica di accumulo eolico di sabbia sulle dune all’interno delle aree 

recintate. Limitando l’ingresso delle persone si possono avere, anche nel breve periodo, effetti 

positivi  sia sulla vegetazione (la cui rapida ripresa evidenzia le caratteristiche pioniere delle specie 

dunali e i loro adattamenti ad ambienti stressanti), sia sul successo riproduttivo di alcuni uccelli che 

nidificano a terra (ad esempio Charadrius dubius e Charadrius alexandrinus). Al fine di 

incrementare la deposizione eolica della sabbia, all’interno delle aree recintate, può essere 

opportuna la realizzazione di barriere in viminata parallele alla linea di costa. Tali barriere 

trattengono la sabbia che vi arriva per trasporto eolico favorendo l’accumulo della sabbia e la 

crescita in altezza delle dune. In condizioni favorevoli, queste barriere (biodegradabili) vengono 

seppellite dalla sabbia dopo 1-2 anni, diventando invisibili.  

 

Educazione ambientale  

 

Parallelamente alle recinzioni e alle passerelle possono essere realizzati  percorsi guidati corredati 

da pannelli informativi: i bagnanti che dai parcheggi raggiungono il bagnasciuga verranno facilitati 

nell’attraversamento delle dune e potranno rendersi conto del valore di questi ambienti, capendo il 

perché delle recinzioni. È importante infatti rendere cosciente l’opinione pubblica dell’importanza 

degli ecosistemi costieri, spesso sottovalutati, e dei servizi ecologici che essi svolgono, come la 

protezione dall’erosione eolica e la stabilizzazione del substrato sabbioso incoerente. Occorre 

inoltre spiegare il valore in termini di biodiversità esclusiva degli ecosistemi dunali che attualmente 

è poco riconosciuto. 

 

Controllo delle specie vegetali esotiche  

 

Al fine di evitare l’invasione degli habitat dunali da parte delle piante specie esotiche, l’azione più 

semplice ed efficace sarebbe la prevenzione delle introduzioni, vietando la loro coltivazione vicino 

gli insediamenti antropici (residenziali e turistici). In quest’ottica sarebbe molto utile incoraggiare 

l’uso a scopo ornamentale delle specie autoctone psammofile, incentivando la loro coltivazione in 

vivaio grazie all’uso di genotipi locali, con vantaggi dal punto di vista paesaggistico oltre che 

strettamente ambientale. 

Nelle aree dunali già invase da specie vegetali esotiche (ad esempio Carpobrotus acinaciformis, 

Carpobrotus edulis, Agave americana) , è possibile avviare delle eradicazioni mirate. Il fine ultimo 

di una rimozione biologica dovrebbe essere ripristinare la diversità e i processi naturali degli 

ecosistemi. Tuttavia tali interventi sono piuttosto complessi ed economicamente onerosi. Occorre 

conoscere le caratteristiche biologiche della specie esotica, le sue strategie riproduttive, il suo tasso 

di invasività e il suo reale stato di invasione nell’habitat considerato. Prima di rimuovere la specie 

esotica devono inoltre essere effettuati dei campionamenti della flora locale che saranno poi ripetuti 
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alla fine dell’eradicazione per valutare i cambiamenti della comunità vegetale autoctona. Infine, per 

di evitare (per quanto possibile) un’eventuale ri-colonizzazione della specie esotica, le tecniche di 

rimozione usate devono essere ripetute ogni anno: la rimozione degli individui, infatti, non implica 

necessariamente la distruzione di tutti i semi o di tutti gli stoloni. 

 



 27 

Glossario 
 
L’importanza di una terminologia univoca e condivisa nello studio delle invasioni biologiche 

 

In passato i diversi autori che si sono interessati all’argomento delle specie esotiche hanno usato 

una terminologia differente e a volte contraddittoria. Alcune parole erano usate come sinonimi, 

quando invece non lo sono, in quanto l’uso nel linguaggio comune di alcuni termini è differente dal 

loro significato tecnico-scientifico. Un uso appropriato dei termini in questo contesto è essenziale 

per affrontare con metodo l’argomento ed evitare fraintendimenti dovuti a un’errata interpretazione 

dei termini. Un importante contributo nel chiarire la terminologia e nel renderla univoca, è stato 

fornito da Richardson et al. (2000) e da Pyšek et al. (2004). Tale terminologia è stata adottata a 

livello internazionale dallo IUCN e introdotta anche nel programma LIFE della Commissione 

Europea. Nel presente lavoro si fa riferimento a questa terminologia. 

 

In particolare, gli autori forniscono una terminologia specifica riguardo le specie aliene vegetali: 

 

- Introduzioni: processi attraverso i quali una specie è trasportata dall’uomo al di fuori del suo 

areale primario storicamente noto, accidentalmente o intenzionalmente. 

- Pianta nativa: specie che si è originata in una data area senza implicazioni umane o ivi arrivata 

senza interventi umani intenzionali o accidentali da un’area nativa. Sinonimi sono: autoctona, 

indigena. 

- Pianta aliena (sinonimo di esotica e di alloctona): specie presente in un’area la cui presenza è 

dovuta a intervento umano intenzionale o accidentale. 

- Pianta aliena casuale: specie aliena che può fiorire o anche riprodursi occasionalmente in un’area 

ma che non forma popolazioni in grado di autosostenersi e che quindi per persistere ha bisogno di 

ripetute introduzioni da parte dell’uomo. 

- Pianta naturalizzata: specie aliena che si riproduce in maniera consistente e genera popolazioni in 

grado di sostenersi per molti cicli vitali senza altri interventi umani. La specie generalmente 

produce un buon numero di plantule, non lontano dalle piante adulte, ma non necessariamente 

invade ecosistemi naturali, seminaturali o artificiali. 

- Pianta invasiva: specie naturalizzata che si riproduce abbondantemente, generando plantule in 

gran numero a considerevole distanza dalle piante parentali (più di 100 metri in meno di 50 anni per 

specie che si riproducono con semi, più di 6 metri in 3 anni per specie che si riproducono 

vegetativamente mediante rizomi, stoloni, radici, fusti striscianti), e che hanno un potenziale per 

riprodursi su un’area considerevole. La specie invade quindi ecosistemi naturali o seminaturali. 

- Pianta trasformatrice: sottoinsieme di piante invasive che trasformano le caratteristiche, le 

condizioni biotiche e abiotiche, la natura degli ecosistemi. 
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