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PREMESSA 
 

Le spiagge e le dune sabbiose costiere, spesso associate a zone umide retrodunali, 

sono tra i più vulnerabili e minacciati ecosistemi a livello mondiale. Nonostante la 

loro struttura dinamica e l’elevata capacità di recupero delle loro comunità biotiche, 

questi ecosistemi sono fragili per la generale frammentazione, le limitate estensioni 

e l’eccessiva pressione antropica; rispetto agli ecosistemi terrestri, a causa delle 

peculiari condizioni ambientali e microclimatiche e la limitata estensione, 

conservano habitat ormai residuali, con comunità animali e vegetali semplificate e 

con un basso numero di specie. Questi ambienti però, proprio per l’influenza degli 

stessi parametri abiotici fortemente limitanti, hanno selezionato elementi animali e 

vegetali peculiari e specializzati e per questo motivo spesso esclusivi i 

rappresentando importanti corridoi ecologici in ambiente costiero. 

Oltre al loro valore ecologico, le dune costiere hanno un ruolo essenziale quale 

elemento di mitigazione “naturale” del rischio costiero (erosione/allagamento), 

identificandosi tra gli elementi di resilienza della zona costiera sabbiosa. Esse 

costituiscono infatti una sorta di “serbatoio sedimentario”, in grado di fornire 

sabbia alla spiaggia antistante, soprattutto nelle fasi di deficit, ed inoltre, essendo 

entità morfologicamente rilevate, rappresentano un ostacolo in grado di contrastare 

le inondazioni marine e difendere la vegetazione retrostante dall’aerosol salino del 

moto ondoso; risulta infine strategico il loro ruolo di riserva di acqua dolce quale 

ostacolo all’intrusione del cuneo salino. Purtroppo in Italia l’ambiente costiero è da 

tempo soggetto ad una forte pressione antropica che, abbinata all’azione dei 

cambiamenti climatici, altera gli equilibri naturali del mare e determina una sempre 

più generalizzata frammentazione di questi habitat. 

Da un rapporto del WWF si è calcolato che su circa 8000 chilometri di costa 

soltanto 362 aree sono risultate libere, cioè non interessate da insediamenti umani, 

per un totale di circa 2200 ettari. Inoltre il 42% delle spiagge italiane risulta in 

erosione e questo dato ci mostra l’urgente necessità di appropriate strategie di 

intervento e di monitoraggio delle nostre coste. Come tutti gli ecosistemi di 
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transizione, particolarmente delicati e vulnerabili, le aree dunali necessitano di 

tecniche riparatorie specifiche, che l’ingegneria tradizionale non è in grado di 

offrire. Esse invece, pur con le loro specificità pedologiche, si prestano all’impiego 

di tecniche di restauro ambientale coerenti con i principi dell’ingegneria 

naturalistica, disciplina che, attraverso la ricostruzione o l’innesco di ecosistemi 

para-naturali, realizza ambienti idonei a specie o comunità vegetali e/o animali, 

armonizzando gli interventi con il paesaggio naturale circostante. 

 

  



4 
 

1 - Definizione e caratterizzazione geomorfologica del sistema 

dunale 

 

1.1 Le dune litoranee -  Definizione 

Il termine “duna” deriva dall’olandese medio “dune” che significa piccolo rilievo, 

collina, altura. Le dune sono corpi sabbiosi di origine eolica la cui forma, altezza ed 

estensione dipendono dalla direzione del vento, dal rifornimento di sabbia e dalla 

vegetazione. 

Si distinguono vari tipi di dune, a seconda dell’orientamento e della loro 

disposizione relativa rispetto alla direzione dei venti dominanti. Le dune costiere 

sono di norma dune trasversali, cioè disposte ortogonalmente ai venti dominanti e 

si muovono lentamente man mano che la sabbia viene spinta in salita fino alla 

cresta per poi ricadere sul lato opposto per gravità (Fig.1). 

 

 

 

Le dune litoranee rispetto a quelle mobili dell’entroterra si differenziano per la 

presenza di vegetazione che ne blocca, tramite un effetto siepe, l’avanzamento 

verso l’entroterra. Kuhnholtz-Lordat (1923) fu il primo a rendersi conto di questo 

fenomeno e definì l’interazione tra vento e piante il “binomio dinamico” (Fig. 2). 

 

Figura 1. Schema esemplificativo del dinamismo dunale 

Figura 2. Successione vegetazionale in ambito dunale 
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Considerando il fatto che la vegetazione può instaurarsi soltanto ad una certa 

distanza dalla linea di costa, le dune corrono generalmente parallele a questa, 

indipendentemente dalla direzione dei venti dominanti. 

I cordoni dunali costituiscono ambienti con caratteristiche ecologiche difficili per la 

vita a causa di: 

· substrato incoerente,  povero di nutrienti, mobile e altamente drenante; 

· esposizione a venti salsi; 

· forte irraggiamento. 

Pertanto le piante adatte a questo tipo di ambiente sono poche ed estremamente 

specializzate; si tratta di piante pioniere a ciclo breve, come il ravastrello marittimo 

(Cakile maritima), che presentano adattamenti particolari, quali un sistema radicale 

molto sviluppato per raggiungere l’acqua in profondità, foglie e fusti succulenti e 

riduzione delle superfici di esposizione. Tali specie sono caratterizzate da una 

presenza effimera ma sui fusti di queste terofite il vento inizia ad accumulare piccoli 

cumuli di sabbia sui quali possono impiantarsi le prime piante perenni: si innesca 

così la successione vegetazionale verso cenosi più complesse e stabili.  

 

 

 

  



6 
 

1.2 Successione spaziale  delle diverse forme  dunali:  principali habitat 

presenti e specie vegetali caratteristiche. 

 

Spiaggia emersa.  Nel tratto della spiaggia emersa, la prima fascia di vegetazione è 

generalmente costituita dalle cosiddette specie pioniere, specie annuali con un ciclo 

vitale estremamente breve, che si conclude nel giro di pochi mesi in tarda 

primavera o in estate. Alla fine del brevissimo ciclo vitale, a fine estate sono 

prodotti i frutti/semi che rimangono sepolti sotto la sabbia o sono dispersi grazie al 

vento, al moto ondoso, alle correnti marine e alle maree, per poi germinare in 

autunno o l’anno successivo. Si fa spesso riferimento a tale tipologia di cenosi con il 

nome di “cakileto”, dal nome di una delle specie più diffuse, Cakile maritima a cui 

spesso si associa Salsola kali (salsola comune). Questa comunità è stata attribuita 

all’habitat 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine, secondo il 

Manuale di Interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CE (Biondi et al. 

2009). Si tratta di formazioni erbacee, annuali (vegetazione terofitica-alonitrofila) 

che colonizzano le spiagge sabbiose o con ciottoli sottili, in prossimità della battigia 

dove il materiale organico portato dalle onde si accumula e si decompone creando 

un substrato ricco di sali marini e di sostanza organica in decomposizione. Le 

specie guida risultano Cakile maritimas subsp. maritima (ravastrello marittimo), 

Matthiola sinuata (violaciocca sinuata)  Agropyron junceum  (gramigna delle spiagge). 

Dune embrionali. La vegetazione delle dune embrionali è rappresentata 

dall’agropireto, vegetazione  dominata dalla gramigna delle spiagge (Agropyron 

junceum) pianta perenne che sfrutta la sua elevata capacità stolonifera per diffondersi 

e sottrarsi al seppellimento. Alla fase pioniera segue quindi una vera e propria 

colonizzazione e la sabbia comincia ad accumularsi, grazie all’ostacolo costituito dai 

fusti di questa pianta, in piccoli depositi, le dune embrionali, alte fino a pochi 

centimetri. L’habitat in Italia si trova lungo le coste basse, sabbiose e risulta spesso 

sporadico e frammentario, a causa dell’antropizzazione sia legata alla gestione del 

sistema dunale a scopi balneari che per la realizzazione di infrastrutture portuali e 

urbane. L’habitat di riferimento è il 2110 Dune mobili embrionali determinato dalle 

piante psammofile perenni, di tipo geofitico ed emicriptofitico che danno origine 
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alla costituzione dei primi cumuli sabbiosi. Le comunità lucane sono state riferite 

alle seguenti associazioni Echinophoro spinosae-Elymetum farcti Géhu 1988 e 

Sporoboletum arenarii Arenes 1924. Le specie guida sono Agropyronjunceum, Medicago 

marina (erba medica marina), Eryngium maritimum (calcatreppola marina), Echinophora 

spinosa (finocchio litorale spinoso), Calystegia soldanella (vilucchio marittimo). 

Prime dune mobili.  Lo sviluppo della duna vera e propria inizia nel momento in 

cui su di essa compare l’ ammofila costiera (Ammophila littoralis), una graminacea 

psammofila perenne che possiede culmi eretti, alti fino ad un metro e mezzo e 

foglie erette anch’esse, a formare un cespo denso alto un metro, ben diversa da 

Agropyron junceum che possiede culmi isolati e foglie ben distanziate. L’ammofila 

pertanto costituisce una vera e propria barriera per la sabbia portata dal vento, che 

si deposita tra i fusti alzando il livello della duna. Con la costruzione della duna, la 

vegetazione psammofila dell’ammofileto raggiunge uno stadio di maturità e di 

diversità con erba medica marina (Medicago marina), viluppo marittimo (Calystegia 

soldanella), zigolo delle spiagge (Cyperus capitatus), euforbia marittima (Euphorbia 

paralias), calcatreppola marittima (Eryngium maritimum), finocchio litorale spinoso 

(Echinophora spinosa), giglio marino comune (Pancratium maritimum) etc. In Basilicata, 

questa comunità è stata attribuita all’habitat 2120 Dune mobili del cordone litorale 

con presenza di Ammophila arenaria (sin. Ammophila littoralis) (dune bianche) secondo 

il Manuale di Interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CE (Biondi et al. 

2009). 

Dune consolidate. Sono le dune della fascia più interna. Esse hanno altezza simile 

rispetto alle precedenti, ma si distinguono per il fatto di avere un profilo più dolce, 

con fianchi in lieve pendio. 

L’ ammofila è presente anche in questa fascia, ma gli individui sono in genere di 

minore dimensione ed il substrato presenta oltre alla sabbia anche una certa 

componente di terra fine, così da risultare più compatto. La deposizione di sabbia 

portata dal vento qui cessa quasi completamente, così come i processi di erosione, 

con conseguente possibilità di sviluppo di specie arbustive (fanerofite), che però 

rimangono generalmente di piccole dimensioni. 
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La vegetazione caratteristica, in Basilicata, è caratterizzata da diverse formazioni che 

si intersecano dal punto di vista spaziale ma prevalentemente le cenosi presenti 

sono da riferirsi all’habitat 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia, vegetazione 

prevalentemente annuale, a fenologia tardo-invernale primaverile dei substrati 

sabbiosi, situata nelle radure della vegetazione perenne appartenenti alle classi 

Ammophiletea ed  Helichryso-Crucianelletea. Le specie caratteristiche sono   Pseudorlaya 

pumila (lappola delle spiagge), Silene colorata, Malcolmia littorea (malcolmia costiera). 

In Italia è diffuso con diverse associazioni inquadrate nei Malcolmietalia: in 

particolare lungo le coste della regione si segnala la presenza del Sileno coloratae-

Vulpietum membranaceae (Pign. 1953) Géhu & Scoppola 1984 e si può trovare anche 

a mosaico con aspetti di vegetazione psammofila perenne e macchia a Juniperus  

oxycedrus. 

Ambiente retrodunale. Tale ambiente ospita diverse forme vegetazionali, legate a 

condizioni ecologiche variabili in relazione soprattutto all’umidità del suolo. Si 

rinvengono infatti cenosi costituite da pascoli inondati, praterie annue a Salicornia 

sp. e praterie alofile a specie pluriennali o perenni. Tra le formazioni tipiche della 

retroduna ionica si rinviene l’habitat 2250 Dune costiere con Juniperus, 

rappresentato da una macchia psammofila a dominanza di Juniperus oxycedrus ssp. 

macrocarpa (ginepro coccolone). Estremamente sporadica è  la specie Juniperus 

phoenicea subsp. turbinata (ginepro turbinato). Gli aspetti della costa jonica lucana 

sono stati riferiti all’associazione Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae O. de Bol. 

1964 (Corbetta et al., 1989). E’ uno degli habitat di maggiore pregio naturalistico dei 

siti, la cui presenza ed estensione possono essere interpretate come indicatrici di un 

basso impatto antropico sul litorale. L’habitat è scomparso dalle aree più 

intensamente sfruttate della costa ionica a causa soprattutto dell’impatto degli 

incendi estivi, del calpestio incontrollato,  dell’erosione costiera. Infine, nel settore 

più distante dal mare, su superfici ampie è diffusa la pineta a Pinus halepensis, 

impiantata soprattutto con l’obiettivo di proteggere le colture.  
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1.3 Habitat di interesse comunitario dell’arco ionico della Regione 

Basilicata(Dir. 43/92/CE) 

La costa ionica della regione Basilicata mostra, in termini vegetazionali, un elevato 

grado di biodiversità, essendo presenti, nell’area in esame,  habitat acquatici, igrofili, 

di prateria, fino a quelli di tipo forestale di maggiore complessità ecologica, come si 

evince dalla tabella riportata di seguito (Tabella 1) e dalla rappresentazione grafica 

effettuata con la Carta degli Habitat (Fig. 3) 

 

Tabella 1. Gli Habitat di Interesse Comunitario della Costa Ionica lucana  

 
1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina 
 
1130 Estuari 
 
1150 Lagune costiere 
 
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
 
1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e 
sabbiose 
 
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 
 
1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 
 
2110 Dune embrionali mobili 
 
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria 
 
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 
 
2250 Dune costiere con Juniperus spp. 
 
2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 
 
3170 Stagni temporanei mediterranei 
 
3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-
Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba. 
 
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae 
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Figura 3. Carta degli Habitat dei Siti RN2000 della Costa Ionica (Fonte: Piano di Gestione dell’Arco 

Ionico Lucano, Ufficio Parchi, Biodiversità e Tut. Natura, Reg. Basilicata) 
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Figura 4. Hab.1420 Praterie e fruticeti alofili                 Figura 5. Hab.1410 Pascoli inondati mediterranei 

Figura 6. Hab. 2230. Dune con prati dei 

Malcolmietalia                                                               

Figura 7. Hab. 1310. Vegetazione annua pioniera a 
Salicornia ed altre specie alofile 

Figura 8. Hab. 2120. Dune mobili con 

Ammophila arenaria 

Figura 9. Hab. 2250. Dune costiere con Juniperus 
spp. 
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1.4 Aspetti faunistici del litorale ionico lucano 

Dal punto di vista faunistico l’area risulta di grande rilievo per cui la ricostituzione  

delle formazioni vegetazionali assume maggiore importanza anche in funzione di 

ciò. In particolare, l’ambito faunistico è arricchito dalla presenza di un ricco 

contingente di uccelli acquatici, molti dei quali inseriti nell’All. I della Dir. 

2009/147/CE per i quali gli ambienti umidi retrodunali risultano di particolare 

importanza. Un esempio è quello del piviere dorato (Pluvialis apricaria) con oltre 300 

soggetti svernanti o di specie poco diffuse sul territorio nazionale come il 

marangone minore (Phalacrocorax pygmeus), il gabbiano corallino (Larus melanocephalus) 

e il gabbiano roseo (Larus genei). L’abbondanza di ambienti umidi retrodunali 

favorisce la nidificazione del corriere piccolo (Charadrius dubius) e soprattutto del 

fratino (Charadrius alexandrinus), in quanto meno esposti alla pressione turistica e alle 

maree. Non mancano specie faunistiche protette a livello europeo ed inserite 

nell’Allegato II della Direttiva Habitat (92/43/CE) tra cui si rinviene la preziosa 

della lontra (Lutra lutra), le cui tracce sono state rinvenute in vari luoghi all’interno 

dell’area in questione, sia in prossimità delle foci che nei pressi degli stagni 

retrodunali. Sotto il profilo erpetologico, notevole interesse è rappresentato dalla 

presenza della tartaruga caretta (Caretta caretta), osservata al largo della Foce del 

Basento. L’unico sito di riproduzione noto per l’arco jonico lucano è situato alla 

sinistra della foce del Bradano e dunque la corretta gestione del tratto di costa 

situato più a sud, compreso nel SIC della Foce del Basento risulta di fondamentale 

importanza per la sua conservazione, potendo fornire alla specie nuovi siti idonei 

alla riproduzione. Altre importanti specie di rettili risultano essere Testudo hermanni 

ed Emys orbicularis, due specie di tartarughe anch’esse tutelate a livello europeo. In  

prossimità della foce del fiume Bradano, in corrispondenza del canale laterale che 

confluisce nella foce, è stata riscontrata una popolazione piuttosto consistente di 

rospo smeraldino (Bufo balearicus) specie che, se pur non riportata in Allegato II, è 

comunque di interesse conservazionistico in quanto tutelata dalla Convenzione di 

Berna. Una specie di importanza biogeografica è Brithys crini (citata spesso anche 

come Brithys pancratii), lepidottero a distribuzione mediterranea, diffuso anche in 



13 
 

Africa e Asia meridionale. Sulla costa ionica, così come in tutto il Mediterraneo, è 

strettamente associata, allo stadio larvale, alle foglie del giglio di mare sopra citato, 

tipico rappresentante della vegetazione psammofila litorale. La presenza di insetti 

specializzati, quali coleotteri tenebrionidi (Pimelia sp., Akis sp. etc.), carabidi 

(Carabus coriaceus, Cicindela sp.), rinvenuti sull’arenile e sulle dune nell’area di studio, 

conferma la buona qualità degli habitat psammofili. Di rilievo anche la presenza di 

alcune specie di libellule, incluse nella Lista Rossa IUCN e legate soprattutto agli 

ambienti umidi retrodunali. 

 

 

 

  

Figura 10. Larva di Brithys crinii.                        

Figura 11. Testuggine palustre 
(Emys orbicularis) 
 

http://www.retecologicabasilicata.it/ambiente/site/portal/detail.jsp?sec=100529&otype=1021&id=101221&comp=105737
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2 - Criticita’ e strategie  d’intervento per il ripristino del sistema 

dunale dell’Arco Ionico lucano 
 

2.1 Il Piano di Gestione dei Siti  Rete Natura 2000 dell’Arco Ionico 

Lucano: un importante documento normativo e di indirizzo gestionale 

Il Piano di Gestione dei Siti RN2000 dell’Arco Ionico Lucano approvato con DGR 

n. 904/2015 è caratterizzato da una approfondita sezione di analisi ecologica, 

floristico-vegetazionale e faunistica, a cui fa seguito l’ individuazione degli elementi 

di criticità e attraverso la definizione di azioni per intervenire sulle problematiche 

rinvenute. Il documento in questione risulta quindi un riferimento basilare a cui 

rifarsi per affrontare in maniera adeguata la situazione esistente, soprattutto per 

quanto riguarda gli Enti che amministrano l’area. 

Le indicazioni normative contenute nel Piano sono riferite a tutti gli stakeholder 

presenti sul territorio, tra cui ad esempio gli operatori turistici, come si evince dalla 

tabella successiva: 

Tabella 2.  Azioni Piani di Gestione dell’Arco Ionico Lucano applicate all’interno 

delle Linee guida.  

 

Nei paragrafi che seguono, si sono affrontati alcuni degli aspetti sopra riportati, 

soffermandosi ed esplicando nella maniera più chiara possibile gli interventi meno 
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complessi ma allo stesso modo incisivi che possono essere attuati anche dagli 

operatori del settore turistico, al fine di un utilizzo sostenibile della spiaggia e dei 

suoi ambienti vegetazionali.    

 Si sono analizzati quindi i fattori di disturbo più comuni, individuando le seguenti 

azioni da mettere in campo: 

a) manutenzione ecologica dell’ambiente dunale attraverso pulizia manuale e 

rilascio dei residui vegetali; 

b) individuazione di alcune tecniche base di ingegneria naturalistica al fine di ridurre 

la perdita di suolo e favorire la ricostituzione delle dune embrionali; 

c) individuazione di specie vegetali autoctone adeguate alla 

piantumazione/sementazione attraverso l’utilizzo di biostuoie; 

d) attuazione del monitoraggio ad un anno dall’intervento. 

 

2.2 Fattori di disturbo 

      
I fattori di disturbo relativi al sistema dunale  sono da rinvenirsi prevalentemente in: 

 mancato ripascimento delle spiagge per il ridotto apporto di sedimenti da 

parte dei fiumi dovuto alla realizzazione opere di sbarramento quali  invasi,  

dighe etc. 

 elevata pressione antropica (calpestio),  pulizia meccanizzata delle spiagge; 

 presenza di specie vegetali aliene invasive come Carpobrotus acinaciformis (fico 

degli ottentotti) e  Agave americana che determinano l’innesco di  fenomeni di 

alterazione degli habitat dunali.  

Riguardo alle specie aliene invasive presenti lungo il litorale ionico, risulta 

assolutamente necessario cercare di contenerne il più possibile la diffusione, 

intervenendo con l’inserimento di piante autoctone tipiche degli habitat della costa 

ionica. Va da sé che tali specie non devono assolutamente essere utilizzate per 

interventi di piantumazione o di diffusione tramite semina. 
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Altra specie aliena invasiva è Arundo donax (canna comune), specie igrofila che viene 

ormai considerata tipica degli ambienti umidi ma che si rinviene anche in ambienti 

interni, su suoli non particolarmente ricchi di sostanza organica e di nutrienti. 

Anche per questa essenza risulta importante il contenimento tramite la diffusione di 

specie tipiche degli habitat all’interno dei quali si sviluppa. 

 

 

 

 

2.3 Strategie d’intervento 

Le strategie di intervento più facilmente attuabili sono da identificarsi nelle azioni 

principali relative a: 

•  manutenzione ecologica dell’ambiente dunale; 

Figura 12. Carpobrotus acinaciformis                 Figura 13.  Agave americana 

Figura 14.  Arundo donax 
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• controllo specifico dei meccanismi erosivi, attraverso la realizzazione di opere 

naturalistiche di base; 

•  avvio di  specifici programmi di eradicazione delle specie aliene invasive da 

attuare da parte di Enti ed associazioni ambientaliste. 

Tali strategie sono  fortemente connesse dal punto di vista concettuale; per 

conservare al meglio la naturalità e le funzionalità del sistema dunale è opportuno 

“ingegnerizzarli” il meno possibile: piuttosto di ricostruire strutturalmente, o 

armare, i depositi eolici è opportuno recuperare la capacità naturale di auto-

ripristino anche solo attraverso la semplice gestione e manutenzione naturalistica 

dei sistemi spiaggia-duna. 

 

2.4 Manutenzione ecologica dell’ambiente dunale 

La pulizia meccanizzata delle spiagge produce gravi danni legati alla demolizione 

delle forme embrionali di deposito, altera il grado di addensamento del sedimento 

di spiaggia, rendendo più efficace l’azione erosiva delle onde, danneggia ed elimina 

la vegetazione pioniera, sottrae sabbia e biomasse vegetali spiaggiate.  

Le pulizie meccanizzate producono quindi un complesso di gravi danni correlati a: 

• demolizione delle forme embrionali di deposito; 

• alterazione del grado di addensamento del sedimento di spiaggia (rende più 

efficace l’azione erosiva delle onde); 

• danneggiamento/eliminazione della vegetazione pioniera; sottrazione delle 

biomasse vegetali spiaggiate, queste ultime determinanti nella dinamica trofica ed 

ecologica dell’ambiente spiaggia-duna; 

• sottrazione di sabbie.    

Al fine di ridurre gli impatti precedentemente evidenziati risulta fondamentale:  
 

a. istituire una fascia di rispetto assoluto del piede dunale della profondità non 

inferiore agli 8 metri a partire dal piede del deposito eolico; 

b. attuare la pulizia manuale e selettiva all’interno dell’area di protezione 

integrale della fascia ante-dunale, lasciando (eventualmente spostando verso 
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il piede della duna) i resti vegetali e altri materiali naturali.  I  resti vegetali e 

altri frammenti organici spiaggiati lungo la battigia(es. Cymodocea nodosa)  non 

sono rifiuti bensì una parte dell’ecosistema marino, che svolge una grande 

importanza per la conservazione e la protezione delle spiagge e delle dune.  

Il ruolo ecologico del detrito vegetale marino è rilevante anche per la 

frazione deposta a terra. Infatti il contenuto di elementi nutritivi e la capacità 

di accumulo di umidità fanno sì che, anche in condizioni di deposito 

modesto, tali materiali svolgano una funzione importantissima per la 

vegetazione pioniera delle spiagge e dei depositi eolici, favorendo la 

formazione delle dune embrionali con successiva evoluzione a foredune 

(dune embrionali stabilizzate) e quindi contribuendo alla stabilità del sistema 

spiaggia-duna. La funzione “tampone” delle biomasse spiaggiate nei 

confronti dei depositi dunali si sviluppa attraverso tre distinti meccanismi: 

1) apporto di vegetali in semi, radici e frammenti (molti dei quali di specie 

autoctone dell’ecosistema spiaggia - duna); 

2) creazione di forme, irregolarità morfologiche e “rugosità” che favoriscono 

la deposizione e l’intrappolamento delle sabbie;  

3) rilascio di nutrienti dai processi di mineralizzazione della sostanza 

organica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Materiale vegetale 
spiaggiato lungo la costa ionica della 
Basilicata 
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2.5 Opere di ingegneria naturalistiche finalizzate alla stabilizzazione del 

sistema dunale: schemi esemplificativi. 

 
Per quanto precedentemente illustrato si rende necessario attivare una serie di 

interventi che possano essere utili per la  ricostituzione/ripristino delle dune. Gli 

esempi delle modalità di intervento sono diversi e selezionati caso per caso: di 

seguito vengono riportate le due tecniche più diffuse in ambito dunale: 

 Viminate basali : costituita da viminata, inclinata e semi interrata, realizzata 

con un intreccio di verghe di castagno o orniello, e da pali di intelaiatura e 

contro-intelaiatura di castagno.  

Funzione:  smorzamento per le onde quando il cordone dunale risulta eroso 

direttamente dalle onde  frangivento per la deposizione di sabbia.                    

 Schermi frangivento a scacchiera: stuoie di canne pre-tessute posizionate su 

un’intelaiatura costituita da pali di castagno a formare quadrati di circa 1,5 m 

di lato.  

Funzione: favorire la deposizione della sabbia eolica e la conseguente 

creazione di un deposito dunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                               

Figura 16. Viminate basali in ambiente dunale 

Figura 17. Schermi frangivento a 
scacchiera 
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3 - Tecniche base di ricostituzione del sistema dunale applicabili al 

litorale ionico ed attività di sensibilizzazione.   

3.1 Restauro e consolidamento mediante interventi relativi alla 

vegetazione 

Gli impianti vegetali in ambito dunale hanno come principale obiettivo quello di 

favorire ed accelerare i meccanismi di colonizzazione e stabilizzazione delle sabbie 

eoliche con finalità di protezione e ripristino degli ecosistemi. 

A tal fine una metodologia  efficace ,  di facile applicazione e dai costi contenuti è la 

stabilizzazione dei cordoni dunali con impiego di bioreti. Le bioreti svolgono una 

duplice azione: 

 azione di protezione meccanica delle dune, trattenendo fisicamente le 

sabbie limitando l’effetto dell’erosione eolica; 

 azione  biologica, con riduzione dei fenomeni di evapotraspirazione ed 

aumento della frazione organica delle sabbie con la loro graduale 

disgregazione, creando in tal modo migliori condizioni per l’attecchimento 

delle specie. 

L’applicazione della suddetta metodologia consiste nella posa in opera di una 

biostuoia in fibra di cocco biodegradabile  fissata al suolo con paletti di castagno, a 

cui segue la piantumazione o semina di specie autoctone erbacee od arbustive  

coerenti con le formazioni vegetali presenti con una distanza di impianto di circa 50 

cm ed appartenenti all’habitat da ricostruire. Le specie, nel caso studio, da inserire 

sono state selezionate in base all’appartenenza ai diversi habitat sui quali si 

interverrà e nei paragrafi che seguono vengono descritte nelle loro caratteristiche 

peculiari e nelle principali modalità di diffusione. 
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Figura 18. Applicazione della biostuoia               

Figura 19. Piantumazione su 
biostuoia 

Figura 20. Impianto di graminacee 
dunali 
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3.2 Carta degli interventi: specie associate agli habitat da ripristinare e 

modalità consociative 

Uno degli importanti risultati conseguiti dalla presente elaborazione, riguarda la 

carta degli interventi in cui vengono riportate per ogni habitat presente dalla linea di 

costa sino al settore retrodunale, le specie da inserire, seguendo le tecniche di 

ingegneria naturalistica sopra descritte. 

Tale carta tematica, riportata in allegato alle presenti linee guida, illustra la 

“posizione” delle specie scelte per ogni fascia dunale.  

Dalla lettura della carta degli  interventi (Allegato 1), si evince quanto segue: 

- Specie idonee all’Habitat 1210 (spiaggia emersa): Cakile maritima, Matthiola sinuata, 

Salsola kali 

- Specie idonee al mosaico di Habitat 2110-2120-2230 (dune embrionali, prime 

dune mobili, dune consolidate): Agropyron junceum, Pancratium maritimum, Ammophila 

arenaria. 

- Habitat 2250*: Juniperus oxycedrus 

L’elaborazione sopra descritta, permetterà di attuare interventi di semplice 

applicazione, utilizzando tecniche adeguate e specie vegetali esattamente 

corrispondenti all’habitat e quindi alle cenosi relative al settore dunale a cui ci si 

riferisce, evitando modalità e materiali inadatti ai complessi equilibri ecologici che 

contraddistinguono il settore costiero.  

 

3.3 Scelta delle specie da impiegare, modalità e periodi di messa a dimora 

Nell’eseguire il reimpianto delle specie occorre rispettare la naturale sequenza 

spaziale delle associazioni vegetali caratteristiche dei sistemi dunali. Il materiale di 

propagazione, rigorosamente autoctono, dovrà provenire esclusivamente da vivai 

regionali specializzati. 

L’intervento di ricostituzione potrebbe prevedere come piante stabilizzanti  

l’impiego delle seguenti specie: 

 Ravastrello marittimo (Cakile maritima), pianta annuale erbacea di 15-50 

cm, con radici striscianti e profonde, glabra, carnosa, ramificata dalla base, 
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con fusti eretto patenti, talvolta prostrati a portamento flessuoso. La 

diffusione della specie avverrà tramite sementazione con materiale 

proveniente da piante autoctone, nel periodo che va da Dicembre a 

Febbraio. 

 Violaciocca sinuata (Matthiola sinuata), pianta erbacea biennale o 

perennante, alta 30-50 cm, densamente grigio-tomentosa per peli ramificati, 

fusti spesso lignificati alla base, i fioriferi eretti, erbacei. La piantumazione 

verrà effettuata tra Novembre e la fine di Febbraio, tramite piantine 

dell’altezza di almeno 15 cm, sviluppatesi da seme autoctono. 

 Salsola comune (Salsola kali) pianta erbacea annuale con portamento da 

eretto a eretto-ascendente, che forma cuscinetti sulla zona di crescita, da 

glabra a ispida, i fusti sono molto ramificati fin dalla base, a volte con 

striature di colore violetto o verdastro. La diffusione della specie avverrà  

tramite sementazione con materiale proveniente da piante autoctone, nel 

periodo che va da Dicembre a Febbraio.  

 Gramigna delle spiagge (Agropyron junceon) pianta perenne che sfrutta la 

sua elevata capacità stolonifera per diffondersi e sottrarsi al seppellimento da 

impiegare  partendo dalla linea di battigia sulla prima fascia di intervento per 

la ricostituzione delle dune embrionali. La piantumazione potrà avvenire 

tramite separazione dei diversi elementi costituenti i cespi, inseriti 

successivamente in piccole buche effettuate nel suolo oltre che attraverso 

plantule derivanti da materiale autoctono. In entrambi i casi si procederà tra 

Novembre e metà Marzo. 

 Ammofila costiera (Ammophila arenaria) graminacea dalla eccellente capacità 

edificatrice grazie ad un apparato radicale molto esteso ed in grado di 

trattenere particelle di suolo. La piantumazione potrà avvenire tramite 

separazione dei diversi elementi costituenti i cespi, inseriti successivamente 

in piccole buche effettuate nel suolo oltre che attraverso plantule derivanti 

da materiale autoctono. In entrambi i casi si procederà tra Novembre e metà 

di Marzo. 
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 Giglio marittimo (Pancratium maritimum) specie bulbosa, molto resistente al 

calpestamento da impiegare insieme all’Ammophila littoralis nella seconda 

fascia di intervento per la ricostituzione delle dune mobili, protetta a livello 

regionale con DPGR n. 55/2005. L’inserimento al suolo per la 

ricostituzione dell’habitat di riferimento potrà avvenire tramite bulbi, 

prelevati nei settori delle dune in cui è più presente la specie, tramite 

plantule con bulbo sviluppatesi da seme autoctono. Il giglio di mare potrà 

essere diffuso anche attraverso semi. Il periodo ideale di inserimento va da 

Novembre a fine Marzo. 

 Ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus) arbusto o piccolo 

albero sempreverde, dioico, alto fino a 6-10 metri con chioma conica da 

giovane, tendente a diventare globosa in età adulta, fusto e rami grigio-

rossastri in età giovanile, grigio-cenere e desquamantesi in lunghe placche 

fibrose in età adulta, tipico dell’ambiente retrodunale. L’inserimento in 

ambiente retrodunale avverrà tramite plantule sviluppate da semente 

autoctono e dell’età di tre-cinque anni. Il periodo utilizzato per la 

piantumazione andrà da Novembre a metà Marzo. 

Sarà inoltre importante, ad un anno dall’attuazione degli interventi effettuati, attuare 

attività di monitoraggio da parte degli Enti fautori delle presenti linee guida in cui si 

evincano: 

- l’entità dell’attecchimento delle specie utilizzate per il consolidamento; 

- il possibile innesco di successioni ecologiche con l’inserimento spontaneo di 

specie vegetali tipiche degli habitat di riferimento, 

- la buona riuscita dell’utilizzo delle tecniche base di ingegneria naturalistica 

per quanto riguarda stato dei materiali e delle opere stesse, descritte 

precedentemente.      
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3.4      Gestione degli accessi pedonali al mare per la protezione fisica dei 

sistemi dunali. 

 

Uno degli obiettivi principali da perseguire è quello di ridurre al minimo l’impatto 

antropico relativo all’accesso al mare. Ciò viene rimarcato nel citato Piano di 

Gestione dell’Arco Ionico lucano in cui si sottolinea l’importanza di intervenire 

sulla ridefinizione delle aree adibite a parcheggio (spesso si rinvengono anche 

all’interno della pineta), sull’utilizzo di sentieristica già esistente per accedere al 

mare, con contestuale chiusura degli stradelli meno adatti ed installazione di 

staccionate a basso impatto visivo per indirizzare il flusso dei turisti.   

Di particolare  rilievo risulterà l’inserimento, sulla base di una progettazione ad hoc 

seguita da tecnici esperti del settore,  di passerelle e camminamenti sopraelevati con 

lo scopo di ridurre gli effetti dannosi del calpestio da parte dei turisti e di consentire 

anche una asportazione più modesta di sabbia dalla spiaggia verso l’entroterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Gli operatori di settore: primi attori nell’attività di sensibilizzazione 

dei turisti 

 

 Gli operatori turistici possono, a tutti gli effetti, essere un importante veicolo 

perché si attui una fruizione adeguata e sostenibile degli habitat dunali. A tal 

proposito devono farsi promotori di azioni di sensibilizzazione rivolte ai visitatori 

e/o turisti in senso stretto da attuarsi tramite semplici attività divulgative inerenti i 

seguenti aspetti: 

- le peculiarità ecologiche degli ambienti utilizzati; 

Figura 21. Esempio di passerelle dunali            
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- sensibilizzazione sulle  norme di buon comportamento rivolte ai turisti ed ai 

fruitori degli ambienti dunali in genere. Quanto riportato sopra può attuarsi tramite, 

nel primo caso, la realizzazione di pannelli illustrativi e/o brochure inerenti specie 

vegetali ed animali di pregio nonché gli aspetti naturalistici e paesaggistici degli 

habitat (Es.: Figg. 21 e 22). 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il secondo obiettivo può essere attuato attraverso la stesura di vere e proprie norme 

comportamentali, facilmente comprensibili ed applicabili finalizzate al diretto 

coinvolgimento dei fruitori turistici. Un esempio viene riportato nell’insieme di 

regole, ben aderenti alla realtà degli habitat dunali dell’arco ionico della regione 

Basilicata, utilizzabile dagli operatori turistici anche presso lidi, bar e chioschi 

presenti lungo la costa (Tabella 2). 

  

Figura 22. Pannello illustrativo a 
Metaponto            

Figura 23. Depliant sul 
fratino, specie tipica del  
litorale ionico di All. I Dir. 
Uccelli 
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Tabella 3 - Norme di buon comportamento rivolte ai turisti, primi fruitori e 

attori della conservazione,  di spiagge  e dune 

 
Gentile visitatore, la spiaggia e le dune sabbiose sono un vero e proprio ambiente 

naturale di grande importanza ambientale. Questi ambienti naturali sono oggi sempre 

più rari e minacciati da una cattiva gestione e da errati comportamenti. Ciascuno di noi, 

nel suo piccolo, con semplici accorgimenti può evitare di arrecare danni a questi preziosi 

tesori ambientali. 

A. MANTIENI LA SPIAGGIA PULITA 
DAI TUOI RIFIUTI 

 

Spazzatura e rifiuti lasciati in spiaggia possono 
arrecare gravi danni all’ambiente marino, ai suoi 
organismi e in ultimo anche alla nostra salute. 
Portare via i rifiuti quando lasciamo la spiaggia è un 
favore che facciamo a noi stessi. 

B. NON USARE VEICOLI IN SPIAGGIA 
E MANTIENITI  A DISTANZA 
DALLE DUNE 

L’arenile e le dune sono un ambiente in continua 
evoluzione ed estremamente delicato, che deve 
essere lasciato inalterato il più possibile. Bisogna 
dunque evitare l’accesso in questo ambiente con 
macchina, moto, cavallo, mantenendosi a distanza 
soprattutto dalle dune. 

C. NON CAMMINARE SULLE DUNE 
 

Evitare di camminare sulle dune, perché il calpestio 
ne altera la naturale conformazione e la loro 
evoluzione. 

D. NON RACCOGLIERE PIANTE, FIORI 
E RAMI DALLA VEGETAZIONE 
DELLA SPIAGGIA. 

 

Le piante presenti sulla spiaggia, sulle dune e lungo 
la costa rocciosa sono molto importanti per 
l’equilibrio di questo ambiente e aiutano la 
formazione e il consolidamento delle dune. Si deve 
quindi evitare di strappare piante, fiori e rami. La 
macchina usata per andare a mare deve essere 
parcheggiata lontano dalle zone di accesso al mare 
e mai al di sopra la vegetazione costiera. 

E.  NON PORTARE VIA SABBIA, 
CIOTTOLI E CONCHIGLIE 

 

Portare via, anche inavvertitamente, sabbia, ciottoli 
e conchiglie può creare problemi a questi ambienti. 
Evitare dunque la loro asportazione e ricordare di 
scuotere scarpe ed asciugamani dalla sabbia prima 
di lasciare la spiaggia. 

 

F. I RESTI VEGETALI FANNO PARTE 
DELL’ECOSISTEMA MARINO 

 

Resti vegetali e altri frammenti organici spiaggiati 
lungo la battigia non sono rifiuti bensì una parte 
dell’ecosistema marino, che svolge una grande 
importanza per la conservazione e la protezione 
delle spiagge e delle dune. Non pretendere dunque 
che vengano portati via, soprattutto con mezzi 
meccanici che causano inoltre appiattimento della 
spiaggia. 

G. QUANDO ESCI IN BARCA NON 
GETTARE L’ANCORA SU PRATERIE 
DI CYMODOCEA NODOSA 

 

Tra le piante marine, la più conosciuta è la Posidonia 
oceanica; lungo tutto il litorale ionico è diffusa una 
specie con caratteristiche simili, la Cymodocea nodosa, 
la quale  costituisce praterie subacquee che aiutano 
a frenare la forza erosiva del mare e proteggono la 
costa. Quando si esce in barca è bene non ancorare 
al di sopra di queste praterie. 

 



28 
 

Conclusioni 
 

Sulla base delle esperienze condotte a livello nazionale,  si può ragionevolmente 

affermare che è possibile tutelare gli ecosistemi marino-costieri ricorrendo all’uso di 

tecniche dell’ingegneria naturalistica in quanto e flessibili e coerenti con i 

meccanismi omeostatici propri dell’ambiente costiero, assecondando  i processi 

naturali di formazione e stabilizzazione dei depositi sabbiosi. 

Molti sono gli interventi che dovranno essere ancora effettuati in futuro per 

proteggere le coste. In una situazione di generalizzata antropizzazione ed erosione 

come quella in atto oggi, occorrerà fare in modo che tutti i sistemi dunali superstiti 

siano salvaguardati e che,  laddove le dune e le spiagge sabbiose sono giunte finora 

in buono stato di conservazione, si faccia in modo che si conservino, effettuando 

un monitoraggio continuo. Ciò deve avvenire perché le dune rappresentano un 

bacino di biodiversità, un complesso sistema di habitat fortemente minacciato e  

anche una struttura naturale quale protezione fondamentale contro l’erosione 

costiera, come già precedentemente rimarcato. In tale contesto, un ruolo di 

primaria importanza lo svolgono gli operatori turistici presenti sul territorio i quali, 

piu’ di altri, conoscono a fondo il territorio e le problematiche ad esso inerenti. Da 

tale considerazione deriva l’importanza di avere a disposizione un vademecum per 

intervenire, in maniera non complessa ma adeguata, al fine  di ridimensionare il 

fenomeno dell’erosione lungo la costa ionica lucana, dando inoltre un segnale 

incisivo del senso di appartenenza e di rispetto per la “nostra terra”. 
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