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compresa tra le foci del Sile e del Piave, zona di poco rilievo ai fini della redazione del presente 
piano poiché non ospita alcun sito Natura 2000. 

10.6. Definizione delle proprietà (mappa catastale nel sistema di riferimento Gauss-
Boaga o almeno definizione delle aree demaniali, pubbliche e private) 
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11. Habitat e specie della direttiva habitat e della direttiva uccelli 

11.1. Metodologia d’indagine 

La descrizione e il quadro vegetazionale derivano dai dati cartografici desunti da documentazione 
disponibile.  

In particolare sono state consultata le cartografie e banca darti correlate derivate e prodotte  dai 
seguenti progetti:  
• rilievo della vegetazione presente sulle isole di Cà Roman, Pellestrina e Lido (Comune di 

Venezia) e sulla penisola del Cavallino (Comune di Cavallino Tre Porti) ed individuazione del 
suo valore naturalistico ai fini gestionali. Elaborato prodotto dal Dipartimento di Scienze 
Ambientali, Università degli studi di Venezia 

• rilievo vegetazionale e cartografia della vegetazione reale in buffer di ampiezza pari a 200 m, 
adiacenti le aree di cantiere presso le bocche di porto lagunari nei siti di Cà Roman, Alberoni, 
San Nicolò al Lido e Punta Sabbioni,  nell’ambito delle “Attività di rilevamento per il 
monitoraggio degli effetti prodotti dalla costruzione delle opere alle bocche 
lagunari”.Cartografia redatta da SELC soc.coop. 

• cartografia degli habitat e degli habitat di specie documentata e pubblicata presso il sito della 
Regione Veneto (http://www.regione.veneto.it/Ambiente), per il SIC IT3250013 “Laguna del 
Mort e pinete di Eraclea”. 

11.2. Vegetazione e habitat  

11.2.1. Descrizione del paesaggio vegetale del comprensorio 

I litorali rappresentano ambienti dove l'impatto umano ha inciso in modo determinante per non dire, 
in certi casi, devastante. Lo sviluppo socio-economico di questi ultimi decenni ha prodotto forti 
trasformazioni, spesso incotrollate, con l'incremento di insediamenti di tipo turistico, industriale e 
urbanistico-infrastrutturale. I litorali veneziani non sono certamente immuni da queste alterazioni se 
si pensa che nei primi anni ’50, come documenta PIGNATTI (1959), fra Punta Sabbioni e Cavallino 
non esistevano né un’osteria né un negozio. La situazione attuale ci offre una misura della 
intensità dei mutamenti ambientali intercorsi da allora ai giorni nostri sul sistema costiero alto 
Adriatico. 

Interi sistemi dunali sono stati distrutti per far posto a strutture di ricezione turistica (alberghi, 
camping, spiagge, ecc.). Dal punto di vista geomorfologico le dune adriatiche non hanno la 
potenza di altre e i movimenti di sabbia sono meno importanti, tuttavia per tale motivo la sabbia 
assume un valore di risorsa non rinnovabile se rapportata ai tempi storici (GEHÙ & BIONDI, 1994). 
La perdita di questa risorsa (asporto, livellamento ecc.) si può considerare irreversibile, e qualsiasi 
piccola interferenza con un sistema così sensibile può richiedere tempi di recupero molto 
prolungati.  

La riconosciuta delicatezza degli ecosistemi litoranei si esprime attraverso la presenza di 
componenti floristiche e vegetazionali del tutto particolari e adattate a vivere in questi ambienti 
limite dove piccole variazioni ecologiche possono assumere grande rilevanza. L’alto Adriatico 
rappresenta un'area di estrema importanza e peculiarità, l'interazione di condizioni climatiche, 
fitogeografiche e storiche hanno prodotto un effetto del tutto unico con la presenza di specie che 
hanno origine da aree geografiche diverse (mediterranea, euro-siberiana, orientale, ecc.), e specie 
endemiche. A queste si aggiungono realtà vegetazionali del tutto particolari con molte comunità 
che sono peculiari di questo territorio.  

Tutta l’articolazione ambientale del complesso sistema litoraneo che comprende spiagge, dune 
sabbiose, ambiti retrodunali, lagune costiere sono rappresentativi di condizioni di estrema 
vulnerabilità e sensibilità. La sequenza spaziale delle diverse comunità, in assenza di alterazioni e 
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disturbi antropici, si sviluppa lungo fasce parallele alla linea di costa ed è governata da un netto 
gradiente legata a parametri ambientali come il vento e la salinità che procede dal mare verso 
l’interno. Tuttavia le variazioni, dettate dagli interventi e dai disturbi antropici, sulla morfologia dei 
sistemi dunali hanno determinato in molti casi l’alterazione delle comunità presenti con effetti 
importanti nella modificazione della configurazione spaziale e dell’intero paesaggio di riferimento. 

I rapporti tra le diverse comunità possono essere di tipo dinamico o spaziale. Dove i gradienti 
ecologici hanno variazioni importanti in relazione, in particolar modo, alla variabilità della salinità 
del suolo, della disponibilità idrica, delle condizioni meteo climatiche (azione dei venti) i rapporti tra 
le singole comunità è di tipo spaziale non legato da relazioni dinamiche. 
Ad esempio le prime comunità psammofile (Salsolo kali-Cakiletum maritimae; Sporobolo arenarii-
Agropyretum juncei; Echinophoro spinosae-Ammophiletum arenariae) rappresentano una 
sequenza che veniva considerata appartenente alla serie psammofila, che esprime sia un 
concatenamento spaziale ma anche una relazione dinamico-evolutiva. Un valutazione secondo il 
modello sincronico indirizza ad interpretare, in modo indiretto e ipotetico, gli stadi come una 
successione temporale. Una visione tuttavia basata sul modello diacronico, cioè sul controllo 
continuo nel tempo di una determinata superficie, contrasta con l’ipotesi sincronica. Quindi le tre 
associazioni dei primi termini della sequenza psammofila non presentano una relazione seriale ma 
catenale ed ognuna di loro costituisce la vegetazione reale e la potenziale nello stesso tempo. 
L’insieme corrisponde a un complesso vegetazionale costituito da comunità di differenti serie o 
sigmeti che si trovano in  condizioni di contiguità ma in un rapporto catenale o di legame 
puramente spaziale e non dinamico. Sono le singolari condizioni microtopografiche ed edafiche su 
superfici ridotte che creano numerose nicchie ecologiche caratterizzate da comunità permanenti, 
generalmente monostratificate, in sequenza catenale (RIVAS-MARTINEZ & AL., 1999). Con questi 
presupposti non è possibile individuare riferimenti a potenziali comunità mature senza operare 
astrazioni alquanto ambigue. I cambiamenti stazionali, come in particolare, la variazione della 
distanza dalla linea di battigia, attivano processi di traslazione delle comunità ma non di 
sostituzione. 
Il paesaggio vegetale  costiero di compone di diversi complessi vegetazionali che possono essere 
contenuti in queste categorie ambientali: 
• spiaggia emersa e dune embrionali e mobili 
• dune stabilizzate 
• bassure umide interdunali 
• ambienti dulciacquicoli 
• substrati rocciosi costieri 
• lagunare e terreni emersi alofili e subalofili 

11.2.1.1. Spiaggia emersa e dune embrionali e mobile 

Vegetazione pioniera annuale delle sabbie sciolte 

Salsolo-Cakiletum aegyptiacae

Vegetazione che colonizza il primo tratto della spiaggia emersa, subito dopo la zona afitoica. E’ 
costituito da una vegetazione terofitica, annuale, pioniera, che rappresenta la prima unità della 
serie psammofila dopo la fascia di sabbia nuda. Si tratta di una vegetazione molto aperta con indici 
di copertura molto bassi. Le specie più rappresentative sono Cakile maritima e Salsola kali. La 
presenza costante di Xanthium italicum va messa in relazione alla spiccata nitrofilia delle sabbie.  

Vegetazione nitrofila e ruderale del primo settore dunale 

Xanthio italici-Cenchretum longispini

Il degrado del primo settore dunale, che origina dalle frequenti attività di spianamento, movimento 
e asporto della sabbia, ha causato la diffusione di vegetazioni a carattere ruderale che tendono a 
sostituire le componenti più naturali con evidente banalizzazione di interi settori dunali. Questa 
associazione colonizza il settore delle dune embrionali e gli spazi liberi all’interno dell’ammofileto. 
La grande diffusione di questa formazione è legata alla pratica di livellare la sabbia con 
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conseguente rapida colonizzazione delle dune embrionali ad opera di Cenchrus longispinus,
specie terofita, avventizia, originaria dell’America tropicale, osservata per la prima volta sulle 
spiagge veneziane nel 1933 e attualmente molto diffusa nel Veneto e anche in altre coste italiane. 
A questa si associa costantemente Xanthium italicum che ne evidenzia il carattere nitrofilo 
dell’associazione. 

Vegetazione delle dune embrionali e mobili 

Sporobolo arenarii-Agropyretum juncei 

Questa associazione a carattere pioniero è caratterizzata da Agropyron junceum, geofita 
rizomatosa che si propaga vegetativamente grazie al robusto apparato ipogeo rizomatoso. 
L’agropireto rappresenta, nella sequenza della serie psammofila, la prima associazione edificatrice 
a cui spetta il compito d’iniziare la fase costruttiva delle dune.  

Echinophoro spinosae-Ammophiletum arenariae  

Vegetazione caratterizzata fisionomicamente dalla netta dominanza di Ammophila arenaria che 
grazie al suo svilupato apparato fogliare basale funge da barriera alla sabbia sollevata dal vento. 
Possiede un rizoma molto tenace che permette una forte resistenza allo scalzamento. I rizomi 
emettono organi aerei che, per la loro natura eretta, costituiscono un ostacolo importante al 
trasporto della sabbia.; l’apparato radicale forma un intreccio molto denso che  fissa la sabbia 
imbrigliandola, mentre l’apparato epigeo la intercetta. Per tale caratteristica l’ammofila è di 
fondamentale importanza come elemento edificatore dei sistemi dunali. Associazione 
strutturalmente più compatta rispetto alle precedenti presenta un corteggio floristico più ricco, 
grado di copertura superiore e maggior stabilità.  

Aggr. a Cyperus kalli

Cyperus kalli è specie caratteristica dell’ordine Ammophiletalia. Presente in maniera sporadica 
nell’ambito delle dune embrionali e mobili, tende a colonizzare di preferenza i settori del primo 
retroduna dove forma nuclei di discreta consistenza grazie allo sviluppo di un robusto apparato 
rizomatoso.  

Prateria a Spartina versicolor

Graminacea segnalata per la prima volta sul litorale nord adriatico e precisamente nella laguna di 
Grado nel 1969 (Simonetti & Musi, 1969) e in forte espansione sulle coste italiane, Spartina 
versicolor tende a formare popolamenti molto chiusi propagandosi attivamente tramite lunghi 
rizomi. Specie ad ampia valenza ecologica colonizza piccole aree nella zona retrodunale 
penetrando anche nei primi settori dunali e tende ad invadere lo spazio di pertinenza di Ammophila 
arenaria. Inoltre colonizza i bordi delle depressioni occupate da vegetazione alofila. E’ una 
vegetazione non molto diffusa nell’ambito del territorio indagato anche se va controllata perché la 
specie è dotata di una spiccata capacità invasiva e tende, come in altri siti litoranei, a sostituire le 
vegetazioni retrodunali formando praterie molto dense e tendenzialmente monospecifiche. Molti 
autori inseriscono questa vegetazione nella classe Juncetea maritimi che descrive le praterie più o 
meno alofile dominate ad emicriptofite. Nell’ambito dell’area di studio Spartina versicolor si 
comporta tendenzialmente come specie di ambiente retrodunale degradato o si manifesta in ambiti 
ecologici di pertinenza di vegetazioni legate all’ambiente più strettamente dunale. La sua plasticità 
si evidenzia anche dal fatto che il corteggio floristico presente in questa formazione è molto 
eterogeneo. 

Aggr. a Oenothera stucchii

La presenza di questa specie è assai rilevante e la sua diffusione su sistemi dunali è da 
considerare abbastanza recente se si pensa che CAPPELLETTI (1959) scriveva “questa specie si 
trova sulla duna in individui piuttosto isolati”.  Attualmente tende, con popolamenti abbastanza 
densi ed estesi, a occupare interi settori dunali spesso a contatto con l’ammofileto e nell’immediato 
comparto retrodunale su sabbie meno sciolte e leggermente più compatte. Anche in questo caso in 
situazioni di degrado spesso legato all’eccessivo utilizzo antropico (movimento di sabbia, calpestio 
ecc.).  La specie ha un ritmo biologico biennale, nel primo anno sviluppa la rosetta basale e la 
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lunga radice fittonante, mentre nel secondo forma lo scapo fiorifero.Si associano ad essa una 
buona componente di entità esotiche annuali come: Conyza canadensis, Senecio inaequidens, 
Cenchrus longispinus, Sorghum halepense. 

Aggr. a Cynodon dactylon

Vegetazione presente solo localmente è caratterizzata dalla dominanza della graminacea Cynodon 
dactylon, specie resistente al calpestio dovuto all’eccessiva frequentazione antropica. La sua 
presenza è documentabile solo in poche stazioni, sebbene la specie abbia una diffusione 
maggiore soprattutto nei primi settori dunali dove entra nella composizione di formazione 
tipicamente psammofile. 

Lolietum perennis 

Comunità erbacea perenne di siti disturbati e calpestati dominata da Lolium perenne 

Aggr. ad Elymus athericus

Formazione fisionomicamente caratterizzata dalle alte coperture di Elymus athericus che forma 
delle praterie compatte. La specie costruttrice possiede una elevata plasticità ecologica entrando 
anche nella composizione di vegetazioni più francamente alofile. Si stabilisce di regola in ambiti 
degradati del retroduna e in frangia alle bassure salmastre presenti nel settore interno degli argini 
delle bocche di porto. La composizione cenotica assai limitata vede la partecipazione in modo 
subordinato di specie ruderali e nitrofile. Ciò ha indotto ad inserire tale vegetazione nella classe 
Artemisietea, sebbene nella letteratura consultata le praterie ad Elymus athericus sono spesso   
inserite nella classe Juncetea maritimi. 

Aggr. a Calamagrostis epigejos

Vegetazione poco diffusa e presente su superfici ridotte nei settori a contatto e anche all’interno 
delle dune più stabili.  

Altre comunità erbacee sinantropiche 

Di questo gruppo fan parte tutte quelle comunità che sono caratterizzate dalla presenza di specie 
rudrali-sinatropiche e che svolgono un ruolo dominante nella connotazione fisionomica della 
vegetazione. Possono occupare settori diversi nell’ambito del complesso dunale, dalle dune 
embrionali e mobili fino agli apparati più stabilizzati. Sono il risultato dei fenomeni di disturbo e 
alterazione della morfologia dunale e della sequenza vegetazionale; occupano a volte estesi tratti 
dunali. Alcune fitocenosi che si connotano come termini di sinantropia sono state descritte nelle 
precedenrti sezioni. Viene segnalata la presenza di ambiti di ricolonizzazzione vegetale, 
soprattutto su superfici denudate, con partecipazione di specie annuali e perenni come Erigeron 
canadensis, Chenopodium album, Bromus sterilis, Dasypyrum villosum, Artemisia verlotorum, 
Helianthus tuberosus, Melilotus albus.  

11.2.1.2. Dune stabilizzate 

Vegetazione pioniera del primo retroduna  

Sileno coloratae-Vulpietum membranaceae  

La parte continentale dei cordoni dunali e le chiarie tra i cespi d’ammofila sono colonizzati in parte 
da una associazione annuale, a sviluppo primaverile, che si stabilisce su sabbie più stabilizzate. La 
ruderalizzazione delle dune ha coinvolto soprattutto lo spazio di pertinenza di questa associazione 
che entra in competizione con cenosi, legate a fenomeni degradativi, dominate da Oenothera 
stucchii e Ambrosia coronopifolia.   

Aggr. ad Ambrosia coronopifolia

Ambrosia coronopifolia  è una geofita rizomatosa di origine Nordamericana molto diffusa lungo i 
litorali veneziani che nel periodo tardo estivo ed autunnale tende ad assumere un carattere 
dominante. Questa vegetazione occupa gli stessi spazi di pertinenza del Sileno coloratae-
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Vulpietum membranaceae e la composizione floristica delle due formazioni è molto simile e molto 
probabilmente rappresentano due aspetti temporali della stessa vegetazione.  

Vegetazione dei prati aridi delle dune arretrate 

Tortulo ruralis-Scabiosetum gramuntietum  

Associazione che possiede una fisionomia di tipo steppico caratterizzata dalla presenza della 
briofita Tortula ruralis che forma densi tappetti di colorazione bruna. Si tratta di una vegetazione 
endemica tipica dell’Alto Adriatico (dal fiume Tagliamento alla pineta di Ravenna). Essa occupa le 
zone retrodunali meno soggette all’azione diretta del vento marino e presenta un carattere di 
maggior stabilità, rispetto alle vegetazioni precedentemente descritte, favorita da un substrato 
sabbioso-argilloso meno permeabile. In tale contesto svolge una funzione intermedia tra le 
formazioni pioniere dei primi tratti dunali e quelle a carattere forestale retrostanti.  

Nella composizione partecipano con ruolo importante specie camefitiche come: Fumana 
procumbens, Thymus pulegioides, Teucrium polium, T. chamaedrys, T. montanum che unitamente 
ad un buon contingente di emicriptofite garantiscono una consistente azione consolidatrice del 
substrato. 

L’evoluzione di questa vegetazione è molto lenta e richiede tempi prolungati, dal punto di vista 
dinamico si collega ai consorzi forestali di Quercus ilex. 

Aggr. a Trachomitum venetum

L’apocino veneto è una specie orientale presente in Italia limitatamente ai litorali nord adriatici che 
rapresentano le stazioni più occidentali del suo areale di distribuzione che si spinge fino alla 
Mongolia e Manciuria. E’ una geofita che si propaga, da noi, unicamente per via vegetativa grazie 
ad un denso apparato stolonifero ipogeo. Per tale caratteristica tende a formare popolamenti 
compatti nei settori retrodunali, ma è pure presente in settori più disturbati del primo retroduna 
assumendo un comportamento sub-ruderale e partecipando al corteggio floristico di diverse 
comunità. Per tale motivo nel quadro vegetazionale questa comunità non presenta nessun 
riferimento sintassonomico in in relazione alla plasticità ecologica dell’apocino che tende ad essere 
presente in più formazioni. 

Aggr. a Bromus erectus

Si tratta di una piccola superficie a S. Nicolò occupata da una prateria dominata da Bromus 
erectus a contatto con una comunità del Tortulo-Scabiosetum. La vegetazione è stata inserita 
all’interno dei Brometalia erecti per il significato sociologico della specie dominante anche se 
l’estensione e la caratterizzazione compositiva la rendono poco rappresentativa e significativa ai 
fini di un inquadramento nell’habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte 
da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”. 

Vegetazione arbustiva 

Mancano nella descrizione di questa componente i ginepreti costieri a dominanza di Juniperus 
communis, le comunità mantellari e premantellari dinamicamente collegate alla lecceta in quanto 
non rappresentate nelle cartografie vegetazionali consultate. In particolare si fa riferimento alle 
associazioni Junipero-Hippopahaetum fluviatilis, Viburno lantanae-Phillyreetum angustifoliae e 
Erico carneae-Osyridetum albae.  

In questa categoria entrano tutti gli arbusteti presenti quasi esclusivamete nel settore retrodunale. 
Vengono considerati anche i filari d’impianto di tamerice normalmente utilizzati con funzione da 
frangivento per proteggere il retroduna. In generale le boscaglie presenti si inseriscono in 
situazioni degradate e ruderalizzate. Fanno testo in questo senso le diffusissime formazioni di 
rovo, boscaglie compatte e impenetrabili che in certe stazioni occupano superfici rilevanti. Come 
gia indicato in precedenza sono presenti in modo disaggregato arbusti meso-termofili tipici delle 
formazioni mantellari come Crataegus monogyna, Rosa canina, Pyracantha coccinea, Prunus 
spinosa, Euonymus europaeus, Viburnum lantana, Cornus sangunea, Ligustrum vulgare, Frangula 
alnus che rappresentano un’importante fase nella costituzione di cenosi forestali più complesse, 
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per ora la loro distribuzione disaggregata non permette di individuare aspetti paragonabili a vere e 
proprie vegetazioni. Si aggiungono a questi entità   a carattere mediterraneo come Asparagus 
acutifolius molto diffuso ma legato a situazioni marginali e Clematis flammula e Phillyrea 
angustifolia con presenza  assai sporadica. Sono aspetti che assumono un ruolo importante in 
rapporto alle dinamiche naturali e al significato potenziale che queste componenti ricoprono 
nell’ambito degli aspetti evolutivi della copertura a carattere preforestale dei comparti dunali stabili, 
compresi i settori retrodunali.  

Aggr. ad Asparagus acutifolius

Arbusteto termoxerofilo basso e monostratificato. La specie dominante è Asparagus acutifolius che 
tende a creare una formazione densa e impenetrabile con corteggio floristico molto impoverito. 

Aggr. a Rubus ulmifolius

Il rovo è la specie arbustiva più diffusa e invasiva, forma boscaglie compatte dove pochi altri 
elementi riescono a svilupparsi all’interno del denso intrico formato da questa vitalissima pianta. Il 
roveto svolge un ruolo tipicamente ruderale colonizzando estese superfici e affermandosi sia come 
stadio di degrazione delle cenosi arboree deperienti sia come elemento invasivo in seguito 
all’abbandono colturale. Partecipa inoltre copiosamente a formare il sottobosco di diverse 
formazioni arboree. Il ruolo sociologico che gli viene normalmente riconosciuto è quello di 
elemento caratteristico delle cenosi preforestali descritte dall’ordine Prunetalia. Nell’ambito delle 
stazioni studiate si stabilisce in aree retrodunali degradate dove col tempo la potenzialità di queste 
cenosi potrebbe svilupparsi verso spazi prenemorali di maggior complessità. La densa copertura 
del rovo, a volte, non permette l’affermazione di altre specie arbustive che possano testimoniare 
una fase di transizione verso cenosi mantellari di maggior pregio. 

Boscaglia di Amorpha fruticosa

Amorpha fruticosa è una specie nord-americana che normalmente colonizza i greti e gli ambienti 
ripariali dei corsi d’acqua dell’Italia settentrionale. Elemento in rapida espansione tende a formare 
boscaglie molto chiuse e impenetrabili. Nel territorio indagato la sua presenza è stata rilevata in 
poche stazioni dove si stabilisce sia nel primo settore dunale che nel retroduna. Non occupa mai 
estese superfici e tende a formare boscaglie compatte monodominate e con corteggio floristico 
limitato e per lo più caratterizzato da specie nitrofile e ruderali. 

Filari e boscaglie di Tamarix gallica

Il tamerice ha un areale originario che si estende lungo le coste del Mediterraneo occidentale e 
dell’Atlantico, in Italia è spontanea solo al Sud. Sul litorale veneto è stato ed è largamente utilizzato 
per consolidare le dune al fine di limitare l’erosione favorendo l’accumulo delle sabbie. Nel territorio 
studiato è presente ovunque, diffusissimi sono gli impianti di questa specie tanto che tende a 
spontaneizzarsi colonizzando settori di spiaggia e penetra nel retroduna spesso associandosi con 
Eleagnus angustifolia. 

Filari e boscaglie di Eleagnus angustifolia

L’eleagno o olivello di Boemia è originario dell’’Asia occidentale, coltivato lungo i litorali per la sua 
capacità a resistere alla salsedine mostra una efficace funzionalità nel consolidare le dune. Specie 
ubiquitaria sui litorali soprattutto in impianti lungo la linea che separa il primo settore dunale dal 
retroduna, mostra una spiccata tendenza  a naturalizzarsi formando boscaglie anche estese 
spesso in consorzio con il tamerice. Oltre che arbusto si sviluppa anche in individui arborei che 
possono raggiungere una discreta altezza. 

Vegetazione arborea 

Vincetoxico- Quercetum ilicis

L’elemento dominante e fisionomizzante il paesaggio vegetale è il bosco litoraneo costituito in 
parte da impianti di Pinus pinea e P. pinaster e da consorzi naturali di Quercus ilex. L’importanza 
delle leccete litoranee nord-adriatiche sta nel loro significato relittuale in quanto   rappresentano 
formazioni che hanno la loro origine in epoche passate in relazione a condizioni climatiche 
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favorevoli che hanno permesso l’insediarsi del leccio su tutto il piede meridionale delle Alpi e sulle 
coste venete (PIGANTTI, 1976); il peggioramento del clima degli ultimi 2500 anni avrebbe contratto 
la diffusione del leccio creando queste disgiunzioni che tuttora si mantengono. Inoltre assumono 
un rilevante valore “ecotonale” dal punto di vista biogeografico in quanto dal punto di vista 
compositivo si pongono come elementi di transizione tra la regione mediterranea e quella centro-
europea. 

In generale la lecceta rappresenta potenzialmente la comunità matura di riferimento per la 
copertura forestale dei sistemi dunali. Penalizzata in passato dagli estesi impianti di pino, con 
l’abbandono delle pratiche colturali il leccio si è sostituito in parte ai pini. Esempio significativo di 
questa tendenza dinamica è il Bosco Nordio (GHIRELLI, 1993; 2001) dove la pineta favorita a 
discapito di quella che era la vegetazione naturale, lasciata indisturbata, si è assistito negli ultimi 
50 anni ad una graduale e continua sostituzione da parte delle componenti più naturali 
rappresentate soprattutto dalla lecceta.  

Il processo si sostituzione è anche facilitato dalla generale condizione di deperimento in cui 
versano gli impianti artificiali di pino. Le pinete dei litorali nord-adriatici denotano spesso sintomi di 
sofferenza e di decadimento per fenomeni fitopatologici. La manifesta sensibilità del pino 
domestico agli insetti dannosi è dovuta molto probabilmente allo  scarso adattamento all'ambiente 
costiero (basse temperature, venti marini e salsedine) e ad un impianto spesso troppo denso per 
una specie a spiccata tendenza lucivaga. Il pino domestico ha ottenuto in questo secolo grande 
favore da parte dei forestali che ne hanno fatto largo uso, sia perchè lo ritenevano adatto ad una 
funzione preparatoria nei rimboschimenti di suoli sabbiosi nudi, sia per la sua capacità di fornire 
prodotti multipli come legname e pinoli (DEL FAVERO, 1989). 

Il bosco di leccio è una formazione a “determinismo edafico” in quanto localizzata su substrato 
sabbioso con strato umifero limitato e con scarsa capacità di ritenzione idrica. In queste situazioni, 
condizionate edaficamente, la lecceta rappresenta il tipo vegetazionale più evoluto e stabile per 
lungo tempo anche se ipoteticamente dovrebbe rappresentare una cenosi transitoria verso il bosco 
climax rappresentato dal querco-carpineto planiziale, ma il tempo necessario per consentire 
un’evoluzione pedologica tale da formare un suolo maturo a forte capacità di ritenzione idrica è 
valutabile nell’ordine di millenni (GERDOL e PICCOLI, 1984; GHIRELLI, 1993)  

Pinete a Pinus sp. pl.

Le specie di pino presenti lungo i litorali sono diverse ma i più diffusi sono Pinus pinea e P. 
pinaster. Già in epoca romana iniziarono gli impianti di estesi boschi di pino che sostituirono i 
boschi naturali litoranei. Con le notevoli opere di bonifica all’inizio del ‘900 per recuperare terreni 
all’agricoltura ricominciarono anche le attività di rimboschimento (con pini, robinia, tamerice,ontano 
nero, pioppo nero e pioppo del Canada) lungo la costa per creare una fascia frangivento a 
protezione delle colture retrostanti e per consolidare le dune erose dal mare e dall’azione dei venti 
(AA.VV., 1989). I rimboschimenti continuarono con alterni interventi fino agli anni settanta. In 
questi anni le opere di intervento prevedevano la formazione di una prima fascia a tamerici seguita 
verso l’interno da una seconda fascia di olivo di Boemia ed infine una di pino domestico misto a 
pino marittimo, mentre nelle bassure umide era previsto l’impianto di ontano nero, ontano 
napoletano e pioppo. Attualmente gli interventi previsti tendono a favorire le latifoglie a discapito 
delle conifere (spesso deperienti) con diradamenti e tagli. 

La pineta non è corredata da una composizione specifica caratteristica in modo che possa essere 
formalizzata come tipo vegetazionale autonomo e riconoscibile. L’identità di questa formazione è 
determinata solamente da caratteri fisionomico-strutturali definiti dalla presenza dei pini. Non 
avendo un corteggio florisitco peculiare gli strati basali possono variare. In alcuni casi il sottobosco 
è rappresentato da vegetazioni di particolare pregio e probabilmente preesistenti all’impianto, 
come ad esempio nelle depressioni umide il pino può costituire lo strato arboreo di comunità a 
Schoenus nigricans  e Erianthus ravennae mentre nei rilievi dunosi più xerici può sovrapporsi ai 
partelli aridi riferibili al Tortulo-Scabiosetum. Dove la copertura del pino è elevata normalmente il 
corteggio floristico è molto impoverito e banale se non addirittura mancante. 

Formazioni arboree con dominanza di esotiche (Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima)
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Tra le due la specie più diffusa è la robinia. Presente ovunque entra spesso nella composizione di 
diverse formazioni arboree. Le cenosi dove la robinia risulta dominante non sono quasi mai 
elemento di prima importanza nel caratterizzare la fisionomia del territorio indagato. Gli esempi più 
estesi si hanno agli Alberoni, a Cà Roman, S. Nicolò del Lido e normalmente si collocano nei 
settori più arretrati rispetto alla linea di costa. Infatti la specie soffre l’aerosol marino e gli individui 
arborei mostrano generalmente uno sviluppo stentato con limitata copertura e segni di 
deperimento, evidenziata anche nelle situazioni più mature  dalla prepotente invasione 
dell’edera.La composizione floristica di queste formazioni è del tutto banale e cratterizzata da un 
corteggio di specie a carattere nitrofilo-ruderale.  

L’ailanto ha una distribuzione limitata e forma una boscaglia compatta solo agli Alberoni. 

Comunità forestali (anche di origine antropogenica) a latifoglie autoctone (Populus nigra, P. alba,
Ulmus minor)

I pioppi sono stati largamente utilizzati in passato per rimboschire le depressioni umide retrodunali. 
Ambedue sono molto presenti lungo i litorali, in molti casi si riconoscono le strutture d’impianto 
(cortine lineari, superfici a filari) in altri mostrano una maggior spontaneità, diffondendosi 
naturalmente formando consorzi monodominati da uno o dall’altro o misti. Frequenti sono gli 
esemplari di pioppo maestosi che possono raggiungere altezze che superano i 20 metri. Il pioppo 
bianco presenta una maggior facilità di propagazione, documentata dall’abbondanza di elementi di 
rinnovazione spontanea che caratterizza molti siti, infatti è specie che resiste bene al vento, 
all’aridità e all’aerosol marino (PEDROTTI & GAFTA, 1996). 

I pioppeti retrodunali presentano generalmente una struttura abbastanza semplificata con strato 
arboreo aperto e con copertura non elevata che determina la presenza di un coprente strato 
arbustivo, mentre lo strato erbaceo mostra valori di copertura variabili. La composizione floristica 
mostra una forte eterogeneità, in relazione alle caratteristiche ecologiche stazionali.  

Lo strato arboreo può presentare una composizione mista con Ulmus minor che a tratti può 
diventare dominante ed entità più francamente igrofile ma con ruolo secondario come Alnus 
glutinosa  e Salix purpurea  a cui si associa l’esotica Robinia pseudoacacia soprattutto negli ambiti 
meno umidi. Lo strato arbutivo è variabile e complesso con ingressione a volte prepotente di 
specie esotiche come Parthenocissus quinquefolia, Lonicera japonica  (rampicanti diffusissime sui 
litorali) a volte costituito da un denso roveto a Rubus caesius e/o R. ulmifolius. Ad ambienti più 
depressi e umidi corrisponde uno strato erbaceo che vede la presenza di entità igrofile di 
particolare pregio come ad esempio Cladium mariscus e altre meno interesssanti ma sempre 
significative nel connotare l’ambiente dei boschi umidi.   

I pioppi nella loro veste più naturale rappresentano elementi importanti nella formazione di boschi 
igrofili in ambienti ripariali. Nel nostro caso, a prescindere dalla locale presenza di specie igrofile, 
l’aspetto fisionomico di pioppeto contrasta spesso con la composizione floristica dello stesso che 
risulta  banalizzata dalla diffusa invasione di specie esotiche. Quindi si è preferito evitare un 
inquadramento di tipo fitosociologico, in relazione anche alla mancanza sia di rilievi che di 
informazioni predittive sulla potenzialità di queste cenosi.

11.2.1.3. Bassure umide interdunali 

Comunità erbacea igrofila a Erianthus ravennae e Schoenus nigricans

Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis

Vegetazione che si stabilisce nelle depressioni retrodunali soggette a momentanee inondazioni nel 
periodo invernale. L’ambiente è caratterizzato da un suolo piuttosto evoluto con arricchimento in 
elementi più fini (limosi e argillosi) e con tenore idrico elevato per la presenza di una falda freatica 
molto superficiale. La salinità risulta abbastanza ridotta o nulla.  

L’aspetto fisionomico è determinato dalla presenza della canna di ravenna, graminacea cespistosa 
di discrete dimensioni e dalla ciperacea Schoenus nigricans che forma tenacissimi cespi alti pochi 
decimetri. La copertura è molto elevata e supera quasi sempre il 90%, e il corteggio floristico è 
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assai ricco. Nella composizione floristica di questa associazione compaiono entità estremamente 
interessanti dal punto di vista naturalistico. Salix rosmarinifolia è un elemento orofilo strettamente 
legato alle depressioni umide retrodunali. Le stazioni italiane rappresentano il limite sud-
occidentale del suo areale di distribuzione. E’ inserito nel “Libro Rosso delle piante d’Italia” (CONTI

& al., 1992) come specie minacciata, a causa della distruzione di importanti stazioni litoranee di 
questo piccolo arbusto. Altra specie interessante e con presenza abbastanza costante è Epipactis 
palustris, orchidea dai fiori bianco-rosati che nelle “Liste rosse regionali delle piante d’Italia” (CONTI

& al., 1997) viene considerata come specie minacciata. 

Aggr. a Juncus littoralis

Vegetazione a dominanza di Juncus littoralis  presente nelle depressioni interdunali a contatto e in 
compenetrazione con l’Eriantho-Schoenetum, ma su terreni più asciutti.  

11.2.1.4. Ambienti dulciacquicoli 

Phragmitetum vulgaris

Vegetazione non molta diffusa nell’ambito del territorio studiato, presente solo sporadicamente e 
spesso in ambiti ruderalizzati e disturbati. I canneti sono ben rappresentati ai margini della laguna 
del Morto, ma in questo caso sono stati definiti solo dal punto di vista formazionale come “canneto 
a Phragmites australis” e non è possibile stabilire se si tratta di comunità inseribile in questa 
associazione o in quella vicariante in ambito salmastro il Puccinellio festuciformis-Phragmitetum 
australis

Canneto ad Arundo donax

Di probabile origine asiatica la canna comune è considerata elemento esotico a carattere invasivo 
che cresce normalmente in ambienti marginali, disturbati ma con disponibilità idrica. Forma solo 
sporadicamente (Alebroni, Ca Roman) nuclei monodominati dalla canna e con estensione ridotta. 

Mariscetum serrati

Comunità erbacea, prevalentemente geofitica, dominata da Cladium mariscus che colonizza suoli 
organici in bassure umide caratterizzate da una falda d’acqua dolce. Vegetazione molto rara e 
ridotta a piccoli frammenti di scarsa estensione. Floristicamente molto povera in stazioni prossime 
al mare può ospitare alcune specie subalofile come Sonchus maritimus ed esser quindi vicariata 
dall’associazione di ambiente più salmastro il Soncho maritimi-Cladietum marisci.  

11.2.1.5. Substrati rocciosi costieri 

Aggr. a Limonium virgatum

Comunità perenne, a distribuzione lineare e discontinua, dominata da Limonium virgatum e 
secondariamente può essere presente anche Crithmum maritimum. Si stabilisce lungo i margini 
degli stagni salmastri che si formano all’interno delle dighe per fenomeni di sifonamento; ma può 
essere anche presente,sempre in forma sporadica, in piccoli nuclei tra gli interstizi dei massi delle 
dighe foranee e degli argini. 

11.2.1.6. Ambiente lagunare e terreni emersi alofili e subalofili 

Comunità radicanti e sommerse di fanerogame marine 

Nella cartografia degli habitat e degli habitat di specie della Regione Veneto per la laguna del 
Morto viene indicata una categoria generica “Specchi d'acqua lagunari con Ruppia e/o Zostera”; 
per tale motivo vengono descritte ambedue le componenti acquatiche. 

Zosterion marinae
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Le fanerogame marine sono piante vascolari poco appariscenti che formano praterie sommerse, 
connotate da un assetto floristico molto ridotto, nelle quali la netta dominanza di una specie può 
essere spinta fino al monofitismo. Le fanerogame svolgono un ruolo fondamentale nel 
consolidamento dei fondali per il complesso sviluppo dell’apparato radicale, costituito da un 
fittissimo sistema di rizomi orizzontali che, oltre ad ancorare saldamente la pianta, proteggono il 
substrato dall’azione erosiva del moto ondoso.  

L’associazione Zostereum noltii è una comunità legata ai sedimenti limosi delle velme e dei 
margini delle barene, al riparo dal moto ondoso, in aree soggette a periodica emersione. La specie 
edificatrice, la più piccola fra le fanerogame della laguna veneta, tende a formare popolamenti puri. 
Nelle situazioni di maggior eutrofizzazione ad essa si associano alghe appartenenti ai generi Ulva
ed Enteromorpha (CURIEL E RISMONDO, 2006). Lo Zosteretum marinae predilige substrati a 
tessitura sabbioso-limosa e fondali con profondità superiore alle oscillazioni di marea, rimanendo 
perciò costantemente sommerso (PIGNATTI, 1966). Si insedia in genere in stazioni meno arretrate e 
con idrodinamica più vivace rispetto a quelle dello Zosteretum noltii. Delle tre fanerogame lagunari 
Z. marina è la meno esigente in termini di salinità, in grado di vivere in ambienti con tassi alini che 
variano fra il 5‰ e valori prossimi a quelli dell’acqua di mare. Per questo motivo risulta 
competitivamente avvantaggiata nelle stazioni più influenzate dall’apporto di acque dolci (CURIEL E 

RISMONDO, 2006). 

Chaetomorpho-Ruppietum

Vegetazione di acque salmastre che cresce sui fondali poco profondi, solitamente in zone che 
ricevono il massimo apporto di acque dolci dall’interno. Associazione di idrofite radicanti con 
tendenza al monofitismo. Le specie guida sono Ruppia maritima e R. cirrhosa. 

Vegetazione pioniera alofila di salicornie annuali e Suaeda maritima 

Salicornietum venetae

Associazione endemica delle lagune nord-adriatiche caratterizzata dalla monodominanza di 
Salicornia veneta. Svolge u ruolo importante nel colonizzare i fanghi salmastri ai margini delle 
barene o degli specchi d’acqua interni. Salicornia veneta è una specie endemica nord-adriatica ed 
è inserita nell’elenco delle specie prioritarie d’interesse comunitario secondo la direttiva CEE 92/43 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche. Inoltre fa parte delle Liste Rosse Regionali delle piante d’Italia con status di specie 
minacciata (Conti et. al, 1997). 

Suaedo maritimae-Salicornietum patulae

Comunità aperta dominata da Salicornia patula che si sviluppa su terreni più elevate rispetto alla 
precedente e che tendono a disseccare fortemente durante la stagione estiva. Tende a svilupparsi 
soprattutto nella stagione tardo-estiva. 

Aggr. a Suaeda maritima  

Vegetazione terofitica che colonizza siti salmastri arricchiti in materiale organico normalmente 
costituiti da residui di Zostera noltii. Presente unicamente nel bacino salmastro nel settore sud-
occidentale di Ca Roman 

Praterie a Spartina maritima 

Limonio narbonensis-Spartinetum maritimae 

Associazione endemica nord-adriatica è la prima comunità pioniera che occupa stazioni depresse 
e sottoposte a dinamiche fluttuazioni di marea su terreni sommersi generalmente quasi tutto 
l’anno. Si sviluppa nelle aree più depresse, quasi costantemente bagnate dall’acqua salmastra, 
dove costituisce cenosi fisionomicamente caratterizzate dalle alte coperture di Spartina marittima
che grazie al suo efficiente apparato ipogeo contribuisce a consolidare i fanghi salmastri. Specie 
anfi-atlantica, la regione nord-adriatica rappresenta una disgiunzione del suo areale di 
distribuzione 
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Comunità a Sarcocornia fruticosa e Halimione portulacoides 

Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae 

Vegetazione largamente presente nei livelli medi e superiori delle depressioni salate interne dove 
la concentrazione di sale risulta elevata (zone ipersaline) e che tendono a dissecare durante la 
stagione estiva. La fisionomia della vegetazione è definita dalla elevata copertura di Sarcocornia 
fruticosa, specie legnosa che forma arbusti bassi molto ramificati. 

Puccinellio festuciformis-Halimionetum portulacoidis

Halimione portulacoides è una specie dotata di discreta plasticità ecologica partecipando alla 
composizione di diverse associazioni che si sviluppano su suoli a diverso grado di salinità e ricchi 
di nutrienti; infatti possiede una spiccata capacità di assorbire grandi quantità di nitrati. 
Vegetazione che si stabilisce normalmente ai margini più elevati delle zone salmastre e su terreni 
con alto tenore salino e disseccati durante la stagione estiva. 

Vegetazione delle praterie salate a dominanza di emicriptofite 

Puccinellio festuciformis-Aeluropetum littoralis  

Vegetazione che forma prati salsi densi e compatti dominati da Aeluropus litoralis, su suoli inondati 
durante la stagione sfavorevole e tendenzialmente secchi in estate. Presente ai margini di una 
specchio d’acqua, alla base interna della diga di Alberoni,formatosi per fenomeni di sifonamento. 

Aggr. ad Aster tripolium e Aggr. a Inula crithmoides

Vegetazione caratterizzata dalle alte coperture di Aster tripolium o Inula crithmoides che 
generalmente presenta una distribuzione lineare lungo il margine degli specchi acquei che si 
formano per sifonamento alla base interna della diga di Alberoni.  

Puccinellio festuciformis-Juncetum maritimi

Il giuncheto presenta elevate coperture di Juncus maritimus e colonizza terreni limoso-argillosi 
quasi costantemente imbibiti di acqua salata o salmastra soggetti a impregnazione freatica.  

Juncetum maritimi-acuti

Comunità che colonizza suoli più o meno sabbiosi periodicamente sommersi da acque salmastre 
stagnanti ma con influenze di acque dolci freatiche.  Si differenzia dalla precedente per condizioni 
di minor salinità e per la presenza di specie subalofile come Sonchus maritimus, Juncus litoralis, 
Samolus valerandi. 

Aggr. a Carex extensa

Praterie che colonizzano luoghi umidi a modesta salinità su substrati sottoposti a influenze freatiche. 
Sono caratterizzati fisionomicamente dalle elevate coperture di Carex extensa. 

Canneti e scirpeti salmastri 

Puccinellio palustris-Scirpetum compacti  

Associazione che si stabilisce su suoli con debole salinità e di solito inondati tutto l’anno da acqua 
salmastra. Vegetazione che tende a sostituire il canneto quando, in funzione del gradiente salino, 
le dimensioni e la capacità competitiva della cannuccia diminuiscono e aumenta invece la 
copertura di Bolboschoenus maritimus che può dar luogo a praterie dense continue. 

Puccinellio festuciformis-Phragmitetum australis

Canneto dominato da Phragmites australis con poche altre specie alofile che differenziano questo 
canneto dall’associazione Phragmitetum vulgaris. Si stabilisce su terreni salmastri tendenzialmente 
inondati tutto l’anno. Normalmente sostituisce il canneto palustre di acqua dolce  nelle zone dove 
l’acqua dolce si mescola gradualmente con quella salata e il fragmiteto si arricchisce di specie 
alotolleranti.  
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11.2.2. Quadro vegetazionale 
Il quadro vegetazionale di sintesi  fa riferimento, per quanto possibile, alla nomenclatura 
fitosociologica. Molte delle vegetazioni rilevate non presentano condizioni sufficienti per 
un’attribuzione sociologica specifica, in tal caso si è ritenuto corretto non giungere a un 
inquadramento puntuale a livello di associazione e ci si è invece limitati a indicare l’esistenza di 
aggruppamenti. Questi sono stati inquadrati a vari livelli sintassonomici secondo la struttura 
gerarchica sinsistematica della vegetazione.  
Nel caso del gruppo di comunità inserite nella categoria “Altre comunità rilevate” sono elencate le 
tipologie vegetazionali non inquadrabili in nessuna categoria sintassonomica e pertanto vengono 
segnalate senza la loro afferenza ad unità gerarchiche fitosociologiche. In questo gruppo rientrano 
tutti i consorzi forestali che hanno un’impostazione e un determinismo di tipo antropico ed in 
particolare gli impianti di Pinus sp. pl., e le formazioni dominate da esotiche legnose. 

In generale la scelta di indicare la maggioranza delle vegetazioni sotto il nome generico di 
aggruppamento o con riferimento a categorie di tipo formazionale è stata imposta dalle diverse 
condizioni che ricorrono in modo importante nell’ambito del territorio studiato: 

- la diffusa antropizzazione delle spiagge con azioni di rimodellamento e livellamento delle dune, di 
prelievo e movimento di sabbia ha alterato in generale la classica zonazione dunale favorendo la 
presenza a volte dominante di specie a carattere nitrofilo-ruderale. Tra queste le più diffuse sono 
Oenothera stucchii, Ambrosia coronopifolia, Cenchrus incertus e Xanthium italicum  che connotano 
in modo univoco interi settori delle dune embrionali e mobili. Questo fenomeno crea spesso 
situazioni di frammentazione e sovrapposizione delle fitocenosi con innesco di mosaici 
vegetazionali a carattere ruderale e compositivamente ripetitivi ma con dominanza alternata di una 
o dell’altra specie. Di conseguenza l’interpretazione fitocenotica si rende alquanto complessa in 
quanto all’alternanza fisionomica si accompagna spesso un corteggio floristico del tutto simile. Per 
tale motivo pur trovando delle forti similitudini dal punto di vista compositivo si è preferito 
privilegiare l’aspetto formazionale per evidenziare il carattere invasivo della componente ruderale 
caratterizzata da una forte ingressione di specie esotiche generalmente favorite dal diffuso 
condizionamento dell’azione antropica e per certe specie dalle condizioni quasi generali di elevata 
disponibilità di nutrienti;  

- mancanza di elementi indicativi della potenzialità vegetazionale, riferita soprattutto alla 
componente “forestale”; la presenza di estesi nuclei arborati fisionomicamente caratterizzati dalla 
specie costruttrice (Populus alba, P. nigra) sono compositivamente molto banali e impoveriti. 
Mancano del tutto le specie che normalmente accompagnano queste formazioni nella loro più 
congrua collocazione in ambiti più naturali. L’assenza di termini di confronto che permettano una 
valutazione predittiva e la banalità compositiva hanno imposto la scelta di un’individuazione di 
queste vegetazioni basata univocamente sull’aspetto fisionomico. 

Questo vale anche per le pinete che derivano da estesi impianti di Pinus domestica e P. pinaster. 
Manca completamente un corteggio floristico caratteristico che possa formalizzare dal punto di 
vista fitosociologico queste formazioni. In alcuni casi il sottobosco è fortemente caratterizzato dalla 
presenza di specie igrofile alotolleranti come Schoenus nigricans, Juncus litoralis ed Erianthus 
ravennae o di specie tipiche delle dune grigie in settori più elevati e aridi. Sebbene l’aspetto 
fisionomico dominante sia caratterizzato dai pini, dal punto di vista vegetazionale 
corrisponderebbero a praterie umide (Eriantho-Schoenetum) o dune grige (Tortulo-Scabiosetum) 
arborate. Prevale in questi casi l’aspetto formazionale in quanto rappresenta un elemento del tutto 
caratterizzante la fisionomia di queste aree.  

L’inquadramento fitosociologico delle diverse cenosi riscontrate e il ruolo sintassonomico delle 
specie coinvolte sono stati reperiti tramite consultazione di diverse fonti bibliografiche (Biondi, 
1989; Biondi, 1999; Biondi & Gehù, 1995; Ferrari et al., 1985; Gamper et al., 2008; Gehù et al., 
1984a; Gehù et al., 1984b; Gehù & Biondi, 1996; Mucina et al., 1993; Oberdorfer, 1983; Piccoli et 
al., 1994; Pignatti, 1952; Pignatti, 1966; Pirone, 1995; Poldini, 1989; Poldini et al., 1999).  
Il quadro di sintesi ha soprattutto una  funzione di documentazione sulla complessità e 
articolazione degli ecosistemi litoranei nell’ambito dei siti di indagine.  
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Qualora una comunità corrisponda ad una habitat d’interesse comunitario, alla categoria 
vegetazionale viene aggiunto l’habitat di riferimento secondo l’Allegato I della Direttiva la direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche. L’asterisco significa che l’habitat è di interesse prioritario per la Comunità e cioè 
rappresenta una vegetazione che rischia di scomparire nel territorio e per la cui conservazione la 
Comunità ha una responsabilità particolare. 

Ruppietea J. Tüxen 1960 
Ruppietalia maritimae J. Tüxen 1960

Ruppion maritimae Br.-Bl. ex Westhoff in Bennema et al. 1943    
Chaetomorpho-Ruppietum Br.-Bl. 1952
1150* Lagune costiere

Zosteretea marinae Pignatti 1953 
Zosteretalia marinae Béguinot 1941 

Zosterion marinae Christiansen 1934 
1150* Lagune costiere

Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika & Novák 1941
Phragmitetalia W. Koch 1926

Phragmition australis W. Koch 1926
Phragmitetum vulgaris Soó 1927
Typhetum latifoliae Lang 1973
Typhetum angustifoliae Pignatti 1953

Magnocaricion Koch 1926   
Soncho maritimi-Cladietum marisci (Br.-Bl. & O. Bolos 1958) 
Cirujano 1980
Mariscetum serrati Zobrist 1935 
7210* Paludi calcaree a Cladium mariscus e specie di Caricion 
davallianae

Scirpetalia compacti Hejný in Holub et al. 1967 em. Rivas-Martínez et al. 1980
Scirpion compacti Dahl et Hadac 1941 corr. Rivas-Martínez et al. 1980

Puccinellio festuciformis-Phragmitetum australis (Pignatti 1953) 
Poldini et Vidali 2002 
Puccinellio palustris-Scirpetum compacti (Pignatti 1953) Géhu et 
Scoppola in Géhu et al. 1984 

Thero-Salicornietea Pign.1953 em. R. Tx. 1974
Salicornietalia europaeae Pign.1953 em. R. Tx. 1974

Salicornion patulae Géhu & Géhu-Franck 1984
Salicornietum venetae Pign. 1966
Suaedo maritimae-Salicornietum patulae Brullo et Furnari 1976 
ex Géhu in Géhu et al. 1984 
1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle 
zone fangose e sabbiose

Spartinetea maritimae (R. Tx. 1961) Beeft., Géhu, Ohba & R. Tx. 1971
Spartinetalia maritimae (R. Tx. 1961) Beeft., Géhu, Ohba & R. Tx. 1971

Spartinion maritimae (R. Tx. 1961) Beeft., Géhu, Ohba & R. Tx. 1971
Limonio narbonensis-Spartinetum maritimae (Pign.1966) Beeft. & 
Géhu 1973
1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Sarcocornietea fruticosae R. Tx. & Oberd. 1958
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Sarcocornietalia fruticosae (Br.-Bl. 1931) R. Tx. & Oberd. 1958
Aggr. a Inula crithmoides

Sarcocornion fruticosae Br.-Bl. 1931
Sarcocornienion fruticosae Rivas-Martinez 1980

Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae (Br.-Bl. 
1928) Géhu 1976
Puccinellio festuciformis-Halimionetum portulacoidis Géhu, 
Biondi, Géhu-Franck & Costa 1992 
1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornietea fruticosi) 

Juncetea maritimi Br.-Bl. 1952 em. Beeftink 1965 
Juncetalia maritimi Br.-Bl.1931 

Juncion maritimi Br.-Bl. 1931 
Puccinellienion festuciformis (Géhu & Scopp. 1984 in Géhu, Scoppola, 
Caniglia, Marchiori & Géhu-Franck 1984) Géhu & Biondi 1995 

Puccinellio festuciformis-Aeluropetum littoralis (Corb, 1968) 
Géhu & Costa 1984 in Géhu, Costa, Scoppola, Biondi, Marchiori, 
Peris, Géhu- Franck, Caniglia & Veri 1984 
  
Aggr. ad Aster tripolium 
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

Juncenion maritimi Géhu & Biondi 1995 
Puccinellio festuciformis-Juncetum maritimi (Pign. 1953) Géhu 
1984
Juncetum maritimi-acuti Horvatic 1934
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

Puccinellio festuciformis-Caricenion extensae Géhu & Biondi, 1995 
Aggr. a Carex extensa
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

Molinio-Juncetea Br.-Bl. (1931) 1947
Holoschoenetalia Br.-Bl. (1931) 1947

Molinio-Holoschoenion Br.-Bl. (1931) 1947
Aggr. a Juncus littoralis
Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis (Pign. 1953) Géhu in 
Géhu, Costa, Scoppola, Biondi, Marchiori, Peris, Géhu-Franck, 
Caniglia et Veri 1984 
Habitat 6420: Praterie umide mediterranee con piante erbacee 
alte del Molinio-Holoschoenion

Cakiletea maritimae R. Tx. et Prsg. 1950
Euphorbietalia peplis R. Tx. 1950

Euphorbion peplis R. Tx. 1950
Xanthio italici-Cenchretum longispini Poldini, Vidali & Fabiani 1999
Salsolo kali-Cakiletum maritimae Costa et Manz.1981
Habitat 1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine

Thero-Suaedion splendentis Br.-Bl. 1931
Aggr. a Suaeda maritima 
Habitat 1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine

Ammophiletea  Br.-Bl. et R. Tx. 1943
Ammophiletalia Br.-Bl. (1931) 1943

Aggr. a Cyperus kalli
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Agropyrion juncei (R. Tx. 1945 in Br.-Bl. & R. Tx. 1952) Géhu, Riv.-Mart. et R. Tx. 
1972

Sporobolo arenari-Elymetum farcti (Br.-Bl. 1933, Géhu, Riv.Mart., 
R.Tx. 1972) Géhu 1984
Habitat 2110: Dune embrionali mobili

Ammophilion arenariae Br.-Bl. 1933 em. Géhu, Riv.-Mart. et R. Tx. 1972
Echinophoro spinosae-Ammophiletum arenariae (Br.-Bl. 1931) 
Géhu, Riv.-Mart. et R. Tx. in Géhu & al. 1984 
  
Habitat 2120: Dune mobili del cordone litorale con presenza di 
Ammophila arenaria (dune bianche) 

Tuberarietea guttatae Br.-Bl. 1952 em. Riv.-Mart.1978
Malcolmietalia Riv.-God. 1957

Laguro ovati-Vulpion fasciculatae Géhu et Biondi 1994
Sileno coloratae-Vulpietum membranaceae (Pign. 1953) Géhu et 
Scop. 1984
Habitat 2230: Dune con prati dei Malcolmietalia
Aggr. ad Ambrosia coronopifolia  

Crithmo-Limonietea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1952
Critmo-Limonietalia Molinier 1934

Crithmo-Limonion Molinier 1934
Aggr. a Crithmum maritimum e Limonium virgatum 

Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika et Novak 1941
Corynephoretalia canescentis Klika 1934

Koelerion arenariae Tüxen 1937 corr. Gutermann et Mucina 1993
Tortulo ruralis-Scabiosetum gramuntietum Pign. 1953
Habitat 2130*: Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune 
grigie) 

Stellarietea mediae Tüxen et al. ex von Rochow 1951 
Aggr. a Conyza canadensis
Aggr. a Dasypyrum villosum

Chenopodietalia albi Tüxen (1937) 1950
Aggr. a Chenopodium album

Sisymbretalia J. Tüxen 1962
Sisymbrion Tüxen et al. in Tüxen 1050

Aggr. a Bromus sterilis

Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. in R. Tx. 1950
Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et Tx. 1943 em. Görs 1966

Aggr. a Oenothera stucchii 
Dauco-Melilotion Görs 1966

Aggr. a Cynodon dactylon 
Aggr. a Melilotus albus 

Arction lappae Tüxen 1937
Aggr. ad Artemisia verlotorum

Elytrigietalia repentis Oberd., Müll. et Görs in Oberd., Görs, Korneck Lohm., Müll., Philippi 
et Seibert 1967

Convolvulo-Agropyrion Görs 1966
Aggr.a Calamagrostis epigejos 

Elytrigion athericae Géhu 1968 
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Aggr. a Elymus athericus 

Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969
Calystegetalia sepium Tüxen ex Mucina 1993

Calystegion sepium Tüxen ex Oberdorfer 1957
Aggr. ad Helianthus tuberosus

Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937 
Arrhenatheretalia Tüxen 1931 

Cynosurion cristati Tüxen 1947
Lolietum perennis Gams 1927  

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tüxen in Br.-Bl. 1949 
Brometalia erecti Br.-Bl. 1936 

Aggr. a Bromus erectus 

Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell ex Tüxen 1962
Prunetalia spinosae Tüxen 1952 

Pruno-Rubion ulmifolii O.Bolòs 1954
Aggr. ad Asparagus acutifolius
Aggr. a Rubus ulmifolius

Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. et O. Bolòs 1950
Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934

Fraxini orni-Quercion ilicis Biondi, Casavecchia et Gigante 2003
Vincetoxico- Quercetum ilicis Gamper, Filesi, Buffa et Sburlino 
2008
Habitat 9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Altre comunità rilevate

Praterie a Spartina versicolor

Comunità a Trachomitum venetum
Canneto ad Arundo donax

Vegetazione arboreo-arbustiva con dominanza di esotiche legnose (Amorpha fruticosa, Eleagnus 
angustifolia, Tamarix gallica, Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima) 

Comunità forestali (anche di origine antropogenica) a latifoglie autoctone (Populus nigra, P. alba, 
Ulmus minor) 
Consorzi forestali di aghifoglie derivati da impianto di Pinus sp.pl. 
2270*: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

11.2.3. Habitat Natura 2000 

Vengono descritti gli habitat mappati nelle cartografie consultate e codificati secondo l’Allegato I 
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat). Nella descrizione vengono seguite le specifiche 
indicate dal “Manuale Italiano d’interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE” (BIONDI &
AL., 2009) e dall’“Interpretation Manual of European Union Habitats. (Eur 27, 2007)”.  

Per le unità vegetazionali non identificabili con categorie dell’Allegato I della direttiva sopraccitata 
si fa riferimento alla classificazione del sistema europeo di mappatura dell’uso e copertura del 
suolo Corine Land Cover.  
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Nelle schede descrittive oltre alla denominazione dell’habitat vengono presentate le 
corrispondenze tra i codici Natura 2000, Corine Biotopes ed EUNIS. 

Nella tabelle seguente vengono elencati gli habitat d’interesse comunitario e specificati per ogni 
habitat i tipi vegetazionali di riferimento. Inoltre viene indicata per ogni comunità la distribuzione nei 
diversi biotopi litoranei compresi all’interno dei tre siti d’importanza comunitaria. Nel dato 
distributivo se la presenza è indicata col simbolo X(m) significa che la comunità è presente nel 
biotopo solo in mosaico con altre fitocenosi. 



273 

Tabella 11-1. Habitat di interesse comunitario. 

HABITAT NATURA 2000 TIPO VEGETAZIONALE 
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1140 Distese fangose o sabbiose 
emergenti durante la bassa marea 

            X     ��       ��

1150* Lagune costiere 

Zosterion marinae           X     ��       ��

Chaetomorpho-Ruppietum                 ��       ��

Scogliere marine e spiagge ghiaiose��

1210 Vegetazione annua delle linee di 
deposito marine 

Salsolo kali-Cakiletum maritimae X X       X     �� X   X �����

Aggr. a Suaeda maritima                 �� X(m)     ��

Paludi e pascoli inondati atlantici e 
continentali 

                  ��       ��

1310 Vegetazione annua pioniera a 
Salicornia e altre specie delle zone 
fangose e sabbiose 

Salicornietum venetae           X     �� X     ��

Suaedo maritimae-Salicornietum 
patulae  

X               ��     X ��
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HABITAT NATURA 2000 TIPO VEGETAZIONALE 

IT3250003 IT3250013 IT3250023 
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1320 Prati di Spartina (Spartinion 
maritimae) 

Limonio-Spartinetum maritimae            X     ��       ��

Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici 

1410 Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 

Puccinellio festuciformis-
Juncetum maritimi 

X         X     ��       ��

Aggr. ad Aster tripolium                 ��     X ��

Puccinellio festuciformis-
Aeluropetum littoralis  

                ��     X ��

Aggr. a Carex extensa X               ��       ��

1420 Praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornietea fruticosi) 

Puccinellio festuciformis-
Sarcocornietum fruticosae 

          X     �� X   X ��

Puccinellio festuciformis-
Halimionetum portulacoidis 

                �� X   X ��

Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico 

2110 Dune mobili embrionali 
Sporobolo arenari-Elymetum 
farcti  

    X     X(m)     �� X(m)   X(m) �����

2120 Dune mobili del cordone litorale 
con presenza di Ammophila arenaria
(«dune bianche») 

Echinophoro spinosae-
Ammophiletum arenariae 

X X X     X X   �� X   X ��
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HABITAT NATURA 2000 TIPO VEGETAZIONALE 

IT3250003 IT3250013 IT3250023 
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2130* Dune costiere fisse a vegetazione 
erbacea («dune grigie») 

Tortulo - Scabiosetum X X X   X X     �� X   X ��

Dune marittime delle coste mediterranee�

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
Sileno coloratae-Vulpietum 
membranaceae 

X X X X   X(m)     �� X   X ��

2270* Dune con foreste di Pinus pinea
e/o Pinus pinaster

Aggr. a Pinus sp. pl. X X X X   X X X �� X   X ��

Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte�

6420 Praterie umide mediterranee con 
piante erbacee alte del Molinio-
Holoschoenion

Eriantho ravennae-Schoenetum 
nigricantis 

X X X X   X X(m)   �� X   X ��

Paludi basse calcaree�

7210* Paludi calcaree a Cladium 
mariscus e specie di Caricion 
davallianae

Mariscetum serrati / Soncho 
maritimi-Cladietum 

          X     �� X   X ��

Foreste sclerofille mediterranee�

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia

Vincetoxico-Quercetum ilicis           X     ��       ��
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Distese fangose o sabbiose emergenti durante le bas

Codice EUNIS:  
A2.3 - Accumuli litoranei di fango

Habitat 1140 a contatto con il salicornieto a 

L’habitat si riferisce ai fondali della
solamente in particolari condizioni di marea, cioè 
a quota inferiore al livello medio del mare. Habita
a questa tipologia vanno attribuite le velme, zone 
durante le fasi di emersione si presentano come ban
tratta di un habitat molto dinamico: per effetto de
rapidamente risagomate o demolite e ricreate in alt
la stabilizzazione dei sedimenti o che favoriscono 
fattori di criticità nei confronti di questo habitat; an
senso.   
In genere sono poco adatte allo sviluppo di vegetaz
alghe azzurre e diatomee (BIONDI 

  

Habitat 1140
Distese fangose o sabbiose emergenti durante le basse maree

Accumuli litoranei di fango

0 a contatto con il salicornieto a Salicornia veneta (Foto di Ghirelli Leonardo

L’habitat si riferisce ai fondali della laguna del Mort, permanentemente sommersi, che emer
solamente in particolari condizioni di marea, cioè con le basse maree sigiziali. La loro profondità è 
a quota inferiore al livello medio del mare. Habitat a connotazione principalmente geomorfologica
a questa tipologia vanno attribuite le velme, zone fortemente soggette all’attività idrodinamica che 
durante le fasi di emersione si presentano come banchi sabbiosi o limosi molli di forma variabile. Si 
tratta di un habitat molto dinamico: per effetto delle maree o delle correnti le velme possono essere 
rapidamente risagomate o demolite e ricreate in altre zone. Tutte le attività che interferiscono con 
la stabilizzazione dei sedimenti o che favoriscono i processi erosivi costituiscono dei potenziali 

ri di criticità nei confronti di questo habitat; anche le variazioni dell’idrodinamica agiscono in tal

In genere sono poco adatte allo sviluppo di vegetazione con piante vascolari, di solito ricoperte da 
IONDI & AL., 2009).  

se maree

Foto di Ghirelli Leonardo) 

laguna del Mort, permanentemente sommersi, che emergono 
con le basse maree sigiziali. La loro profondità è 
t a connotazione principalmente geomorfologica, 
fortemente soggette all’attività idrodinamica che 

chi sabbiosi o limosi molli di forma variabile. Si 
lle maree o delle correnti le velme possono essere 

re zone. Tutte le attività che interferiscono con 
i processi erosivi costituiscono dei potenziali 

che le variazioni dell’idrodinamica agiscono in tal 

con piante vascolari, di solito ricoperte da 
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Habitat *1150
Lagune costiere 

Codice Corine Biotopes:  
11.331 - Fondi a Cymodocea sp. del Mediterraneo 
11.332 - Fondi a Zostera sp. del Mediterraneo 
Codice EUNIS:   
A4.513 - Comunità di Cymodocea sp. del Mediterraneo 
A4.53 - Comunità di Zostera sp. in sedimenti infralitoranei 
Sintassonomia:  
Chaetomorpho-Ruppietum Br.-Bl. 1952 
Zosterion marinae Christiansen 1934

Laguna del Mort (foto: http://www.eracleabeach.it/pagine/cultura/laguna.htm)

All’habitat prioritario 1150 afferisce il bacino della laguna del Mort. In generale l’habitat può 
presentarsi privo di vegetazione ma nel caso della laguna del Mort nella cartografia ufficiale della 
Regione Veneto viene indicata una categoria generica “Specchi d'acqua lagunari con Ruppia e/o 
Zostera” per tale motivo nel quadro sintassonomico si fa riferimento all’alleanza Zosterion non 
essendo precisata con maggior dettaglio le comunità di fanerogame marine. Per questo ambiente 
viene segnalata anche la presenza di vegetazione a Ruppia maritima. Le fanerogame marine 
svolgono un ruolo fondamentale nel consolidamento dei fondali per il complesso sviluppo 
dell’apparato radicale, costituito da un fittissimo sistema di rizomi orizzontali che, oltre ad ancorare 
saldamente la pianta, proteggono il substrato dall’azione erosiva del moto ondoso.  
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Habitat 1210
Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

Codice Corine Biotopes:  
17.2 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
15.56 - Linee di deposito delle paludi salmastre mediterranee
Codice EUNIS:  
B1.12 - Comunità di erbe annuali delle spiagge sabbiose dell’Europa centro-occidentale 
A2.6512 - Comunità pioniere di Suaeda maritima delle paludi salse 
Sintassonomia:  
Salsolo kali-Cakiletum maritimae Costa et Manz.1981 
Aggr. a Suaeda maritima

Cachileto a Cà Roman (foto di Depero Giorgio)

Questo habitat distribuito lungo le coste sedimentarie mediterranee occupa normalmente le 
spiagge sabbiose e le linee di accumulo di  materiale detritico ricco in sostanza organica azotata. 
Si tratta di comunità erbacee terofitiche alo-nitrofile pioniere che rappresentano la fase iniziale di 
colonizzazione nell’ambito delle dinamiche di formazione delle dune costiere. Dal punto di vista 
edafico l’habitat si caratterizza per la presenza di notevole disponibilità di nutrienti e per l’elevato 
grado di salinità che permette lo sviluppo di poche specie annuali. 
La comunità a Cakile maritima si posiziona tra le comunità dunali e la fascia afitoica. Distribuita in 
modo disaggregato ed frammentario lungo le spiagge, costituisce una vegetazione fortemente 
penalizzata perché gli spazi di pertinenza sono spesso occupati dai bagnanti nel periodo estivo.
Suaeda maritima, seppur presente nell’ambito del cachileto, normalmente si trova in ambiente 
lagunare dove colonizza tipicamente i bordi elevati della barene ma anche lungo la prima fascia 
vegetata delle spiagge. La comunità a Suaeda maritima è segnalata nel piccolo bacino alofilo nel 
settore occidentale di Cà Roman. 
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Habitat 1310
Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone 
fangose e sabbiose 

Codice Corine Biotopes:  
15.1132 - Vegetazione a Salicornia veneta 
15.1133 - Vegetazione a Suaeda maritima e Salicornia patula
Codice EUNIS:  
A2.6514 - Comunità di Salicornia veneta
A2.6513 - Comunità pioniere di Salicornia sp. delle paludi salse 
Sintassonomia: 
Salicornietum venetae Pign.1966 
Suaedo maritimae-Salicornietum patulae (Brullo & Furnari 1976) Géhu & Géhu-Franck 1984

Salicornia veneta (foto di Ghirelli Leonardo) 

L’habitat si riferisce alle formazioni alofile succulente annuali della classe Thero-Salicornietea Pign. 
1953 em. R.Tx. 1974, dominate dalle specie del genere Salicornia (famiglia Chenopodiaceae). 
Comprende le comunità pioniere che colonizzano gli ambienti salmastri, nei quali la salinità è 
legata a periodici apporti di acqua di mare. Poche sono le specie che tollerano le condizioni 
proibitive di questi habitat, con un tasso salino elevato e una ciclica alternanza fra periodi di 
sommersione e di estremo inaridimento che porta alla formazione di cristalli di sale superficiali, per 
cui le comunità risultano mono o paucispecifiche. 
L’habitat è rappresentato dall’associazione Salicornietum venetae, fisionomicamente dominata da 
Salicornia veneta, specie endemica del Nord-Adriatico, è inserita nell’elenco delle specie di 
interesse comunitario secondo la Direttiva Habitat 92/43/EC come specie prioritaria. Associazione 
di rilevante importanza fitogeografica, endemica delle lagune nord-adriatiche, occupa le porzioni 
marginali delle barene, frequentemente sommerse con l’alta marea, i bordi degli specchi d’acqua 
salmastri, le bassure fangoso-limose quasi costantemente inondate. Il salicornieto a Salicornia 
veneta è presente nella fascia barenale della laguna del Mort e nel bacino alofilo nel settore 
occidentale di Cà Roman. 
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L’habitat include anche il Suaedo maritimae-Salicornietum patulae, che condivide gran parte del 
corteggio floristico con l’associazione precedente, ma nel quale la specie dominante è Salicornia 
patula. Si sviluppa su suoli salini limoso-argillosi soggetti a disseccamento durante la stagione 
estiva. A causa del prosciugamento il substrato si fessura in caratteristiche placche poligonali, in 
corrispondenza delle quali si insedia con successo la specie edificatrice. L’associazione è 
segnalata nella settore più interno del biotopo Punta Sabbioni. 

Habitat 1320
Prati di Spartina (Spartinion maritimae) 

Codice Corine Biotopes:  
15.211 - Praterie a Spartina maritima del nord-Adriatico
Codice EUNIS:  
A2.6543 - Paludi salmastre pioniere a Spartina maritima
Sintassonomia:  
Limonio-Spartinetum maritimae (Pignatti 1966) Beeft. et Géhu 1973

Spartina maritima (foto di Ghirelli Leonardo)

L’habitat fa riferimento a tutte le praterie pioniere di Spartina inquadrabili nell’alleanza Spartinion 
maritimae che descrive gli spartineti dei fanghi salati europei. Nell’ambito del territorio di 
riferimento l’habitat si identifica con la comunità a Spartina maritima, che colonizza suoli limoso- 
argillosi con elevato contenuto salino sui terreni barenali presenti all’interno della laguna del Mort. 
Specie a distribuzione prevalentemente atlantica è presente nel Mediterraneo solo nelle lagune  
nord adriatiche. L’associazione Limonio-Spartinetum maritimae, endemica nord-adriatica è la 
prima comunità pioniera che occupa stazioni depresse e sottoposte a dinamiche fluttuazioni di 
marea su terreni sommersi generalmente quasi tutto l’anno. Dal punto di vista compositivo si tratta 
di praterie fisionomicamente caratterizzate dalle alte coperture di Spartina marittima, che grazie al 
suo efficiente apparato ipogeo contribuisce a consolidare i fanghi salmastri. Specie a distribuzione 
anfi-atlantica, la regione nord-adriatica rappresenta una disgiunzione del suo areale.  
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Habitat 1410
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 

Codice Corine Biotopes:  
15.5 - Vegetazione di paludi subsalse (Juncetalia maritimi)
15.51 - Paludi salate mediterranee ad alti giunchi 
15.336 – Formazioni ricche in Carex extensa 
15.33E – Aree ad Aster tripolium 
Codice EUNIS:  
A2.6 - Paludi salse e canneti alofili mediterranei
A2.622 - Comunità mediterranee di Juncus maritimus e Juncus acutus di paludi salmastre 
A2.623 - Comunità mediterranee di piccoli Juncus sp., Carex sp., Hordeum sp. e Trifolium sp. 
A2.656 - Comunità pioniere di Aster tripolium delle paludi salse 
Sintassonomia:  
Puccinellio festuciformis-Juncetum maritimi (Pign. 1953) Géhu 1984  
Aggr. a Carex extensa
Aggr. ad Aster tripolium 
Puccinellio festuciformis-Aeluropetum littoralis (Corb, 1968) Géhu & Costa 1984 in Géhu, 
Costa, Scoppola, Biondi, Marchiori, Peris, Géhu- Franck, Caniglia & Veri 1984

Giuncheto a Juncus sp. pl. di Punta Sabbioni  (foto di Depero Giorgio)

L’habitat comprende diverse comunità inquadrabili nell’ordine Juncetalia maritimi Br.-Bl. 1931, che 
include praterie salate e salmastre mediterranee e mediterraneo-atlantiche a dominanza di 
emicriptofite, su suoli umidi a diverso grado di salinità, periodicamente inondati, mai 
completamente disseccati in estate.  
Il giuncheto (Puccinellio festuciformis-Juncetum maritimi) presenta elevate coperture di Juncus 
maritimus e colonizza terreni limoso-argillosi quasi costantemente imbibiti di acqua salata o 
salmastra soggetti a impregnazione freatica. Vegetazione presente nei settori retrodunali di Punta 
Sabbioni e negli ambienti salmastri della laguna del Mort. 
La comunità ad Aeluropus littoralis è segnalata agli Alberoni nelle depressioni salmastre alla base 
interna della diga dove per fenomeni di sifonamento si formano stagni salmastri. Anche Aster 
tripolium è presente lungo i margini degli stagni, che si formano alla base della diga interna degli 
Alberoni, in cenosi a distribuzione lineare.   
Le praterie a Carex extensa sono indicate per il setore più interno di Punta Sabbioni. 
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Habitat 1420
Praterie e fruticeti mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi) 

Codice Corine Biotopes:  
15.612 - Vegetazione ad Arthrochnemum fruticosum
15.616 - Vegetazione a Halimione portulacoides
Codice EUNIS:  
A2.626 - Comunità mediterranee arbustive di paludi salmastre 
A2.658 - Comunità pioniere di Arthrocnemum perenne delle paludi salse, a volte con Halimione 
sp., Puccinellia sp. e Suaeda sp.
Sintassonomia:  
Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae (Br.-Bl. 1928) Géhu 1976 
Puccinellio festuciformis-Halimionetum portulacoidis Géhu, Biondi, Géhu-Franck & Costa 1992

Sarcocornia fruticosa (Foto di Depero Giorgio)

L’habitat è identificato dalle formazioni dominate da specie alofile perenni succulente inquadrabili 
nella classe Sarcocornietea fruticosae R. Tx. & Oberd. 1958. A distribuzione mediterraneo-
atlantica, fisionomicamente si presentano come suffruticeti, nei quali dominano le forme biologiche 
delle camefite succulente e delle emicriptofite rosulate. Si insediano su terreni limosi, con tenore 
salino anche superiore all’acqua di mare, dove si alternano fasi di inondazione a lunghi periodi 
estivi di disseccamento. 
L’associazione Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae (Br.-Bl. 1928) Géhu 1976, è 
presente nel bacino salmastro del settore occidentale di Cà Roman e sui tereni barenali della 
laguna del Mort. Inoltre compare in forma frammentata e discontinua ai margini degli stagni 
salmastri alla base interne delle dighe di Cà Roman e di Alberoni. Predilige le zone a 
concentrazione salina molto elevata, con suoli superficialmente secchi e aridi nel periodo estivo. I 
bassi arbusti ampiamente ramificati di Sarcocornia fruticosa formano coperture dense.  
Il Puccinellio festuciformis-Halimionetum portulacoidis Géhu, Biondi, Géhu-Franck & Costa 1992 è 
segnalata a contatto con il sarcocornieto di Cà Roman. L’habitus cespuglioso e la tendenza ad 
assumere portamento prostrato e radicante ai nodi di Halimione portulacoides favoriscono la 
formazione di arbusteti bassi, densi e compatti.  
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Habitat 2110
Dune mobili embrionali 

Codice Corine Biotopes:  
16.2112 – Dune embrionali mediterranee 
Codice EUNIS:  
B1.3 - Dune costiere mobili
Sintassonomia:  
Sporobolo arenari-Elymetum farcti (Br.-Bl. 1933, Géhu, Riv.Mart., R.Tx. 1972) Géhu 1984

Elymus farctus (Foto di Ghirelli Leonardo)

L’habitat ha una distribuzione molto disaggregata e frammentaria, spesso penalizzato 
dall’eccessiva antropizzazione dei sistemi dunali per scopi balneari. È rappresentato 
dall’associazione Sporobolo arenari-Elymetum farcti a carattere pioniero dove Elymus farctus, 
geofita rizomatosa grazie al robusto apparato ipogeo rizomatoso determina una prima fase di 
edificazione delle dune. 
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Habitat 2120
Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria
(«dune bianche») 

Codice Corine Biotopes:  
16.2122 – Dune bianche mediterranee 
Codice EUNIS:  
B1.3 - Dune costiere mobili
Sintassonomia:  
Echinophoro spinosae-Ammophiletum arenariae (Br.-Bl. 1931) Géhu, Riv.-Mart. et R. Tx. in 
Géhu & al. 1984

Ammofileto di Cà Roman (Foto di Ghirelli Leonardo)

L’habitat viene riferito alla associazione Echinophoro spinosae-Ammophiletum australis  che si 
stabilisce sulle dune costiere più interne ed elevate, definite come dune mobili o bianche.  La 
specie edificatrice è Ammophila arenaria,  geofita rizomatosa che svolge una funzione importante 
nella fase di crescita e consolidamento delle dune.
Vegetazione ben rappresentata nell’ambito del territorio indagato e distribuita anche in formazioni 
molto estese e profonde. 
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Habitat *2130
* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea («dune grigie») 

Codice Corine Biotopes:  
16.22 – Dune grigie 
Codice EUNIS:  
B1.4 - Comunità erbacee delle dune costiere stabili 
Sintassonomia:  
Tortulo ruralis-Scabiosetum gramuntietum Pign. 1953

Tortulo-Scabiosetum agli Alberoni (Foto di Ghirelli Leonardo)

L’habitat prioritario si insedia sul versante continentale dell’apparato dunale, protetto in parte dai 
venti salsi, non raggiunto dall’acqua di mare. L’associazione di riferimento è il Tortulo ruralis-
Scabiosetum,  comunità endemica tipica dell’Alto Adriatico dinamicamente collegata alle 
formazioni forestali di Quercus ilex che svolge un ruolo fondamentale nel processo di 
consolidamento delle dune.  
Si caratteriz per la presenza della briofita Tortula ruralis che forma densi tappetti di colorazione 
bruna. 
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Habitat 2230
Dune con prati dei Malcolmietalia

Codice Corine Biotopes:  
16.228 – Comunità a Malcolmia delle dune mediterraneo-atlantiche 
Codice EUNIS:  
B1.4 - Comunità erbacee delle dune costiere stabili 
Sintassonomia:  
Sileno coloratae-Vulpietum membranaceae (Pign. 1953) Géhu et Scop. 1984

Fioritura di Silene colorata  a San Nicolò al Lido (Foto di Ghirelli Leonardo)

Habitat che nell’area nord-adriatica fa riferimento a pratelli terofitici effimeri, descritti 
dall’associazione Sileno coloratae-Vulpietum, che occupano normalmente il settore continentale 
dei cordoni dunali su sabbie più stabilizzate e gli spazi aperti all’interno dell’ammofileto. Lo 
sviluppo di questa comunità è di tipo primaverile e tende a ricoprire anche superfici estese spesso 
in condizioni di mosaico con altre comunità più stabili. 
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Habitat *2270
* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

Codice Corine Biotopes:  
16.29 – Dune boscate 
48.2 – Boschi di pini mediterranei 
Codice EUNIS:  
B1.7 - Boschi delle dune costiere

Interno della pineta agli Alberoni (Foto di Ghirelli Leonardo)

L’habitat non ha nessun riferimento di tipo sintassonomico in quanto le formazioni a pino del 
complesso dunale costiero veneto sono di origine artificiale, sono impianti che risalgono a epoche 
diverse. La pineta non è corredata da una composizione specifica caratteristica in modo che possa 
essere formalizzata come tipo vegetazionale autonomo e riconoscibile; ha una connotazione 
puramente di carattere fisionomico-strutturale definita dalla presenza dominante dei pini nello 
strato superiore. 
Nel Nord-Adriatico, i rimboschimenti sono stati eseguiti nella fascia con potenzialità extrazonali per 
il bosco di Quercus ilex. L’abbandono delle normali attività gestionali del sottobosco delle pinete 
ha determinato per dinamiche naturali lo sviluppo notevole di specie autoctone che hanno attivato 
processi evolutivi di sostituzione. Di queste condizioni di dinamismo e di potenzialità si dovrà 
ovviamente tener conto nella gestione delle pinete litoranee non autoctone (BIONDI ET AL., 2009). 
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Habitat 6420
Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-
Holoschoenion 

Codice Corine Biotopes:  
37.41 - Praterie umide a Erianthus ravennae
Codice EUNIS:  
E3.1 - Prati igrofili mediterranei
Sintassonomia:  
Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis (Pign. 1953) Géhu in Géhu, Costa, Scoppola, 
Biondi, Marchiori, Peris, Géhu-Franck, Caniglia et Veri 1984

Comunità a Erianthus ravennae  e Schoenus nigricans a Punta Sabbioni  (Foto di Ghirelli Leonardo)

L’habitat comprende le praterie umide di alte erbe ampiamente diffuse sulle dune costiere del 
Mediterraneo. L’associazione di riferimento, Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis occupa in 
genere depressioni umide interdunali, su suoli compatti limoso-argillosi, con tenore salino 
moderato o molto basso inondati durante il periodo invernale e secchi in estate, nei quali il livello 
superficiale della falda freatica garantisce una discreta disponibilità idrica. L’associazione, 
floristicamente molto ricca, è caratterizzata fisionomicamente da Erianthus ravennae, graminacea 
di grande taglia che forma vistosi cespi, accompagnata da altre graminee di più ridotte dimensioni, 
spesso a portamento cespitoso, come Schoenus nigricans, Juncus litoralis e Phragmites australis.  
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Habitat *7210
* Paludi calcaree a Cladium mariscus e specie di Caricion davallianae 

Codice Corine Biotopes:  
53.3 -  Vegetazione a Cladium mariscus
Codice EUNIS:  
D5.24 - Comunità palustri di Cladium mariscus 
Sintassonomia:  
Soncho maritimi-Cladietum marisci (Br.-Bl. & O. Bolos 1958) Cirujano 1980 
Mariscetum serrati Zobrist 1935 

Cladium mariscus a San Nicolò al Lido  (Foto di Ghirelli Leonardo)

L’habitat nell’ambito del sistema costiero fa riferimento a due associazioni distinte (Soncho 
maritimi-Cladietum marisci, Mariscetum serrati) sulla base della presenza o meno di influenze 
subalofile che dterminano la prsenza di specie alotolerranti come Sonchus maritimus. 
L’assenza di rilevi vegetazionali di maggior dettaglio non ha permesso di inquadrare in modo più 
puntuale, dal punto di vista sintassonomico, i cladieti che sono presenti con esigue estensioni agli 
Alberoni e a San Nicolò al Lido. 
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Habitat 9340
Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Codice Corine Biotopes:  
45.31 -  Foreste di leccio 
16.28 – Foreste dunali a sclerofille
Codice EUNIS:  
B1.7 - Boschi delle dune costiere
G2.12 – Boschi di Quercus ilex 
Sintassonomia:  
Vincetoxico- Quercetum ilicis Gamper, Filesi, Buffa et Sburlino 2008

Lembo di bosco di leccio  (Foto di Ghirelli Leonardo)

Habitat che comprende i boschi di leccio del litorale veneto descritti dall’associazione 
Vincetoxico- Quercetum ilicis. Si tratta di boschi a carattere extrazonale con significato 
relittuale che potenzialmente rappresentano la comunità matura di riferimento per la copertura 
forestale dei sistemi dunali che nella successione temporale dovrebbero col tempo sostituire le 
pinete di impianto. Infatti l’abbandono delle pratiche gestionali ha determinato, in molti casi, la 
formazione, nel sottobosco e ai margini delle pinete, di fitocenosi mantellari e preforestali 
descritte dall’associazione Viburno lantanae-Phillyreetum angustifoliae, comunità endemica 
dei cordoni dunali nord-adriatici che costituisce il mantello della lecceta (GAMPER & AL., 2008). 
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11.2.4. Altri ambienti non previsti nel Manuale d'Interpretazione degli Habitat 
dell'Unione Europea 

Le tipologie vegetazionali non inquadrabili nel sistema di classificazione degli habitat Natura 2000 
(EUR 27, 2007) e che quindi non rientrano nelle categorie dell’Allegato I della direttiva 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
(Direttiva Habitat) vengono riferiti alla classificazione del sistema europeo di mappatura dell’uso e 
copertura del suolo Corine Land Cover.  

Nella descrizione vengono presi in considerazione gli habitat mappati descrittivi di comunità 
vegetali che presentano aspetti di particolare interesse naturalistico evidenziati in giallo nella 
tabella. 

Nella tabella seguente sono elencati gli habitat secondo la classificazione del sistema europeo di 
mappatura dell’uso e copertura del suolo Corine Land Cover. Per ogni habitat vengono indicati i 
tipi vegetazionali di riferimento e la distribuzione nei diversi biotopi litoranei. Nel dato distributivo se 
la presenza è indicata col simbolo X(m) significa che la comunità è presente nel biotopo solo in 
mosaico con altre fitocenosi. 
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CODIFICA CORINE LAND 
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TIPO VEGETAZIONALE 
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PS CS CB CL DFV LM PE DV VA CR SMM AL SN 
14 Zone verdi Area a verde ornamentale �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

21 Seminativi             X     ��       ��

3116 Boschi di specie igrofile 

Comunità nemorali 
(antropogeniche) con Populus 
sp. pl., Ulmun minor, Salix 
alba 

X X X X         �� X   X ��

Aggr. a Populus alba  X               �� X     ��

Aggr. a Populus nigra                 ��     X ��

3117 Boschi di latifoglie 
esotiche 

Comunità arboree con 
dominanza di specie esotiche 
spesso d'impianto 

X X X X   X X   �� x X X ��

32 Zone caratterizzate da 
vegetazione arbustiva ed 
erbacea 

Vegetazione erbacea a 
carattere nitrofilo-ruderale 

X X   X   X     ��     X ��

Aggr. a Cynodon dactylon                 �� X     ��

Aggr. a Erigeron canadensis e 
Oenothera stucchii 

                ��     x ��

Aggr. a Helianthus tuberosus                 ��       ��

Aggr. a Melilotus albus                 ��       ��

Aggr. ad Arundo donax                 �� X   X ��

Aggr. a Oenothera stucchii                 �� X   X ��

321 Prati-pascoli naturali e 
praterie 

Lolietum perennis                 ��   X   ��

Aggr. a Calamagrostis 
epigejos 

X               ��       ��

Aggr. a Elymus athericus X(m)               �� X   X ��
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CODIFICA CORINE LAND 
COVER 

TIPO VEGETAZIONALE 
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PS CS CB CL DFV LM PE DV VA CR SMM AL SN 

322 Brughiere e cespuglieti 
Comunità arboreo-arbustiva 
dominata da alloctone 

          X X X ��       ��

Aggr. ad Amorpha fruticosa                 ��       ��

324 Aree a vegetazione 
boschiva e arbustiva in 
evoluzione 

Aggr. a Rubus ulmifolius X X             �� X X X ��

Aggr. ad Asparagus 
acutifolius

                �� X     ��

33 Zone aperte con 
vegetazione rada o assente  

                  �� X   X ��

331 Spiaggia, sabbie, dune 

Xanthio italici-Cenchretum 
longispini 

X(m)     X   X     �� X   X ��

Aggr. a Cyperus kalli   X   X         ��     X ��

Comunità a Trachomitum 
venetum 

                ��       ��

Praterie a Spartina versicolor X X             �� X   X ��

Aggr. ad Ambrosia 
coronopifolia  

X         X     �� X   X ��

411 Paludi interne 
Typhetum latifoliae                 ��     X ��

Typhetum angustifoliae                 ��     X ��

4111 Canneti a fragmite 
Phragmitetum vulgaris X     X         ���   X X(m) ��

Puccinellio festuciformis-
Phragmitetum australis 

X         X?     ��       ��

42 Zone umide costiere 
Puccinellio palustris-
Scirpetum compacti  

X               ��       ��

Aggr. a Inula crithmoides                 ��     X ��
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CODIFICA CORINE LAND 
COVER 

TIPO VEGETAZIONALE 

IT3250003 IT3250013 IT3250023 
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PS CS CB CL DFV LM PE DV VA CR SMM AL SN 
Aggr. a Juncus littoralis X               ��       ��

Aggr. ad Tripolium 
pannonicum 

                ��     X ��

Aggr. Limonium virgatum                 ��     X ��

423 Zone intertidali              X     ��       ��


