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LAGUNA E LITORALI
Ambienti, trasformazioni e tutela

Le aree di pregio ambientale dei nostri 
litorali…Ca’ Roman





Area inserita in rete Natura 2000 :
importanza conservazionistica europea



Ca’ Roman: isola dove si è ricostituita spontaneamente la serie 
psammofila litoranea: paesaggio vegetale tipico dei litorali alto-

adriatici italiani



Stretto rapporto tra evoluzione geomorfologica e 
vegetazione



Svariati habitat di interesse comunitario 
(All. I Direttiva “Habitat”)

Ammofileto + cakileto in primo piano



Alcuni prioritari: es. tortulo-scabioseto



Habitat di interesse comunitario



Specie in declino: gruccione

foto: Luigino Busatto



nido di gruccione



Precipitazioni cumulative: in aumento

Fonte:  ARPAV



beccaccia di mare  (foto E. Stival)

Specie di recente comparsa



Stagno salmastro con salicornieto



beccaccia di mare
e

fratino



Specie con popolazioni importanti: succiacapre

Foto: Stefano Castelli



pullo di succiacapre

Succiacapre: specie di interesse comunitario 
(All. I della Direttiva “Uccelli”)



Buona parte del SIC/ZPS “Lido di Venezia: biotopi litoranei” è
consona alla specie



Occhiocotto: una delle oltre 150 specie ornitiche 
censite

Foto: Luca Sattin





Ca’ Roman: enclave mediterranea in un contesto 
continentale:

mantelli arbustivi vicarianti rispetto alla macchia 
mediterranea



Attività gestionali

• Interventi diretti di conservazione;

• Monitoraggi;
• Sensibilizzazione e promozione;

• Educazione ambientale;
• Gestione specie  problematiche;

• Interventi selvocolturali (S.F.R.).



Azioni di conservazione diretta dei caradriformi
nidificanti sul litorale







conservazione…che continua





La pulizia manuale della spiaggia e il controllo del calpestio favoriscono 
indirettamente anche lo stato di conservazione degli habitat di interesse 

comunitario dell’arenile
(Fonte: Univ. di Venezia)

Cakileto: vegetazione delle linee di deposito marine



non solo fratini e fraticelli





Tipologie vegetali/habitat Positività / 
negatività per la 
ricchezza di 
specie

Habitat Natura 
2000

Arbusteti a rovo e similari +

Boscaglie di derivazione umana o 
spontanee (pioppi, acacia, ecc.)

+

Ammofileto - 2120

Ammofileto in mosaico con i praterelli
del Malcolmietalia

- 2120-2230

Mosaico di tortulo-scabioseto e 
arbusti termofili

+ 2130*

Popolamenti di olivello di Boemia, 
tamerice, robinia e/o amorfa e simili

+

Rapporti tra avifauna e vegetazione



non solo uccelli…

Lucertola campestre



grazie per l’attenzione
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