Le dune
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ricadendo al suolo trasferiscono la propria energia
cinetica ad altre particelle che possono iniziare il
proprio salto.

Le dune stanno diventando sempre più rare in Italia
a causa della pressione antropica che da più di un secolo
si esercita sui litorali, dove si va a concentrare
una crescente quota della popolazione e dove trovano
l’ubicazione più vantaggiosa gli insediamenti industriali
e le vie di comunicazione.
Gli ecosistemi dunali svolgono una funzione
di importanza strategica rappresentando l’anello
di congiunzione tra specie animali e vegetali deputate
a svolgere ruoli sinergici e di primaria importanza
nel controllo degli equilibri naturali delle aree costiere
sia per la sussistenza della vita acquatica che terrestre.
Le dune costiere devono la propria genesi ed evoluzione
all’azione del vento che, con la propria energia, preleva
le particelle di sabbia da una sorgente e le trasporta
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specimen book. It has survived not only five centuries, but
also the leap into electronic typesetting, remaining
essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with
the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum
passages, and more recently with desktop publishing
software like Aldus PageMaker including versions of Lorem
Ipsum.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's
standard dummy text ever since the 1500s, when an

La forza delle collisioni tra granuli deriva dalla velocità
del vento, che a sua volta condiziona l’altezza della
duna. La presenza di vegetazione in costante crescita
sul primo deposito è poi un elemento indispensabile per
garantire il continuo sviluppo in altezza.
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Il popolo delle dune
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Contrariamente a quanto spesso si pensa, solo una
piccola percentuale dei granelli mossi dal vento viaggia
in sospensione nell’aria: la gran parte di essi viene
sollevata per brevi tragitti, ricade al suolo e rimbalza
(saltazione), innescando così il movimento di altri
granuli. I granuli percorrono traiettorie diverse e
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fino a quando la sua velocità lo consente e fino
a che esse non incontrano un ostacolo.
L’elemento che più frequentemente favorisce
la deposizione delle particelle è rappresentato
dalla vegetazione che si sviluppa sul margine
interno della spiaggia.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's
standard dummy text ever since the 1500s, when an
unknown printer took a galley of type and scrambled it to
make a type specimen book. It has survived not only five
centuries, but also the leap into electronic typesetting,
remaining essentially unchanged. It was popularised in the
1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem
Ipsum passages, and more recently with desktop publishing
software like Aldus PageMaker including versions of Lorem
Ipsum.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard dummy text ever since the
1500s, when an unknown printer took a galley
of type and scrambled it to make a type
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