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Circa il 70% delle coste del mondo.  

Martínez, Psuty and  Lubke 2004

Dune costiere



Forte rapporto tra morfologia e biodiversità (zonazione eco-morfologica)

AMBIENTE DI TRANSIZIONE 
→ ambiente acquatico e terrestre

Ambiente selettivo → forte turnover di flora e fauna specializzata (molte specie esclusive) 
→ punto focale di biodiversità



Environmental gradient

La maggior parte delle comunità vegetali e numerose specie di flora e fauna che 

caratterizzano questo gradiente eco-morfologico vengono contemplate in diversi 

accordi e normative sulla tutela della biodiversità ed in particolare dalla

DIRETTIVA HABITAT 



B1.1 Mediterranean and Black Sea beaches 
(EUNIS) 

Cakile maritima

Habitat 1210

Habitat 1210 Vegetazione 
annua delle linee di deposito 
marine



B1.3b Mediterranean and Black Sea shifting coastal dunes 

Habitat 2110

Habitat 2110 Dune 
mobili embrionali

Habitat 2120 Dune del cordone litorale 
con presenza di Ammophila arenaria 
(dune bianche)

Habitat 2120

Elytrigia juncea
subsp. juncea

Ammophila 
arenaria subsp. 

arundinacea



Habitat 2260 Dune 
con vegetazione di 
sclerofille dei Cisto-
Lavanduletalia

B1.6b Mediterranean and Black Sea coastal dune scrub

Habitat 2250, 2260

Habitat 2250* Dune 
costiere con Juniperus
spp.



B1.7b Mediterranean wooded dunes with Quercus ssp. 

sclerophyllous forest /B1.7d Mediterranean coniferous coastal dune 

woodland

Habitat 9340
Habitat 2270

Habitat 9340 Boschi a Quercus ilex e
Quercus rotundifolia

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



Funzionalità e servizi ecosistemici

Protezione dalle 

mareggiate
(Maun 2009)

Cicli dei nutrienti e 

purificazione dell’acqua
(McLachlan & Brown 2006)

Mitigazione dei 

processi erosivi 
Jolicoeur & O’Carrol 2007

Cattura e stockaggio di 

Carbonio 
Jones et al 2008, Drius et al 2016

Attività turistico-ricreative 

e benessere emotivo 
(Sýkora et al. 2003, Martinez et al 2004)

DIVERSITA’ DI SPECIE E 

DI HABITAT



PRESSIONE ANTROPICA
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Coastal dunes: highly endangered habitats in Italy

Coastal habitatsAll Italian habitats

2nd National 

report (2008) 

3rd  National 

report (2014) 



COASTAL DUNE 
INTEGRITY

Necessità di attività di monitoraggio per 
comprendere i processi di degrado e per 

identificare misure adeguate di gestione e 
conservazione (Defeo et al., 2009)
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Alcuni metodi di monitoraggio implementati:
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Citizen Science: Wild Coast Cascade

Inquinamento da plastica

Applicazioni di Remote Sensing



INTRODUZIONE
Citizen Science

L’attività scientifica in cui scienziati 
non professionisti effettuano:

Raccolta ed analisi di dati;

Valutazione dei fenomeni naturali;

Disseminazione delle stesse attività.



INaturalist

INaturalist, nato nel 2008, è un social network che raggruppa cittadini e
naturalisti con diversi livelli di formazione scientifica ed ha come obiettivo la
mappatura e la condivisione di osservazioni sulla biodiversità a livello globale.

345000 
specie

2 milioni di 
utenti

90 milioni di 
osservazioni



Wild Coast CASCADE

Per ampliare le conoscenze 
sulla biodiversità nell’adriatico 
centrale, in particolar modo 
sulle coste dell’Abruzzo e del 
Molise, UniMOL ha predisposto 
delle anni iniziative citizen 
science facendo confluire tutte 
le informazioni in un unico 
database costiero denominato 
“Wild Coast CASCADE” 



Wild Coast CASCADE
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Tutte le informazioni confluiscono
in un unico dataset costiero
denominato “Wild Coast 
CASCADE”, presente sul social 
network iNaturalist. 

https://www.inaturalist.org/


I dati raccolti possono essere inseriti
direttamente sulla pagina “Wild Coast
CASCDE” di iNaturalist
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COME INSERIRE I DATI?
Le segnalazioni possono essere

comunicate anche tramite la pagina
Facebook dove gli amministratori si
occuperanno del  trasferimento del 

dato nel Database in iNaturalist



2
3

Wild Coast CASCADE

Tutti possono inserire segnalazioni in qualunque
momento, basta registrarsi sul social network
iNaturalist al sito https://www.inaturalist.org,
inserire la segnalazione accompagnata da alcune
informazioni utili come: DATA, FOTO,
COORDINATE GEOGRAFICHE ecc.

http://envixlab.unimol.it/vademecum-inatualist-wild-coast/

Al seguente link, presente sul sito
http://envixlab.unimol.it è possibile
trovare una guida di aiuto alla
segnalazione:

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRieT8-bP2AhUKgf0HHSrQBm0QFnoECAgQAQ&url=https://www.inaturalist.org/&usg=AOvVaw3W5l3u2ukT6zTl-4ZWNlG-
http://envixlab.unimol.it/


Wild Coast CASCADE
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Indagini sulla biodiversità costiera utilizzando
uno strumento dedicato come Wild Coast
CASCADE permettono la raccolta di migliaia di
segnalazioni in maniera economica su un’area
vasta come quella della costa compresa tra
Abruzzo e Molise.

QUESTO progetto di Citizen Science PUÒ

costituire uno strumento di accompagnamento
negli studi sulla biodiversità di organismi vegetali
ed animali.

Alcuni dati da Wild Coast CASCADE



RISULTATI:
Caratterizzazione database WCC
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Altri animali

1756 709 525

0 0

Anfibi 9 2

Aracnidi 32 29

Attinopterigi 110 51

Funghi e Licheni 7 5

Insetti 262 167

Mammiferi 157 9

Molluschi 155 67

Piante 505 214

Protozoi 0 0

Rettili 70 6

Uccelli 223 59



Flora rilevata nel database Wild Coast



Esempio applicativo sulla flora: confronto tra le 
segnalazioni di Citizen Science con quelle degli esperti 

botanici

Wild Coast CASCADE Giglio di Mare
CONFRONTO



Esempio applicativo su 
flora: Database Giglio di 

Mare

Il database “Giglio di mare”
raccoglie circa 4000 rilievi (di
tipo fitosociologico) di
vegetazione realizzati sulle coste
della regione Molise ed Abruzzo
nel corso degli anni.



Esempio applicativo su flora: Studio di due specie 
aliene

Acacia saligna

• Specie legnosa;

• Originaria dell’Australia;

• Zona mediterranea;

• Lista nera delle specie invasive in Europa.

Oenothera stucchii

• Specie esotica proveniente dal Nord

America

• Diffusa nei pratelli della costa Adriatica.



Confronto della flora con il database Giglio di Mare 

Analizzando i dati del progetto su INaturalist e confrontando una ad una tutte le
segnalazioni presenti, con il database di riferimento, si è arrivati ad una
correlazione pari al 37%

Wild Coast 
• Maggioranza specie 

ornamentali;

• Numero minore specie di 

interesse conservazionistico.

Giglio di Mare 
• Focus su specie di interesse 

conservazionistico;

• Specie inserite nella rete 

Natura 2000.



Confronto delle due specie 
aliene nei due database 

Il rilevamento delle specie esotiche è simile in
entrambi i database, tendendo a presentarsi in
modo preferenziale in habitat frammentati o
disturbati:

Habitat di interesse conservazionistico 2120,
2230, 2250 e 2260
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Beach Litter

La presenza di macro rifiuti sulle spiagge sabbiose e sulle dune può causare problemi di
salute, perdite economiche e danni alla biodiversità naturale.
Alla luce di ciò, lo studio della distribuzione e dell'accumulo dei rifiuti è una questione
chiave nella gestione sostenibile delle zone costiere.
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(A) Punta dell’Acquabella Regional
Natural Reserve;
B) Lecceta di Torino di Sangro–Foce
del fiume Sangro (SAC IT7140107);
(C) Punta Aderci–Punta della Penna
(SAC site IT7140108)
(D) Marina di Vasto (SAC
IT7140109)
(E) Foce fiume Trigno–Marina di
Petacciato (SAC IT7228221);
(F) Foce fiume Saccione– Bonifica
Ramitelli (SAC IT7222217).
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Come i sensori remoti possono contribuire nel 
monitoraggio degli ambienti marino costieri 

Alcuni esempi

1) Analisi multi temporale di fotografie aeree

2) LiDAR morfologia delle dune e habitat di
direttiva

3) Utilizzo di immagini per modellizzare,
comprendere le dinamiche e mappare alcune
minacce che incombono sulla diversità delle
dune (es. Specie aliene, litter)

4) Cartografia degli ecosistemi utilizzando dati
fenologici – MULTISPETTRALE

5) Drone e monitoraggio del gradiente
ecogeomorfologico (drone RGB)
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1) Fotointerpretazione
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1) Dalla Fotointerpretazione, possono derivare
tante informazioni di monitoraggio

a) Analisi della integrità della zonazione
costiera nel tempo;

b) Analisi dei servizi ecosistemici (raccolta di
dati di stoccaggi di carbonio, o di servizio
turistico ricreativo, ecc.);

c) Come i servizi cambiano nel tempo



a) Analisi del gradiente eco-geomorfologico 

- High resolution (2 m) LiDAR
- Morphological profiles of EC
habitats reflect ecological
requirements of coastal vegetation
along the sea-inland gradient

2) LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging)

b) Modelli di distribuzione di minacce
es. specie aliene invasive



3) MULTISPETTRALE 
(SATELLITE – RGB IR)
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analisi multi temporale dei valori di biomassa vegetale (indici 
di NDVI) per la cartografia delle dune, utilizzando immagini 
SENTINEL 2 (VIS e NIR →10 mt. ris)



MULTISPETTRALE 
(SATELLITE – RGB IR)
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Classificazione degli ecosistemi 

analisi della variabilità temporale (Rao’s Q) 
della biomassa, (MSAVI2), del suolo nudo 
(BI2) e della umidità-Acqua (NDWI2)-

immagini SENTINEL



5) Drone e monitoraggio del 
gradiente eco-geomorfologico 
(drone RGB)
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UAS: eBee Cassic, multispectral camera multiSPEC
4C (RGB and NIR) resolution 1.23 MPx.
Corrected imamages, 10 cm.  
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Grazie per l’attenzione!


