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CAPITOLO 11 - CHAPTER 11

FORME E DEPOSITI DI ORIGINE EOLICA
EOLIAN FORMS AND DEPOSITS

GIOVANNI BATTISTA CASTIGLIONI

11.1 Dune

Secondo la legenda, la Carta Geomorfologica indica, 01
tre alIa presenza di queste forme di origine eolica (circo
letto viola, pieno), anche Ie testimonianze di dune spiana
te, in genere per azione antropica (circoletto vuoto).

Nell'insieme, Ie dune non occupano aree estese nella
Pianura Padana se non nella fascia costiera lungo l'Adria
tico, dove sono di solito strettamente associate ai cordoni
litoranei; qui, sebbene alte pochi metri (in rari casi 10-11
rn), esse conferiscono, 0 conferivano, risalto morfologico
ai cordoni stessi, essendone parte integrante (Capitolo
10). Non mancano Ie «dune vive», modellate nelle fasce
di retrospiaggia, presenti fino ad una distanza di 100-200
m dalla battigia (comprendendovi anche Ie forme coperte
da vegetazione cespugliosa); esse hanno per 10 piu forme
irregolari, definibili in parte come hummocky dunes, op
pure presentano forme minute allungate preferenzialmen
te secondo la direzione dei venti di Bora, da E-NE.

La morfogenesi eolica e oggi ostacolata dalla diffusio
ne delle strutture antropiche; inoltre l'arretramento delle
spiagge, ben manifesto in molti tratti, non solo ha ristretto
la fascia soggetta a deflazione, rna ha causato importanti
fenomeni di scalzamento 0 di distruzione tot ale anche del
le vecchie dune (Bondesan, 1971). Molte di queste dune
della fascia costiera, che nella prima parte del 20° secolo
erano state sede di importanti opere di rimboschimento
artificiale, successivamente sono state sacrificate per l'edi
ficazione degli insediamenti balneari: 10 si nota sia nel set
tore veneto-friulano, sia in quello dell'Emilia-Romagna.
Allo spianamento ha contribuito anche il bisogno di ac
quisire terreni adatti all'orticoltura, come e accaduto nel
l'area di Sottomarina (presso Chioggia).

Secondo uno studio relativo allitorale emiliano-roma
gnolo (Cencini, 1991), risultava che tra il1955 e il1980 Ie
dune vive avevano subito una riduzione areale da 370 a 105
ha, quelle gia consolidate dal bosco una riduzione da 570 a

11.1 Dunes

According to the legend, the Geomorphological Map
shows not only dunes (filled-in small violet circles) but also
flattened dunes, generally reworked by anthropic action
(empty circles).

Overall, dunes do not occupy large areas in the Po
Plain) except along the Adriatic coastline) where they are
generally closely associated with littoral ridges. Here)
although only a few metres high (rarely 10-11 m), they give)
or once gave) morphological emphasis to the ridges themsel
ves) being integral parts ofthem (Chapter 10). There are al
so «living dunes» in the back-shore zones) which may be
found even to distances of 100-200 m from the shoreline
(including forms covered with bushy vegetation). They are
generally irregular in shape) partly defined as hummocky
dunes, or are very small forms elongated preferentially ac
cording to the direction of the Bora toind, blowing North
East or East.

Eolian morphogenesis is now hindered by coastal chan
ges and the spread of anthropic structures. Beach retreat)
clearly manifest in many stretches) has not only narrowed
the belt subject to wind deflation) but has caused direct
wave erosion of the old dunes and sometimes their total
destruction (Bondesan, 1971). Many of these dunes of the
coastal belt) which were subjected to extensive reafforesta
tion programs in the first part of the 20th century) were la
ter sacrificed to build tourist resorts: evident examples may
be found in the Veneto-Friuli and Emilia-Romagna sec
tors. The need to acquire soil for horticulture) e.g.) in the
area of Sottomarina (near Cbioggia), also contributed to
dune flattening.

According to a study on the Emilia-Romagna littoral
(Cencini, 1991)) between 1955 and 1980 living dunes un
derwent an areal reduction from 370 to 105 hectares, and
those already reafforestedfrom 570 to 315 ha. This conside-
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