
1 
 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                     
Via Darsena, 178   FERRARA    Tel. 0532/778411                                                 
www.confesercentiferrara.it                                                                             
direzione.provinciale@confesercentiferrara.it                                                         

CONFESERCENTI    CULTURA 

e  ambiente 
IN COLLABORAZIONE CON  

 
CIRCOLO LEGAMBIENTE “DELTA DEL PO” 
Sede: Via Antonio Gramsci  1 – 44022 Comacchio (Fe)  
Tel. Fax: +39.0533.313592 – cod. Fisc. 91008950387 
e-mail circolo : legambiente.comacchio@gmail.com 
Recapito Postale: Piazza XX Settembre 9 - 44022 – Comacchio (FE)  
Cell. 339 855 6163 – e-mail: marinorizzati@virgilio.it 
rizzatimarino@pecconfesercentife.it 

 

CONOSCERE IL TERRITORIO – PARCO DEL DELTA DEL PO 

 

ESCURSIONE ALLA PUIA: LE DUNE DELL’ANTICO BOSCO ELICEO 

SABATO 29 luglio 2017 

 

RITROVO: Lido delle Nazioni (Ufficio Informazioni Turistiche) 

PARTENZA: Alle ore 9,00, rientro alle ore 12,00 

MEZZI: Bicicletta e a piedi 
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LE DUNE DELLA PUIA 

Tra il mare Adriatico e la grande bonifica, a breve distanza (meno 

di 500 metri) dalla spiaggia si trova un’area con  relitto di dune 

fossili, note come dune della Puia (o dune di San Giuseppe). 

Si tratta di dune meno antiche delle vicine (e più famose) dune di 

Massenzatica, ma che corrispondono bene a quel tipo d’ambiente 

retrodunale che si può incontrare ancora a tratti alle spalle 

della costa alto-adriatica, colonizzato negli anni passati da 

un’agricoltura estensiva di tipo orticolo che oggi è regredita fin 

quasi all’abbandono. 

 

L’ambiente è caratterizzato da sabbie consolidate oramai del tutto 

erose e di terreni molto sciolti, presenta macchie di leccio 

(Quercus ilex) e praterie xeriche (cioè di tipo desertico). 

Queste dune sono un buon esempio di ambiente seminaturale 

localizzato nella fascia di transizione tra il mare e la pianura 

coltivata. 

Le dune superstiti coprono un tratto di costa esteso su un fronte 

di circa 600 m ed un più ampio fronte di praterie retrodunali che 

si estende verso sud parallelamente alla costa fino all’abitato di 

San Giuseppe. 

Sono oggi un sito tutelato del Parco del Delta del Po, Stazione di 

Comacchio. 

 

L’AMBIENTE 

Le dune della Puia racchiudono sette tipi di habitat diversi 

d’interesse comunitario, tra i quali vi sono tutti gli habitat di 

duna (dalle sabbie instabili della linea di costa fino a quelle 

fisse dell’entroterra). 

Tra le specie vegetali troviamo macchie di leccio (Quercus ilex), 

pungitopo (Ruscus aculeatus) e cisto rosso (Cistus incanus). 

Possiamo incontrare anche esemplari di specie minacciate come 

diverse orchidee (Anacamptis pyramidalis, Orchis morio, Ophrys 

sphegodes). 

Tra gli animali troviamo tre specie di uccelli di interesse 

comunitario, il Falco di palude, l’Albanella reale e il 

Succiacapre (quest’ultima nidificante). 

Nidificano poi all’interno delle macchie boscose Assiolo, Upupa, 

Gheppio, Torcicollo, Quaglia e numerose specie migratrici. 

 

Consigli: portarsi un prodotto antizanzara, acqua, binocolo, macchina fotografica, 

cappello ed occhiali, Scarpe con suola di gomma-scarpe da trekking . Controllate lo stato 

della Bicicletta.  E’ gradita la prenotazione. 

Percorso: strada asfaltata, sentiero in terra battuta , tratto ricoperto da rovi. Il 

percorso sarà lento ed è adatto a tutte le età. 

Prenotazioni: Bagno “Prestige” Lido delle Nazioni tel. 0533.461105. 

Prenotazioni e Partenza: ore 9,00 dall’uff.Inf. tur. Lido delle Nazioni, Via Lungomare 

Italia, 148B tel. 0533.379068  iatlidonazioni@comune.comacchio.fe.it 

Ritorno: ore 12,00   

Informazioni: Andrea Mantovani cell.349 334 7300  a.mantovani87@gmail.com                               
                      Marino Rizzati cell. 339 855 6163 marinorizzati@virgilio.it 
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