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Conservation status of psammophilous coenoses in relation to the territorial  

changes and disturbances in the coast of the Viterbo Province 

 

SUMMARY 

 

The second half of last century has witnessed the transformation and development of coastal 

areas with significant effects on the distribution of mobile dunes. Changes at sea and on land 

lead to changes in the shoreline that can be considered “geo-indicators” as they also have 

repercussions on the ecosystems beyond. Healthy dune systems are key to reducing coastal 

erosion caused by sea and wind. 

Coastal erosion and anthropogenic pressures, such as the expansion of urban settlements, the 

abandonment of traditional land management practices and the development of seaside 

tourism have led to the fragmentation and, in some cases, to the disappearance of 

psammophilous coenoses associated with mobile dunes in Italy as in the rest of Europe. There 

is therefore a pressing need for the development of appropriate monitoring methods and 

conservations strategies of these highly threatened coenoses. 

Plant communities are characterized by diverse responses to impacts and are the basis for the 

functional dynamic equilibrium of the dune. The sequence of psammophilous coenoses has 

been found to be directly correlated with the slope and the aspect of sand dunes. Causing 

disappearance of some coenoses, stress factors influence the sequence of plant communities, 

endangering the relationships that allow these vegetation types to live in extreme conditions. 

This thesis is a contribution to the study and understanding of the processes that affect 

coastal systems, considering the factors that over time have resulted in changes that underlie 

these processes. A further objective is to describe the status of such systems in the coast of the 

Viterbo province, Latium Region, Italy, highlighting critical issues and peculiarities. The 

approach used is multiscale and extends both the spatial and temporal dimension. 

At the macroscale, a diachronic analysis was conducted to identify changes between the late 

1950s and 2005 in the coastal stretch considered. The analysis was undertaken using GIS 

through the comparison of land use maps resulting from georeferencing, mosaicking and 

photo interpretation of aerial panchromatic photographs GAI (Gruppo Aeronautico Italiano) 

(1954) and digital aerial photographs AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) 

(2005). Sufficiently generic land use classes were identified for comparison of these layers 

with different resolution levels. Overlapping maps, recording consistency and/ or changes in 

each polygon, allowed the editing of the “Map of land use change 1954-2005”, which 

highlights changes in land use while providing qualitative and quantitative information.  

To validate the findings of diachronic analysis, a comparison was made with statistical data 

from the 1
st
 and the 5

th
 General Census of Agriculture of ISTAT (1960 and 2000) (National 

Institute of Statistic) and the resident population in 1961 and 2000. Agricultural 

intensification, urbanization of croplands and deforestation for farming are the main pressure 

factors on this area. Coastal erosion affects mainly the coast of Tarquinia while Montalto di 

Castro presents stretches of coast that are stable, in progress or eroded.  The application of 

landscape metrics on the two land use maps showed patterns that consist of a high degree of 

beach, scrub, forest and grassland fragmentation.  

This study also describes the conservation status and distribution of psammophilous coenoses 
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in relation to disturbance factors in the coastal stretch considered. Particular emphasis was 

given to the bio indication value of plant communities and their sequence. Each plant 

community was considered as a “habitat” in accordance with Annex I of the Directive 

92/43/EU. Various stress factors and anthropogenic pressures influence the sequence of 

habitats and can weaken the system of relationships that allow these coenoses to occur in 

extreme conditions.  

Surveys carried out along wide transects, recording multiscale data such as land classes, 

habitat coverage, plant assemblages and type of disturbance, allowed the use of habitats as 

bioindicators. By comparing sites characterized by the similar extensions in homogeneous 

areas, it was possible to use Canonical Correspondence Analysis (CCA) as a tool to correlate 

habitat composition to disturbance factors. The application of CCA showed a high correlation 

of degradation and habitat loss with coastal erosion, trampling and presence of waste. 

Furthermore, different biodiversity indices were calculated based on floristic surveys 

conducted to quantify species richness of sampled areas.  

The conservation status of the sites was found to be diverse, from the total disappearance of 

the mobile dune habitats to their complete sequence. Surveys carried out along wide transects 

recording habitat coverage were performed with the aim of establishing the conservation 

status of dune systems in relation to disturbance factors using habitats as environmental 

indicators. Comparing sites characterized by the same extension in a homogeneous area, it 

was possible to expand the use of CCA analysis on habitat composition. 

Vegetation of the driftline (code 1210) and shifting dunes with Ammophila arenaria (code 

2120) are the most sensitive habitats. Juniperus scrub (code 2250) is severely damaged by 

sea sprays, where mobile dune is absent, or disappears as a result of urbanization in the 

areas behind the mobile dunes. Natural wetland are extremely rarefied. It would be desirable 

to promote studies aimed to the characterization of residual areas such as on the coast of 

Pescia Romana, Pian dei Gangani and near the mouth of Arrone river. 

While erosion strongly affects mobile dune habitat, CCA analysis shows that beach use does 

not necessarily coincide with habitat decay. Rather, uncontrolled use of the beach with 

trampling and waste abandonment causes mobile dune habitat loss. Low impact recreational 

activities, based on beach use within delimited routes that avoid trampling on the mobile 

dune, are recommended as desirable sustainable tourism strategies in this area.  

The application of diversity indices is an important tool to quantify species richness on dunes. 

However, in particular environments consisting of strongly interrelated habitats, does not 

always give appropriate results. HDUNE diversity index better described the conservation 

degree of communities associated with the mobile dunes.  

The proposed methodology has been shown to be effective in fulfilling the study objectives and 

has potential application for other case studies in the Mediterranean. 

 

Key words 

Anthropogenic pressures, biodiversity indices, Canonical Correspondence Analysis, coastal 

dune vegetation, coastal erosion, diachronic analysis, EU habitat of interest, fragmentation. 
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PREMESSA 

 

I sistemi costieri sono altamente vulnerabili e fortemente minacciati da fattori naturali e 

antropici in tutto il pianeta. 

La comprensione dei processi e dei fattori che provocano il degrado  dei sistemi biologici è 

fondamentale per l’impostazione di azioni e politiche volte alla salvaguardia e alla 

conservazione degli ambienti naturali. Il fallimento di una determinata azione, di gestione o 

ripristino, può avvenire per la mancanza di appropriati studi preliminari che, oltre a descrivere 

lo status del sistema target, dovrebbero considerare tutti i fattori di impatto, i parametri 

ambientali, le trasformazioni in atto e le capacità intrinseche in termini di resistenza e 

resilienza, oltre che inquadrare il target in un area più ampia estendendo l’analisi a territori 

più vasti. Lo stato delle coste è dovuto sia a fenomeni locali, sia a fattori, pratiche e 

trasformazioni che agiscono “a monte”. Troppo spesso le criticità delle  aree costiere sono 

state ignorate o trattate senza tenere in considerazione i processi antropici e naturali in atto, 

individuabili su scala più ampia, che determinano il degrado dei litorali e delle componenti 

biotiche ad essi associate. 

Dalla seconda metà del secolo scorso, si è assistito a una trasformazione dei territori costieri 

che ha avuto effetti significativi sulla distribuzione delle dune mobili. 

L’erosione costiera e le pressioni antropiche, come l’espansione dei centri urbani, 

l’abbandono delle pratiche agricole tradizionali e lo sviluppo del turismo balneare, hanno 

comportato, in Italia come nel resto dell’Europa, la frammentazione ed in alcuni casi la 

scomparsa delle comunità vegetali legate alle dune costiere e agli ambienti umidi retrodunali. 

Mostrando una diversa sensibilità agli impatti, le diverse fitocenosi dunali sono considerate 

indicatori dello stato dei litorali. La conoscenza dello stato delle comunità biotiche è quindi 

essenziale per una gestione sostenibile dei sistemi costieri.  

La duna mobile, con  la vegetazione psammofila che la caratterizza, svolge un ruolo 

determinante nella protezione degli ecosistemi più interni, ma anche delle infrastrutture, dei 

terreni agricoli e degli insediamenti abitativi  retrostanti. L’arretramento della linea di riva, 

che determina la scomparsa di un cordone dunale continuo, favorisce l’intrusione del cuneo 

salino nelle piane costiere con conseguente salinizzazione dei suoli.  

Negli ultimi anni il livello di attenzione verso le problematiche connesse con la gestione delle 

coste sta aumentando e numerosi sono gli studi e i progetti realizzati in questi importanti 

ambienti di transizione. Le linee guida che emergono spesso però trovano scarsa applicazione 
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perché le coste sono sfruttate a più livelli: la fruizione turistica, la costruzione di reti e 

infrastrutture e la localizzazione di impianti per la produzione energetica. Inoltre, il 

coinvolgimento della popolazione è fondamentale per l’applicazione di qualsiasi strumento di 

pianificazione e dovrebbe essere supportato da adeguate campagne di sensibilizzazione oltre 

che dalla concertatazione attraverso gli strumenti di progettazione partecipata. 

La presente tesi di dottorato vuole essere un contributo allo studio e comprensione dei 

processi che interessano i sistemi costieri, considerando i fattori che nel tempo hanno 

provocato i cambiamenti che sono alla base di tali processi. Un ulteriore obiettivo della tesi è 

la descrizione dello stato di tali sistemi nel tratto costiero della provincia di Viterbo 

evidenziandone criticità e peculiarità. L’approccio usato è di tipo multiscala e si estende sia 

nella dimensione spaziale che in quella temporale.  

Nell’ambito della macroscala, è stata effettuata un’analisi delle trasformazioni del territorio 

attraverso la fotointerpretazione di serie storiche di foto aeree che permette di registrare i 

cambiamenti di uso del suolo e le coperture dei sistemi naturali. Sono state elaborate due carte 

di uso del suolo riferite rispettivamente all’anno 1954 e 2005, sulle quali sono state effettuate 

alcune analisi volte a definire il grado di frammentazione delle coperture naturali e 

seminaturali. Inoltre è stata redatta una carta dei cambiamenti di uso del suolo che individua i 

principali trend di trasformazione che hanno interessato il territorio considerato. 

Il livello di indagine è stato affinato con lo studio delle cenosi dunali dove gli habitat (intesi 

secondo la Direttiva 92/43/CEE) sono stati considerati bioindicatori dello stato di 

conservazione dei sistemi costieri. A questo scopo sono stati effettuati rilievi in diciannove 

transetti, perpendicolari alla linea di riva, nei quali sono stati registrati diversi dati compresi 

quelli richiesti per la compilazione del Formulario Standard Natura 2000. Per l’elaborazione 

dei dati è stato esplorato l’uso di tecniche di analisi multivariata impiegate nello studio delle 

comunità in relazione alle variabili ambientali, come la CCA (Canonical Correspondence 

Analysis), per evidenziare eventuali correlazioni tra la presenza e lo stato degli habitat ed i 

fattori di disturbo registrati. Inoltre, sono stati applicati alcuni indici di diversità per testarne 

l’applicabilità e per valutare la ricchezza di specie degli habitat della duna mobile. 

Il litorale della Provincia di Viterbo offre una buona possibilità per sviluppare una 

metodologia di indagine, in quanto i sistemi costieri mostrano uno stato di conservazione 

piuttosto diversificato, coesistendo aree più integre ed aree maggiormente perturbate.  

 

 

http://www.apmolentargius.it/public/direttiva_92_42_cee_habitat.pdf
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1   I sistemi costieri: struttura e funzione 

I sistemi costieri trattati nella presente tesi sono quelli tipici dell’area di studio considerata, 

(Cap.3) ovvero le spiagge sabbiose, le dune e le depressioni interdunali che possono ospitare 

le aree umide tipiche del mediterraneo. Tali sistemi, in condizioni non perturbate,si presentano 

nella successione mostrata in Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Profilo di un tratto di litorale in condizioni ideali in cui è presente la spiaggia, la duna mobile, l’interduna e la 

duna consolidata o fissa. (modificato da : http://www.cactus.it/sito_duna/pagine/serie_vegetali.html) 

 

Nella zona retrostante la spiaggia si susseguono la duna mobile (costituita da sabbie 

disaggregate tenute insieme dalla vegetazione psammofila) l’interduna e la duna consolidata o 

fossile o anche denominata “fissa” (costituita da sabbie più aggregate, di antica deposizione,  

coperte da vegetazione a gariga o macchia).  

Mentre è di immediata comprensione il ruolo delle spiagge nella protezione dei sistemi più 

interni e la loro importanza per la fruizione diretta sia a scopi ricreativi che per i servizi, le 

funzioni delle dune costiere e delle zone umide retrodunali sono spesso tenute in scarsa 

considerazione. 

 

1.1.1.      Spiagge sabbiose  

Le spiagge sono zone del litorale costituite da materiale sciolto di natura sabbiosa, sottoposte 

al moto ondoso, e costituiscono il risultato di processi costruttivi e/o erosivi che possono 
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alternarsi in una data area (Audisio et al. 2002). La natura e l’equilibrio di una spiaggia è 

determinato da fattori geomorfologici e topografici, ma anche da diversi fattori quali vento, 

moto ondoso, correnti marine, apporto fluviale di sedimento e dalle azioni delle comunità 

biotiche ad essa associate. Le mareggiate invernali tendono a sottrarre sedimento alla spiaggia 

per accumularlo nella barra sommersa, tale materiale viene poi restituito alla spiaggia e alla 

duna nella stagione estiva (Fig.2 A).  

 

 

Figura  2 - L’equilibrio dinamico mare – spiaggia – duna (A estate; B inverno). 

(Fonte: Ajuntament de Valencia, Life Duna) 

 

La natura del sedimento che costituisce le spiagge, in termini di composizione mineralogica e 

granulometria, dipende dalle condizioni di formazione lungo il bacino del fiume. Il deposito 

del sedimento presso la foce dei fiumi non è simmetrico ma dipende dalle correnti marine. 

Normalmente il processo di deposizione ed erosione comporta un certo equilibrio dello stato 

delle spiagge, ma la costruzione di opere a mare, che comportano modifiche del profilo della 

costa,  interferisce col moto ondoso contribuendo all’istaurarsi di processi erosivi che possono 

provocare, a livello locale, una riduzione netta dell’estensione delle spiagge ed ampie 

variazioni della linea di riva (Valpreda & Simeoni 2003).  

Il prelievo di materiali dai bacini dei fiumi e i cambiamenti di uso del suolo, nelle aree più 

interne, comportano una notevole riduzione dell’apporto di sedimento da parte dei fiumi 

(Bonora et al. 2002). La cementificazione, dovuta all’espansione urbana e alle infrastrutture, 

impedisce il dilavamento dei suoli riducendo il carico fluviale. Inoltre, è stata evidenziata 

un’alta correlazione tra le azioni volte alla pulizia degli arenili che nella maggior parte dei 
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casi vengono effettuate con mezzi pesanti, come ad esempio l’eliminazione delle banquette di 

Posidonia, e l’innescarsi di processi erosivi (De Falco et al. 2008).  

Rapporti tecnici recenti affermano che il 40% delle coste italiane è in arretramento (Gruppo 

nazionale per la ricerca sull’ambiente costiero 2006).  

Il complesso equilibrio della spiaggia sabbiosa rende difficile la colonizzazione vegetale nei 

pressi della battigia. I primi stadi pionieri della vegetazione si osservano nelle aree di deposito 

marino, dove il materiale organico portato dalle onde si accumula ingenerando processi di 

mineralizzazione che formano un substrato ricco di sostanza organica in decomposizione e di 

nutrienti inorganici (Fig. 3).  

 

 
Figura 3 – Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro, 07/05/2009. Esempio di spiaggia sabbiosa, non 

sottoposta a operazioni di pulizia, con tronchi e materiali organici spiaggiati . Le prime formazioni vegetali che 

si osservano verso mare sfruttano i nutrienti dovuti alla mineralizzazione della sostanza organica. 

 

Si tratta di formazioni erbacee annuali (vegetazione terofitica-alonitrofila) che innescano la 

dinamica di formazione delle dune costiere. La pulizia degli arenili con mezzi meccanici, 

associata al calpestio, sottrae sostanza organica e provoca l’asportazione meccanica delle 

plantule, rendendo difficile  l’istaurarsi della copertura vegetale. 
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1.1.2.     Dune costiere  

La costa della regione Lazio si estende per circa 290 km e presenta 65 km di dune di cui solo 

23,1 km non sono interessati da attività umane (Gruppo nazionale per la ricerca sull’ambiente 

costiero 2006).  

Le dune costiere sono costituite da materiale sabbioso accumulato per effetto della rimozione, 

dovuta all’azione eolica, dei sedimenti depositati sulle spiagge per effetto del moto ondoso e 

delle mareggiate. Generalmente, si posizionano ortogonalmente alla direzione dei principali 

venti con un versante sopravento sul lato mare ed uno sotto vento verso terra (Audisio et 

Muscio 2002). Pertanto, l’esistenza delle dune costiere dipende anche dallo stato delle spiagge 

antistanti. 

Come le barre sommerse, le dune costituiscono dei veri delle vere e proprie riserve di sabbie 

che restituiscono sedimento alla spiaggia durante i processi erosivi e lo accumulano durante le 

fasi di accrescimento. 

Le dune costiere differiscono da quelle continentali per la presenza della vegetazione 

psammofila che, bloccando il sedimento, ne impedisce l’avanzata verso l’interno.  

Gli ambienti dunali svolgono un complesso di funzioni di carattere fisico, idrogeologico ed 

ecologico oltre ad avere una rilevante valenza paesaggistica e storico–culturale (Bovina & 

Sinapi 2009). 

Le dune costiere rappresentano una barriera morfologica contro l’ingressione marina, una 

forma di protezione dall’inondazione dei territori retrostanti e una riserva di sabbia in grado di 

alimentare le spiagge durante le fasi erosive.  

L’assenza di un cordone dunale continuo favorisce l’intrusione salina che determina profonde 

conseguenze ambientali ed economiche. (Giambastiani et al. 2007). Nella figura 4 è riportato 

uno schema dell’assetto idrogeologico di una duna costiera, dove si osserva come una 

modificazione del profilo morfo-topografico del corpo dunale sia in grado di provocare la 

riduzione dello spessore della lente d’acqua dolce con conseguente salinizzazione delle acque 

e dei suoli (Gabbianelli et al. 2008).  
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Figura 4 - Effetto barriera della falda d’acqua dolce ospitata in un corpo dunale in condizioni naturali 

(sopra) e in condizioni antropizzate (sotto). (Fonte: Beachmed-e - Gabbianelli et al. 2008) 

 

Anche nella regione mediterranea, l’innescarsi del processo di ingressione di acqua marina nel 

sottosuolo aumenta il rischio di desertificazione nelle aree più vulnerabili (Carbognin et al. 

2005). Sono stati formulati scenari che quantificano, a livello economico, l’impatto sugli 

insediamenti umani, l’agricoltura e gli habitat costieri dovuto all’erosione costiera e agli 

effetti connessi (Breil et al. 2007).  

L’importanza ecologica delle dune costiere risiede, in particolare, nelle comunità vegetali alle 

quali sono riconducibili i meccanismi più significativi di consolidamento ed accrescimento 

(Guccione et al. 2005). La vegetazione psammofila determina il profilo morfo-topografico 

delle dune costiere in quanto contribuisce al processo di edificazione e ne impedisce lo 

smantellamento trattenendo i sedimenti. L’asportazione  e la riduzione della copertura di tali 

formazioni vegetali altera profondamente l’equilibrio dei sistemi dunali.  

I sistemi dunali sono habitat unici anche per la componente faunistica, per la quale, in molti 

casi, rappresentano dei veri e propri corridoi ecologici in ambiente costiero (Guccione et al. 

2005).  

Allo stato di conservazione delle dune e delle spiagge è strettamente legato quello di altri 

ecosistemi di estrema importanza, quali gli ambienti umidi retrodunali, le lagune ed i laghi 

costieri, le foci fluviali, sino alle praterie di Posidonia e di altre fanerogame marine: tutti 

ecosistemi che, oltre al valore strettamente ecologico, hanno notevole valore economico, 

diretto ed indiretto (Guccione et al. 2005). 
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1.1.3.    Aree umide retrodunali 

Le zone umide costiere, ospitate dalle depressioni interdunali, mostrano notevole valenza dal 

punto di vista naturalistico e paesaggistico. Tali aree contribuiscono al mantenimento della 

biodiversità del pianeta, in quanto habitat di moltissime specie animali e vegetali esclusive di 

questo tipo di ambienti. 

In particolare, nell’ambito del Bacino Mediterraneo, le aree umide costituiscono siti di 

particolare importanza per la nidificazione, la sosta e lo svernamento di molte specie di 

uccelli, poiché si trovano lungo le principali rotte di migrazione tra Europa ed Africa; in 

questo contesto, per la propria conformazione fisica e posizione geografica, le aree umide 

italiane svolgono un ruolo certamente strategico (Cotta & Rallo 1998).  

Anche dal punto di vista economico, le aree umide costituiscono una importante risorsa in 

quanto: 

– molte delle specie che vivono nelle zone umide sono utilizzabili a fini commerciali e 

alimentari, come pesci, molluschi e crostacei. Molte altre specie marine svolgono parte della 

loro vita nelle lagune e negli estuari dei fiumi, rivestendo quindi un’importanza strategica per 

l’industria della pesca; 

– svolgono un’importante funzione turistica e ricreativa per il loro valore estetico- 

paesaggistico, per un turismo legato alla pesca sportiva, alle attività di bird-watching o al 

grande patrimonio culturale presente. 

Nel Lazio, le aree umide costiere sono diventate sempre più rare per le opere di bonifica 

eseguite nella prima metà del secolo scorso, ma anche per i cambiamenti di uso del suolo più 

recenti. Essendo sistemi altamente sensibili, necessitano un elevato livello di protezione e 

gestione.  

La Direttiva 2000/60/CE stabilisce le linee guida per la gestione delle acque interne 

superficiali, sotterranee, di transizione e costiere per prevenirne e ridurne l'inquinamento, 

promuoverne l'utilizzo sostenibile, proteggere l'ambiente, migliorare le condizioni degli 

ecosistemi acquatici e mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. Per ciascun distretto 

idrografico, sono previsti: l'analisi delle caratteristiche chimiche e biologiche del distretto, 

l'esame dell'impatto delle attività umane sulle acque, l'analisi economica dell'utilizzo idrico, la 

compilazione di un registro delle aree alle quali è stata attribuita una protezione speciale. 

Successivamente alla fase di acquisizione dati, devono essere predisposti un piano di gestione 

e un programma di misure che tengano conto dei risultati delle analisi e degli studi effettuati 

(http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28002b_it.htm). 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28002b_it.htm
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Per quanto riguarda le acque di transizione, che comprendono le zone umide costiere, la 

direttiva fornisce le indicazioni per la classificazione delle acque in relazione al grado di 

salinità media annuale mostrate in Tabella 1. 

 

Tabella 1 – Definizione delle acque di transizione secondo il grado di salinità (Direttiva 2000/60/CE). 

Definizione  Salinità ‰ 

acqua dolce  <0,5 

oligoalino  da 0,5 a <5 

mesoalino  da 5 a <18 

polialino  da 18 a <30.: 

eualino  da 30 a <40 

 

Nell’area di studio, sono presenti piccoli stagni temporanei a diverso grado di salinità, lagune 

costiere di piccola estensione, residui di foresta planiziale e aree seminaturali come le Saline 

di Tarquinia.  

La vegetazione caratterizzante le aree umide dipende dal grado di salinità dei suoli e da quello 

di allagamento.  

 

 

1.2  Le fitocenosi caratterizzanti i sistemi costieri 

I sistemi costieri, se confrontati con altri habitat terrestri, appaiono caratterizzati da comunità 

vegetali con un basso numero di specie ma con un elevato grado di specializzazione che le 

rende adatte a vivere in un ambiente altamente perturbato e regolato da parametri abiotici 

fortemente limitanti (salinità, sostanza organica, agenti metereologici, ecc.) (Audisio et al. 

2002). Si tratta di aree di transizione con una vulnerabilità intrinseca elevata propria degli 

ecosistemi ecotonali (Bianco & Menegoni 2009). 

Ne consegue un elevato grado di complessità e dinamicità che rende le fitocenosi capaci di 

rispondere ai fattori di stress naturali che ne influenzano l’equilibrio in  condizioni non 

perturbate (Vagge et Biondi 1999). Gli stress di natura antropica determinano forme diffuse di 

degrado che si manifestano con gradi di frammentazione sempre più rilevanti, fino a mettere a 

repentaglio il “sistema di relazioni” che rende queste cenosi adattate a vivere in condizioni 

estreme (Feagin et al. 2005; Filesi et Ercole 1999). 

 Le patches isolate, contenenti al loro interno mosaici di differenti fitocenosi, difficilmente 
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possono ricostituire un continuum  senza interventi che, oltre ad eliminare le cause di 

degrado, favoriscano il ripristino dei sistemi costieri con tecniche tali da consentire 

l’espandersi delle singole specie adatte a vivere in ambienti costantemente perturbati (Bovina 

et al. 2003). 

Le fitocenosi che colonizzano le sabbie, dapprima afitoiche e incoerenti, si succedono 

procedendo dalla linea di riva verso l’interno per realizzare un vero e proprio processo 

costruttivo della duna mostrando  una differente sensibilità agli impatti. Il vento, la salinità, la 

disponibilità idrica e di sostanza organica sono i fattori limitanti che determinano il succedersi 

delle cenosi. Ma la successione catenale delle comunità vegetali è direttamente correlata 

anche con la pendenza e l’esposizione delle dune costiere (Acosta A. et al. 2007).  

L’erosione costiera e gli impatti antropici hanno avuto effetti rilevanti sulla distribuzione delle 

dune, in Italia come nel resto dell’Europa, provocando l’alterazione ed in alcuni casi la 

scomparsa delle fitocenosi legate in particolar modo alle dune mobili (De Luca et al 2010; 

Carranza et al 2008; Curr et al 2000; Lucchese & Pignatti 1990) .  

L’intera successione catenale delle associazioni vegetali è difficilmente riscontrabile e gli 

effetti delle perturbazioni si traducono nella assenza o degrado di alcune associazioni 

all’interno della successione (Filesi & Ercole  2000).  

Le associazioni vegetali vengono utilizzate per l’individuazione degli “habitat di interesse 

comunitario” secondo l’allegato I della Direttiva 92/437CE. Pertanto, nella presente tesi, si fa 

riferimento agli habitat codificati dalla Direttiva che corrispondono a particolari riferimenti 

sintassonomici. 

Nella tabella 2 vengono riportati gli habitat tipici dell’area oggetto di studio con la descrizione 

della struttura della comunità, della posizione assunta nella successione catenale, delle specie 

maggiormente rappresentative ed i riferimenti sintassonomici delle singole comunità vegetali 

di riferimento.  La figura 5 mostra l’ideale successione che ci si aspetterebbe di trovare in 

condizioni di equilibrio e rappresenta, in maniera stilizzata, l’aumento della complessità 

strutturale delle specie caratteristiche lungo il gradiente mare-terra.  
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Tabella 2 - Habitat di interesse comunitario secondo la direttiva 92/43/EEC. Breve descrizione della struttura delle comunità vegetali e della loro posizione nella 

successione. Nell’ultima colonna le specie guida usate per l’identificazione  

CODICE Denominazione Descrizione Posizione Specie guida 

1210 

Vegetazione annua delle 

linee di deposito marine 

(Cakiletea maritimae) 

Formazioni erbacee annuali (vegetazione terofitica-alonitrofila) 

delle linee di deposito marino ricche di sostanza organica in 

decomposizione  

Piede delle dune. Alcuni individui si 

riscontrano in posizioni arrtetrate in presenza di 

disturbi. Assenti in presenza di erosione  

Cakile maritima, Salsola kali, 

Polygonum maritimum  

2110 

Dune embrionali mobili Piante psammofile perenni, di tipo geofitico ed emicriptofitico 

che danno origine alla costituzione delle dune embrionali 

Lato mare delle dune mobile o distribuito in 

piano in condizioni perturbate  

Agropyron junceum, Sporobulus 

pungens, Othantus 

maritimum,Eryngium maritimum 

2120 

Dune mobili del cordone 

litorale con presenza di 

Ammophila arenaria  

(Ammophilion arenariae) 

Piante psammofile perenni edificatrici della duna, resistenti 

all’insabbiamento  

Sommità delle dune mobili o in posizione più 

avanzata in condizioni perturbate 

Ammophila arenaria, Pancratium 

maritimum, Medicago marina 

 

2210 

Dune fisse del litorale 

(Crucianellion maritimae) 

Vegetazione camefitica e suffruticosa rappresentata dalle 

garighe primarie 

Lato terra di dune mobili strutturate o assente Crucianella maritima, 

Pancratium maritimum 

Helichrysum stoechas 

2240 

Dune con prati dei 

Brachipodietalia e 

vegetazione annua 

Praterie aperte costituite da  annuali o piccole erbacce perenni 

Thero-Brachypodietea.  

Interduna o stadi di degradazione della macchia 

mediterranea 

Plantago coronupus, Briza 

maxima 

2250* 

Dune costiere con 

Juniperus sp. 

  

Macchia mediterranea fitta con Juniperus spp. Dune fisse. In contatto direttamente con la 

spiaggia in condizioni di erosione 

Juniperus oxicedrus, Phillerea 

angustifolia, Asparagus 

officinalis 

2270* 
Dune con foreste di Pinus 

pinea e/o Pinus pinaster 

Pinete di origine artificiale corrispondenti alla sostituzione del 

querceto sempreverde  

Dune fisse. Presenza di specie tipiche di 

macchia in condizioni meno disturbate  

Pinus pinea, Pinus pinaster 

1150* 

Lagune costiere Lagune e stagni costieri con o senza vegetazione  Interduna. Specchi d’acqua naturali o 

seminaturali a diverso grado di salinità. 

Chara sp., Phragmites australis 

1310 

Vegetazione annua pioniera 

a Salicornia e altre specie 

delle zone fangose e 

sabbiose  

Specie vegetali annuali alofile che colonizzano distese fangose 

delle paludi salmastre  

Vegetazione dei bordi delle lagune,  praterie in 

ampi spazi pianeggianti e inondati o radure tra 

alofile perenni  

Salicornia sp., Suaeda maritima 

1410 

Pascoli inondati 

mediterranei (Juncetalia 

maritimi) 

Comunità mediterranee di piante alofile e subalofile, 

formazioni costiere e subcostiere con aspetto di prateria  

Zone umide retrodunali, su substrati con 

percentuali di sabbia medio-alte, inondate da 

acque salmastre per periodi medio-lunghi 

Juncus acutus, Aster tripolium 

*Habitat prioritario 
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Figura 5 - Successione catenale delle comunità psammofile, tipiche dell’area di studio, in assenza di disturbo. 

 

Di seguito sono descritti i contatti catenali che mostrano gli habitat secondo quanto riportato nel 

Manuale Italiano di Interpretazione degli Habitat secondo la Direttiva 92/437CEE (Biondi et al. 

2009). 

L’habitat 1210 “Vegetazione annua delle prime linee di deposito marine”, costituito essenzialmente 

da specie pioniere, rappresenta la prima fase di colonizzazione da parte della vegetazione 

fanerogamica delle sabbie incoerenti nel processo edificatorio delle dune costiere e prende contatto 

dal lato mare con la zona afitoica e dall'altro con le comunità psammofile caratteristiche della duna 

mobile embrionale. Tale habitat mostra coperture decisamente basse e discontinue. Le specie che lo 

caratterizzano possono mostrare un certo grado di succulenza, es. Cakile maritima, Polygonum 

maritimum e Salsola kali (Fig. 6 e 7), per resistere alla salsedine e trattenere la poca acqua dei 

terreni sabbiosi. 
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Figura 6 e 7 – Montalto di Castro, Tenuta Guglielmi, 19/06/2009.Cakile maritima Scop. In una foto scattata nel corso 

dei rilievi ed in un’immagine tratta da: http://www.zum.de/stueber/lindman/ 

 

Sono specie alo-nitrofile che sfruttano la materia organica, in decomposizione, che viene spiaggiata 

dalle maree. 

L’habitat 2110 “Dune embrionali mobili” è costituito anch’esso da specie pioniere di taglia 

maggiore, come Agropyron junceum, e mostra copertura più elevata rispetto all’ habitat 1210. 

L’insabbiamento dovuto alla presenza di venti forti, che agiscono soprattutto nel periodo invernale, 

determina instabilità della cenosi che può essere sostituita parzialmente dalle terofite dell’habitat 

1210 “Vegetazione annua delle linee di deposito marine” con cui mostra contatti catenali sul lato 

mare. Sul lato terra,  prende contatto con la vegetazione tipica  

dell’habitat 2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune 

bianche)”. Quest’ultimo è presente in formazioni dunali più mature e meno soggette a disturbi 

antropici e prende contatto con l’habitat 2210 “Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae” 

tipico dei settori maggiormente stabilizzati  e occupante il lato terra delle dune (Fig.8). 

 



 23 

 

Figura 8 – Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro, 19/0672009.Crucianella marittima L. e Pancratium maritimum 

L., habitat 2210, posti sul lato terra della duna mobile. 

 

In alcuni casi, soprattutto in presenza di dune poco elevate, l’ammofileto può prendere contatto 

direttamente con le formazioni a Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa e/o J. turbinata dell’habitat 

2250* “Dune costiere con Juniperus spp.” (Fig. 9).  

 
Figura 9 - Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro, 19/0672009. Macchia a Juniperus sp., habitat 2250,  in 

successione catenale con la vegetazione psammofila della duna mobile. 
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Le pinete costiere, habitat 2270, sono formazioni artificiali che si trovano spesso a contatto con la 

macchia a ginepro. Gli habitat tipici delle zone umide, 1150, 1310 e 1410, possono trovarsi nelle 

depressioni interdunali, tra la duna mobile e quella fissa, e sono tra loro in contatto. Infatti, la 

vegetazione acquatica delle lagune costiere, quando presente, contrae rapporti catenali con la 

vegetazione delle sponde rappresentata in genere da vegetazione alofila annuale dei Thero-Suadetea 

(habitat 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e 

sabbiose"), da vegetazione elofitica del Phragmition e da giuncheti degli Juncetalia maritimi 

dell'habitat 1410 "Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)" (Fig.10). 

 

Figura 10 - Area umida presso il litorale di Pescia Romana, 19/06/2009. La laguna , habitat 1150, è in contatto 

 con il canneto e il giuncheto , habitat 1410, che si trovano ai bordi. L’intera area umida si trova in un tratto  

retrostante la duna mobile con la quale presenta un contatto catenale. 

 

Le specie psammofile possono essere suddivise in tre gruppi funzionali in base alla strategia 

mostrata nel complesso processo di formazione della duna (Converio et al. 2007, AGENC 1994). 

Alcune specie possono rientrare in entrambe le categorie. In particolare: 

 Le stabilizzatrici, grazie alla presenza di radici che si estendono in profondità, riescono a 

colonizzare le sabbie negli strati più profondi e ad immobilizzarle. Inoltre, i rizomi  che si 

sviluppano orizzontalmente in tutte le direzioni e la crescita rapida permettono la copertura 

di estese superfici di sabbia che, una volta stabilizzate, andranno a costituire le dune 

embrionali, il centro di accrescimento delle dune costiere (Agropyron, Echinophora, 

Calystegia) (Fig. 11 e 12). 
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Figure 11 e 12 - Aropyron junceum (immagine tratta da http://www.assms.it/schedebot/170.htm).  

Calystegia soldanella (L)R.Br. 

 

 Le edificatrici, insediandosi sulla duna embrionale, determinano l’accrescimento in altezza 

delle dune costiere. Sono piante in grado di bloccare la sabbia trasportata dal vento 

resistendo all’insabbiamento. Gli organi aerei portano  i germogli che si accrescono 

emergendo dai depositi di sabbia e favorendo l’innalzamento, mentre il fitto apparato 

radicale contribuisce al consolidamento della duna (Ammophila, Anthemis, Otanthus) (Fig. 

13). 

 

a b  
Figura 13 – a Ammophila arenaria L. e b Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns & Link. 

 

 Le fissatrici svolgono un’azione ancora più netta nell’impedire il trasporto di sabbia. Una 

volta seppellite, devono avere la possibilità di attraversare lo strato di sabbia, condizione che 

stimolerà lo sviluppo dei loro organi sotterranei e renderà la loro azione conservatrice tanto 

più efficace (Es. Sporobolus) (Fig.14). 

 

http://www.assms.it/schedebot/170.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Radice_%28botanica%29
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Figura 14 - Sporobulus pungens(Schreber) Kunth. 

 

 

1.2.1  Il valore di bioindicazione degli habitat  

 

La Direttiva Habitat 92/43/CE rappresenta la base concettuale secondo cui la conservazione della 

biodiversità si attua attraverso la “conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e 

della fauna selvatica”. Con gli habitat di interesse comunitario (Allegato I) si individuano le 

tipologie vegetazionali di particolare importanza nell’ambito della conservazione. In questo 

contesto si da al termine habitat un significato assai diverso rispetto alla definizione che esso 

assume in ecologia dove il termine habitat sta a indicare l’insieme di caratteristiche ambientali che 

permettono la vita di una specie determinando la composizione delle cenosi o, più brevemente, lo 

spazio in cui vive un organismo (Odum 1973). Conservando gli habitat si ottiene direttamente ed 

indirettamente anche la conservazione delle specie (Allegato II).  

Le associazioni vegetali sono lo specchio delle condizioni ecologiche di un dato sistema; infatti 

Braun-Blanquet, primo vero teorico della fitosociologia, le definisce come: “un aggruppamento 

vegetale più o meno stabile ed in equilibrio con il mezzo ambiente, in cui certi elementi esclusivi o 

quasi (specie caratteristiche di associazione) rivelano con la loro presenza un'ecologia particolare ed 

autonoma” (da Pignatti 1995). 

Essendo gli habitat costieri molto sensibili alle pressioni antropiche e naturali, la conoscenza dello 

stato di conservazione delle fitocenosi è importante per una gestione sostenibile dei litorali (Rivas-

Martinez 2005).  

http://it.wikipedia.org/wiki/Josias_Braun-Blanquet
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Le singole fitocenosi o, nel caso studio, gli habitat di interesse comunitario, possono essere 

utilizzate come indicatori dello stato di conservazione di tali sistemi in quanto ciascun habitat, 

caratterizzante il sistema spiaggia-duna, mostra un diverso grado di sensibilità  agli stress naturali e 

antropici (Lomba et al. 2008; Filesi & Ercole 2000; Vagge & Biondi 1999).  

I fattori di disturbo agiscono sui valori di copertura e sulla composizione floristica degli habitat 

(Grunevald 2006). Pertanto, per valutarne il grado di bioindicazione, per ciascun habitat è 

opportuno considerare: 

1. la superficie occupata (frammentazione, riduzione) 

2. la struttura della comunità (le specie presenti, il grado di maturità, naturalità) 

3. la presenza della loro successione in forma più o meno alterata rispetto a quella attesa. 

Considerare l’habitat, invece che la singola specie, come bioindicatore è efficace ai fini della 

conservazione, in quanto lo stato di un habitat influisce sulle altre componenti biotiche di un dato 

ecosistema. 

Gli habitat dunali sono caratterizzati da un numero relativamente basso di specie fortemente 

adattate; per tale motivo per il successo di programmi volti alla conservazione della biodiversità è 

necessario agire su habitat poveri di specie caratterizzati dalla presenza di elementi danneggiati o 

unici piuttosto che su hotspots particolarmente ricchi di specie (Acosta et al. 2009). 

 

1.3 Fattori di impatto agenti sui territori costieri. 

 

Su scala globale, i cambiamenti climatici, provocando l’innalzamento del livello del mare, 

porteranno alla scomparsa dei sistemi dunali e delle aree umide retrodunali in molte parti del mondo 

con conseguenti effetti non  solo sugli ecosistemi ma anche sul sistema socio-economico. Numerosi 

sono gli studi di vulnerabilità dei sistemi costieri verso eventi shock (processi a breve termine) e 

sull’adattamento ai cambiamenti climatici (processi a lungo termine); tuttavia sembra necessario 

integrare i due approcci (Romieu et al. 2010). 

Molti dei fattori di impatto sugli ecosistemi sono riconducibili ai cambiamenti di uso del suolo 

registrati negli anni più recenti. Le moderne pratiche di uso del suolo possono avere ripercussioni 

sui sistemi naturali sia su scala locale che globale (Fig. 15).  

Gli attuali trend di utilizzo del suolo provocano un sempre maggiore sfruttamento di beni e dei 

servizi ecosistemici che sta comportando la diminuzione della capacità globale degli ecosistemi 

stessi di sostenere  le produzioni alimentari, la disponibilità delle risorse idriche e di quelle forestali, 



 28 

la capacità di regolazione del clima e della qualità dell’aria e il contenimento delle malattie infettive 

(Foley et al. 2005). 

 

 

Figura 15 - Schema che illustra il processo di trasformazione del territorio sulla base dei cambiamenti di uso del suolo 

avvenuti nel tempo. Con lo sviluppo demografico e le transizioni economiche si è assistito ad una netta diminuzione 

delle aree naturali. Non tutti i territori presentano, allo stato attuale, le stesse caratteristiche così come la rapidità del 

cambiamento non è la stessa per tutti (Fonte: Foley et al. 2005). 

 

Mentre nelle aree collinari e montane, negli ultimi anni, si è assistito ad un aumento delle coperture 

delle formazioni naturali, in particolare quelle boschive, nelle aree di pianura si assiste ad un trend 

opposto (De Luca et al. 2010; Colonna et al. 2006; Bitelli et al. 2005). L’urbanizzazione, 

l’intensificazione agricola, il prelievo di materiali litoranei e fluviali e la conseguente erosione 

costiera hanno causato la frammentazione e, in alcuni casi, la scomparsa di alcuni habitat 

tipicamente costieri  (Van der Maarel 2003; Valpreda and Simeoni 2003; Lucchese & Pignatti 

1990). I cambiamenti avvenuti a mare e a terra hanno provocato variazioni nella linea di costa che 

possono essere considerate geoindicatori dello stato dei sistemi costieri in quanto hanno effetto 

sugli ecosistemi retrostanti (Valpreda & Simeoni 2003; Bonora et al. 2002).  

Accanto alle trasformazioni territoriali, numerose sono le azioni che vengono effettuate allo scopo 

di migliorare la fruizione turistica dei litorali e che hanno un impatto negativo sulle fitocenosi 

dunali (Fig. 16).  

Le azioni di pulizia delle spiagge mostrano correlazioni positive con la perdita di habitat, la 

riduzione del potenziale di riproduzione delle specie psammofile, i cambiamenti nell’umidità del 

suolo e nell’accumulo di sedimento (Dugan & Hubbard 2010). 
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Figura 16 – Montalto di C., Loc. Spinicci, 03/0772009.  

La pulizia meccanica della spiaggia effettuata con mezzi pesanti oltre a favorire i processi  

erosivi provoca il degrado della vegetazione psammofila e della fauna legata agli ambienti costieri. 

 

Gli stress naturali ed antropici possono avere effetti diretti e indiretti sulla successione catenale 

delle cenosi dunali perché vanno a minare il complesso sistema di relazioni che la caratterizza.  

 

 
Fig. 17 - Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro, 19/0672009. 

Tratto costiero in cui la duna mobile è assente. La macchia a Juniperus, direttamente 

 in contatto con la sabbia, risulta particolarmente danneggiata per effetto degli aerosol marini. 
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E’ facile notare come in presenza di fattori che determinano la scomparsa della duna mobile, gli 

habitat tipici della duna fissa, come la macchia a Juniperus, vengono profondamente danneggiati 

(Fig. 17). 

Anche il calpestio e l’abbandono di rifiuti sono causa diretta di degrado in misura maggiore per le 

fragili comunità che colonizzano le prime linee di deposito marino, habitat 1210, che proprio per la 

ristretta estensione e per le poche specie che lo caratterizzano, rappresentano un habitat fortemente 

minacciato su scala nazionale (Acosta et al. 2009). 

 

 

1.4 La frammentazione 

 

La frammentazione può essere definita come “quel processo dinamico di origine antropica 

attraverso il quale un’area naturale (o, più precisamente, una determinata tipologia ambientale 

definibile “focale”) subisce una suddivisione in frammenti più o meno disgiunti e progressivamente 

più piccoli ed isolati” (Battisti 2004). Essendo un processo che ha effetto nello spazio e nel tempo, 

la frammentazione può mostrare diversi meccanismi e/o stadi (Fig.18). 

 

 
Figura 18 -  Modalità di passaggio da uno stadio relativamente più omogeneo a uno più frammentato: 

1) perforazione (perforation); 2)dissezione (dissetion); 3) frammentazione in senso stretto (fragmentation); 4) riduzione 

delle dimensioni dei frammenti (shrinkage); 5) riduzione delle dimensioni e del numero dei frammenti (attrition). (da 

Battisti 2004). 

 

 

Per la International Union for Conservation of Nature and Natural Resources(IUCN) la 

frammentazione ambientale costituisce  una minaccia alla diversità biologica e agisce 

sovrapponendosi agli altri fattori di disturbo provocando effetti cumulativi (Fahrig 2003; Olff & 

Ritchie 2002).  

Lo studio della frammentazione rientra nella disciplina dell’ecologia del paesaggio. Diverse sono le 

definizioni date al termine paesaggio: 
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 “aree terrestri eterogenee, composte da insiemi di ecosistemi interagenti e ripetuti con 

patterns simili in uno spazio geografico» (Forman & Godron, 1986);  

 “entità complessa dove matrice ambientale, organismi e informazioni si integrano attraverso 

processi (Farina 2007); 

 in termini socio-politici, “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 

popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 

interrelazioni”secondo la legge n. 14 del 9.1.2006 che ratifica la  Convenzione  Europea sul 

Paesaggio. 

La frammentazione agisce sulla preesistente eterogeneità naturale (patchiness), dovuta a fattori e 

processi di origine non antropica e analizzabile su diverse scale spaziali e temporali ad ogni livello 

ecologico (Wiens 1976), creando nuovi contatti tra sistemi naturali, seminaturali e artificiali 

differenti per struttura e funzione. Inevitabilmente, si osserveranno delle alterazioni nei normali 

processi che riguardano gli ecosistemi interessando più livelli di organizzazione dal singolo 

individuo (es. propagazione del seme) a tutto l’ecosistema (es. scambio di energia e materia) 

(Battisti 2004). 

Diverse sono le misure della frammentazione e l’analisi del processo può riguardare (Battisti 2004; 

Bennett 1999; Andrén 1994): 

 scomparsa e/o riduzione in superficie di sistemi (habitat loss and reduction); 

 insularizzazione progressiva (habitat isolation); 

 effetto margine (edge effect) per il contatto con i sistemi antrpici; 

 creazione e aumento in estensione dei sistemi antropici. 

Naturalmente, la frammentazione è causata dai fattori di disturbo agenti sul territorio e verrà presa 

in considerazione in questa tesi nella valutazione del degrado dei sistemi costieri. In particolare, 

saranno utilizzate le carte di uso del suolo relative a periodi differenti per valutare come gli indici di 

frammentazione siano variati nel tempo. 

 

 

1.5 L‟analisi multitemporale come strumento di lettura del territorio. 

 

L’analisi multitemporale, o diacronica, attraverso la fotointerpretazione di serie storiche di foto 

aeree, permette di registrare le modifiche avvenute in un dato territorio sia direttamente che per 

confronto. Tale analisi è di rilevante importanza sia negli studi ecologici che socio-economici in 

quanto, aumentando il campo visivo, l’acquisizione di immagini aeree permette di valutare  i 



 32 

cambiamenti di uso del suolo e di registrare le aree interessate dal cambiamento. Mentre si va 

sempre più diffondendo l’uso di immagini satellitari per ottenere informazioni sullo stato attuale 

delle varie componenti territoriali, le foto aeree rappresentano ancora un ottimo strumento di lettura 

per l’alta definizione e per la possibilità del confronto con quelle scattate in precedenza. 

La conoscenza delle modificazioni dell’uso/copertura del suolo richiede un costante e dettagliato 

monitoraggio dei diversi aspetti dell’ambiente. In tale ambito l’importanza delle informazioni 

acquisite tramite telerilevamento e l’impiego dello strumento GIS (Geographical Information 

Systems) è riconosciuta da decenni. La modalità di produzione dello strato informativo passa 

attraverso l’impiego di varie tecniche applicate ai dati telerilevati. 

La fotointerpretazione è una metodologia di indagine, attraverso la quale è possibile ricavare 

informazioni dall’analisi di immagini telerilevate. Essa è generalmente divisa in due fasi: fotolettura 

(singolo fotogramma) e fotointerpretazione (modello stereoscopico) (Guidi 1978). 

L’interpretazione delle immagini telerilevate si fonda sullo studio dei suoi parametri spettrali e 

geometrici (tono o colore, forma, dimensione, ombra, tessitura, struttura e particolari associati), 

sviluppata attraverso le fasi successive della individuazione, identificazione, classificazione e 

deduzione. La visione stereoscopica di fotogrammi planimetrici, parzialmente sovrapposti, permette 

di recuperare anche la terza dimensione (Fig. 19). 

 

 

Figura 19 – Durante il volo, con direzione parallela al suolo, vengono scattate immagini planimetriche  

con un overlap del 60%. Questo permette una visione stereoscopica tramite stereoscopio ottico o digitale. 

 (immagine tratta da ICCD, 1999) 

 

Le immagini planimetriche (con orientamento dell’asse ottico della camera perpendicolare alla 

superficie terrestre) permettono di ricavare oltre ai dati metrici, sia in pianta che per le altezze, 
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informazioni riguardanti: fenomeni geologici e geomorfologici, copertura boschiva, centri storici, 

parchi e giardini, monumenti e zone archeologiche. 

Risulta importante ricordare la necessità di un confronto tra i dati tematici, estratti dalle immagini 

con il processo interpretativo (criterio diretto e indiretto), e quelli rilevati utilizzando tecniche e 

metodi direttamente a terra, oltre che il confronto con informazioni provenienti da altre fonti 

(Censimenti ISTAT, foto, documenti e cartografia storica,) (Ferranti et al. 2001).  

 

1.5.1 Cenni storici sulle riprese aeree 

La prima ripresa aerea fu effettuata da una mongolfiera nel 1858 da Gaspar Felix Tournachon, che 

rifiutò in seguito nel 1859 di utilizzare la tecnica per usi militari collegati alla seconda guerra 

d’Indipendenza in Italia. In Italia le prime immagini isolate risalgono agli ultimi anni del 1800 e 

furono effettuate sul Foro Romano da un pallone frenato, su lastre 21x21 con obiettivo ZEISS da 

150 mm (ICCD 1999). 

Una campagna fotografica nell’ambito di studi sulla navigabilità del Tevere fu effettuata tra il 

1908 ed il 1909 dal Genio Militare. Nel 1921 l’ing. Nistri impiantò il primo laboratorio di 

fotogrammetria aerea che negli anni ’30 ebbe la massima potenzialità. Alla SARA di Roma e alla 

Soc. Anonima Officine Galileo furono affidati nel 1933 i rilevamenti per le mappe catastali. Il volo 

G.A.I. planimetrico, effettuato tra il 1954 ed il 1955, copre l’intero territorio nazionale offrendo un 

ottimo strumento per ottenere un immagine precedente allo sviluppo economico avuto dal Paese nel 

dopoguerra.. I fotogrammi sono in coppie stereoscopiche a scala 1: 33.000 nell’Italia peninsulare e 

a scala diversa le zone alpine.  

Fino alla seconda guerra mondiale, i rilievi fotogrammetrici sono stati usati per produrre cartografia 

di tipo metrico; successivamente la fotointerpretazione è stata finalizzata alla produzione di 

cartografia tematica, indagando tutte le problematiche inerenti l’assetto dell’ambiente (ICCD 1999). 

 

1.5.2 L‟uso di immagini telerilevate e del GIS nello studio dei sistemi costieri 

L’individuazione  dei processi in atto e delle eventuali ripercussioni negative sugli ecosistemi 

presenti è necessaria per una corretta gestione delle aree costiere. La cartografia preesistente, spesso 

ottenuta per altre finalità e prodotta attraverso l’elaborazione di informazioni registrate in diversi 

momenti, mostra minore applicabilità rispetto alle immagini aeree in quanto queste ultime 

permettono di ottenere una visione dello stato in un dato momento e avere dati “puri” non sottoposti 

ad interpretazione (Baily & Nowell 1996). L’uso delle foto aeree, integrato da opportuni rilievi a 

terra, fornisce indicazioni riguardo alla gestione delle aree costiere, mettendo in relazione i 
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cambiamenti avvenuti a terra con lo stato degli ecosistemi e quantificando i cambiamenti della linea 

di riva e la velocità delle trasformazioni (Bonora et al. 2002).   

Il GIS permette di analizzare fenomeni spaziali e temporali gestendo gli strati informativi esistenti, 

o prodotti ad hoc, facendo emergere nuove considerazioni o problematiche attraverso la 

sovrapposizione di caratteristiche riferite spazialmente con attributi non geografici (Johnson 1990). 

Numerosi sono gli studi, effettuati in ambito costiero, che utilizzano l’acquisizione di dati 

telerilevati e di campo e la successiva elaborazione in ambiente GIS con obiettivi diversi quali: 

mappare habitat, monitorare l’effetto di opere di difesa costiera, valutare l’effetto dell’estrazione di 

materiali dai bacini fluviali (Yang et al. 2007; Thackrah et al. 2004; Baily et Nowell 1996; Pizzey 

1975). 

 

1.6 Strumenti di conservazione, gestione e ripristino. 

La perdita di biodiversità  è connessa con la riduzione della qualità della vita in quanto ha effetti 

diretti sui beni e servizi ecosistemici. Infatti per servizi ecosistemici si intendono tutti i vantaggi che 

la popolazione può trarre (ad es. assimilazione di rifiuti) da un dato ambiente, mentre per beni si 

intendonono i prodotti di cui si fruisce (ad es. cibo) (Tab. 3). Naturalmente perché un ecosistema 

possa assolvere ad un “servizio” o produrre un bene, le funzioni o i processi che lo caratterizzano 

devono essere tutelati. Purtroppo tali servizi non sono sempre quantificabili, rispetto ad esempio ai 

servizi economici; ad essi viene rivolta scarsa attenzione nelle politiche di governo, impedendo di 

fatto uno sviluppo sostenibile (Costanza et al. 1987). Così come è difficile quantificare i servizi, 

non è nemmeno possibile definire un “livello” di biodiversità da mantenere, anche se sono noti gli 

effetti della perdita di biodiversità, in particolare sugli agroecosistemi (Diaz et al. 2006; Altieri 

1999). 

 

1.6.1 La Direttiva Habitat e il ruolo delle aree protette. 

Nell’ambito delle norme volte alla conservazione della biodiversità in Europa, la Direttiva Habitat 

92/43 CE rappresenta uno strumento fondamentale ed ha evidenziato la necessità di incrementare lo 

stato delle conoscenze riguardanti gli habitat naturali e seminaturali attraverso ricerche mirate.  

La rete Natura 2000, costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e dalle Zone di Protezione 

Speciale (ZPS), contribuisce ad attuare la conservazione delle emergenze naturalistiche 

caratterizzanti il territorio dell’Europa intera che mostrano uno stato di conservazione elevato. La 

costituzione della rete Natura 2000, ancora in corso, dovrebbe permettere di realizzare gli obiettivi 
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fissati dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, adottata durante il Summit della Terra tenutosi a 

Rio de Janeiro nel 1992 e ratificata dall'Italia il 12 febbraio 1994.  

 

Tabella 3 – Beni e servizi ecosistemici (Fonte: Costanza et 

al.,1987)

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_sulla_Diversit%C3%A0_Biologica
http://it.wikipedia.org/wiki/Summit_della_Terra
http://it.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/12_febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/1994
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Per l’Italia il rilevamento degli habitat è stato iniziato dalla Società Botanica Italiana e completato 

dalle amministrazioni regionali. Attualmente sono stati definiti 2288 SIC e 597 ZPS 

(http://www.minambiente.it). I SIC sono individuati sulla base della presenza di habitat e specie, 

secondo l’allegato I e II, e vengono proposti alla Commissione Europea che poi procede alla 

validazione e alla redazione della lista per ciascuno stato membro. Una volta pubblicate le liste, i 

SIC devono essere convertiti in Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Diversamente, le ZPS sono 

istituite in base alla Direttiva 79/409/CE per quei territori idonei per numero, estensione e/o 

localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli minacciate, vulnerabili o rare 

citate nell'allegato I. Il riconoscimento delle ZPS, relativamente più semplice, si attua a livello 

nazionale senza l’approvazione della Commissione Europea. Per salvaguardare le peculiarità di 

questi siti, tutti gli interventi e progetti proposti devono essere sottoposti a Valutazione di Incidenza 

da parte delle autorità regionali. 

 L’accento posto sul nesso tra habitat e specie non è il solo elemento nuovo in materia di 

conservazione della biodiversità. Risulta infatti innovativa l’attenzione posta ai sistemi seminaturali 

che mostrano un proprio valore intrinseco o che possono manifestare una capacità di ripristino di 

condizioni più naturali se ben gestiti. Inoltre, Natura 2000 ha come obbiettivo preservare le specie e 

gli habitat per i quali i siti sono stati identificati senza tralasciare le esigenze economiche, sociali e 

culturali regionali nell’ottica dello sviluppo sostenibile dei territori. 

Il ruolo di una “rete” nella conservazione della biodiversità è ampiamente riconosciuto. La 

connettività tra le aree core deve essere salvaguardata con elementi, come corridoi ecologici, che 

impediscano l’isolamento delle specie; mentre le aree a contorno dei SIC dovrebbero essere gestite 

come facenti parti del sistema regolamentando le attività umane (Maiorano et al., 2007). La rete 

Natura 2000 risulta, rispetto al sistema dei Parchi e delle Riserve Naturali, uno strumento vincente 

per la conservazione della vegetazione potenziale; infatti il 68% delle tipologie vegetazionali è 

incluso nella rete, mentre lo è solo il 41% nel sistema dei Parchi e Riserve Naturali (Rosati et al. 

2008).  Per quanto riguarda la fauna la rete Natura 2000 incrementa dell’ 11-20% le aree dedicate 

alla conservazione, ma sembra che entrambi i sistemi di protezione non coprano il 50% delle aree 

insostituibili per la protezione dei vertebrati (Maiorano et al., 2007). 

Nel 2009 è stato pubblicato il “Manuale italiano per l’individuazione degli habitat” (Biondi et al. 

2009) che elenca gli habitat di interesse comunitario presenti in Italia; esso ne descrive le 

caratteristiche, le specie guida, i riferimenti sintassonomici, gli elementi di contatto e la 

distribuzione sul territorio nazionale.  Per il territorio italiano, sarebbe utile riconsiderare lo status di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Economia
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile
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“prioritario”  per quegli habitat che per distribuzione o ragioni conservazionistiche non dovrebbero 

rientrare in questa categoria (ad es. le pinete costiere, codice 2270), mentre per altri, come ad 

esempio alcuni legati alle dune mobili, sarebbe opportuno considerarne l’attribuzione. 

 

1.6.2 Difesa e ripristino dei sistemi costieri 

Considerate le funzioni dei sistemi costieri, oltre all’adozione di piani per la conservazione, risulta 

di necessaria importanza l’applicazione di tecniche di ripristino li dove ne è stata compromessa la 

struttura per cause antropiche e naturali. 

Già dall’inizio del secolo scorso, l’attenzione sulle problematiche relative alle coste ha portato alla 

promulgazione della legge del 4 luglio 1907 “Legge per la difesa degli abitati dall’erosione marina” 

che però prevedeva di costruire opere rigide a mare, come pennelli e barriere, lì dove gli 

insediamenti abitativi e le infrastrutture si trovavano particolarmente minacciati dall’erosione. 

Anche nel 1934 vengono pubblicate strategie volte al ripristino dei sistemi dunali attraverso 

piantumazione di specie arboree e erbacee come Ammophila arenaria e l’utilizzo di graticciate con 

materiale secco a scopo antivento (Brecciaroli & Onori 2009). 

L’utilizzo di strutture rigide per la difesa delle coste (ad es., pennelli, barriere emerse e sommerse, 

blocchi di varia natura e dimensione) e dei ripascimenti volti all’ampliamento delle spiagge 

balneabili, costituiscono gli strumenti maggiormente usati sul territorio nazionale, pur non 

risolvendo le cause dell’erosione costiera e contribuendo, in alcuni casi, alle alterazioni 

dell’equilibrio nella deposizione del sedimento in aree limitrofe. I rimboschimenti a pino domestico 

e marittimo, effettuati nella maremma laziale e toscana, sono un esempio di azione che ha 

contribuito a impedire l’erosione; ma non avendo tenuto conto degli aspetti legati alla presenza 

della vegetazione naturale, ha di fatto contribuito alla riduzione delle aree a macchia mediterranea 

tipiche dei nostri litorali. 

Nell’ambito degli interventi che hanno previsto azioni “severe” su tutto l’edificato (con demolizione 

delle strutture) e opere di ripristino realizzate mediante l’applicazione di tecniche di ingegneria 

naturalistica (basate principalmente sullo studio delle componenti biotiche e abiotiche dei sistemi 

costieri), l’intervento più significativo, per dimensioni e azioni eseguite, è quello eseguito nel  

Parco Naturale dell’Albufera, Valencia (Spagna) (Fig.20), in un’area “pubblica” (Devesa de 

l’Albufera) dove negli anni ’60-’70 era stato edificato in maniera massiccia tutto il litorale operando 

lo spianamento delle dune e l’interramento degli stagni retrodunali. Su questo territorio, a seguito 

delle dissennate opere di urbanizzazione, si erano innescati forti processi erosivi.  
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A seguito delle lotte di associazioni ambientalistiche e della partecipazione popolare, nel 1973 fu 

bloccata l’ulteriore edificazione, per dare inizio ad  un lavoro di smantellamento delle strutture 

realizzate e di ripristino del sistema dunale (Brecciaroli & Onori 2009). L’amministrazione locale 

ha seguito e gestito i progetti attraverso il ricorso a fondi europei che hanno consentito la 

realizzazione di progetti Life di rilevante effetto. Le dune sono state riconsolidate utilizzando alcune 

strutture esistenti e piantumando l’intera area con specie tipiche coltivate in appositi vivai creati in 

situ; oggi è possibile osservare il processo di ricolonizzazione da parte della vegetazione (Fig.20). 

 

 

Figura 20 - La duna mobile dell’Albufera (Valencia - Spagna) ripristinata con tecniche di ingegneria naturalistica. 

(Fonte:  ISPRA, 2009) 

 

La duna mobile è stata consolidata attraverso strutture volte a fissare le sabbie che sono state 

realizzate sia con reti di plastica, sia con strutture delimitanti dei quadrati di 4x3 m
2
 costituiti da 

fusti di Arundo donax (canna) e potature di Spartina versicolor (Fig. 21 e 22). 

 

 

     
Figura 21 e 22 - Delimitazione dei quadrati per favorire l’accumularsi delle sabbie Riserva naturale dell’Albufera, 

Valencia, Spagna. (Fonte:  ISPRA 2009) 
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L’ISPRA ha pubblicato nel 2009 un censimento dei diversi  interventi realizzati in Italia nelle aree 

protette (Fig.23) (Ispra 2009). Il progetto più importante, cofinanziato dalla Comunità Europea con 

due progetti LIFE Natura, è quello realizzato  nel tratto a nord-ovest del promontorio del Circeo 

all’interno del Parco Nazionale; esso interessa un tratto litoraneo caratterizzato dalla presenza di  15 

km di dune costiere. La strada litoranea che corre parallela alla linea di riva (che di fatto taglia il 

sistema dunale e che favorisce il ruscellamento dell’acqua piovana con la formazione di solchi di 

erosione tra la duna e la spiaggia), la fruizione turistica e la pulizia meccanizzata della spiaggia 

hanno provocato la quasi scomparsa delle dune embrionali. Oltre alla realizzazione di strutture 

dissuasive del calpestio, è stato chiuso un tratto di 3 km della strada costiera eliminandone il manto 

asfaltato per favorire il processo di rinaturalizzazione; in questo tratto di litorale  sono state attuate 

diverse tecniche di ingegneria naturalistica per la ricostruzione della duna mobile (sistemi 

frangivento, barriere basali in viminata con funzione di smorzamento del moto ondoso, opere di 

contenimento e consolidamento delle sabbie utilizzando viminate associate a bioreti in fibra di 

cocco e piantumazione di specie autoctone). 

Nel Lazio, altri interventi significativi sono stati realizzati nella Riserva Naturale di  Castelporziano 

(tenuta presidenziale) a metà degli anni ’90 ed è stato effettuato un monitoraggio per valutare 

l’attecchimento e la ricolonizzazione della vegetazione naturale, dopo la piantumazione con 

Ammophila arenaria, lungo 3 fasce poste a differenti distanze dal mare (De Lillis et al. 2004). 
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Figura 23 - Mappa di tutti gli interventi di ripristino dunale censiti 

(Fonte: ISPRA, 2009) 

 

Nella  Riserva Statale del Litorale Romano sono stati  effettuati interventi utilizzando altre specie 

psammofile (Otanthus maritimus, Pancratium maritimum e Anthemis marittima), escludendo 

Ammophila arenaria perché non ritenuta idonea in quel particolare ambiente perché da sempre 

caratterizzato da dune di scarsa elevazione (Converio et al 2007; Converio 2003).  

A parte le opere realizzate nella tenuta di Castel Porziano, dove l’uso della spiaggia è del tutto 

interdetto ai turisti, negli altri casi il successo delle azioni è stato in parte vanificato dalla mancanza 

di una gestione adeguata da parte delle amministrazioni locali che, purtroppo, continuano a 
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manifestare scarso interesse verso le problematiche che riguardano i litorali (Brecciaroli & Onori 

2009). 

 

 

1.7 Obiettivi e struttura della tesi 

  

Il lavoro di tesi è stato incentrato sul tratto litoraneo della provincia di Viterbo. L’area di studio 

mantiene elevate caratteristiche di qualità ambientale (Filesi & Ercole 2000; Vagge & Biondi 1999), 

ma negli anni più recenti ha subito notevoli processi erosivi e l’incremento della fruizione balneare 

degli arenili.  

E’ stato adottato un approccio multiscala partendo dall’uso del suolo, per poi affinare il livello di 

indagine analizzando la distribuzione degli habitat e delle singole specie caratteristiche delle 

comunità psammofile.  

Gli obiettivi della tesi sono: 

- Individuare le variazioni occorse nel territorio della fascia costiera della provincia di 

Viterbo; 

- Evidenziare le ripercussioni causate dai cambiamenti di uso del suolo sulla vegetazione e 

gli habitat di interesse comunitario;  

- Definire lo stato dei sistemi costieri in relazione ai principali fattori di disturbo; 

- Formulare indicazioni di tipo gestionale e di ricerca per quanto concerne i processi di 

colonizzazione e strutturazione delle comunità. 

Nel corso del lavoro di tesi sono state acquisite ed impiegate le seguenti metodologie: 

- Analisi diacronica mediante georeferenziazione e fotointerpretazione di serie storiche di 

foro aeree; 

- Elaborazione in ambiente GIS di carte di uso del suolo e analisi della frammentazione; 

- Indagini di campo lungo transetti perpendicolari alla linea di riva per la raccolta dei dati 

floristici e l’individuazione dei fattori di disturbo; 

- Analisi statistica multivariata e applicazione di indici di diversità.   

Le attività svolte hanno seguito lo schema concettuale rappresentato in figura 24. Sono state seguite 

due linee parallele riguardanti l’analisi a livello territoriale dei cambiamenti avvenuti e dei 

principali trend di trasformazione e la valutazione dello stato di conservazione delle comunità 

psammofile utilizzando gli habitat come bioindicatori. 
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Figura 24 - Schema delle attività svolte suddivise in due linee principali: la prima legata all’analisi delle  

trasformazioni con la produzione di cartografia tematica e della frammentazione, la seconda riguardante 

 le attività di campo e l’utilizzo degli habitat come bioindicatori. 

 

I capitoli che seguono sono così articolati: 

 

- Capitolo 2: descrizione dell’area di studio, inquadramento geomorfologico, 

fitoclimatologico, storico e produttivo; 

- Capitolo 3: valutazione dei processi di trasformazione territoriale attraverso le elaborazioni 

cartografiche e l’integrazione attraverso l’analisi dei dati ISTAT; 

- Capitolo 4: impostazione sperimentale delle attività di campo, descrizione, elaborazione e 

discussione dei risultati ottenuti;   

- Capitolo 5: considerazioni conclusive emerse dalla comparazione dei risultati ottenuti. 
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2. AREA DI STUDIO 

 

L’area di studio (Fig. 25) è il litorale della provincia di Viterbo che ricade nel territorio comunale di 

Montalto di Castro e Tarquinia. Il  tratto costiero, orientato a SE, si estende per circa 40 km ed è 

caratterizzato dalla presenza di spiagge sabbiose e pianure costiere. Per considerare un’area 

omogenea, in particolare per lo studio dei cambiamenti territoriali descritto nel capitolo 3, si è 

scelto di circoscrivere l’area di studio e di considerare il tratto compreso tra la linea di riva e 

l’isoipsa di 5m slm con una superficie di circa 28000 ha. 

 

 

 

Figura 25 – Area di studio compresa tra la linea di riva e l’isoipsa di 50 m slm. 

 

Il clima è Mediterraneo, variando tra il meso-mediterraneo secco sub-umido ed il termo-

mediterraneo sub-umido, caratterizzato da un prolungato periodo di siccità estiva e da precipitazioni 

comprese tra 593 e 811 mm annui (Blasi 1994). 

Il litorale della provincia di Viterbo ha conservato le caratteristiche tipiche dei sistemi costieri 

mediterranei pur non essendo risparmiato dall’urbanizzazione e dall’erosione costiera (ARP 2010; 

Carranza et al. 2008; Filesi & Ercole 2000; Vagge & Biondi 1999). Per  la presenza di habitat di 

interesse comunitario sono stati istituiti quattro SIC costieri e quattro marini di cui si riportano le 
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informazioni sulla qualità e importanza desunte dai rispettivi formulari standard: 

 IT6010018 Litorale a NW delle foci del Fiora: Ambiente dunale con stagni retrodunali 

discretamente conservato importante per erpeto- ed entomofauna; 

 IT6010019 Pian dei Gangani: Relitto di bosco igrofilo retrodunale importante per le 

comunità animali ancora presenti, particolarmente per gli insetti, anfibi e rettili (Fig. 26); 

 

 

Figura 26- Pian dei Gangani: relitto di bosco igrofilo. 

 

    IT6010027 Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro: Ambiente dunale discretamente 

conservato; importante per entomo ed erpetofauna; stagni temporanei; 

 IT6010026 Saline di Tarquinia: unica salina, attualmente in disuso, della regione di 

particolare interesse per la presenza di fauna specializzata acquatica e ripariale, con alcuni 

elementi relittuali. Importante sito di svernamento per il fenicottero (Phoenicopter ruber). 

Specie vegetali rare (Fig.27); 

  IT6000001 Fondali tra le foci del F. Chiarone e F. Fiora: prateria di Posidonia oceanica; 

 IT6000002 Fondali antistanti punta Murelle: prateria di Posidonia oceanica; 

 IT6000003 Fondali tra le foci del T. Arrone e del T. Marta: prateria di Posidonia oceanica; 

 IT6000004 Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta Quaglia: prateria di Posidonia 

oceanica. 
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Figura 27 – Saline di Tarquinia 

 

Le attività antropiche presenti sul territorio sono riconducibili alla fruizione degli arenili, alla 

produzione agricola e ad una limitata presenza industriale. Marina di Pescia Romana, Montalto 

Marina, Marina Velca and Marina di Tarquinia sono insediamenti edificati per favorire il turismo 

balneare che si è sviluppato nella seconda metà del secolo scorso. L’agricoltura rappresenta un 

importante settore di sviluppo economico ed è caratterizzata dalla produzione di ortaggi di pregio 

(Fig. 28 e 29). Per quanto riguarda l’industria e i servizi, è da sottolineare la presenza della centrale 

termoelettrica dell’ENEL  (3600 MW) che è il più grande impianto di questa tipologia presente sul 

territorio nazionale.  

 

    

Figura 28 e 29 – Produzioni agricole nel territorio costiero di Montalto di Castro 
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2.1. Inquadramento geomorfologico 

 

Un’ampia sintesi delle caratteristiche geologiche dell’area Tolfetana, integrata da una grossa mole 

di dati sperimentali,  è stata pubblicata da Fazzini et al.  nel 1972.  A tale pubblicazione è allegata 

una dettagliata carta geologica alla scala 1:50.000 alla quale si rimanda per un’approfondita 

consultazione.  

Gli autori prendono in considerazione i Monti della Tolfa e il bacino neogenico di Tarquinia;  

individuano una serie basale probabilmente autoctona costituita da calcari  e subordinatamente 

calcari marnosi di età triassico – cretacica  e  due serie alloctone costituite da flysh parzialmente 

coevi. La natura degli affioramenti mostra numerose analogie con i termini della serie toscana sia 

per quanto concerne il complesso basale sia per i complessi alloctoni. Viene inoltre descritta una 

serie di depositi semiautoctoni o autoctoni tra cui due serie plioceniche marine trasgressive tra loro 

eteropiche, e delle formazioni quaternarie sia marine sia continentali. Chiude il quadro geologico la 

descrizione dei depositi magmatici e vulcanici e loro probabile collocazione temporale.  

Dal punto di vista geologico e litomorfologico, l’area è caratterizzata principalmente da terreni di 

natura alluvionale con depositi risalenti al plio-pleistocene fino all’olocene (Fig. 30 e 31). Il sistema 

dunale non è molto esteso anche se lo è in misura maggiore nel tratto NO del litorale. 

 

 

Figura 30 – Estratto della carta geologica relativo all’area di studio. 
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L’area è caratterizzata da pianure e delta fluviali, ma anche da terrazzi marini e alluvionali antichi.  

 

 

Figura 31 – Estratto della carta litomorfolofica relativo all’area di studio. (Fonte: Brondi et al., 2002) 

 

Pur essendo un tratto costiero di piccola estensione, l’area di studio  intercetta  otto bacini 

idrografici (Fig.32). Le spiagge presenti, quindi, risentono delle variazioni del sedimento trasportato 

dai fiumi e torrenti che scorrono in un’area molto più vasta. 
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Figura 32 - Bacini idrografici. 

 

 

2.2. Inquadramento storico- vegetazionale  

 

Attraverso l’analisi di foto e di elaborazioni cartografiche d’epoca, lo studio di rilievi pregressi e 

della documentazione bibliografica sono state registrate informazioni utili a descrivere la 

conformazione delle dune e la tipologia delle fitocenosi presenti sul tratto litoraneo considerato per 

poi operare un confronto con quanto rilevato nel lavoro di tesi (cfr. Cap.4). 

E da rilevare come nel passato, sia stata segnalata la presenza rilevante delle aree umide retrodunali 

oltre ad un cordone di dune mobili e fisse piuttosto continuo in tutta l’area.  

Di seguito sono riportate le osservazioni ricavate. 

 

Dal 1700 ai primi del „900 

Nel documento scritto tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800 da Angelo Costaguti che fornisce una 

descrizione di come appare la costa vista “da mare”, Il Portolano (Dainotto 2005), tutto il tratto 

costiero, dal confine con la Toscana sino alla torre di S.Agostino, viene descritto come una piana 

con una folta macchia interrotta solo in alcuni tratti, come ad esempio alle Murelle. Le principali 

attività erano la pastorizia, la coltivazione a grano e avena dei campi più interni e la raccolta del 

legname sempre disponibile grazie  alla presenza delle formazioni a macchia mediterranea.  

E da rilevare la presenza di ampie paludi, riscontrabile anche dalle elaborazioni cartografiche più 
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antiche (Fig.33 e 34), e giuncheti nell’area di Pescia Romana, in corrispondenza della foce 

dell’Arrone e all’altezza delle Salinelle (le attuali saline di Tarquinia) già sfruttate per l’estrazione 

del sale. Per la presenza di queste aree umide, l’aria viene descritta come irrespirabile soprattutto 

nei mesi estivi. 

Un altro documento risalente alla fine dell’ottocento (Milella 1880), che offre un primo studio 

demografico e descrittivo delle attività produttive della zona di Montalto di C., definisce la 

componente boschiva, costituita in particolare da sughera, rovere, querce e carpini, in “stato di 

decadimento”. L’autore descrive un’ agricoltura di tipo estensivo basata essenzialmente sulla 

coltivazione del grano e sull’allevamento bovino operata da braccianti avventizi provenienti dal 

centro Italia dipendenti dai diversi signori dell’epoca. 
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Figura 33 – Mappa dell’attuale litorale della provincia di Viterbo risalente al XVIII  secolo. 

 (Fonte: Archivio Fondazione Solidarietà e Cultura Onlus) 
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Figura 34 – Mappa dell’attuale litorale di Pescia Romana risalente al XVIII secolo.  

(Fonte: Archivio Fondazione Solidarietà e Cultura Onlus) 
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Da alcune foto scattate nel 1916 (Fig. 35 e 36) sul litorale di Montalto di Castro, si può notare come 

anche in quegli anni, la costa apparisse con un tratto afitoico non troppo ampio e con  scarsa 

pendenza della duna mobile che appare però continua e non frammentata su tutto il tratto. Anche la 

vegetazione retrostante a Juniperus appare continua e con coperture elevate. 

 

 
Figura 35 e 36 - Foto del 1916 scattate in località S.Agostino nel tratto costiero che antistante la centrale. (Fonte: Archivio 

Fondazione Solidarietà e Cultura Onlus) 

 

Montelucci G. – Agosto 1957 

Sono ad opera di Giuliano Montelucci i primi rilievi della vegetazione che risalgono alla metà del 

secolo scorso  (Montelucci 1957). L’autore descrive il tratto costiero di Montalto di Castro come 

poco frequentato e  molto interessante dal punto di vista naturalistico per il buono stato di 

conservazione delle cenosi presenti. Descrive, tra le attività antropiche presenti, la caccia e la 

nascita di un insediamento balneare nei pressi della Torre di Montalto (Fig.37).  
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Figura 37 - Cartolina degli anni 60. Primi insediamenti balneari di Marina di Montalto. (Fonte: Archivio Fondazione Solidarietà e 

Cultura Onlus) 

 

I rilievi sono stati effettuati 500m a  Sud della Foce del Fiora dove viene indicata la presenza di un  

tratto litoraneo con una spiaggia di circa 20 m con una discreta pendenza e “un cordone di dune 

rilevato di pochi metri piuttosto largo e denso di vegetazione”. Retrostanti le dune, in una 

depressione, l’autore rileva la presenza di acquitrini al di là dei quali prosegue il terreno sabbioso 

con una fascia di 300m rimboschita a Pinus pinea. Inoltre, procedendo verso SE descrive la 

presenza “a perdita d’occhio” di dune continue piuttosto basse ma a fascia larga con la facies a 

macchia dominata da Juniperus oxicedrus . 

Il litorale appare “semi-vergine” con numerosi egagropili e tronchi freschi di Posidonia spiaggiati. 

Per quanto riguarda l’aspetto vegetazionale Montelucci riporta alcuni rilievi effettuati a partire dalle 

prime linee di deposito marino fino alla duna consolidata. In particolare per la prima fascia pioniera 

segnala la presenza di : Euphorbia peplis, Cakile maritima, Salsola kali e Otanthus maritimus (Fig. 

38), seguita da Calystegia soldanella e le più rare Crucianella maritima e Pancratium maritimum 

(Fig.39). Per quanto riguarda O. maritimus l’autore segnala che si trova spesso in questa posizione, 

in forma di grossi individui cespitosi isolati, e che con l’ aumentare della pendenza diventa meno 

abbondante. 

Nella fascia retrostante a 1-2 m di quota viene segnalata una notevole copertura ad Ammophila 

arenaria con associate: Sporobulus virginicus., Lagurus ovatus, Salsola kali (nei punti depressi e 
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umidi), Euphorbia peplis, Elytrigia juncea, Cyperus capitatus, Pancratium maritimum, Anthemis 

maritima, Otanthus maritimus e Xanthium italicum e altre specie tipiche ma meno abbondanti. 

Come alloctona viene segnalata Tribulus terrestris . A. arenaria segna il versante mare orientato a 

W, mentre nel versante interno viene segnalata la presenza di Pancratium maritimum come 

monospecifica e rada.  

 

 
Figura 38 - Otanthus maritimus (L.) Hoffmgg. et Link 

 

In un’altra area ancor più distante dall’abitato, il Montelucci segnala sul versante mare una densa 

copertura a Juniperus oxicedrus , mentre sulla sommità delle dune mobili Ammophila arenaria, 

Lagurus ovatus, Silene sp., Plantago coronupus, Elytrigia juncea, Cyperus capitatus, Pancratium 

maritimum, Helichrysum stoechas e altre con minor copertura. Per quanto riguarda P. maritimum  

l’autore segnala che la presenza è molto rilevante in comparazione ad altre spiagge del tirreno, 

mentre per P.  coronupus segnala una presenza abbastanza discontinua.  

L’autore prosegue la descrizione della copertura del versante interno della duna dominata a 

Phillyrea latifoglia, Pistacia lentiscus, Daphne gnidium, Juniperus oxicedrus, Smilax aspera e 

Lonicera implexa. Segnala, inoltre, la presenza di plantule di Pinus pinea probabilmente seminate. 

L’area umida retrodunale dominata da Phragmites australis e Tamarix gallica vede la presenza 

anche della già rara Vitex agnus-castus e Lotus tenuifolius. Inoltre, sono presenti le specie del 

juncheto e del cariceto.  

Continuando verso l’interno, sul tombolo, Montelucci descrive una vera  e propria formazione a 
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macchia mediterranea già degradata per l’antropizzazione con la presenza di Quercus suber in 

forma di piante giovani e Phillirea latifoglia come dominante. Le poaceae , come Dasypirum 

villosum e Phleum subulatum, con Teucrium polium e Asphodelus ramosus dominano le parti più 

sommitali di radura. 

Per concludere il Montelucci esalta le qualità antierosive della macchia mediterranea augurandosi 

che nella “rigogliosa” pineta retrostante non si applichino tecniche di disboscamento del novellame 

delle specie autoctone. 

 

 

Figura 39- Pancratium maritimum L. 

 

 

Vagge I. & Biondi E.- Agosto 1997 

Rilievi effettuati nel tratto litoraneo a N del fiume Marta. 

Nel lavoro gli autori (Vagge & Biondi 1999) fanno una comparazione tra diversi rilievi effettuati 

sulle coste sabbiose del tirreno settentrionale nel tratto compreso tra la tenuta di San Rossore e 

Campo di Mare. In questo caso, se ne traggono le informazioni relative all’area compresa tra 

Montalto Marina e Tarquinia. 

Per quanto riguarda il Salsolo kali- Cakiletum marittimae (Costa et Manz. 1981 corr. Riv.-Mart. Et 

al. 1992), Habitat 1210, oltre alle specie caratteristiche dell’associazione (Cakile e Salsola) rilevano 

la sporadica presenza di Euphorbia peplis. Polygonum maritimum e Atriplex latifolia e Atriplex 



 56 

tartarica. Quest’associazione è presente in un rilievo effettuato a Montalto e in 4 effettuati a 

Tarquinia (Sud di Riva dei Tarquini). Gli autori riferiscono di averlo rilevato su tutto il tratto 

costiero anche se con coperture discontinue. Xanthium italicum, che si ritrova in situazioni con 

substrato arricchito è presente, in misura piuttosto trascurabile, solo in un rilievo effettuato a 

Tarquinia. 

Per quanto riguarda l’agropireto, Echinophoro spinosae- Elymetum farcti, gli autori segnalano che 

quest’associazione è sporadica o assente in condizioni di forte erosione. Alcune variazioni di questa 

cenosi si hanno in condizioni diverse: nelle dune più stabili e interne si trova Otanthus maritimus ; 

mentre nelle aree più antropizzate si trova la specie nitrofila Anthemis maritima L. associata 

Cyperus capitatus indicatrice di insabbiamento e Sporobulus virginicus indicatrice di appiattimento 

della duna. 

L’associazione Echinophoro spinosae-Ammophiletum arundinaceae Gehu. Riv-Mart., R.Tx., viene 

rilevata in tre stazioni a sud di Tarquinia e una a Montalto Marina nelle zone meglio conservate 

(Géhu et al.1984). Il crucianelleto, Pycnocomon rutifolium-Crucianelletum maritimae  Gèhu, 

Biondi, gèhu-Franck, Taffetani 1987, è rilevato solo in due rilievi a Montalto Marina, ma con 

Crucianella maritima trovata solo in una stazione. 

Il ginepreto, Asparagus acutifolii-Juniperetum macrocarpae (R. et Molinier 1955) de Bolos 1962 

razza tipo Géhu, Costa, Biondi 1990, viene rilevato in tre stazioni due a sud di Riva dei Tarquini e 

in una a Montalto Marina. In conclusione, gli autori evidenziano come in questa zona si possano 

ritrovare situazioni ben conservate con la completa successione catenale delle cenosi accanto a 

stazioni più degradate per l’appiattimento e l’erosione della spiaggia. 

 

Filesi L. & Ercole S., 2000 

Anche questi autori segnalano, in base a rilievi effettuati nel 1998, una stato di conservazione 

piuttosto eterogeneo del litorale di Montalto di Castro. Sono riportati i rilievi fitosociologici in tre 

stazioni: a Sud del fosso Sanguinaro (SIC Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro), nel tratto 

antistante la centrale ENEL e l’ultimo nel tratto compreso tra Tombolo di Foce vecchia e Paglieto 

Grande (SIC Litorale a NW delle foci del Fiora); nei rilievi vengono indicate anche le distanze dalla 

linea di riva delle singole cenosi e i contatti catenali; tali informazioni sono importanti quando si 

vuole descrivere il grado di naturalità di questi ambienti. 

Gli autori segnalano che il Salsolo-Cakiletum è presente in tutto il tratto costiero in particolare nei 

tratti di costa in avanzamento. Per quanto riguarda l’ Echinophoro spinosae- Elymetum farcti, gli 

autori segnalano che in alcune zone, quelle in passato soggette a erosione,  è diffusa la presenza di 

Otanthus maritimus che potrebbe svolgere un ruolo pioniero e permettere la formazione di dune più 

http://www.google.it/search?hl=it&client=firefox-a&rls=org.mozilla:it:official&channel=s&&sa=X&ei=tbi2TM7vH4qRjAeohP2cCg&ved=0CBQQBSgA&q=Pycnocomon+rutifolium-Crucianelletum+maritimae&spell=1
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recenti. Tale assunzione potrebbe essere valida quando si osserva la cenosi a Otanthus in contatto 

verso l’interno con le macchia, mentre sul lato mare con le specie tipiche dello Sporobuletum 

arenarii (Arènes 1924) Géhu e Biondi 1994 indicatrice di ricolonizzazione in seguito ad 

appiattimento della duna. Dai rilievi risulta che l’Echinophoro Spinosae- Elymetum è la comunità 

meno rappresentata perché particolarmente soggetta agli stress antropici. 

L’ammofileto risulta presente nell’area indagata, ma viene rilevato in misura piuttosto 

frammentaria. Gli autori sottolineano la discontinuità e l’altezza modesta del cordone dunale oltre 

alla presenza di veri e propri mosaici di vegetazione dove i fattori erosivi hanno portato allo 

spostamento dell’ammofileto e ad ingressione di specie del cakileto. 

La comunità dominata da Crucianella maritima non è stata rilevata perché sporadica lungo il 

litorale di Montalto di Castro, mentre il ginepreto, Asparagus acutifolii-Juniperetum macrocarpae, 

risulta essere la cenosi meglio rappresentata.  

Gli autori sottolineano quanto in questo genere di ambienti la tipologia dei contatti catenali e la 

coerenza degli stadi dinamici delle comunità vegetali siano ottimi indicatori dello stato di 

conservazione. 
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3. EVOLUZIONE DEL TERRITORIO COSTIERO DELLA PROVINCIA     DI 

VITERBO 

 

L'obbiettivo del presente lavoro è individuare le variazioni occorse nel territorio della fascia costiera 

della provincia di Viterbo evidenziando eventuali processi in atto. A tale scopo è stato effettuato un 

confronto in ambiente GIS tra le destinazioni di uso del suolo nel 1954 e nel 2005. Tale confronto, 

ha condotto alla redazione della “Carta delle Dinamiche di Uso del Suolo 1954-2005” che evidenzia 

i trend evolutivi e l'entità delle superfici interessate al cambiamento. La comprensione delle 

dinamiche evolutive dell’area in esame ha necessitato  dell’utilizzo di dati statistici su agricoltura e 

popolazione ricavati dai censimenti ISTAT realizzati nel periodo di riferimento. Inoltre, sono stati 

applicati indici di ecologia del paesaggio per valutare il grado di frammentazione dei sistemi 

naturali e seminaturali. 

Numerosi sono gli studi che sottolineano la validità dell’analisi multitemporale e dell’elaborazione 

cartografica dei dati ottenuti nella pianificazione e gestione del territorio (Carboni et al. 2009; 

Dadamo et al. 2008; Zavattero et al. 2006; Acosta et al. 2005; di Gennaro & Innamorato 2005; 

Grignetti et al. 2004; Ramsey 2001).  

L’area di studio presenta ancora aspetti di pregio dal punto di vista naturalistico, ma non è esente da 

trasformazioni e azioni che costituiscono minacce concrete per i sistemi naturali presenti. 

 

 

Figura 40 – Iter metodologico seguito per descrivere i processi in atto nel territorio considerato. 
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3.1 Materiali e metodi 

 

L’iter metodologico adottato è rappresentato schematicamente nella figura 40. 

L’analisi delle trasformazioni è stata condotta mediante un’attività comparativa in ambiente GIS 

(ArcView 3.2) di Carte di Uso del Suolo (CUS) relative agli anni 1954 e 2005 prodotte in formato 

vettoriale mediante digitalizzazione a video. La CUS del 1954 è stata redatta mediante 

fotointerpretazione classica del volo GAI 1954 (Gruppo Aeronautico Italiano); per l’anno 2005 è 

stata aggiornata la Carta di Uso del Suolo della Regione Lazio del 2000 attraverso la fotolettura 

delle ortofoto del volo AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) 2005. 

Sul materiale aerofotogrammetrico del volo GAI sono state eseguite operazioni preliminari di 

georeferenziazione e mosaicatura con il software ERDAS Imagine 8.7, utilizzando come strati 

informativi di riferimento la mappa IGM 1:25000 e la Carta Tecnica Regionale (CTR) 1:10000. Per 

avere una copertura di tutta l’area considerata, sono stati georiferiti 105 fotogrammi.  

Per operare un confronto del materiale fotografico, a diversa risoluzione (il volo GAI 1:33000 

mentre quello AGEA 1:10000), sono state individuate dieci classi omogenee di uso del suolo 

sufficientemente generiche (Tab. 4).  

 

Tabella 4 – Classi di copertura di uso del suolo individuate. 

Classi di uso del suolo Descrizione 

Aree a vegetazione sclerofilla Macchia mediterranea, cespuglietti e arbusteti 

Aree agricole Seminativi, coltivi 

Aree agricole specializzate Serricoltura, colture orticole specializzate 

Boschi di conifere Rimboschimenti 

Boschi di latifoglie Boschi di latifoglie e misti 

Insediamenti residenziali o produttivi 
Centri urbani, insediamenti residenziali discontinui, strade, 

insediamenti industriali 

Lagune, laghi , stagni costieri, saline e bacini Specchi d’acqua naturali e artificiali 

Oliveti e colture arboree Oliveti, vigneti, frutteti 

Spiagge, dune e sabbie Tratti litoranei con o senza vegetazione 

Superfici a copertura erbacea densa Pascoli, incolti, erbai 

 

 

La sovrapposizione delle due CUS è stata effettuata con l’operazione Intersect del tool 

Geoprocessing di ArcView 3.2; per ciascun poligono è stata registrata la persistenza o il 

cambiamento di uso del suolo. In questo modo, è stato possibile redigere la  “Carta delle Dinamiche 

di Uso del Suolo 1954-2005”. 

Per validare quanto emerso dall’analisi diacronica, sono stati estratti alcuni dati dal I e V 
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Censimento Generale dell’Agricoltura ISTAT (ISTAT 2001 e 1962) oltre a quelli sulla popolazione 

residente nel 1961 e 2000. I dati sull’agricoltura si riferiscono alla zona altimetrica “pianura” della 

provincia di Viterbo che si estende fino ad un’altezza di 200 m slm e comprende l’area di studio. I 

dati relativi alla popolazione si riferiscono alla popolazione residente complessivamente nel 

territorio comunale di Tarquinia e Montalto di Castro. 

 

3.1.1. Analisi della frammentazione  

L’Ecologia del Paesaggio ha come oggetto di studio i pattern spaziali territoriali per individuare i 

processi ecologici che li determinano. A tal fine vengono utilizzate le metriche del paesaggio o 

landscape metrics (Fig.41) che rappresentano indici in grado di operare un’analisi strutturale e 

funzionale del territorio utilizzando gli stessi procedimenti di calcolo usati in ecologia per lo studio 

delle popolazioni e delle comunità (Geri & Amici 2009). Esse permettono di confrontare la struttura 

del paesaggio in aree diverse o in una stessa area in tempi diversi o utilizzando strati informativi a 

diversa risoluzione (Lausch & Herzog 2002; Rocchini et al. ).  

 

 

Figura 41– Campi di applicazione delle landscape metrics e correlazione di queste con l’analisi delle dinamiche e 

funzioni del paesaggio (da: Lausch & Herzog 2002) 

 

Tali metriche operano sia sulla scena considerata nel suo complesso (landscape level) che sulle 

singole patch (class level) (Baker & Cai1992). 

Esistono due categorie di metriche (Tab.5) (Rocchini et al. 2002).: 

- Metriche di composizione: descrivono la presenza, l’abbondanza relativa e la diversità di tipologie 

del paesaggio; 



 61 

- Metriche di struttura: si riferiscono alle caratteristiche della distribuzione spaziale e alla forma 

delle patch. 

 

 

Tabella 5 – Principali landscape metrics utilizzate 

Composizione 

 

 

CA (Class Areas) 

Superficie di ciascuna classe 

ha 

NP (Number of patches) 

Numero totale di patch nel 

paesaggio o all’interno di una 

classe 

NP= Σnij  * 

MPS (Mean Patch Size) 

Indica la dimensione media delle 

patch in un’area 

MPS= Σaij/ Σnij      ha * 

 

MEDPS (Median Patch Size) 

Indica la dimensione mediana 

delle patch in un’area 

 

Struttura 

 

 

TE (Total Edge) 

Misura il perimetro totale di tutte 

le patch appartenenti ad ogni 

singola classe 

TE= Σpij       m * 

 

ED (Edge density) 

Indica la densità dei margini delle 

patch in un’area 

ED= TE/A     m/ha* 

 

MSI (Mean Shape Index) 

Indica quanto le patch si 

avvicinano alla forma di un 

cerchio 

 

MSI= Σ[pij/ (2 √π aij)] / nij  * 

AWMSI (Area Weighted Mean 

Shape Index) 

Considera l’area occupata da 

ciascuna pach rappresentando una 

media pesata 

 

AWMSI= Σ[pij/ (2 √π aij) aij/Σ aij ]   * 

MPAR (Mean Perimeter-Area 

Ratio) 

Indica la media del rapporto tra 

perimetro e area delle patch in 

un’area 

MPAR= Σ(pij/aij)nij    1/m* 

PSSD ( Patch Size Standard 

Deviation) 

Deviazione standard dell‟area 

delle patch 

ha* 

 

*  aij=area del patch j-esimo della classe i-esima  

    nij= patch j-esimo della classe i-esima 

    A= area del paesaggio 

    pij=perimetro delle patch 

    aij=area del patch j-esimo della classe i-esima 

    nij= patch j-esimo della classe i-esima 
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In questo caso studio le landscape metrics sono state applicate alle carte di uso del suolo redatte per 

gli anni 1954 e 2005 utilizzando il tool Patch Analyst di ArcwView 3.2. 

 

3.2 Risultati 

 

Le CUS redatte per l’anno 1954 e 2005 sono riportate in figura 42 e 43.  

Dal confronto tra le estensioni delle classi di copertura del suolo nei due anni di indagine (Tab.6) 

emerge che il territorio abbia mantenuto una vocazione agricola nonostante gli insediamenti 

residenziali e produttivi abbiano più che quintuplicato la loro estensione principalmente a spese dei 

boschi, della macchia e delle superfici a copertura erbacea. 

 

Tabella 6 -  Confronto tra l’estensione delle differenti classi di uso del suolo e relativa variazione 

Classi di uso del suolo  1954  ha  2005  ha Variazione ha  Variazione % 

Aree a vegetazione sclerofilla 355,97 274,57 -81,4 -22,87 

Aree agricole 23162,83 20560,63 -2602,2 -11,23 

Aree agricole specializzate - 3635,93 3635,93 - 

Boschi di conifere 265,66 311,34 45,68 17,19 

Boschi di latifoglie 1166,89 829,73 -337,16 -28,89 

Insediamento produttivo 72,30 506,48 434,18 600,53 

Insediamento residenziale 140,01 858,88 718,87 513,44 

Lagune, laghi , stagni costieri, saline,bacini 138,40 171,46 33,06 23,89 

Oliveti, vigneti e altre colture arboree 584,93 247,50 -337,43 -57,69 

Spiagge, dune e sabbie 169,62 164,83 -4,79 -2,82 

Superfici a copertura erbacea densa 1758,51 834,88 -923,63 -52,52 

 

La classe “Aree agricole specializzate” non è rappresentata nel 1954. Le variazioni percentuali 

mostrano che le colture arboree e le superfici a copertura erbacea hanno dimezzato la loro 

estensione mentre la vegetazione a macchia e i boschi di latifoglie sono diminuite di più del 20%. I 

rimboschimenti effettuati hanno aumentato del 17% l’estensione dei boschi di conifere. Gli specchi 

d’acqua hanno aumentato di più del 20% la loro estensione probabilmente per le opere di 

canalizzazione e lo scavo di bacini artificiali. 

 

 

 

 

 



 

Figura 42 – Carta di Uso del Suolo del 1954 elaborata sulla base delle foto aeree Volo Gai 1954.
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Figura 43 – Carta di Uso del Suolo del 2005 elaborata sulla base delle foto aeree Ortofoto AGEA 2005 e sulla Carta di Uso del Suolo della Regione Lazio.



 65 

 

Figura 44 – Carta delle Dinamiche di uso del suolo 1954-2005. 
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La “Carta delle Dinamiche di Uso del Suolo 1954-2005” (Fig. 44) evidenzia che il territorio di 

Montalto di Castro è stato particolarmente interessato dai fenomeni di urbanizzazione e 

intensificazione agricola, mentre quello di Tarquinia ha subito anche una notevole erosione costiera.  

La Figura 45 mostra i trend di trasformazione e persistenza registrati con le relative superfici di 

territorio coinvolte. 
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Figura 45 – Estensione delle differenti categorie di persistenza/cambiamento di uso del suolo 

 

I dati ISTAT, che descrivono il tipo di conduzione delle aziende agricole, l’estensione,  le colture 

praticate e il numero degli abitanti residenti nel 1961 e 2000, sono illustrati nella Tabella 7. Tali 

dati, mostrano che la popolazione residente è aumentata del 20% e confermano che nel settore 

agricolo si è assistito ad una intensificazione delle tecniche colturali e di allevamento (aumento 

delle aziende con lavoratori salariati, diminuzione delle aziende zootecniche ma aumento del 

numero di capi in particolare ovini, aumento del rapporto numero di capi/numero di aziende). 

Le aziende agricole a conduzione diretta diminuiscono, mentre aumenta il numero di aziende con 

lavoratori salariati. Tali aziende, occupano minore superficie per l’adozione di tecniche che 

comportano una maggiore produttività dei terreni (ad es. incremento della serricoltura). Il numero di 

capi di bestiame è incrementato mentre si sono ridotte considerevolmente le superfici coltivate a 

foraggio e i prati-pascoli per l’uso di mangimi prodotti in altre aree. 
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Tabella 7 -  Dati ISTAT relativi all’agricoltura praticata nella pianura della Provincia di Viterbo e alla popolazione 

residente nel territorio comunale di Tarquinia e Montalto di Castro  

 1961 2001 

n° az Cond Diretta 2469 2291 

Sup az Cond diretta ha 19934 30688 

n° az Salariati 140 508 

Sup az. Salariati 19252 8891 

n° az con mezzadria 74 0 

Sup az. con mezzadria ha 2076 0 

n° azTot  2705 2800 

 sup az. Tot ha 41537 39591 

n° az  zootecniche 952 650 

n° capi Tot  35428 49917 

Rapp Capi/n° az 37 77 

n° capi bovini 8804 2469 

n° capi ovini caprini 22863 44086 

n° capi suini 1939 2296 

n° capi equini 870 416 

n° az Frumento  1995 1916 

Sup az Frumento ha 13614 17904 

n° az Foraggere avvicendate 1981 673 

Sup az Foaggere avv. ha 14466 6996 

Sup Prati perm ha 3354 1410 

n° az Vite 682 426 

Sup az Vite ha 489 314 

Popolazione 17.971 21.723 

 

L’applicazione delle landscape metrics ha prodotto la matrice di indici riportata in Tabella 8. 



 68 

 

 

 

 

 

Tabella 8 – Risultati otenuti con l’applicazione delle landscape metrics 

 CLASSE CA NUMP MPS MEDPS PSCOV PSSD TE ED MPE MSI AWMSI MPAR 

2
0

0
5
 

Aree a vegetazione sclerofilla 274,57 55 4,99 2,46 133,54 6,67 107117,01 3,76 1947,58 2,59 3,48 23946,24 

Aree agricole 20560,63 72 285,56 2,36 313,50 895,24 1016087,37 35,64 14112,32 2,61 6,82 34821,74 

Boschi di conifere 311,34 43 7,24 1,96 221,42 16,03 50780,52 1,78 1180,94 2,34 1,99 71971,29 

Boschi di latifoglie 829,73 122 6,80 2,07 310,21 21,10 225537,71 7,91 1848,67 2,67 3,26 115368,08 

Insediamento produttivo 506,48 48 10,55 1,52 307,13 32,41 120539,75 4,23 2511,24 2,36 4,73 4567,23 

Insediamento residenziale 858,88 188 4,57 1,51 272,16 12,43 186613,13 6,55 992,62 1,53 2,04 448,32 

Lagune, laghi , stagni costieri, saline 171,46 20 8,57 1,34 256,31 21,97 24036,79 0,84 1201,84 1,94 1,81 17145,46 

Oliveti, vigneti e altre colture arboree 247,50 90 2,75 1,68 153,89 4,23 66466,69 2,33 738,52 1,41 1,39 381,72 

Spiagge, dune e sabbie 164,83 19 8,68 0,19 271,65 23,57 79869,61 2,80 4203,66 3,61 10,30 9827,85 

Superfici a copertura erbacea densa 834,88 80 10,44 3,61 265,91 27,75 126175,23 4,43 1577,19 1,73 1,83 436,65 

1
9

5
4
 

Aree a vegetazione sclerofilla 355,97 61 5,84 2,11 154,52 9,02 93039,91 3,33 1525,24 2,41 2,57 12398,04 

Aree agricole 23162,83 53 437,03 0,88 374,73 1637,70 520885,02 18,66 9828,02 2,51 4,47 19853,00 

Boschi di conifere 265,66 18 14,76 12,63 98,09 14,48 47015,98 1,68 2612,00 2,01 2,29 313,52 

Boschi di latifoglie 1166,89 100 11,67 2,04 277,31 32,36 189274,57 6,78 1892,75 2,28 2,57 30764,30 

Insediamento produttivo 72,30 6 12,05 2,48 160,60 19,35 9420,64 0,34 1570,11 1,71 1,50 347,95 

Insediamento residenziale 140,01 65 2,15 1,21 148,50 3,20 43965,97 1,57 676,40 1,49 1,61 692,64 

Lagune, laghi , stagni costieri, saline 138,40 11 12,58 1,56 228,64 28,77 16045,16 0,57 1458,65 2,38 1,84 31304,44 

Oliveti, vigneti e altre colture arboree 584,93 38 15,39 3,24 241,39 37,16 64299,99 2,30 1692,10 1,51 1,92 287,88 

Spiagge, dune e sabbie 169,62 6 28,27 15,54 92,01 26,01 78867,84 2,82 13144,64 6,29 9,05 742,70 

Superfici a copertura erbacea densa 1758,51 56 31,40 1,79 219,47 68,92 138601,73 4,96 2475,03 2,28 2,08 41758,45 
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Considerato l’elevato numero di indici utilizzati è stata effettuata una PCA (Principal Component 

Analysis) (Lausch & Herzog 2002), mediante il software R, per evidenziare se ci fosse una 

ridondanza di informazione nell’utilizzo di questi e quali fossero i migliori descrittori delle 

trasformazioni avvenute.  

 

 a b 

Figura 45 – Plot della PCA effettuata sulla matrice delle landscape metrics. In a le metriche applicate, in b i dati riferiti 

alle classi di uso del suolo nei due anni indagine.Eigenvalues: primo asse 0.50,  secondo asse 0.21. 

 

 

Tabella 9 - Valori di correlazione con gli assi delle landscape metrics. 

 Comp1 Comp2 

CA -0,9704651 0,1079851 

NUMP -0,1476189 0,6936183 

MPS -0,9615875 0,0359674 

MEDPS -0,0326776 -0,2536304 

PSCOV -0,6069335 0,4329927 

PSSD -0,9603528 0,0581188 

TE -0,9631035 0,2074427 

ED -0,9631035 0,2074427 

MPE -0,822392 -0,5209594 

MSI -0,2436447 -0,8537094 

AWMSI -0,4651981 -0,7708977 

MPAR -0,1729491 0,2508257 

 

 

I plot della PCA (Fig.45 a e b) e la Tabella 9, che mostra la correlazione di ciascun indice con gli 

assi, evidenziano come la superficie delle classi (CA), la edge density (ED), la deviazione standard 

della estensione delle patch (PSSD) e la media dell’estensione delle patch (MPS) si sovrappongono 
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tra loro e hanno tutti il maggiore valore di correlazione col primo asse; mentre lo shape index (MSI) 

e il numero delle patch (NUMP), correlano in misura maggiore col secondo asse rispetto agli altri 

indici ed hanno tra loro una correlazione inversa. 

La figura 45 b, che mostra l’ordinamento delle classi di uso del suolo, evidenzia come le aree 

agricole e le spiagge, in entrambi gli anni di indagine, sono gli elementi del paesaggio su cui pesano 

maggiormente gli indici. 

 

 

3.3 Discussione 

 

Il dato relativo all'evoluzione della linea di costa è in parte falsato dai ripascimenti artificiali 

effettuati lungo alcuni tratti del litorale di Tarquinia. L’erosine costiera in tutta l’area è un fenomeno 

abbastanza puntiforme. Come  è stato possibile verificare, attraverso i rilievi in campo, esistono 

tratti di litorale in cui la duna mobile è totalmente scomparsa con a poche centinaia di metri aree in 

cui essa è ben rappresentata (Fig. 46).  

 

 

Figura 46 – Immagini relative al litorale di Montalto di Castro (Pescia Romana 19/06/2009, Montalto 07/05/09, Pescia 

Romana 19/06/2009) dove si osserva in A la completa mancanza della duna mobile, in B la duna tagliata a metà 

 e in C una duna mobile ben rappresentata. 

 

I trend di cambiamento più rilevanti sono: intensificazione agricola, urbanizzazione dei coltivi, 

disboscamento per messa a coltura.  

Il confronto con i dati  ISTAT ha confermato quanto emerso dalla  cartografia: l’urbanizzazione è 

dovuta allo sviluppo del turismo e dei servizi, mentre con l’intensificazione delle pratiche agricole 

l’impatto sul territorio ha subito un notevole incremento.  

L’analisi della frammentazione, effettuata mediante l’applicazione delle landscape metrics, ha 

apportato ulteriori elementi a quanto già evidenziato. Gli indici più significativi in quanto  

descrittori dei processi di trasformazione e frammentazione in atto sono la superficie delle classi 

(CA), lo shape index (MSI) e il numero delle patch (NUMP) ma anche il rapporto perimetro/area 
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delle patch (MPAR) i cui valori sono rappresentati nelle figure 47, 48, 49 che vengono riportate in 

questa sessione per maggiore chiarezza. Il numero delle patches aumenta considerevolmente per 

ciascuna classe mostrando come il territorio abbia un aspetto sempre più frammentato. La classe 

“spiagge dune e sabbie”, pur avendo mantenuto un estensione (CA) piuttosto costante, mostra una 

struttura ben diversa nei due anni di indagine con un grado di frammentazione molto più elevato. 

Infatti il numero delle patch e il rapporto perimetro/area è maggiore nel 2005, mentre lo shape 

index è maggiore nel 1954. 
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Figura 47 – Numero delle patch per ciascuna classe considerata 

 

Anche le superifici a copertura erbacea densa mostrano, oltre ad una notevole riduzione 

dell’estensione, un maggior grado di frammentazione nel 2005. Gli insediamenti residenziali e 

produttivi risultano oltre che più estesi, maggiormente frammentati in un crescente numero di patch 

ma anche un maggiore MSI e MPAR. 

 



 72 

Mean Shape Index
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Figura 48 – MSI per ciascuna classe considerata. 
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Figura 49 – Rapporto medio tra perimetro e area.
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3.4 Conclusioni 

 

L’analisi multitemporale ha permesso di correlare il degrado e la frammentazione degli habitat  con 

l’antropizzazione. L’ampliamento degli insediamenti urbani, l’abbandono delle pratiche colturali 

tradizionali e lo sviluppo del turismo balneare sembrerebbero essere i fattori responsabili delle 

variazioni registrate. La trasformazione del territorio segue un trend che vede le aree urbane e dei 

servizi sostituirsi a quelle agricole mentre le aree a vegetazione naturale si riducono grazie 

all’espansione dei coltivi (Fig.50).  

 

Figura 50 - Schema delle principali trasformazioni avvenute nel territorio costiero della provincia di Viterbo. 

 Le frecce rappresentano l’intensità e la direzione del fenomeno. 

 

Il comparto agricolo rimane un elemento importante nella conservazione e tutela del territorio. Le 

politiche agricole, adottate dalla seconda metà del secolo scorso, hanno aumentato il legame che 

l’agricoltura ha con l’industria (Bandini 1969) modificando le tecniche produttive e provocando gli 

effetti già descritti sui territori, attualmente accanto al permanere di certe linee di sviluppo, esistono 

misure come il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) che considerano la problematica di come si integra 

l’agricoltura nel contesto ambientale promuovendo sistemi produttivi più rispettosi del territorio. 

Il PSR è un documento di programmazione redatto dalle Regioni  nell'ambito del quadro di 

riferimento a livello Europeo noto come "Agenda 2000. Il futuro della Politica Agricola 

Comunitaria (PAC)” e vede privilegiate la sicurezza alimentare, il rapporto agricoltura ambiente e 
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lo sviluppo integrato delle campagne. Il riferimento normativo principale del PSR è il Regolamento 

(CE) 1257/99 "sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricoltura 

Orientamento e Garanzia (FEAOG)". 

L’applicazione degli indici di ecologia del paesaggio ha permesso di comprendere ulteriormente le 

problematiche connesse con la gestione dei litorali. Infatti le spiagge pur non mostrando riduzioni 

significative nell’estensione, mostrano invece una rilevante diminuzione nella continuità spaziale e 

il notevole grado di frammentazione può essere considerato causa della scomparsa delle comunità 

psammofile in alcuni tratti del litorale. Per tali sistemi, bioindicatori dello stato di conservazione 

dell’ambiente costiero, la fotointerpretazione non permette di apprezzare con precisione le coperture 

delle singole fitocenosi caratterizzate da differente sensibilità agli impatti antropici. Pertanto, nel 

capitolo che segue verranno riportate le metodologie e i rilievi effettuati per valutarne lo stato 

attuale di conservazione. 
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4. STATO DI CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI HABITAT DUNALI IN 

RELAZIONE AI FATTORI DI DISTURBO  

 

In questa sessione gran parte delle metodologie applicate, delle elaborazioni e delle immagini sono 

tratte dal lavoro “De Luca E., Novelli C., Barbato F., Menegoni P., Iannetta M., Nascetti G. 

(accepted). Coastal dune systems and disturbance factors: monitoring and analysis in central Italy. 

Environmental Monitoring and Assessment. ISSN: 1573-2959 (electronic version), 0167-6369 (print 

version), Impact Factor: 1.356 (2009) Journal Citation Reports®, Thomson Reuters”.   

Come già accennato nel precedente capitolo, attraverso la fotointerpretazione non è sempre 

possibile definire lo stato di conservazione delle cenosi psammofile, pertanto nel 2009 sono stati 

effettuati rilievi di campo per accertare la composizione floristica, lo stato e la distribuzione di 

queste comunità vegetali nel tratto costiero della provincia di Viterbo in relazione ad alcuni fattori 

di disturbo. Particolare attenzione è stata data al valore di bioindicazione delle fitocenosi, 

considerate in termini di habitat come definito dall’annesso I della Direttiva 92/43/CE e descritto 

nel capitolo 1, e della loro successione lungo la perpendicolare alla linea di riva. Ogni alterazione 

rispetto alla successione ideale è stata registrata. 

I rilievi di campo sono stati impostati secondo una metodologia inedita lungo transetti ampi, di 

uguale estensione, nei quali sono stati registrati dati a diversa scala. In tal modo è stato possibile 

confrontare i siti indagati e sperimentare l’uso di tecniche di analisi multivariata come la  Canonical 

Correspondence Analysis (CCA) per evidenziare la differente sensibilità degli habitat ai fattori di 

disturbo ed applicare opportuni indici di diversità per valutare la ricchezza floristica (Carboni et al. 

2009; Lomba et al 2008; Grunewald & Schubert 2007; Van Wijngaarden et al. 1995).  

Come già descritto, la presenza di sistemi dunali ben conservati risulta l’elemento chiave nella 

riduzione degli effetti dovuti all’erosione costiera; poiché negli ultimi tempi la distribuzione delle 

dune mobili risulta profondamente alterata (Curr et al. 2000) è necessario sviluppare metodologie di 

indagine e strategie di conservazione adatte allo studio e al mantenimento di questi delicati 

ecosistemi. 

Le dune non sono sistemi isolati, pertanto nello studio degli habitat  è importante considerare altri 

aspetti come: la profondità della fascia afitoica, la fruizione degli arenili, lo stato di conservazione 

degli habitat con cui mostrano contatti. Questo monitoraggio di tipo multiscala è importante se si 

vuole considerare l’effetto delle pressioni naturali e antropiche ed è fondamentale quando si vuole 

impostare azioni per la salvaguardia o monitorare l’effetto di azioni già in essere (Carboni et al. 

2009; Provoost et al. 2004).  
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4.1 Materiali e metodi 

 

Le informazioni riportate nei formulari standard delle aree SIC e la letteratura esistente hanno 

costituito la base conoscitiva dei siti indagati. Come già accennato nel capitolo introduttivo, i SIC 

costieri presenti sul territorio sono caratterizzati principalmente dalla presenza di habitat legati alla 

dune mobile e fissa mentre il SIC Saline di Tarquinia, rappresentato da vasche a differente grado di 

salinità, da cui un tempo veniva estratto il sale, si distingue dagli altri per la presenza di habitat 

tipici delle zone umide (Nascetti et al. 1998). I rilievi sono stati effettuati all’interno e all’esterno 

delle arre SIC per evidenziare eventuali differenze nello stato di conservazione degli habitat e/o 

eventuali peculiarità al di fuori delle aree protette. 

 

4.1.1 Raccolta dati 

I rilievi di campo sono stati effettuati tra maggio e luglio 2009 e sono stati  eseguiti in 19 transetti, 

perpendicolari alla linea, di riva di 100x100m (Fig. 52).  

 

 
Figura 52– Localizzazione dei transetti nell’area di studio. 
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Ciascun transetto è stato georiferito secondo il sistema UTM Zona 33 ED50. Tutta l’area è 

compresa tra 210,377.35 Est - 4,696,738.69 Nord e 230,465.16 Est - 4,674,564.29 Nord (Tab.7).  

 

Tabella 10-  Indicazioni geografiche dei transetti 

CODICE Località Comune 

1 Paglieto Grande Montalto di C. 

2  Stab. Alta marea Montalto di C. 

3  Pescia Lagune Montalto di C. 

4 Pescia Nord Centrale Montalto di C. 

5  Pian dei gangani Montalto di C. 

6 Guglielmi Montalto di C. 

7  Torre di Maremma Montalto di C. 

8  Murelle Montalto di C. 

9 Murelle-Arrone Montalto di C. 

10 Europing Tarquinia 

11 Spinicci-Riva dei Tarquini Tarquinia 

12 Nord di Marina Velca Tarquinia 

13 Saline Foce Di Ponente Tarquinia 

14 Saline Foce Di Levante Tarquinia 

15 Saline Sud Tarquinia 

16 Lombardi Tarquinia 

17 Lomabardi 2 Tarquinia 

18 S.Agostino Nord Tarquinia 

19  S. Agostino Tarquinia 

 

Per ciascun transetto è stata compilata una scheda di rilevamento elaborata sulla base del 

Formulario Standard per la Raccolta Dati Natura 2000 nel quale sono riportate anche le immagini e 

la cartografia esistente. I dati sono stati raccolti a diversa scala. A livello di uso del suolo, sono state 

rilevate e misurate le differenti classi di copertura quali: profondità della spiaggia, della duna 

mobile, della macchia mediterranea, del bosco, delle aree agricole, delle aree umide e degli 

insediamenti. Affinando il livello di indagine, sono state registrate le coperture degli habitat di 

interesse comunitario e sono stati effettuati rilievi floristici delle singole specie. In appendice sono 

riportate tutte le schede dei rilievi effettuati. 

Gli habitat sono stati registrati sulla base di quanto descritto nel Manuale Italiano di Interpretazione 

degli habitat secondo la  Direttiva 92/43/CE (Biondi et al. 2009). Tali habitat sono stati descritti nel 

capitolo 1 e in condizioni ideali dovrebbero seguire la successione (Carranza et al. 2008) mostrata 

nella figura  5. 

I rilievi floristici sono stati effettuati utilizzando la scala di Braun–Blanquet modificata da Pignatti 

(Pignatti 1995), assegnando classi di abbondanza basate sulla percentuale di copertura di ciascuna 

specie (Tab.11). 
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Tabella 11 – Classi di abbondanza applicate secondo la scala di Pignatti 

Classi Copertura % 

1 1 ÷ 20 

2 20 ÷ 40 

3 40 ÷ 60 

4 60 ÷ 80 

5 80 ÷ 100 

+ < 1 

r Specie rara 

 

La nomenclatura adottata è quella della Flora d’Italia ( Pignatti 1982). I principali fattori di disturbo 

sono stati registrati secondo quanto riportato nell’Allegato E della Direttiva 97/266/CE assegnando 

un valore A, B o C in ordine di intensità decrescente. 

 

4.1.2 Analisi multivariata 

In ecologia delle comunità le tecniche di  Detrended Correspondence Analysis (DCA) e Canonical 

Correspondence Analysis (CCA) sono utilizzate per studiare la composizione specifica delle 

comunità in relazione alle variabili ambientali (Van Wijngaarden et al. 1995; Ter Braak 1987; Ter 

Braak 1986). In questo lavoro si è sperimentato l’uso della CCA come strumento per studiare la 

composizione degli habitat in relazione ai fattori di disturbo testando la differente sensibilità di 

ciascun habitat agli stress. La tecnica CCA è utilizzabile anche con variabili nominali (nel caso 

studio i fattori di disturbo) precedentemente trasformate in dummy variables (Ter Braak 1987). 

Le matrici dei dati sono state elaborate utilizzando il software libero R (R Development Core Team 

2005). 

La DCA è stata utilizzata per individuare la tecnica di ordinamento da utilizzare. Infatti, la 

metodologia da applicare viene scelta in base alla lunghezza del gradiente del dataset restituito dalla 

DCA. L’unità di misura del gradiente è la Deviazione Standard (DS), con una lunghezza del 

gradiente  <1.5 DS è indicata la tecnica della Principal Component Analysis (PCA), mentre con un 

gradiene >3 DS devono essere usate la Correspondence Analysis (CA) e la CCA (Van Wijngaarden 

et al. 1995).  

Nel caso studio la DCA effettuata sulla matrice delle coperture della sabbia nuda e degli habitat ha 

mostrato un gradiente >3 DS, quindi è stata applicata la CCA sulle matrici di habitat e disturbi.  

Inoltre, è stata calcolata la correlazione di Spearman tra i dati di copertura degli habitat e gli indici 

di diversità calcolati in ciascun transetto per capire quale indice di diversità descrivesse in maniera 

più appropriata lo stato di conservazione degli ambienti dunali considerati. 
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4.1.3 Indici di diversità 

Per valutare lo stato di conservazione di ciascun transetto in relazione alla ricchezza floristica sono 

stati applicati alcuni indici di diversità (Tab.11).  

 

Tabella 11 -  Indici di diversità adottati. 

  Diversity index  Notes 

Shannon (1948) 
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(Grunewald  and Schubert 

2007) 
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DUNEiDUNEiDUNE ppH
1

2log  
pi-DUNE = coverage percentage of 

the ith species relative to the plot 

size (B land cover class) 

N = number of community 

components 

Natural diversity index 

(Grunewald  and Schubert 

2007) 

  DUNEDUNE HHN /species untypicalwithout   N= degree of natural diversity 

 

 

L’indice di Shannon H (1948) è usato negli studi ecologici come indice di α diversità per 

confrontare siti sulla base delle caratteristiche della vegetazione (Carboni et al. 2009; Carranza et al. 

2007; Patil & Taillie 1982; Margalef 1968). Nello studio dei sistemi dunali, fortemente perturbati e 

soggetti a fenomeni che ne riducono l’estensione, sarebbe importante considerare la densità delle 

specie in termini di presenza/assenza e/o abbondanza in relazione all’estensione degli habitat 

(Grunewald & Schubert 2007). L’indice di Shannon quindi non evidenzia completamente i maggiori 

cambiamenti e danni, come la frammentazione, a cui sono soggette le fitocenosi dunali a causa dei 

fattori di disturbo (Grunewald & Schubert 2007). Per raggiungere l’obiettivo di una migliore 

descrizione della qualità dei sistemi dunali, Grunewald e Schubert (2007) hanno sviluppato un 

indice, basato su H, denominato HDUNE che include l’estensione dell’area campionata nel calcolo 

della diversità. In questo studio è stato utilizzato  HDUNE  calcolandolo sulle specie individuate in 

ciascun transetto nella fascia della duna mobile e l’indice di naturalità N , ugualmente proposto da 
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Grunewald e Schubert (2007), nel quale viene considerata anche la presenza di specie alloctone. Le 

seguenti specie sono state considerate come non tipiche degli habitat della duna mobile: Avena fatua 

L., Chenopodium album L., Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud., Vitis vinifera L.,  Bromus 

sp., Carpobrotus acinaciformis (L.) Bolus, Xanthium italicum Moretti . Le prime cinque non sono 

caratteristiche dei sistemi dunali mentre Carpobrotus acinaciformis (L.) Bolus è una specie aliena 

(Sud Africa) naturalizzatasi in Italia a seguito della introduzione come ornamentale. La specie 

Xanthium italicum Moretti viene considerate come invasiva, anche se appartenente alla flora 

italiana, a causa della rapida espansione negli habitat tipici della duna mobile (Stanisci et al. 2010) 

(Fig. 53). 

 

 

Figura 53 - Xanthium italicum Moretti. 

 

Mentre i tradizionali indici di diversità forniscono una descrizione puntuale della struttura del 

sistema, seguendo la funzione di entropia generalizzata di Rényi, che rappresenta un’estensione 

parametrica di H, si ottiene un continuum di misure di diversità che pesano in maniera differenziata, 

la presenza di elementi più o meno abbondanti in funzione del valore assunto dal parametro α (Patil 

& Taillie 1979, 1982). 

Per un dato sistema Hα è una funzione decrescente di α, il quale può essere interpretato come una 

misura complessa non lineare del peso che Hα fornisce alla ricchezza e dominanza per una data 

comunità (Carranza et al. 2007). Infatti all’aumentare di α l’indice diventa più dipendente dalle 

specie comuni, mentre al diminuire di α è più sensibile alle specie rare (Hill 1973). 

Bassi ordini di Hα possiedono scarso potere discriminante (Orloci 1991). In genere, per questo 
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motivo, si preferiscono indici di ordine maggiore (Anand & Orloci, 1996) che sono in grado di 

mettere in evidenza maggiormente le differenze tra le comunità analizzate (Anand & Orloci, 2000). 

In questo caso di studio viene riportato il valore Hα di con α=10 che rappresenta una situazione 

intermedia, come lo sono i sistemi della duna mobile, per la presenza di specie non rare ma 

scarsamente rappresentate da popolazioni in evidente riduzione. 

 

 

4.2 Risultati 

 

4.2.1 Lista floristica e spettro corologico 

Sono state determinate 110 specie elencate nella lista floristica presentata nella Tabella 9. 

Si tratta prevalentemente di specie eurimediterranee, eurasiatiche e stenomediterranee in accordo 

con quanto si osserva negli ambienti costieri (Fig.54).  

 

 

Fiugura 54  – Spettro corologico delle specie rilevate 
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Tabella 12 - Lista floristica secondo Pignatti (1982).   

 

Famiglia Specie 

Agavaceae Agave americana L. 

Aizoaceae Carpobrotus acinaciformis(L.) Bolus 

Amaryllidaceae Pancratium maritimum L. 

Anacardiaceae Pistacia lentiscus L. 

Boraginaceae Ancusa italica Retz. 

Caprifoliaceae Lonicera implexa Aiton 

Caryophillaceae Diantus carthusianorum L. 

 Silene alba (Miller) Krause 

 Silene colorata Poiret 

Chenopodiaceae Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. 

 Chenopodium album L. 

 Salicornia patula Duval -Jouve 

 Salsola kali L. 

Cistaceae Cistus incanus L. 

Compositae Anthemis maritima L. 

 Anthemis tinctoria L.  

 Centaurea sphaerocefala L. 

 Chrisantemum coronarium L. 

 Helichrysum stoechas (L.) Moench  

 Inula crithmoides L. 

 Inula viscosa (L.) Aiton 

 Othanthus maritimus (L.) Hoffmgg. et Link . 

 Scolimus hispanicus L. 

 Silybum marianum (L.) Gaertn. 

 Xantium italicum Moretti 

Convulvaceae Calystegia soldanella (L.) R. Br. 

 Convolvulus arvensis L. 

 Convolvulus cantabrica L. 

Cruciferae Cakile maritima Scop.  

 Matthiola incana (L.) R. Br. 

 Matthiola sinuata  (L.) R. Br. 

Cupressaceae Juniperus oxicedrus L. 

Cyperaceae Carex sp. 

 Cyperus capitatus Vandelli 

Dipsacaeae Scabiosa maritima L. 

Eleagnaceae Eleagnus angustifoliaL. 

Euphorbiaceae Euphorbia paralias L. 

 Euphorbia peplis L. 

 

Euphorbia platyphyllos L. 
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Fagaceae Quercus ilex L 

 Quercus pubescens Willd. 

 Quercus robur L. 

 Quercus suber L. 

 Ulmus minor Mill. 

Gentianaceae Centaurium erythraea Rafn. 

Geraniaceae Erodium cicutarium L. 

Graminaceae Agropyron junceum (L.) Beauv. 

 Ammophila arenaria  (L.) Link ssp. Australis (Mabille)Tutin 

 Avena fatua L. 

 Briza maxima L. 

 Bromus arvensis L. 

 Bromus sp. 

 Dactylis glomerata L. 

 Dactylis hispanica Roth 

 Hordeum murinum L. 

 Lagurus ovatus L. 

 Phleum arenarium L. 

 Phleum pratense L. 

 Phragmites australis (Cav.)Trin. Ex Steud. 

 Sporobulus pungens (Schreber) Kunt 

Juncaceae Juncus acutus L. 

Labiatae Mentha spicata L. 

 Prasium majus L. 

 Teucrium polium subsp. capitatum (L.) Arcang. 

Leguminosae Lathyrus aphaca L. 

 Lotus tenuifolius L. 

 Medicago litoralis Loisel 

 Medicago marina L. 

 Spartium junceum L. 

Lemnaceae Lemna minor L. 

Liliaceae Allium roseum L. 

 Asparagus acutifolius L. 

 Asphodelus microcarpus Salzm. & Viv. 

 Smilax aspera L. 

 Linum trigynum L. 

Lythraceae Lythrum hyssopifolia L. 

Malvaceae Malva cretica Cav. 

Myrtaceae Myrtus communis L. 

Oleaceae Fraxinus excelsior L. 

 Phillyrea angustifolia L. 

Orobancaceae Orobanche crenata Forsskal 

Palmae Phoenix canariensis Chabaud 

Papaveraceae Glaucium flavum Crantz 

  Papaver rhoeas L. 
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Pinaceae Pinus pinaster L. 

 Pinus pinea L. 

Plantaginaceae Plantago coronopus L. 

Plumbaginaceae Limonium narbonense Mill. 

Polygonaceae Persicaria dubia (Stein.) Fourr.  

 Polygonum maritimum L. 

 Polygonum mite Schrank 

Primulaceae Anagallis arvensis L. 

Ranunculaceae Clematis flammula L. 

 Ranunculs sp. 

Rhamnaceae Paliurus spina-christi Miller 

Rosaceae Crataegus monogyna Jacq. 

 Potentilla reptans L. 

 Rubus sp. 

 Sanguisorba minor Scop. 

Rubiaceae Crucianella maritima L. 

 Rubia peregrina L. 

Scrophulariaceae Verbascum sinuatum L. 

Tamaricaceae Tamarix gallica L. 

Thymelaeceae Daphne gnidium L. 

Umbrelliferae Crithmum maritimum L. 

 Daucus cartota L. 

 Daucus gingidium L. 

 Echinophora spinosa L. 

 Eryngium maritimum L. 

 Foeniculum vulgare Mill. 

Verbenaceae Vitex agnus-castus L. 

Vitaceae Vitis vinifera L. 

 

 

Sono per lo più specie già segnalate nel territorio considerato. Tra  le specie rilevate di particolare 

interesse: 

- Ammophila arenaria L., art. 1 Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61, considerata tra 

gli “elementi esemplari delle biocenosi del territorio laziale”. Per queste specie “nel 

territorio regionale è consentita la raccolta complessiva giornaliera pro-capite di non più di 

cinque assi fiorali […], restando comunque interdetta l’estirpazione della pianta o 

l’asportazione di altra parte di essa” (Fig.55). 
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Figura 55 - Ammophila arenaria L. 

 

 

- Pancratium maritimum L., art. 3 Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 di cui “è vietata 

la raccolta o la detenzione ingiustificata di piante spontanee o di parti di esse appartenenti 

alle specie molto rare o in via di estinzione” (Fig. 56). 

 

 

Figura 56 - Pancratium maritimum L. 
 

 

Altre specie come Eryngium maritimum, Echinophora spinosa, Centaurea sphaerocefala, 

Othanthus maritimus, Cakile maritima, sono rappresentate da popolazioni sempre più rarefatte e 
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pertanto costituiscono elementi elementi rilevanti per la qualità dell’area indagata. 

 

4.2.2 Analisi multivariata e indici di diversità          

La tabella 13 mostra le percentuali di copertura di spiaggia e habitat rilevate in ciascun transetto. 

  

Tabella 13 -  Percentuali di copertura di spiaggia e habitat rilevate in ciascun transetto 

Transects Beach 1210 2110 2120 2210 2240 2250 2270 1150 1310 1410 

1 12 2 5 6 2 0 40 18 0 0 0 

2 8 0 1 0 0 20 30 20 0 0 0 

3 18 2 16 0 0 0 20 0 0 0 5 

4 17 0 4 4 0 0 73 0 0 0 0 

5 14 2 9 8 0 0 47 0 0 0 0 

6 15 2 12 10 0 0 33 0 0 0 0 

7 12 0 1 2 3 0 40 40 0 0 0 

8 20 1 6 0 0 0 34 34 0 0 0 

9 18 2 5 6 10 0 45 0 0 0 1 

10 45 3 8 6 0 0 0 0 0 0 0 

11 30 2 12 8 0 10 19 0 0 0 0 

12 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0 15 

13 13 0 2 4 0 30 0 0 27 7 1 

14 12 1 5 7 0 30 0 0 0 0 0 

15 10 0 1 0 0 30 0 0 35 9 0 

16 6 1 1 0 0 0 0 72 0 0 0 

17 20 1 2 1 0 10 0 30 0 0 0 

18 5 1 3 0 0 5 0 30 0 0 0 

19 55 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 

 

La copertura della spiaggia (zona afitoica) è stata rilevata per cercare eventuali correlazioni con la 

presenza degli habitat. Nell’area di studio tutti gli habitat tipici dei sistemi dunali sono stati rilevati, 

ma la completa successione non è rappresentata in tutti i transetti (Fig.57). 
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Figura 57 – Rappresentazione grafica della successione degli habitat rilevati in ciascun transetto. 
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La vegetazione delle prime linee di deposito marino (1210) è assente in 5 transetti, mentre quella 

caratteristica delle dune embrionali (2110) è sempre presente. Le dune mobili caratterizzate dalla presenza di 

Ammophila arenaria, codice 2120, sono meno rappresentate mentre il crucianelleto (2210) è pressoché 

assente. La macchia a Juniperus (2250) dove manca è sostituita dalle praterie (2240) e dalle pinete 

costiere (2270). Gli habitat tipici delle zone umide come le lagune costiere (1150), il salicornieto 

(1310) e i giuncheti (1410), sono piuttosto rari.  

Il boxplot (Fig. 56) indica il grado di dispersione e asimmetria della distribuzione rispetto alla 

mediana dei dati di copertura di spiaggia e habitat mostrati in tabella 13. Sono raffigurati mediana, 

quartili (Q1 e Q3), valori minimi e massimi e valori anomali (rappresentati dai punti esterni isolati).  

 

Figura 56 - Boxplot  dei dati di copertura di spiaggia e habitat rilevati in ciascun transetto. 

 

La percentuale di copertura della spiaggia mostra una distribuzione asimmetrica attorno alla 

mediana che è inferiore alla media (mediana=14), con due valori anomali molto alti. Questo dato 

rispecchia l’azione dell’erosione costiera che agisce in maniera differente nei diversi tratti del 

http://en.wikipedia.org/wiki/Skewness
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litorale. L’habitat 1210, “vegetazione delle linee di deposito marino”, mostra bassi valori di 

copertura con una distribuzione asimmetrica attorno alla mediana=1. Le dune embrionali, habitat 

2110, mostrano una distribuzione regolare attorno alla mediana=5, mentre le dune mobili con 

Ammophila arenaria (2120) mostrano una distribuzione regolare attorno al valore mediana=3 anche se Q1=0. La 

macchia a Juniperus (2250) è ben rappresentata con una distribuzione regolare attorno al valore mediana=19, mentre 

le praterie (2240) e le pinete costiere (2270) sono irregolarmente distribuiti al di sopra del valore 

mediana=0. Il crucianelleto (2210) e le aree umide (1150, 1310 e 1410), essendo piuttosto rari nel 

territorio considerato, sono rappresentati solo dai valori anomali. 

La CCA è stata applicata sulla matrice dati di copertura di spiaggia e habitat (Tab. 10) e su quella 

dei fattori di disturbo (Tab.13). 

 

Tabella 13 – Fattori di disturbo registrati nei transetti, l’intensità è definita dalle lettere A,B,C in ordine decrescente. 

Transects Excavation Waste Paths and roads Bath settlements Trampling Erosion 

1   C C   

2   B B A A 

3   B B B  

4  C   C A 

5   C C   

6 A  C C   

7   C C A B 

8 B C C B B C 

9     C C 

10 A  B A C  

11 A  A A C  

12      B 

13     C A 

14      A 

15  C    A 

16  B A  A B 

17  B A  A B 

18  C   C B 

19 C  A A A  

 

Nel  plot della CCA i transetti appaiono ordinati in relazione alla presenza degli habitat (Fig. 57). I 

fattori di stress sono rappresentati da frecce che puntano nella direzione del massimo effetto, mentre 

la lunghezza della freccia rappresenta la correlazione con gli assi, quindi l’influenza del fattore di 

stress sulla presenza degli habitat. Le frecce rappresentano dei nuovi assi di ordinamento su cui 

proiettare i punti corrispondenti a ciascun habitat per conoscere l’entità dell’effetto dei fattori di 

disturbo su ciascuno di essi (Ter Braak 1987).  

Il plot della CCA mostra che l’ erosione, l’abbandono dei rifiuti, il calpestio e in misura minore la 
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presenza di sentieri e strade sono connessi con la forte riduzione degli habitat dunali. 

 

Figura 57 -  Plot della CCA effettuata sulla matrice dei dati di copertura degli habitat e quella dei disturbi. I numeri 

indicano i transetti, i codici preceduti da X gli habitat, mentre le frecce i fattori di disturbo.  

Eigenvalues: primo asse 0.37, secondo asse 0.28. 

 

L’erosione appare come il fattore che maggiormente danneggia gli habitat della duna mobile 

(2120), mentre il calpestio e la presenza dei rifiuti sono correlati con le pinete costiere (2270), e 

ordinano con i siti più degradati (7, 8,16,17,18). Le aree umide e le praterie (1510, 1310 e2240) non 

sono influenzate dall’erosione costiera, ma dalla presenza degli stabilimenti e delle escavazioni. La 

presenza di stabilimenti balneari e di escavazioni che sembra avere meno impatto sulla presenza 

degli habitat tipici della duna mobile (1210, 2110, 2120, 2210) nei transetti 1,3,4,5,6,9,10. Nel plot 

la spiaggia e la macchia a Juniperus (2250) sono vicini all’origine in quanto meno influenzati dai 

fattori di disturbo.  

Per comparare e valutare la composizione floristica dei transetti sulla base delle specie presenti 

(Tab. 14), gli indici di diversità sono stati applicati sulle specie tipiche degli habitat della duna 
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mobile in quanto questi ultimi rappresentano l’elemento comune ai transetti oltre che quello più 

vulnerabile.  

 

Tabella 14 - Tabella dei rilievi floristici effettuati tra maggio e giugno  2009 nei transetti  

Habitat 

codice 

Specie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1210 Cakile maritima Scop. 1 + 1 + 1 1 + 1 1 1 1 1 + 1  1 1 1 1 

1210 Euphorbia peplis L.           +         

1210 Polygonum maritimum L. +    + +     + +        

1210 Salsola kali L. 1  1 + + 1   1 1 1 1    1 1 +  

1210 Xantium italicum Moretti     r     1 1 1        

2110 Anthemis maritima L. 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

2110 Calystegia soldanella (L.) R. Br. 1  +     +  + +  + +      

2110 
Carpobrotus acinaciformis(L.) 

Bolus 

          1  1       

2110 Centaurea sphaerocefala L. + +    1 1 1  1   1 1 + +  1 + 

2110 Crithmum maritimum L.    +       +  + + +  + +  

2110 Echinophora spinosa L. +    + +  + + + +  +      + 

2110 Agropyron junceum (L.) Beauv. 1 1 2 1 2 1  1 1 1 1 1 +  + 1 1 1 1 

2110 Eryngium maritimum L.    1     + 1 + 1   + + 1  + 

2110 Matthiola sinuata  (L.) R. Br. 1    + 1      1        

2110 
Othanthus maritimus (L.) 
Hoffmgg. et Link . 

+  + 1 1 +              

2120 
Sporobulus pungens(Schreber) 

Kunth. 

1 + 1 1 1 + 1 1 + 1 1 1 1 1  1  1 + 

2120 Chenopodium album L.               +     

2120 Cyperus capitatus Vandelli 1    1 1 1  1 1 1  1 1      

2120 Ammophila arenaria  (L.) Link  2   1 1 1 1  1 2 1  1 1  + 1  1 

2120 Euphorbia paralias L.     1     + +  + 1    + + 

2120 Glaucium flavum Crantz     +               

2120 Lagurus ovatus L.  +     1 1 + +    1 2 1 2 1 1 

2120 Medicago marina L. 1 1 + 1 1 + + + 2  1 1 2      + 

2120 Pancratium maritimum L. 2 +  1 1 + 1 + 1 2 1 1 1 1 r r   1 

2120 Silene colorata Poiret       1 + + 1 +  1 1 +    + 

2120 Avena fatua L.        +            

2120 Bromus sp.          + 1         

2120 Scabiosa maritima L.           1         

2120 Phragmites australis Trin.        2 1          1 

2120 Vitis vinifera L.          +          

2210 Medicago litoralis Loisel         +           

2210 Crucianella maritima L. 1      1             

2210 
Helichrysum stoechas (L.) 

Moench 

1      1 1 1 +     +     

 

In tabella 15 sono riportati gli indici di diversità calcolati per ciascun transetto. H e H10 mostrano 

risultati simili, mentre HDUNE mostra una maggiore variabilità e ordina i transetti in maniera 

differente rispetto agli altri indici. Confrontando i risultati ottenuti emergono alcune differenze 

significative. Ad esempio, per il transetto 3 H e H10 mostrano i valori più bassi (H=2.95 and 

H10=2.68) mentre HDUNE è piuttosto elevato (HDUNE=1.05) con  N=1  per l’assenza di specie 

atipiche. Questo transetto è caratterizzato dalla presenza di una duna mobile piuttosto estesa ma 

piatta con un’elevata copertura di  Agropyron junceum e delle specie correlate con l’ habitat 2110, inoltre 

nell’interduna è presente un’area umida. Diversamente, il transetto 2 mostra valori di H e H10 simili al transetto 3 

mentre HDUNE ha un valore decisamente inferiore (HDUNE=0.10). In questo transetto sono presenti 



 91 

alcune specie tipiche della duna mobile, ma quest’ultima appare poco estesa e altamente 

frammentata per l’azione dell’erosione costiera. Altro caso interessante è il transetto 15 che mostra 

il valore più basso di HDUNE (HDUNE=0.09) e un valore intermedio di H (H=3.24). 

 

Tabella 15 - Confronto tra gli indici di diversità applicati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune differenze possono essere osservate anche tra i transetti che mostrano valori maggiori. Il 

transetto 1, che è situato nella estremità NO dell’area di studio, mostra valori inferiori ai transetti 10 

e 11, pur mostrando l’intera successione degli habitat. 

L’indice  N , che rappresenta il grado di naturalità, è elevato in tutti i transetti anche se in quelli che 

presentano un elevato grado di disturbo mostra valori N <1.  

L’analisi della correlazione di Spearman (Fig. 58) evidenzia le correlazioni tra la presenza degli 

habitat della duna mobile che appaiono sempre positive, ma significative (p<0.001) solo tra la 

vegetazione delle linee di deposito marino (1210) e quella delle dune embrionali (2110). Questi due 

habitat sono strettamente legati in quanto pionieri e stabilizzatori delle sabbie nei primi stadi di 

formazione delle dune costiere. 

 

Transetti H H10 HDUNE N 

1 4,06 3,86 1,02 1,00 

2 2,97 2,78 0,10 1,00 

3 2,95 2,68 1,05 1,00 

4 3,43 3,23 0,62 1,00 

5 3,94 3,70 1,17 0,97 

6 3,78 3,65 1,66 1,00 

7 3,57 3,52 0,46 1,00 

8 3,77 3,51 0,60 0,84 

9 3,97 3,74 1,59 0,93 

10 4,21 3,96 1,12 0,86 

11 4,37 4,25 1,62 0,84 

12 3,45 3,43 0,84 0,91 

13 3,86 3,59 0,56 0,93 

14 3,56 3,41 1,18 1,00 

15 3,24 2,72 0,09 0,91 

16 3,26 3,11 0,18 1,00 

17 2,98 2,83 0,37 1,00 

18 3,15 3,04 0,37 1,00 

19 3,88 3,71 0,91 0,92 
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Figura 58 -  Plot della  correlazione di Spearman calcolata sulla matrice di dati di habitat e indici di diversità 

  

La correlazione di Spearman, calcolata sulla matrice di dati di habitat e quella degli indici di 

diversità,  indica che la migliore rappresentazione della diversità è data dall’indice HDUNE che è 

sempre significativamente correlato con la presenza degli habitat della duna mobile (p<0.001). 

Questa correlazione indica che la presenza degli habitat, con un’adeguata estensione, corrisponde ad 

elevata biodiversità e qualità dei sistemi dunali. 
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4.3 Discussione 

 

Già dall’analisi preliminare dei dati di copertura degli habitat (Tab. 13, Fig. 57 e 56) risulta 

evidente che i transetti mostrano un diverso grado di conservazione che va dalla scomparsa degli 

habitat caratteristici della duna mobile, dove la spiaggia è in contatto con la macchia a  Juniperus, 

fino alla presenza dell’intera successione delle comunità vegetali.  

Mentre la vegetagetazione delle prime linee di deposito marino, codice 1210, scompare nei transetti 

dove l’erosione è più recente (Fig. 59), quella delle dune embrionali con Agropyron (2110), è ben 

rappresentata in tutta l’ area. Un segno di ricolonizzazione della sabbia in seguito ad un nuovo 

avanzamento della linea di riva si ha con la sola presenza degli habitat  1210 e 2110. La presenza 

delle dune mobili con Ammophila arenaria, codice 2120, è indicativa di sistemi più maturi e 

indisturbati. Negli ambienti dunali, però, anche la presenza di habitat poveri di specie e con bassi 

valori di copertura, come la vegetazione delle prime linee di deposito marino, rivestono particolare 

importanza e devono essere considerati come elementi di qualità al pari dei sistemi più complessi 

(Acosta et al. 2009). 

 

 

Figura 59 – Pescia romana, 03/067200). Transetto 4 . E’ da notare come in presenza di un processo erosivo in atto, l’ 

habitat 1210 non è presente mentre il 2110 e il 2120 si presentano frammentati e con un mosaico di cenosi. 

 

Il crucianelleto, habitat tipico del lato terra delle dune mobili (2210) è rappresentato solo in tre 

transetti (1, 7 e 9). Questa comunità è segnalata come rara e vulnerabile nella regione Lazio (Acosta 
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et al. 2007). E’possibile che questo habitat non sia mai stato caratteristico di questo tratto costiero in 

quanto l’altezza delle dune non ne incoraggia la formazione (Filesi et Ercole 2000; Montelucci 

1957). Solo i transetti 1 e 9 mostrano la completa successione degli habitat dunali, mentre nel 

transetto 7 gli habitat 1210 e il 2110 sono quasi assenti in quanto la duna risulta tagliata  a metà a 

causa del processo erosivo in atto.   

La macchia a Juniperus (2250) mostra una distribuzione piuttosto uniforme ed un buon grado di 

conservazione, mentre le pinete costiere (2270) sono maggiormente rappresentate nei siti degradati 

dove la duna mobile tende a scomparire. Nell’area di studio, le aree umide sono principalmente 

rappresentate da sistemi semi-naturali mantenuti dall’attività umana come nel caso delle Saline di 

Tarquinia. Si tratta quindi di sistemi piuttosto rari, ciò conferma l’importanza di effettuare 

opportune azioni volte alla salvaguardia e alla conservazione di questi ambienti (Nascetti et al. 

1998). Questi habitat sono in parte scomparsi grazie alle opere di bonifica effettuate nella prima 

metà del secolo scorso (Montelucci 1957). Le praterie costiere (2240) sono invece indicatori di 

fenomeni di disturbo e spesso rappresentano uno stato di degradazione della macchia a  Juniperus 

(Acosta et al. 2005).  

 

 

Figura 60 – Transetto 10. Duna mobile di notevoli dimensioni rilevata nel tratto 

litoraneo di Tarquinia antistante il campeggio Europing. 

 

Le escavazioni (drawing) sembrano favorire gli habitat 1210, 2110, 2120. Ciò è particolarmente evidente nei transetti 6, 

10 e 11 dove le queste sono state effettuate più di trenta anni fa nell’area retrostante la duna mobile 

a discapito delle formazioni a macchia mediterranea, per costruire insediamenti e campeggi e il 
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materiale di risulta è stato versato sulla duna mobile aumentandone considerevolmente le 

dimensioni (De Luca et al. 2010). Infatti, i rilievi di campo hanno rivelato che nei transetti 10 e 11 

l’altezza delle dune è maggiore che negli altri e la sabbia che le costituisce appare mischiata a 

sedimento di altra natura (Fig. 60 e 61).  Nel corso degli anni si sono innescati processi di 

colonizzazione e rinaturalizzazione da parte della vegetazione psammofila che ora è possibile 

osservare grazie alla presenza degli habitat della duna mobile e delle specie caratteristiche. Anche 

se questi non sono stati interventi volti a ricostruire il sistema della duna mobile, in letteratura è 

possibile trovare studi che documentano come il restauro delle dune mobili e la piantumazione di 

Ammophila spp. può favorire la colonizzazione vegetale e la stabilizzazione delle dune se effettuati 

in condizioni favorevoli (Nordstrom et al. 2007; De Lillis et al. 2004). Il fatto che nei transetti 10 e 

11 il valore di N sia inferiore a 1 conferma che in questi transetti c’è stato qualche elemento che in 

parte ne ha modificato il grado di naturalità. 

 

 

Figura 61 – Transetto 10. Sedimento che costituisce la parte più interna della duna mobile rilevata 

nel trattolitoraneo di Tarquinia antistante il campeggio Riva dei Tarquini 

 

Nei siti più degradati le pinete, spesso usate come aree pic-nic, predominano per effetto del 

calpestio e delle alterazioni dirette sulla duna mobile come l’abbandono dei rifiuti e la presenza di 

camminamenti connessi con la fruizione degli arenili. Altri studi indicano che il calpestio e le azioni di 

pulizia delle spiagge provocano l’espandersi delle aree non vegetate, alterano la composizione floristica delle dune 

mobili e favoriscono i processi erosivi (Dugan and Hubbard 2010; De Falco et al. 2008).  

L’applicazione degli indici di diversità ha evidenziato che H e H10 non rappresentano in maniera 
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adeguata il grado di conservazione dei siti più degradati dove la duna mobile è interessata da 

processi di frammentazione, con patches discontinue e mosaicatura degli habitat. HDUNE discrimina 

meglio i siti con stesso tipo e numero di specie ma con differente estensione degli habitat, elemento 

importante ai fini della conservazione.  

Il tratto costiero considerato non è interessato dall’invasione di specie aliene, ma l’indice N si è 

rivelato un ulteriore indicatore della presenza di disturbo. 

 

 

4.4 Conclusioni 

 

La scelta di condurre i rilievi in un’area omogenea, lungo transetti ampi e di pari estensione, ha 

permesso di sperimentare l’utilizzo degli gli habitat come bioindicatori. Inoltre, l’applicazione della 

CCA nello studio della distribuzione degli habitat e la scelta dell’indice HDUNE  quale descrittore 

dello stato di conservazione delle dune mobili sulla base della la ricchezza floristica, sono risultate 

funzionali all’obiettivo di descrivere lo stato dei sistemi dunali in relazione ai fattori di disturbo. 

Mentre l’erosione ha un effetto serio sulla duna mobile, la fruizione degli arenili non sempre 

coincide col degrado degli habitat. E’ piuttosto l’uso incontrollato a provocare la perdita di habitat  

favorendo il calpestio e l’abbandono di rifiuti.  

Quindi, la promozione di attività ricreative a basso impatto, basate sull’utilizzo delle spiagge 

attraverso dei camminamenti che evitino il calpestio sulla duna mobile, e di azioni di pulizia con 

strumenti manuali, che non prevedano l’utilizzo dei mezzi pesanti, sarebbe auspicabile nell’area 

indagata. 

L’erosione costiera è un fenomeno di difficile contenimento e le azioni messe in opera per 

contrastarla non sempre raggiungono i risultati desiderati. L’utilizzo di tecniche di ingegneria 

naturalistica potrebbe essere considerato soprattutto dove le dune mobili appaiono molto 

frammentate (ad esempio il sito 19) in assenza di un evidente processo erosivo.  
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6. Conclusioni generali 

 

- L’area di studio mantiene un certo grado di naturalità pur non essendo risparmiata da fattori 

che ne determinano il degrado (intensificazione agricola, urbanizzazione dei coltivi, 

disboscamento per messa a coltura). La trasformazione del territorio segue un trend che 

vede le aree urbane e dei servizi sostituirsi a quelle agricole mentre le aree a vegetazione 

naturale si riducono grazie all’espansione dei coltivi. Ciò conferma l’importanza del 

comparto agricolo nella conservazione e salvaguardia del territorio. 

- L’erosione costiera interessa maggiormente il litorale di Tarquinia, mentre a Montalto di 

Castro è un fenomeno puntiforme con tratti di costa in avanzamento. 

- Le landscape metrics affinano l’indagine evidenziando ulteriori processi. Le spiagge pur non 

mostrando riduzioni significative nell’estensione, sono interessate da una rilevante 

diminuzione nella continuità spaziale e la frammentazione può essere considerata tra le 

cause del degrado delle comunità psammofile.  

- Il confronto coni dati statistici su agricoltura e demografia ha contribuito a validare quanto 

espresso dall’analisi diacronica. 

- Tra i sistemi seminaturali, le aree a prato-pascolo, importanti corridoi ecologici, sono 

fortemente minacciate, oltre che per la riduzione nell’estensione, per l’elevato grado di 

frammentazione. 

- La scelta di condurre i rilievi in un’area omogenea, lungo transetti ampi e di pari estensione, 

ha consentito l’utilizzo degli gli habitat come bioindicatori.  

- La CCA nello studio della distribuzione degli habitat e la scelta dell’indice HDUNE , quale 

descrittore   della la ricchezza floristica, sono risultate funzionali all’obiettivo di descrivere 

lo stato dei sistemi dunali in relazione ai fattori di disturbo. 

- Il cakileto, codice 1210, e l’ammophileto, codice 2120, sono gli habitat più sensibili. La 

cenosi a macchia mediterranea, codice 2250,  risulta fortemente danneggiata dagli aerosol 

marini dove la duna mobile non è presente o scompare per effetto dell’urbanizzazione nelle 

aree retrodunali. 

- Gli habitat della duna mobile sono ancora presenti in maniera rilevante, anche se in alcuni 

siti è stata registrata la scomparsa dell’intera successione delle cenosi psammofile. Il 

territorio di Montalto di Castro presenta elementi di pregio per queste tipologie 

vegetazionali. 

- Per quanto riguarda le zone umide è da rilevare l’estrema rarefazione di queste e sarebbe 

auspicabile incrementare gli studi volti alla caratterizzazione delle aree residuali come 
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quelle presenti sul litorale di Pescia Romana, nel SIC di Pian de Gangani e presso la Foce 

del torrente Arrone (Sic Litorale compreso tra Tarquinia e Montalto di Castro). 

- La fruizione degli arenili non sempre coincide col degrado degli habitat. E’ piuttosto l’uso 

incontrollato a provocare la perdita di habitat  favorendo il calpestio e l’abbandono di rifiuti. 

- I risultati ottenuti possono essere utilizzati nella definizione di interventi volti alla gestione, 

al recupero e alla conservazione dei sistemi costieri. Sono auspicabili attività ricreative a 

basso impatto, basate sull’utilizzo delle spiagge attraverso camminamenti che evitino il 

calpestio sulla duna mobile e azioni di pulizia senza l’utilizzo dei mezzi pesanti. 

- Interventi di ripristino del cordone dunale, effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica 

a basso impatto, sarebbero auspicabili nelle tratti meno soggetti a erosine ma fortemente 

perturbati dalla fruizione turistica come in Loc. S.Agostino, Tarquinia, dove la duna mobile 

un tempo ben rappresentata ora appare fortemente frammentata.  

- Per le aree dove la duna è scomparsa e la sabbia è direttamente in contatto con la cenosi a 

macchia la progettazione di un intervento è sicuramente più complessa e non può 

prescindere, probabilmente, dall’interdizione al passaggio dei bagnanti. 

- Interventi come quello effettuato in Spagna nel Parco dell’Albufera, sono sicuramente 

sovradimensionati in quest’area, ma sono auspicabili azioni come quelle del Life DuneTosca 

(www.parcosanrossore.it) nel quale sono stati realizzati camminamenti che riducono il 

calpestio diffuso, la piantumazione di specie psammofile coltivate in situ in appositi vivai e 

l’estirpazione delle specie alloctone. 

- Tutte le azioni, non possono però prescindere dalla corretta informazione dei fruitori e dei 

gestori delle spiagge che dovrebbero essere coinvolti, attraverso gli strumenti della 

progettazione partecipata, nelle azioni volte alla salvaguardia e al ripristino dei sistemi 

dunali. 
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Transetto 1 

1.IDENTIFICAZIONE DEL TRANSETTO 

 



MAPPA 


NUMERO IGM SCALA

 



FOTOGRAFIE AEREE 

 

 

 

 

 

  

 
2.INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

 

2.1. LOCALIZZAZIONE  
Centroide 210,453.55 4,696,812.77 ESPOSIZIONE  SW 

 
2.2 FASCE DI LAND COVER 

 

FASCIA N PROGR. COPERTURA 

% 

PROFONDITA 

m 

CARATTERISTICHE 

A 

 

ZONA AFITOICA 

 

1 12 6,20-14,40 Non corrisponde a immagine 

2005erosione 

B DUNA 2 15 13,50-16 P 

C 

   

INTERDUNA  

 

    

D AREA UMIDA     

E MACCHIA 3-4 40 41-35  

F BOSCO 3-4 19 19-18 

 
P 

G COLTIVI     

H INSEDIAMENTI     

I PRATERIE     

A   B= Strutture per balneazione    R= Rifiuti  B , C ,D,E,F   P= Mosaico F=Frammentazione 

G   S= Presenza siepi         H   R=Residenziale T= Turistico P=Produttivo  S=Infrastrutture 

 

COMUNE            Montalto Di Castro        LOCALITÀ     PESCIA R. PAGLIETO GRANDE 

Codice Transetto               1  Data  03/06/2009 

AREA PROTETTA    SI 

COPERTURA %   100 

CODICE 

ZPS  

SIC IT 6010018 

NUMERO SOGGETTO DATA 

136_2_4716 GAI 1954 

353020 AGEA 2000 

353020 AGEA 2005 
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 

 

3.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE) 

FASCIA CODICE COPERTURA 

% 

GRADO CONSERVAZIONE VALUTAZIONE GLOBALE 

B 1210 2   c   c 

B 2110 5   c   c 

B 2120 8  b    c 

B 2210 2   c   c 

E 2250 40  b   b  

F 2270 18   c   c 

 

3.2. PIANTE presenti o e relativa valutazione SECONDO ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e 

altro 

FASCIA Descrizione NOME Copertura % 

B D Ammophila arenaria (L). LinK 2 

B  Anthemis maritima L. 1 

B G Cakile maritima Scop. 1 

B  Calystegia soldanella L. 1 

B G Crucianella maritima L. 1 

B  Cyperus capitatus Vandelli 1 

B  Echinophora spinosa L. + 

B  Agropyron junceum (L.) Beauv. 1 

B  Medicago marina L. 1 

B  Othanthus maritimus (L.) Hoffmgg. et Link . + 

B D Pancratium maritimum L. 2 

B D Polygonum maritimum L. + 

B  Salsola kali L. 1 

B  Sporobulus pungens (Schreber) Kunt 1 

B  Centaurea sphaerocefala L. + 

B G Matthiola sinuata  (L.) R. Br. 1 

E  Asparagus acutifolius L. 1 

E  Cistus incanus L. 1 

E  Helichrysum stoechas (L) Moench 1 

E  Juniperus oxicedrus L. 1 

E  Lonicera implexa Aiton 1 

E  Phillyrea angustifolia L. 1 

E  Pistacia lentiscus L. 1 

E  Prasium majus All. 1 

E  Smilax aspera L. 1 

F  Pinus sp. 1 

F  Quercus ilex L. 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 
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4. DESCRIZIONE TRANSETTO 

 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 

4.2. VULNERABILITÁ: 

 

5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'area circostante il transetto: 

 

 

 

 

 

6. Foto 

 

 
Foto 1- Transetto 1- Fascia B - Ammophila arenaria L. e Pancratium maritimum L. Si noti l‟elevata copertura delle due 

specie e la buona conservazione della duna mobile. 

 

 

Imporante presenza della serie catenale completa della duna mobile e  

Buono stato di coservazione della duna fissa 

turismo balneare 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

4 0 3  B    - 

5 0 1   C   - 

9 0 0   c   - 

6 0 0  B    - 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

4 0 0  B    - 

5 0 2   C   - 

5 0 1   C   - 
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Foto 2- Transetto 1 - Presenza di Quercus ilex L. nella fascia più propriamente di macchia. 

 

 

 

 
Foto 3- Transetto 1- Presenza di Pinus sp.nella fascia più propriamente di macchia. 
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Transetto 2 

1.IDENTIFICAZIONE DEL TRANSETTO 

 

 



MAPPA 
NUMERO IGM SCALA

 



FOTOGRAFIE AEREE  

 

NUMERO SOGGETTO DATA 

136_2_4716 GAI 1954 

353030 AGEA 2000 

353030 AGEA 2005 

 

 

2.INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

 

2.1. LOCALIZZAZIONE  
Centroide 211,770.00 4,696,109.46 ESPOSIZIONE  SW 

 

2.2 FASCE DI LAND COVER 

FASCIA N 

PROGR. 

COPERTURA 

% 

PROFONDITA 

m 

CARATTERISTICHE 

A 

 

ZONA 

AFITOICA 

1 8 8,70-7,80 B  R 

B DUNA 2 1 1 M P 

C 

   

INTERDUNA  

 

    

D AREA UMIDA     

E MACCHIA 3-5 30 31,34 -25,44  

F BOSCO  20   

G COLTIVI     

H INSEDIAMENTI     

I PRATERIE 4-6 20 13 -18,8  

A   B= Strutture per balneazione    R= Rifiuti  B , C ,D,E,F   P= Mosaico F=Frammentazione 

G   S= Presenza siepi         H   R=Residenziale T= Turistico P=Produttivo  S=Infrastrutture 

 

 

 

 

Montalto Di Castro        PESCIA R. STAB. ALTA MAREA 

Codice Transetto           2      Data  03/06/2009 

AREA PROTETTA    SI 

COPERTURA %   100 

CODICE 

ZPS  

SIC IT 6010018 
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 

3.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE) 

FASCIA CODICE COPERTURA 

% 

 

GRADO CONSERVAZIONE VALUTAZIONE GLOBALE 

B 2110 1       

E 2250 30   c   c 

F 2270 20   c   c 

I 2240 20       

 

3.2. PIANTE presenti o e relativa valutazione SECONDO ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e 

altro 

 

FASCIA Descrizione NOME Copertura % 

B  Lagurus ovatus L. + 

B  Medicago marina L. 1 

B D Pancratium maritimum L. + 

B  Sporobulus pungens (Schreber) Kunt + 

E  Anthemis maritima L. 1 

E  Asparagus acutifolius L. 1 

E  Bromus sp. 1 

E G Cakile maritima Scop. 1 

E  Centaurea sphaerocefala L. + 

E  Cistus incanus L. 1 

E  Clematis flammula L. 1 

E  Convolvulus arvensis L. + 

E  Daucus cartota L.  

E  Agrpyron junceum (L.) Beauv. 1 

E  Helichrysum stoechas  1 

E  Juniperus oxicedrus 3 

E  Lonicera implexa Aiton 1 

E G Myrtus communis L. 1 

E  Phillyrea angustifolia L. 2 

E  Pinus sp. 1 

E  Pistacia lentiscus L. 1 

E  Prasium majus All. 1 

E  Quercus ilex L. 1 

E  Smilax aspera L. 1 

E  Teucrium polium subsp. capitatum (L.) Arcang. + 

E  Daphne gnidium L. + 

E  Verbascum sinuatum L. + 

I  Allium roseum L. + 

I  Euphorbia platyphyllos L. + 

I  Hordeum murinum L. 1 

I  Plantago coronopus L. + 

 

 

 

 

 
 

 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 
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4. DESCRIZIONE TRANSETTO 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 

42. VULNERABILITÁ: 

 

5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 

 
 

 

 

 

 

 

 
Nell'area circostante il transetto: 

 

 

 

 

6.FOTO 

 

Foto 1- Transetto 2-  Panoramica del transetto con lo stabilimento balneare sullo sfondo. 

 

Scomparsa della duna mobile, segni di sofferenza appaiono nella vegetazione della duna fissa 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

6 0 0  B    - 

7 2 0   C   - 

9 0 0 A     - 

5 0 2  B    - 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

6 0 8   C   - 

5 0 1   C  0  
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Foto 2- Transetto 2-  Evidente erosione con la quasi scomparsa della duna mobile. 

 

 

Foto 3- Transetto -  Segni di sofferenza delle piante della duna fissa a Juniperus. 
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Foto 4- Transetto 2-  Successione catenale dalla linea di costa fino alla duna fissa. 

 

Foto 5- Transetto -  Agropyron junceum Beauv. in posizione fortemente arretrata. 

 

Foto 6- Transetto 9-  Cakile maritima Scop. 
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Transetto 3 
 

1.IDENTIFICAZIONE DEL TRANSETTO 

 

 



MAPPA 



NUMERO IGM SCALA

 



FOTOGRAFIE AEREE 

 

NUMERO SOGGETTO DATA 

 

136_2_4716 GAI 1954 

353030 AGEA 2000 

353030 AGEA 2005 

 

 

 

2.INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

 

2.1. LOCALIZZAZIONE  
Centroide 212,184.77 4,695,902.08 ESPOSIZIONE  SW 

 

2.2 FASCE DI LAND COVER 

 

FASCIA N 

PROGR. 

COPERTURA 

% 

PROFONDITA 

m 

CARATTERISTICHE 

A 

 

ZONA 

AFITOICA 

 

1 18 16,20-20 R 

B DUNA 2 20 9,70-50 P F 

C 

   

INTERDUNA  

 

    

D AREA UMIDA 3 32 33,70 Larghezza max 60 m 

E MACCHIA 3 20 30  

F BOSCO     

G COLTIVI     

H INSEDIAMENTI 4 10  Strada S 

I PRATERIE     

A   B= Strutture per balneazione    R= Rifiuti  B , C ,D,E,F   P= Mosaico F=Frammentazione 

G   S= Presenza siepi         H   R=Residenziale T= Turistico P=Produttivo  S=Infrastrutture 
 

 

   MONTALTO DI CASTRO  LOCALITÀ    PESCIA R. LAGUNE 

Codice Transetto              3  Data  03/06/2009 

AREA PROTETTA    SI 

COPERTURA %   100 

CODICE 

ZPS  

SIC IT 6010018 
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 

 

3.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE) 

FASCIA CODICE COPERTURA 

% 

GRADO CONSERVAZIONE VALUTAZIONE GLOBALE 

B 1210 2       
B 2110 16   c   c 
E 2250 20   c   c 
D 1410 5   c   c 

 

3.2. PIANTE presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e altro) 

 
FASCIA Descrizione NOME Copertura % 

B  Anthemis maritima L. 2 

B G Cakile maritima Scop. 1 

B  Calystegia soldanella L. + 

B G Polygonum maritimum L. + 

B  Agrpyron junceum (L.) Beauv. 2 

B  Medicago marina L. + 

B  Othanthus maritimus (L.) Hoffmgg. et Link . + 

B  Salsola kali L. 1 

B  Sporobulus pungens (Schreber) Kunt 1 

D  Carex sp. 1 

D G Inula chrithmoides L. 1 

D  Juncus sp. 1 

D  Phragmites australis Trin. 1 

E  Juniperus oxicedrus L. 2 

E  Lonicera implexa Aiton 1 

E  Pistacia lentiscus L. 2 

E  Prasium majus All. + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DESCRIZIONE TRANSETTO 

 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 
4.2. VULNERABILITÁ: 

 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 

presenza di lagune salse nelle vicinanze 

alta fruizione per turismo balneare  
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5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nell'area circostante il transetto: 

 

 

 

 

 

 
 

6. FOTO 

 

 
Foto 1- Transetto 3-  Panoramica del transetto. 

 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

5 0 1   C   - 

5 0 2  B    - 

6 0 0  B    - 

6 2 3  B    - 

7 2 0  B    - 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

4 0 0  B    - 

4 1 0   C   - 

5 0 2  B    - 

6 2 3  B    - 
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Foto 2- Transetto 3-  Laguna costiera con macchia retrostante. 

 

 

 
Foto 3- Transetto 3-  Juncus sp. 
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Transetto 4 

 
1.IDENTIFICAZIONE DEL TRANSETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAPPA 



NUMERO IGM SCALA

 



FOTOGRAFIE AEREE  

 

NUMERO SOGGETTO DATA 

 

136_2_4716 GAI 1954 

353030 AGEA 2000 

353030 AGEA 2005 

 

 

2.INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

 

2.1. LOCALIZZAZIONE  
Centroide 212,779.87 4,695,5568.46 ESPOSIZIONE  SW 

 

2.2 FASCE DI LAND COVER 

 

FASCIA N 

PROGR. 

COPERTURA 

% 

PROFONDITA 

m 

CARATTERISTICHE 

A 

 

ZONA 

AFITOICA 

 

1 17 14,40-18,40 R 

B DUNA 2 9 8,90-10,40 M 

C 

   

INTERDUNA  

 

    

D AREA UMIDA     

E MACCHIA 3 74 84-70  

F BOSCO     

G COLTIVI     

H INSEDIAMENTI     

I PRATERIE     

A   B= Strutture per balneazione    R= Rifiuti  B , C ,D,E,F   P= Mosaico F=Frammentazione 

G   S= Presenza siepi         H   R=Residenziale T= Turistico P=Produttivo  S=Infrastrutture 
 

COMUNE           MONTALTO DI CASTRO  LOCALITÀ    PESCIA R. NORD CENTRALE 

Codice Transetto              4  Data  03/06/2009 

AREA PROTETTA    SI 

COPERTURA %   100 

CODICE 

ZPS  

SIC IT 6010018 
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 

 

3.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE) 

 

FASCIA CODICE COPERTURA 

% 

 

GRADO CONSERVAZIONE VALUTAZIONE GLOBALE 

B 2110 4   c   c 

B 2120 4  b    c 

E 2250 73  b   b  

 

3.2. PIANTE presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e altro) 

FASCIA Descrizione NOME 

 

Copertura 

% 

B D Ammophila arenaria L. 1 

B  Anthemis maritima L. 2 

B G Cakile maritima Scop. + 

B  Crithmum maritimum L. + 

B  Agrpyron junceum (L.) Beauv. 1 

B  Eryngium maritimum L. 1 

B  Medicago marina L. 1 

B  Othanthus maritimus (L.) Hoffmgg. et Link . 1 

B D Pancratium maritimum L. 1 

B  Salsola kali L. + 

B  Sporobulus pungens (Schreber) Kunt 1 

E  Juniperus oxicedrus L. 3 

E  Phillyrea angustifolia L. 1 

E  Pinus sp. 1 

E  Pistacia lentiscus L. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DESCRIZIONE TRANSETTO 

 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 

4.2. VULNERABILITÁ: 

 

5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 

Tratto a ridosso della centrale non troppo fruito per la balneazione, vegetazione della duna mobile non troppo 

frammentata 

 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

9 0 0  A    - 

4 2 0  B    - 

7 2 0   C   - 



 126 

 

6. FOTO 

 
Foto1 - Transetto 4- Panoramica del transetto. 

 
Foto2  - Transetto 4- Successione catenale degli habitat 
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Foto3 - Transetto 4 - Fascia B- Particolare della fascia della duna mobile con vegetazione psammofila ben conservata. 

 
Foto 4 - Transetto 4- Particolare della fascia della duna mobile con vegetazione psammofila soggetta a 

frammentazione in tratti a maggiore erosione. 
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Foto 5 - Transetto 4- Punto di contatto tra macchia e vegetazione della duna mobile con evidente processo erosivo. 

 

 

 
Foto 6 - Transetto 4- Presenza di rifiuti dovuti alla fruizione balneare. 
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Transetto 5 

1.IDENTIFICAZIONE DEL TRANSETTO 

 

 

MAPPA 



NUMERO IGM SCALA

 



FOTOGRAFIE AEREE  

 

NUMERO SOGGETTO DATA 

 

136_2_4716 GAI 1954 

353030 AGEA 2000 

353070 AGEA 2000 

353030 AGEA 2005 

353070 AGEA 2005 

 

 

2.INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

 

2.1. LOCALIZZAZIONE  
Centroide 214,151.42 4,694,768.06 ESPOSIZIONE  SW 

 

2.2 FASCE DI LAND COVER 

FASCIA N 

PROGR. 

COPERTURA 

% 

PROFONDITA 

m 

CARATTERISTICHE 

A 

 

ZONA 

AFITOICA 

 

1 14 14,70-13,80 R 

B DUNA 2 19 19,50-18,40 P 

C 

   

INTERDUNA  

 

    

D AREA UMIDA     

E MACCHIA 4 47 40-47  

F BOSCO     

G COLTIVI     

H INSEDIAMENTI 3 20 20 Strada terra battuta 

I PRATERIE     

A   B= Strutture per balneazione    R= Rifiuti  B , C ,D,E,F   P= Mosaico F=Frammentazione 

G   S= Presenza siepi         H   R=Residenziale T= Turistico P=Produttivo  S=Infrastrutture 
 

 

 MONTALTO DI CASTRO LOCALITÀ    PIAN DE GANGANI – Spiaggia Centrale 

Codice Transetto        5       Data  19/06/09 

AREA PROTETTA    SI 

COPERTURA %   100 

CODICE 

ZPS  

SIC IT6010018 
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 
 

3.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE) 

FASCIA CODICE COPERTURA 

% 

 

GRADO CONSERVAZIONE VALUTAZIONE GLOBALE 

B 1210 2   c   c 

B 2110 9  b    c 

B 2120 8   c   c 

E 2250 47  b   b  

 

3.2. PIANTE presenti o e relativa valutazione (SECONDO ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e 

altro) 

FASCIA Descrizione NOME Copertura % 

B D Ammophila arenaria L. 1 

B  Anthemis maritima L. 1 

B G Cakile maritima Scop. 1 

B  Cyperus capitatus Vandelli 1 

B  Echinophora spinosa L. + 

B  Agropyron junceum (L.) Beauv. 2 

B G Matthiola sinuata  (L.) R. Br. + 

B  Medicago marina L. 1 

B  Othanthus maritimus (L.) Hoffmgg. et Link . 1 

B D Pancratium maritimum L. 1 

B  Polygonum maritimum L. + 

B  Salsola kali L. + 

B  Sporobulus pungens (Schreber) Kunt 1 

B  Glaucium flavum Crantz + 

B  Euphorbia paralias L. 1 

B I Xantium italicum Moretti r 

E  Asparagus acutifolius L + 

E  Daphne gnidium L. 1 

E  Juniperus oxycedrus L. 1 

E  Phillyrea angustifolia L. 1 

E  Pinus sp. + 

E  Pistacia lentiscus L. 1 

E  Smilax aspera L. + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DESCRIZIONE TRANSETTO 

 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 

 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 

Tratto di litorale con rilevante presenza di vegetazione psammofila. Scarso accesso per balneazione perché di fronte la 

centrale e a ridosso della tenuta privata. Duna abbastanza integra. 
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4.2. VULNERABILITÁ: 

 

5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nell'area circostante il transetto: vedi transetto 4 e 6 

 

 

6. FOTO 

 

Foto 1 - Transetto 5 – Sentiero di accesso al tratto di spiaggia dove è stato eseguito il rilievo. 

Attività legate alla presenza della Centrale ENEL. 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

5 0 1   C   - 

6 2 3   C   - 

7 0 2  B    - 
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Foto 2 - Transetto 5 – Pineta localizzata nelle vicinanze del transetto. 

 

Foto 3 - Transetto 5 – Successione catenale delle coperture vegetali nel transetto. 
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Foto 4 - Transetto 5 – Fascia B - Particolare della vegetazione che colonizza il piede della duna, habitat 1210 e 2110. 

 

Foto 5 - Transetto 5 – Tratto di costa adiacente al transetto caratterizzato da rilevante presenza di Ammophila 

arenaria L. In questo tratto si osserva un accumulo di sedimento con avanzamento della linea di riva probabilmente 

dovuto ad azione meccanica del canale che immette a mare le acque di raffreddamento della centrale. 
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Foto 6 - Transetto 5 – Fascia H - Pista battuta sulla sabbia nel tratto compreso tra la duna mobile e quella fissa con 

copertura a macchia. 

 

Foto 7 - Transetto 5 – Panoramica sulla centrale ENEL di Montalto di Castro. 
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Transetto 6 

 

1.IDENTIFICAZIONE DEL TRANSETTO 

 

 



MAPPA 

NUMERO IGM SCALA

 



FOTOGRAFIE AEREE  

 

NUMERO SOGGETTO DATA 

 

136_2_4716 GAI 1954 

353070 AGEA 2000 

353070 AGEA 2005 

 

2.INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

2.1. LOCALIZZAZIONE 
Centroide 216,201.18 4,693,556.7 ESPOSIZIONE  SW 

  

 

3.2 FASCE DI LAND COVER 

FASCIA N 

PROGR. 

COPERTURA 

% 

PROFONDITA 

m 

CARATTERISTICHE 

A 

 

ZONA 

AFITOICA 

 

1 15 9,90-18,80  

B DUNA 2 30 34,20-23,40  

C 

   

INTERDUNA  

 

    

D AREA UMIDA     

E MACCHIA 3-4 33   

F BOSCO     

G COLTIVI     

H INSEDIAMENTI 3 22 35 ma per 65m di 

ampiezza 

Prelievo di sabbia 

I PRATERIE     

A   B= Strutture per balneazione    R= Rifiuti  B , C ,D,E,F   P= Mosaico F=Frammentazione 

G   S= Presenza siepi         H   R=Residenziale T= Turistico P=Produttivo  S=Infrastrutture 
 

 
 

 

COMUNE           MONTALTO di CASTRO  LOCALITÀ   TENUTA GUGLIELMI- Casa Figlio  

Codice Transetto               6  Data  19-06-09 

AREA PROTETTA    NO 

COPERTURA %    

CODICE 

ZPS  

SIC  
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 

 

3.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione(ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE) 

 

FASCIA CODICE COPERTURA 

% 

GRADO CONSERVAZIONE VALUTAZIONE GLOBALE 

E 2250 33   c   c 

B 2110 12   c   c 

B 2120 10   c   c 

B 1210 2   c   c 

 
4.2. PIANTE presenti o e relativa valutazione SECONDO ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e 

altro 

FASCIA Descrizione NOME 

 

Copertura % 

B D Ammophila arenaria L. 1 

B  Anthemis maritima L. 1 

B G Cakile maritima Scop. 1 

B  Centaurea sphaerocephala L. 1 

B  Cyperus capitatus Vandelli 1 

B  Agropyron junceum (l.) Beauv. 1 

B G Matthiola sinuata  (L.) R. Br. 1 

B  Medicago marina L. + 

B  Othanthus maritimus (L.) Hoffmgg. et Link . + 

B D Pancratium maritimum L. + 

B G Polygonum maritimum L. + 

B  Salsola kali L. 1 

B  Sporobulus pungens (Schreber) Kunt + 

E  Daphne gnidium L. + 

E  Juniperus oxycedrus L. 2 

E  Pistacia lentiscus L. 1 

E G Teucrium poliumsubsp. capitatum (L.) Arcang. + 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. DESCRIZIONE TRANSETTO 

 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 

4.2. VULNERABILITÁ: 

 

 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 

Presenza di habitat costieri di importanza comunitaria. 

Passaggio di autoveicoli sulla duna mobile e prelievi di materiale sabbioso 
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5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nell’area circostante il transetto: vedi transetti 5 e 8 

 

 

6. FOTO 

   

 
Foto 1 - Transetto  6  - Particolare della macchia mista a leccio nell‟area circostante il transetto. 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

3 0 2 A     - 

4 0 3   C   - 

5 0 1  B    - 

6 0 0   C   - 

6 2 3 A     - 

7 2 0   C   - 
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Foto 2 - Transetto  6 – Fascia E- Habitat 2250 macchia a Juniperus oxycedrus L. 

 

 

 
Foto 2- Transetto  6 – Fascia B- Segni evidenti di passaggio di autoveicoli. 
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Foto 3- Transetto 6 – Fascia A- Zona afitoica con tronchi spiaggiati  importanti per il consolidamento della duna. 

 
Foto 4 - Transetto  6  - Particolare della vegetazione psammofila presente nel transetto con sullo sfondo gli 

insediamenti presenti nelle vicinanze del transetto. 
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Foto 5 - Transetto 6 – Matthiola sinuata  (L.) R. Br. 

 

 

 
Foto 8 - Transetto  6 –  Cakile maritima Scop 

    

 
Foto 8- Transetto 6 – Teucrium polium L.                             Foto 9  - Transetto - 6 - Daphne gnidium L. 
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Transetto 7 

1. IDENTIFICAZIONE DEL TRANSETTO 

 



MAPPA 



NUMERO IGM SCALA

 



FOTOGRAFIE AEREE 

 

NUMERO SOGGETTO DATA 

 

142_2_4657 GAI 1954 

353080 AGEA 2000 

353080 AGEA 2005 

 

2. INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

 

2.1. LOCALIZZAZIONE  
Centroide 219,238.54 4,690,908.37 ESPOSIZIONE  SW 

 

2.2 FASCE DI LAND COVER 

 

FASCIA N PROGR. COPERTURA 

% 

PROFONDITA 

m 

CARATTERISTICHE 

A 

 

ZONA AFITOICA 

 

1 12 13,60-9,80 B R  ruspe che ripulivano da tronchi 

spiaggiati 

B DUNA 2 5 5-4 P F  

C 

   

INTERDUNA  

 

3 2 1-2  

D AREA UMIDA     

E MACCHIA 4 40  In evidente stato di arretramento con 

morte delle piante a bordo B 

F BOSCO 5 20  Pascolo nel sottobosco 

G COLTIVI     

H INSEDIAMENTI     

I PRATERIE     

A   B= Strutture per balneazione    R= Rifiuti  B , C ,D,E,F   P= Mosaico F=Frammentazione 

G   S= Presenza siepi         H   R=Residenziale T= Turistico P=Produttivo  S=Infrastrutture 
 
 

 

COMUNE           Montalto di Castro                              LOCALITÀ    Litorale Tra Tarquinia e Montalto Di Castro              

Torre Maremma 

Codice Transetto               7    Data  07/05/09 

AREA PROTETTA    SI 

COPERTURA %   100 

CODICE 

ZPS  

SIC IT6010027 
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 
 

3.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE) 

FASCIA CODICE COPERTURA 

% 

 

GRADO CONSERVAZIONE VALUTAZIONE GLOBALE 

B 2110 1       

B 2120 2   C   C 

B 2210 3  B   B  

E 2250 40  B   B  

F 2270 40  B   B  

 

4.2. PIANTE presenti o e relativa valutazione  

SECONDO ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e altro 

 

FASCIA Descrizione NOME Copertura % 

B D Ammophila arenaria L. 1 

B  Anthemis maritima L. 1 

B G Cakile maritima Scop. + 

B  Centaurea sphaerocefala L. 1 

B G Crucianella maritima L. + 

B  Cyperus capitatus Vandelli 1 

B  Helichrysum stoechas (L.) Moench  1 

B   Lagurus ovatus L. 1 

B  Medicago marina L. + 

B D Pancratium maritimum L. 1 

B  Silene colorata Poiret + 

B  Sporobulus pungens (Schreber) Kunt 1 

E  Juniperus oxycedrus L. 2 

E  Prasium majus L. 1 

F  Asparagus acutifolius L. 1 

F  Quercus ilex L 1 

F  Ruscus aculeatus L. 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. DESCRIZIONE TRANSETTO 

 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 

4.2. VULNERABILITÁ: 

 

 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 

residui di duna e vegetazione psammofila 

Forte degrado delle piante più esposte a mare per azione aerosol marino dovuto a riduzione duna 
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5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 

 

Nel transetto: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nell'area circostante il transetto: vedi transetto 6 e8 

 

6. FOTO 

 
Foto 1- Transetto 7- Evidenti tracce del passaggio di  automezzi utilizzati per la pulizia delle spiagge nel tratto di costa 

che porta al transetto 4. 

 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

9 0 0  B    - 

7 4 0   C   - 

7 2 0  B    - 

1 6 6  B    - 

3 0 2  B    - 

1 4 0  B    - 

5 0 1   C   - 

6 0 0  B    - 
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Foto 2 –Transetto 7- Tratto di spiaggia ancora non sottoposto a pulizia. In questo tratto e in quello in Foto 1 si nota la 

scomparsa della duna mobile e i danni, probabilmente correlati, alla vegetazione della duna fissa. 

 

 

 
Foto 3 - Transetto 7 -  Posizionamento della fettuccia per delimitare l‟area del transetto. 
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Foto 4 - Transetto 7 - Panoramica del transetto. 

 
Foto 5 - Transetto 7-  Residuo di duna con interessante popolazione di Pancratium maritimum L. Il processo di 

erosione ha determinato un “taglio” parallelamente alla linea di costa. Interessante notare che dove è ancora presente 

il residuo di duna, la vegetazione in successione catenale a macchia mediterranea risulta ben conservata. 
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Foto 6 - Transetto 7 – Fascia C- Depressione interdunale con evidenti tracce di passaggio veicolare. 

 
Foto 7 – Transetto 7 - Fascia B  Cyperus capitatus Vandelli 
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Foto 8- Transetto 7 - Fascia B - Crucianella maritima L. 

 

 

 

 
Foto  12- Transetto 7- Fascia F - Azione del pascolo sul sottobosco. 
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Transetto 8 
 

1.1 INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

Mappa 



NUMERO IGM SCALA

 

Fotografie aeree 

 

NUMERO SOGGETTO DATA 

 

142_2_4657 GAI 1954 

353080 AGEA 2000 

353080 AGEA 2005 

 

2.INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

 

2.1. LOCALIZZAZIONE  
Centroide 220,251.16 4,690,005.81 ESPOSIZIONE  SW 

 

2.2 FASCE DI LAND COVER 

 

FASCIA N PROGR. COPERTURA 

% 

PROFONDITA 

m 

CARATTERISTICHE 

A 

 

ZONA AFITOICA 

 

1 20 18  B R  

B DUNA 2 10 2- 11 P F R Passerella 

C 

   

INTERDUNA  

 

    

D AREA UMIDA 3 2 1-2 Fascia a Phragmites 

E MACCHIA 4 68  Ben conservata 

F BOSCO     

G COLTIVI     

H INSEDIAMENTI     

I PRATERIE     

 
A   B= Strutture per balneazione    R= Rifiuti  B , C ,D,E,F   P= Mosaico F=Frammentazione 

G   S= Presenza siepi         H   R=Residenziale T= Turistico P=Produttivo  S=Infrastrutture 
 

 

 

 

COMUNE           Montalto di Castro                              LOCALITÀ             Le murelle 

Codice Transetto               8  Data  07/05/09 

AREA PROTETTA    SI 

COPERTURA %   100 

CODICE 

ZPS  

SIC IT6010027 
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 

 

4.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione ( ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE) 

 

FASCIA CODICE COPERTURA 

% 

GRADO CONSERVAZIONE VALUTAZIONE GLOBALE 

B 1210 1       

B 2110 6   c   c 

E 2250 34   c   c 

E 2270 34   c   c 

 

3.2. PIANTE  presenti e relativa valutazione (ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e altro) 

 

FASCIA Descrizione NOME Copertura % 

B  Agropyron junceum (L.) Beuv. 1 

B  Anthemis maritima L. 1 

B G Cakile maritima Scop. 1 

B  Calystegia soldanella L. 1 

B  Centaurea sphaerocefala L. 1 

B  Echinophora spinosa L. + 

B  Helichrysum stoechas (L.) Moench 1 

B  Lagurus ovatus L. 1 

B  Medicago marina L. + 

B D Pancratium maritimum L. + 

B  Phragmites australis Trin. 2 

B  Silene colorata Poiret + 

B  Sporobulus pungens (Schreber) Kunt 1 

B  Avena fatua L. + 

E  Cistus incanus L. 1 

E  Clematis flammula L. 1 

E  Juniperus oxycedrus L. 3 

E  Lonicera implexa Aiton + 

E  Phillyrea latifoglia L. 2 

E  Pistacia lentiscus L. 2 

E  Smilax aspera L. 1 

E  Prasium majus All. + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DESCRIZIONE TRANSETTO 

 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 

4.2. VULNERABILITÁ: 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 

elementi di vegetazione psammofila frammentati e a mosaico 

fruizione balneare intensa 
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5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 

Nel transetto: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nell'area circostante il transetto: 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. FOTO 

 

 
Foto 1 - Transetto 8 Le Murelle Stabilimento balneareal quale si arriva tramite strada asfaltata. 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

3 0 2  B    - 

5 0 1   C +   

7 2 0  B    - 

6 0 0  B    - 

9 0 0   C   - 

2 2  A B C + 0 - 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

3 0 2  B    - 

5 0 0  B    - 

6 0 8   C   - 

6 2 0   C   - 

8 7 0   C   - 

5 0 2  B    - 
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Foto 2 - Transetto 8- Le Murelle Passerella, realizzata all‟interno di progetto Life Comebis, che delimita il lato mare 

della vegetazione psammofila. 

 

 
Foto 3 - Transetto 8 - Le Murelle Fioritura di Anthemis maritima lungo il percorso della passerella 
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Foto 4 - Transetto 8 - Vegetazione psammofila, fragmiteto e macchia in successione lungo il transetto. 

 
 

 
Foto 5 - Transetto 8- Fascia B. Medicago marina L. 
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Foto 6 - Transetto 8 - Fascia E. Cistus incanus L. 

 

 

 
Foto 7 - Transetto 8- Fascia E - Prasium majus All. 
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Transetto 9 
 

1.IDENTIFICAZIONE DEL TRANSETTO 

 

 

 



MAPPA 

NUMERO IGM SCALA

 



FOTOGRAFIE AEREE 

 

NUMERO SOGGETTO DATA 

 

142_2_4657 GAI 1954 

353080 AGEA 2000 

353080 AGEA 2005 

 

 

2.INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

 

2.1. LOCALIZZAZIONE  
Centroide 221,307.81 4,689,345.40 ESPOSIZIONE  SW 

 

2.2 FASCE DI LAND COVER 

 

FASCIA N 

PROGR. 

COPERTURA 

% 

PROFONDITA 

m 

CARATTERISTICHE 

A 

 

ZONA 

AFITOICA 

 

1 18 20,30-15,50 R 

B DUNA 2 30 15,10-37,80 F-P 

C 

   

INTERDUNA  

 

    

D AREA UMIDA 3 12  Accesso impedito da rete 

E MACCHIA 3-4 40  Accesso impedito da rete 

F BOSCO     

G COLTIVI     

H INSEDIAMENTI     

I PRATERIE     

A   B= Strutture per balneazione    R= Rifiuti  B , C ,D,E,F   P= Mosaico F=Frammentazione 

G   S= Presenza siepi         H   R=Residenziale T= Turistico P=Produttivo  S=Infrastrutture 

 

COMUNE           Montalto di Castro                             LOCALITÀ    Litorale Tra Tarquinia e Montalto Di Castro         

Tra Murelle e Arrone 

Codice Transetto               9    Data  07/05/09 

AREA PROTETTA    SI 

COPERTURA %   100 

CODICE 

ZPS  

SIC IT6010027 
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 

 

3.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione ( ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE) 

 

FASCIA CODICE COPERTURA 

% 

 

GRADO CONSERVAZIONE VALUTAZIONE GLOBALE 

B 1210 2   c   c 

B 2110 5   c   c 

B 2120 6  b    c 

B 2210 10   c   c 

D 1410 1   c   c 

E 2250 45  b   b  

 

3.2. PIANTE presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e altro) 

 

FASCIA Descrizione NOME Copertura % 

B D Ammophila arenaria L. 1 

B  Anthemis maritima L. 1 

B G Cakile maritima Scop. 1 

B  Cistus incanus L. 1 

B  Clematis flammula L. 1 

B  Cyperus capitatus Vandelli + 

B  Echinophora spinosa L. + 

B  Agropyron junceum (l.) Beauv. 1 

B  Eryngium maritimum L. + 

B  Helichrysum stoechas(L.) Moench 1 

B  Lagurus ovatus L. + 

B G Medicago litoralis L. + 

B  Medicago marina L. 2 

B D Pancratium maritimum L. 1 

B  Phragmites australis Trin. 1 

B  Salsola kali L. 1 

B  Silene colorata Poiret + 

B  Sporobulus pungens (Schreber) Kunt + 

D  Juncus sp. 1 

E  Juniperus oxycedrus L. 2 

E  Smilax aspera 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. DESCRIZIONE TRANSETTO 

 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 

residui di duna e vegetazione connessa 

Garzetta, corriere piccolo osservati Area umida 
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4.2. VULNERABILITÁ: 

 

5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 

 

Nel transetto: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'area circostante il transetto: vedi transetto 8 e 10 

 

 

6. FOTO 

 

 
Foto  1- Transetto 9 -   Tratto di spiaggia interessato dal transetto 

 

Area umida fortemente degradata 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

9 0 0   C   - 

2 3 0   C   - 

6 0 8  B    - 

6 9 0  B    - 

7 2 0  B    - 

8 0 2  B    - 
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Foto 2 - Transetto 9 -   Panoramica del transetto. 

 
Foto 3 - Transetto 9 -  Successione catenale di associazioni vegetali con esemplari di Salsola kali L. verso mare. 
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Foto  4- Transetto 9 -  Depressione  che porta all‟area umida. Sono evidenti segni di disseccamento su Pinus pinea L. 

retrostante il transetto. 

 
 

 
Foto 6 - Transetto 9 -   Fascia D – Particolare dell‟ area umida. 
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Foto  7 - Transetto 9 – Fascia B –  Elevata copertura a Medicago marina L. ed  Helichrysum stoechas (L.) Moench 

 

 

 

   
Foto  8- Transetto 9 – Fascia B – Ammophila arenaria L.        Foto  9- Transetto 5 – Fascia B – Salsola kali L. 
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Transetto 10 

1.IDENTIFICAZIONE DEL TRANSETTO 

 

1.1 INFORMAZIONI GENERALI 

 



MAPPA 



NUMERO IGM SCALA

 



FOTOGRAFIE AEREE  

NUMERO SOGGETTO DATA 

 

142_2_4657 GAI 1954 

353120 AGEA 2000 

353120 AGEA 2005 

 

 

2. INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

 

2.1. LOCALIZZAZIONE  
Centroide 222,606.61 4,688,244.73 ESPOSIZIONE  SW 

 

2.2 FASCE DI LAND COVER 

 

FASCIA N PROGR. COPERTURA 

% 

PROFONDITA 

m 

CARATTERISTICHE 

A 

 

ZONA AFITOICA 

 

1 45 46- 39 B R 

B DUNA 2 20 22- 16 Molto alta forse perché riporto 

RPF 

C 

   

INTERDUNA  

 

    

D AREA UMIDA     

E MACCHIA     

F BOSCO     

G COLTIVI     

H INSEDIAMENTI 3 35 30 Campeggio T 

I PRATERIE     

A   B= Strutture per balneazione    R= Rifiuti  B , C ,D,E,F   P= Mosaico F=Frammentazione 

G   S= Presenza siepi         H   R=Residenziale T= Turistico P=Produttivo  S=Infrastrutture 

 

 

 

COMUNE   TARQUINIA          LOCALITÀ    EUROPING 

Codice Transetto               10 Data  06/09/09 

AREA PROTETTA    NO 

COPERTURA %    

CODICE 

ZPS  

SIC  
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 

 

3.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE)) 

FASCIA CODICE COPERTURA 

% 

GRADO CONSERVAZIONE VALUTAZIONE GLOBALE 

B 1210 3 C C 

B 2110 8 C C 

B 2120 6 B C 

 

 

3.2. PIANTE presenti o e relativa valutazione  

SECONDO ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e altro 

 

FASCIA Descrizione NOME 

 

Copertura % 

B D Ammophila arenaria (L.) 1 

B G Anthemis maritima L. 1 

B  Asparagus acutifolius L. + 

B  Bromus sp. + 

B G Cakile maritima Scop. 1 

B  Calystegia soldanella (L.) R. Br. + 

B  Centaurea sphaerocefala L. 1 

B  Cyperus capitatus Vandelli 1 

B  Echinophora spinosa L. + 

B  Agropyron junceum (l.) Beauv. 1 

B  Eryngium maritimum L. 1 

B G Euphorbia paralias L. + 

B  Helichrysum italicum(Roth) Don + 

B  Juniperus oxycedrus L. 1 

B  Lagurus ovatus L. + 

B D Pancratium maritimum L. 2 

B  Phillirea ancgustifolia L. 1 

B  Phragmites australis Trin. 1 

B  Pistacia lentiscus L. 1 

B  Salsola kali L. 1 

B  Silene colorata Poiret 1 

B  Sporobulus pungens (Schreber) Kunt 1 

B I Vitis vinifera L. + 

B I Xantium italicum Moretti 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 
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4.DESCRIZIONE TRANSETTO 

 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 

4.2. VULNERABILITÁ: 

 

 

5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. FOTO 

 

Foto 1- Transetto 10-  Vista panoramica sula foce del Torrente Arrone limite nord del tratto di costa in cui è stato 

effettuato il transetto. 

 

Presenza di duna abbastanza elevata. Presenza del tombolo nelle aree limitrofe il campeggio. 

Fruizione balneare. 

CODICE INTENSITA Fascia INFLUENZA 

  220 C A - 

  302 B A B - 

  501 A  - 

  600 A  - 

  608 A  - 

  720 A A B - 
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Foto 2,3 - Transetto 10-  Fasce ABH – Estensione della spiaggia e della duna per tutta la lunghezza del transetto. 
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Foto 5 e 6- Transetto 11-  Copertura della vegetazione psammofila nel tratto di duna compreso nel 

transetto. 
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Foto 7 e 8- Transetto 11-  Tratto a sud del transetto. Immagini che mettono in evidenza l‟altezza della duna 

ed il taglio effettuato per la fruizione dei bagnati. 
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Foto 9 - Transetto 11-  Vegetazione al piede della duna, si noti la frammentazione del cakileto. 

 

 

Foto 10- Transetto 11- Fascia H- Campeggio sito nel retroduna. 
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Transetto 11 

1.IDENTIFICAZIONE DEL TRANSETTO 

 

1.1 INFORMAZIONI GENERALI 

 

 



NUMERO IGM SCALA

 



FOTOGRAFIE AEREE  

 

NUMERO SOGGETTO DATA 

 

142_3_265 GAI 1954 

353120 AGEA 2000 

353120 AGEA 2005 

 

2.INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

 

2.1. LOCALIZZAZIONE  
Centroide 223,068.90 4,687,716.40 ESPOSIZIONE  SW 

 

2.2 FASCE DI LAND COVER 

FASCIA N PROGR. COPERTURA 

% 

PROFONDITA 

m 

CARATTERISTICHE 

A 

 

ZONA AFITOICA 

 

1 30 29,50- 27 B tratto compreso tra due stab. 

B DUNA 2 32 32-30 P 

C 

   

INTERDUNA  

 

    

D AREA UMIDA     

E MACCHIA 4 19 19,70  

F BOSCO     

G COLTIVI     

H INSEDIAMENTI 3   Campeggio 

I PRATERIE     

A   B= Strutture per balneazione    R= Rifiuti  B , C ,D,E,F   P= Mosaico F=Frammentazione 

G   S= Presenza siepi         H   R=Residenziale T= Turistico P=Produttivo  S=Infrastrutture 

 

 

 

 

 

COMUNE           MONTALTO DI CASTRO  LOCALITÀ    SPINICCI- Camping Riviera Etruschi 

Codice Transetto        11  Data 03/07/09 

AREA PROTETTA    NO 

COPERTURA %   

CODICE 

ZPS  

SIC  
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 

 

3.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE) 

FASCIA CODICE COPERTURA 

% 

GRADO CONSERVAZIONE VALUTAZIONE GLOBALE 

B 1210 2   c   c 

B 2110 12   c   c 

B 2120 8   c   c 

B 2240 10   c   c 

E 2250 19   c   c 

 

 

3.2. PIANTE presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e altro) 

 

FASCIA Descrizione NOME 

 

Copertura % 

 I Palma sp.  

B D Ammophila arenaria L. 1 

B  Anthemis maritima L. 1 

B  Bromussp. 1 

B G Cakile maritima Scop. + 

B  Calystegia soldanella (L.) R. Br. + 

B I Carpobotus acinaciformis (L.)  Bolus + 

B  Crithmum maritimum L. + 

B  Cyperus capitatus Vandelli 1 

B  Scabiosa maritima L. 1 

B  Echinophora spinosa L. + 

B  Agropyron junceum (L)Beauv 1 

B  Eryngium maritimum L. + 

B G Euphorbia paralias L. + 

B  Medicago marina L. 1 

B D Pancratium maritimum L. 1 

B G Polygonum maritimum L. + 

B  Salsola kali L. 1 

B  Silene colorata Poiret + 

B  Sporobulus pungens (Schreber) Kunt 1 

B G Xantium italicum Moretti + 

E  Asparagus acutifolius L + 

E  Juniperus oxycedrus L. 1 

E I Paliurussp. 1 

E  Phillyrea angustifolia L. 1 

E  Pinus sp. + 

E  Pistacia lentiscus L. 1 

E I Tamarix sp. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 
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4. DESCRIZIONE TRANSETTO 

 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 

4.2. VULNERABILITÁ: 

 

 

5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6. FOTO 

 

 

Foto 1 - Transetto 10 – Vista panoramica del tratto di litorale compreso nel transetto. 

Anche se in area non protetta presenza di habitat legati alle dune anche se frammentati. Nelle vicinanze interessanti 

formazioni a macchia e pineta costiera. 

Tratto compreso tra due stabilimenti balneari. Fruizione del litorale con pulizia e rimozione materiali piaggiati. 

Passaggio di veicoli, sembra in passato anche nel retroduna. 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

3 0 2  B    - 

6 2 3  B    - 

7 0 2  B    - 

6 0 8  B    - 

5 0 1  B    - 

6 0 0  B    - 

7 0 2  B     
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Foto 2 - Transetto 10 – Fascia B – Vegetazione psammofila  della duna mobile. 

 

 

Foto 3 - Transetto 10 – Vegetazione psammofila nel versante interno della duna mobile. 
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Foto 4 - Transetto 10 – Vegetazione della depressione compresa tra la duna mobile e la macchia mediterranea. 

 

Foto 5 - Transetto 10 – Substrato del tratto retrostante la duna mobile. 
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Transetto 12 
 

1.IDENTIFICAZIONE DEL TRANSETTO 

 

 



MAPPA 



NUMERO IGM SCALA

 



FOTOGRAFIE AEREE 

 

NUMERO SOGGETTO DATA 

 

142_3_267 GAI 1954 

354090 AGEA 2000 

354090 AGEA 2005 

354130 AGEA 2005 

354130 AGEA 2005 

 

 

2.INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

 

2.1. LOCALIZZAZIONE  
Centroide 226,238.85 4,682,895.43 ESPOSIZIONE  SW 

 

2.2 FASCE DI LAND COVER 

 

FASCIA N 

PROGR. 

COPERTURA 

% 

PROFONDITA 

m 

CARATTERISTICHE 

A 

 

ZONA AFITOICA 

 

1 11 11,80-11  

B DUNA 2 15 11,20-20 F P 

C 

   

INTERDUNA  

 

    

D AREA UMIDA     

E MACCHIA     

F BOSCO     

G COLTIVI     

H INSEDIAMENTI     

I PRATERIE 3 74  Praterie subumide opere idrauliche di 

raccolta acque 

 
A   B= Strutture per balneazione    R= Rifiuti  B , C ,D,E,F   P= Mosaico F=Frammentazione 

G   S= Presenza siepi         H   R=Residenziale T= Turistico P=Produttivo  S=Infrastrutture 

 

 

COMUNE           TARQUINIA  LOCALITÀ    NORD DI MARINA VELCA  

Codice Transetto        12       Data 03/07/09 

AREA PROTETTA    NO 

COPERTURA %   

CODICE 

ZPS  

SIC  
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 

 

3.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE) 

FASCIA CODICE COPERTURA 

% 

GRADO CONSERVAZIONE VALUTAZIONE GLOBALE 

B 1210 2 c c 

B 2110 9 c c 

I 1410 15 c c 

 

3.2. PIANTE presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e altro) 

 

FASCIA Descrizione NOME Copertura % 

B  Anthemis maritima L. 1 

B G Cakile maritima Scop. 1 

B  Agropyron junceum (l.) Beauv. 1 

B  Eryngium maritimum L. 1 

B G Matthiola sinuata  (L.) R. Br. 1 

B  Medicago marina L. 1 

B D Pancratium maritimum L. 1 

B  Polygonum maritimum L. + 

B  Salsola kali L. 1 

B  Sporobulus pungens (Schreber) Kunt 1 

B I Xantium italicum Moretti 1 

I  Antemis tinctoria L. 1 

I  Bromus sp. 1 

I  Bromus arvensis L. 2 

I  Centaurium erythraea Rafn. + 

I  Dactylis hispanica Roth 1 

I  Daucus carota L. 1 

I  Diantus carthusianorum L. + 

I  Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter 1 

I  Erodium cicutarium L. + 

I  Euphorbia platyphyllos L. + 

I G Inula crithmoides L. 1 

I  Juncus acutus L. 1 

I  Scabiosa maritima L. + 

I  Lagurus ovatus + 

I G Limonium serotinum (Rchb.)Pignatti + 

I G Linum trigynum L. + 

I G Lythrum hyssopifolia L. + 

I  Mentha spicata L. + 

I  Paliurus spina-christi Miller 1 

I  Phillyrea angustifolia L. 1 

I  Phleum pratense L. 1 

I  Phragmites australis 1 

I  Pistacia lentiscus L. 1 

I  Polygonum mite Schrank  + 

I  Scolimus hispanicus L. + 
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4. DESCRIZIONE TRANSETTO 

 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 

4.2. VULNERABILITÁ: 

 

 

5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 

 
 

 

 

 

 

 

Nell'area circostante il transetto 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. FOTO 

 
Foto 1 - Transetto 12 – Vegetazione residua a macchia mediterranea. 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 

Prateria costiera subumida. 

Opere di bonifica. 

CODICE INTENSITA Fascia INFLUENZA 

900 b A-B - 

802 a I - 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

403 b - 

402 b - 

430 c - 

600 b - 

621 c - 
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Foto 2 - Transetto 12 – Fascia A- Tratto di litorale che interessa il transetto.  

 

 

Foto 3 - Transetto 12 – Fascia A e B – vegetazione psammofila nel tratto adiacente alla zona afitoica. 
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Foto 4 - Transetto 12 – Fascia B- Vegetazione psammofila. 

 
Foto 5 - Transetto 12 – Fascia B e I – Prateria subumida in successione con la vegetazione psammofila. 
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Foto 6 - Transetto 12 – Fascia I - Prateria subumida. 

 

   
Foto 7 - Transetto 12 - Centaurium erythraea Rafn.                   Foto 8 - Transetto 12- Limonium serotinum L. 

 
 

Foto 12 - Transetto 12 – Inula chritmoides L. 
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Transetto 13 
 

1.IDENTIFICAZIONE DEL TRANSETTO 

 

1.1 INFORMAZIONI GENERALI 

 

 



MAPPA 



NUMERO IGM SCALA

 



FOTOGRAFIE AEREE  

 

NUMERO SOGGETTO DATA 

 

142_4_232 GAI 1954 

142_4_233 GAI 1954 

354130 AGEA 2000 

354130 AGEA 2005 

 

2.INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

 

2.1. LOCALIZZAZIONE  
Centroide 228,792.43 4,677,524.12 ESPOSIZIONE  SW 

 

2.2 FASCE DI LAND COVER 

FASCIA N PROGR. COPERTURA 

% 

PROFONDITA 

m 

CARATTERISTICHE 

A 

 

ZONA AFITOICA 

 

1 13 12,70-13,40 Evidente erosione 

B DUNA 2 8 6,60-8,50 F 

C 

   

INTERDUNA  

 

3 2 2  

D AREA UMIDA 5 35   

E MACCHIA     

F BOSCO     

G COLTIVI     

H INSEDIAMENTI     

I PRATERIE  4 42 44,10-40,20  

A   B= Strutture per balneazione    R= Rifiuti  B , C ,D,E,F   P= Mosaico F=Frammentazione 

G   S= Presenza siepi         H   R=Residenziale T= Turistico P=Produttivo  S=Infrastrutture  

 

COMUNE           TARQUINIA  LOCALITÀ   SALINE Foce Di Ponente  

Codice Transetto               13  Data  15/05/09 

AREA PROTETTA    SI 

COPERTURA %   100 

CODICE 

ZPS  

SIC IT6010026 

ALTRO  
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 

 

3.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione: 

ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE 

FASCIA CODICE COPERTURA 

% 

GRADO CONSERVAZIONE VALUTAZIONE GLOBALE 

B 2110 2   

B 2120 4 c c 

D 1150 30 a a 

D 1310 7 c c 

D 1410 1   

I 2240 27 b b 

 

3.2. PIANTE presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e altro) 

 

FASCIA Descrizione NOME Copertura % 

B D Ammophila arenaria (L.)Link. 1 

B G Anthemis maritima L. 2 

B G Cakile maritima Scop. + 

B G Calystegia soldanella (L.) R. Br. + 

B I Carpobrortus acinaciformis (L.) Bolus 1 

B G Centaurea sphaerocefala L. 1 

B  Crithmum maritimum L. + 

B  Cyperus capitatus Vandelli 1 

B  Echinophora spinosa L. + 

B  Agropyron junceum (L.) Beauv. + 

B G Euphorbia paralias L. + 

B G Matthiola sinuata  (L.) R. Br. + 

B  Medicago marina L. 2 

B D Pancratium maritimum L. 1 

D  Silene colorata Poiret 1 

D  Sporobulus pungens (Schreber) Kunt 1 

D G Inula crithmoides L. 1 

I  Phragmites australis Trin. 1 

I  Salicornia europea L. 1 

I  Anagallis arvensis L. + 

I  Avena fatua L. + 

I  Chrysanthemum coronarium L. + 

I  Convolvulus cantabrica L. + 

I  Lagurus ovatus L. 1 

I G Phleum arenarium L. 1 

I  Plantago coronopus L. 2 

I  Rumex sp. 1 

I  Silybum marianum (L.) Gaertn. 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 
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4. DESCRIZIONE TRANSETTO 

 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 

4.2. VULNERABILITÁ: 

 

 

5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 

 

Nel transetto: 

 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

220 C - 

720 C - 

850 C - 

900 A - 

954 C - 

 

Nell'area circostante il transetto: vedi 14-15 
 

6.FOTO 

 

Foto 1- Transetto 13– Canale di Ponente. Canale di alimentazione delle Saline. 

Osservati diversi uccelli acquatici tra cui Egretta garzetta, Corriere piccolo e  Rapaci. 

Rilevante presenza di Ammophila arenaria. 

Forte erosione della spiaggia e della duna 
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Foto 2 - Transetto 13 - Tratto di spiaggia con evidenti segni di frammentazione ed erosione della duna. 

 
Foto 3- Transetto 13 – Duna mobile 
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Foto 4 - Transetto 13 – Fascia I e D – Prateria e salina. 

 

Foto 5- Transetto 13 – Danni alla vegetazione ai bordi della salina probabilmente dovuti a innalzamento del livello 

dell‟acqua salmastra. Si nota che le piante sopravvissute sono individui di Salicornia europea L. 
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Foto 6- Transetto 13- Fascia B- La specie aliena Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. 

 

Foto 8- Transetto 13 – Fascia I- Plantago coronopus L. 

 

Foto 9- Transetto 13- Fascia I-  Matthiola sinuata  (L.) R. Br. 
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Transetto 14 
 

1.IDENTIFICAZIONE DEL TRANSETTO 

 

 

 



MAPPA 

NUMERO IGM SCALA

 

 



FOTOGRAFIE AEREE  

 

NUMERO SOGGETTO DATA 

 

142_4_232 GAI 1954 

142_4_233 GAI 1954 

363010 AGEA 2000 

363010 AGEA 2005 

354130 AGEA 2000 

354130 AGEA 2005 

 

2.INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

 

2.1. LOCALIZZAZIONE  
Centroide 228,792.43 4,677,524.12 ESPOSIZIONE  SW 

 

2.2 FASCE DI LAND COVER 

FASCIA N PROGR. COPERTURA 

% 

PROFONDITA 

m 

CARATTERISTICHE 

A 

 

ZONA AFITOICA 

 

1 12 15-7,10  

B DUNA 2 20 30,80- 4,30 M F 

C 

   

INTERDUNA  

 

    

D AREA UMIDA     

E MACCHIA     

F BOSCO     

G COLTIVI     

H INSEDIAMENTI     

I PRATERIE 3 68 55- 90  alcuni individui si ssp tipiche di macchia 

A   B= Strutture per balneazione    R= Rifiuti  B , C ,D,E,F   P= Mosaico F=Frammentazione 

G   S= Presenza siepi         H   R=Residenziale T= Turistico P=Produttivo  S=Infrastrutture  

 

 

COMUNE           TARQUINIA  LOCALITÀ  SALINE Foce Di Levante   

Codice Transetto      14 Data  15-05-09 

AREA PROTETTA    SI 

COPERTURA %   100 

CODICE 

ZPS  

SIC IT6010026 
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 

 

3.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE) 

FASCIA CODICE COPERTURA  % GR. CONS. VAL. GLOB. 

B 1210 1   

B 2110 5   

B 2120 7 C C 

I 2240 30 B B 

 

 

3.2. PIANTE presenti o e relativa valutazione ( ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e altro) 

 

FASCIA Descrizione NOME Copertura % 

 

B D-G Ammophila arenaria (L.)Link. 1 

B  Anthemis maritima L. 2 

B G Cakile maritima Scop. 1 

B G Calystegia soldanella (L.) R. Br. + 

B G Centaurea sphaerocefala L. 1 

B  Crithmum maritimum L. + 

B G Cyperus capitatus Vandelli 1 

B G Euphorbia paralias L. 1 

B  Lagurus ovatus L. 1 

B D Pancratium maritimum L. 1 

B  Silene colorata Poiret 1 

B  Sporobulus pungens (Schreber) Kunt 1 

I  Asphodelus microcarpus Salzm. & Viv. + 

I  Bromus sp 1 

I  Convolvulus cantabrica L. + 

I  Glaucium flavum Crantz + 

I  Hordeum murinum L. 2 

I G Linum trigynum L. R 

I  Orobanche crenata Forsskal + 

I  Papaver rhoeasL. 1 

I  Phillyrea angustifolia L. 1 

I  Phragmites australis Trin. 1 

I  Plantago coronopus L. 1 

I  Teucrium polium subsp. capitatum (L.) Arcang. + 

I  Verbascum sinuatum L. 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 
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4. DESCRIZIONE TRANSETTO 

 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 

4.2. VULNERABILITÁ: 

 

5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 

 

Nel transetto: 
 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

900 A - 

 

 

Nell'area circostante il transetto: vedi transetto 13 e 15 
 

 

6. FOTO 

 

Foto 1- Transetto 14 – Foce di Levante. 

Residui di vegetazione psammifila con rilevante presenza  Ammophila arenaria L.. 

Prateria retrodunale ben conservata 

Forte erosione 
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Foto 2- Transetto 14 – Panoramica del tratto litoraneo del transetto. 

 

 

Foto 3- Transetto 14 –Fascia B - Particolare della forte erosione che interessa la duna. 



 188 

 
Foto 4- Transetto 14 – Fascia B - Piante di Ammophila arenaria L. presenti sul tratto eroso. 

  

 

Foto 5- Transetto 14 – Fascia B - Ammophila arenaria L. che colonizza la parte sommitale della duna. 
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Foto 6- Transetto 14 – Fascia I- Dettaglio della prateria retrodunale. 

 

 

Foto 7 - Transetto 14- Fascia I – Verbascum sinuatum L.       Foto 8 - Transetto 14 - Teucrium polium  L. 
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Foto 9- Transetto 14 – Fascia I - Linum trigynum L. 

 

Foto 10- Transetto 14 –Fascia I-  Phillyrea angustifolia L. 
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Transetto 15 
 

1.IDENTIFICAZIONE DEL TRANSETTO 
 

 



MAPPA 

NUMERO IGM SCALA

 



FOTOGRAFIE AEREE  

 

NUMERO SOGGETTO DATA 

 

142_4_232 GAI 1954 

142_4_233 GAI 1954 

363010 AGEA 2000 

363010 AGEA 2005 

 

 

2.INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

 

2.1. LOCALIZZAZIONE  
Centroide 229,364.78 4,676,357.40 ESPOSIZIONE  SW 

 

2.2 FASCE DI LAND COVER 

 

FASCIA N PROGR. COPERTURA 

% 

PROFONDITA 

m 

CARATTERISTICHE 

A 

 

ZONA AFITOICA 

 

1 10 8,10- 12,30 R 

B DUNA 2 1 1-2,10 erosa R F M 

C 

   

INTERDUNA  

 

    

D AREA UMIDA 4 46 46  

E MACCHIA     

F BOSCO     

G COLTIVI     

H INSEDIAMENTI     

I PRATERIE 3 43 43-42,60 R 

A   B= Strutture per balneazione    R= Rifiuti  B , C ,D,E,F   P= Mosaico F=Frammentazione 

G   S= Presenza siepi         H   R=Residenziale T= Turistico P=Produttivo  S=Infrastrutture 

 

COMUNE           TARQUINIA  LOCALITÀ    Saline Di Tarquinia SUD 

Codice Transetto   15            Data  15-05-09 

AREA PROTETTA    SI 

COPERTURA %   100 

CODICE 

ZPS  

SIC IT6010026 
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 

 

3.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione( ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE) 

 

FASCIA CODICE COPERTURA  % GR. CONS. VAL GLOB 

B 2110 1     

I  2240 30 c c 

D 1150 35 b b 

D 1310 9 b b 

 

 

3.2. PIANTE presenti o e relativa valutazione (SECONDO ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e 

altro) 

 

FASCIA Descrizione NOME 

 

Copertura % 

 

B  Anthemis maritima L. 1 

B  Centaurea sphaerocefala L. + 

B  Chenopodium album L. + 

B  Crithmum maritimum L. + 

B  Agropyron junceum (L.) Beauv + 

B  Eryngium maritimum L. + 

B  Lagurus ovatus L. 2 

B D Pancratium maritimum L. R 

B  Silene colorata Poiret + 

I  Ancusa italica Retz. + 

I  Asphodelus albus Miller 1 

I  Avena fatua L. 1 

I  Briza maxima L. 1 

I  Clematis flammula L. + 

I  Convolvulus cantabrica L. 1 

I  Dactylis glomerata L. 1 

I  Helichrysum stoechas(L.)  + 

I  Hordeum murinum L. 3 

I G Matthiola sinuata  (L.) R. Br. + 

I I Eleagnus angustifolia L. + 

I  Papaver rhoeas L. 1 

I  Phillirea angustifolia L. 1 

I  Phragmites australis Trin. 1 

I  Plantago coronopus L. 2 

I  Rubia peregrina L. 1 

I  Rubus sp. 1 

I  Sanguisorba minor Scop. + 

I  Silene alba (Miller) Krause 1 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 
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4. DESCRIZIONE TRANSETTO 

 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 

4.2. VULNERABILITÁ: 

 

5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 

 

Nel transetto: 

CODICE INTENSITA Fascia INFLUENZA 

420 C A-B - 

900 A A-B - 

Nell'area circostante il transetto: vedi transetto 14 e 16 
 

 

6. FOTO 

 
 

 

Foto 1 e 2 - Transetto 15 – Panoramica del transetto che evidenzia la forte erosione del litorale con la scomparsa della 

duna. 

Ai bordi del transetto, nella parte sud, si evidenza una piccola popolazione di Cakile maritima, e altre specie 

descrittive della duna. 

Vegetazione psammofila quasi completamente scomparsa per erosione completa della duna mobile. 
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Foto 3 - Transetto 15 – Fascia B- Residui di vegetazione psammofila. 

 

 

 
Foto 7 - Transetto 15 – Frammento di vegetazione annua delle linee di deposito marine nell‟area a sud adiacente il 

transetto. Cakile maritima Scop. 
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Transetto 16 
1.IDENTIFICAZIONE DEL TRANSETTO 
 

 



MAPPA 



NUMERO IGM SCALA

 



FOTOGRAFIE AEREE  

 

NUMERO SOGGETTO DATA 

 

142_4_232 GAI 1954 

142_4_233 GAI 1954 

363010 AGEA 2000 

363010 AGEA 2005 

 

 

2.INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

 

2.1. LOCALIZZAZIONE  
Centroide 229,320.75 4,676,027.20 ESPOSIZIONE  SW 

 

2.2 FASCE DI LAND COVER 

FASCIA N PROGR. COPERTURA 

% 

PROFONDITA 

m 

CARATTERISTICHE 

A 

 

ZONA AFITOICA 

 

1 6 6-5 R forma semicirconferenza 

    mare 

B DUNA 2 2 3-1-0-2 M F R 

C 

   

INTERDUNA  

 

    

D AREA UMIDA     

E MACCHIA     

F BOSCO 4 60  Pineta 

G COLTIVI     

H INSEDIAMENTI 3 3 3 Strada bianca 

I PRATERIE     

A   B= Strutture per balneazione    R= Rifiuti  B , C ,D,E,F   P= Mosaico F=Frammentazione 

G   S= Presenza siepi         H   R=Residenziale T= Turistico P=Produttivo  S=Infrastrutture  

 

 

COMUNE           TARQUININIA  LOCALITÀ    LOMBARDI SUD SALINE 

Codice Transetto              16  Data  05/06/2009 

AREA PROTETTA    NO 

COPERTURA %    

CODICE 

ZPS  

SIC  
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 

 

3.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE) 

FASCIA CODICE COPERTURA 

% 

 

GRADO CONSERVAZIONE VALUTAZIONE GLOBALE 

B 2110 1   c   c 
B 2120 1   c   c 
F 2270 72   c   c 

 

3.2. PIANTE presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e altro) 

 

FASCIA Descrizione NOME 

 

Copertura % 

B D Ammophila arenaria L. + 

B  Anthemis maritima L. 1 

B G Cakile maritima Scop. 1 

B  Centaurea sphaerocefala L. + 

B  Agropyron junceum (L.) Beauv. 1 

B  Eryngium maritimum L. + 

B  Lagurus ovatus L. 1 

B  Matthiola sinuata  (L.) R. Br. + 

B D Pancratium maritimum L. r 

B  Plantago coronopus L. 1 

B  Salsola kali L. 1 

B  Sporobulus pungens (Schreber) Kunt 1 

E  Antemis tinctoria L. 1 

F  Malva cretica Cav. + 

F  Avena fatua L. 1 

F  Pinu pinea L. 3 

F  Pinus pinaster L. ? 

F  Pistacia lentiscus L. 1 

F  Rubia peregrina L. 1 

F  Rubus sp. 1 

F I Tamarix sp. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DESCRIZIONE TRANSETTO 

 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 

4.2. VULNERABILITÁ: 

 

 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 

Tratto protetto da opere difensive costiere (verificare la data di costruzione), presenza di vegetazione psammofila 

fortemente degradatae di interessante pineta 

passaggio non regolamentato di autoveicoli e apparente abbandono 
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5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nell'area circostante il transetto: vedi transetto 15 e17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

7 2 0 A     - 

9 0 0   C   - 

4 2 1  B    - 

5 0 2  B    - 

6 2 3 A     - 

8 7 1 A   +   
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Transetto 17 
 

1.IDENTIFICAZIONE DEL TRANSETTO 

 



MAPPA 


NUMERO IGM SCALA

 



FOTOGRAFIE AEREE 

 

NUMERO SOGGETTO DATA 

 

142_4_232 GAI 1954 

142_4_233 GAI 1954 

363010 AGEA 2000 

363010 AGEA 2005 

 

 

2.INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

 

2.1. LOCALIZZAZIONE  
Centroide 229,584.91 4,675,719.01 ESPOSIZIONE  SW 

 

2.2 FASCE DI LAND COVER 

 

FASCIA N PROGR. COPERTURA 

% 

PROFONDITA 

m 

CARATTERISTICHE 

A 

 

ZONA AFITOICA 

 

1 20 15 R  

 

B DUNA 2-4 5 1-2    3 F M R 

C 

   

INTERDUNA  

 

    

D AREA UMIDA     

E MACCHIA     

F BOSCO  30   

G COLTIVI     

H INSEDIAMENTI 3 10 3 Strada bianca 

Compreso mare 

I PRATERIE 5 35 35  

A   B= Strutture per balneazione    R= Rifiuti  B , C ,D,E,F   P= Mosaico F=Frammentazione 

G   S= Presenza siepi         H   R=Residenziale T= Turistico P=Produttivo  S=Infrastrutture 
 

COMUNE           TARQUININIA  LOCALITÀ    LOMBARDI CASA BIANCA 

Codice Transetto              17  Data  05/06/2009 

AREA PROTETTA    NO 

COPERTURA %    

CODICE 

ZPS  

SIC  
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 

 

3.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE) 

FASCIA CODICE COPERTURA 

% 

GRADO CONSERVAZIONE VALUTAZIONE GLOBALE 

B 1210 1   
B 2110 2 c c 
B 2120 1 c c 
I 2240 30 c c 

 

3.2. PIANTE presenti o e relativa valutazione(ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e altro) 

 

FASCIA Descrizione NOME 

 

Copertura  

B D Ammophila arenaria L. 1 

B  Anthemis maritima L. 1 

B G Cakile maritima Scop. + 

B  Crithmum maritimum L. + 

B  Agropyron junceum (l.) Beauv. 1 

B  Eryngium maritimum L. 1 

B  Salsola kali L. + 

I  Antemis tinctoria L. 1 

I  Lagurus ovatus L. 2 

I  Phragmites australis Trin. 1 

I  Plantago coronopus L. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DESCRIZIONE TRANSETTO 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 

4.2. VULNERABILITÁ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 

Tratto protetto da opere difensive costiere (verificare la data di costruzione), presenza di vegetazione psammofila 

degradata  

passaggio non regolamentato di autoveicoli e apparente abbandono 
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5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'area circostante il transetto: vedi transetto 16-17 

 
 

6.FOTO 
 

 
 

 
Figura 1,2-Transetto 17- Vegetazione psammofila nel tratto adiacente alla spiaggia protetta da barriere parallele alla 

linea di riva. 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

720 A - 

900 B - 

421 B - 

520 B - 

623 A - 

871 A + 
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Figura 3- Transetto 17 – Vista panoramica da sud. 

 

 
Figura 4 – Resti di idrocarburi nel tratto di mare adiacente al transetto. 
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Transetto 18 
 

1.IDENTIFICAZIONE DEL TRANSETTO 

 



MAPPA 



NUMERO IGM SCALA

 



FOTOGRAFIE AEREE ALLEGATE 

 

NUMERO SOGGETTO DATA 

 

142_4_232 GAI 1954 

142_4_233 GAI 1954 

363010 AGEA 2000 

363010 AGEA 2005 

 

 

2.INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

 

2.1. LOCALIZZAZIONE  
Centroide 229,893.10 4,675,388.80 ESPOSIZIONE  SW 

 

2.2 FASCE DI LAND COVER 

FASCIA N PROGR. COPERTURA 

% 

PROFONDITA 

m 

CARATTERISTICHE 

A 

 

ZONA AFITOICA 

 

1 5 4 R  

 

B DUNA 2 5 12    F M R 

C 

   

INTERDUNA  

 

    

D AREA UMIDA     

E MACCHIA     

F BOSCO 4 30  Pineta 

G COLTIVI 3 60 26 Aratura 

H INSEDIAMENTI     

I PRATERIE     

A   B= Strutture per balneazione    R= Rifiuti  B , C ,D,E,F   P= Mosaico F=Frammentazione 

G   S= Presenza siepi         H   R=Residenziale T= Turistico P=Produttivo  S=Infrastrutture 
 

 

COMUNE           TARQUININIA  LOCALITÀ   NORD DI S.AGOSTINO  

Codice Transetto              18  Data  05/06/2009 

AREA PROTETTA    NO 

COPERTURA %    

CODICE 

ZPS  

SIC  
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 

 

3.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE) 

FASCIA CODICE COPERTURA 

% 

GRADO CONSERVAZIONE VALUTAZIONE GLOBALE 

B 1210 1   

B 2110 3 c c 

B 2240 5   

F 2270 30 c c 

 

3.2. PIANTE presenti o e relativa valutazione  

SECONDO ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e altro 

 

FASCIA Descrizione NOME Copertura % 

B G Anthemis maritima L. 1 

B G Cakile maritima Scop. 1 

B G Centaurea sphaerocefala L. 1 

B  Crithmum maritimum L. + 

B  Agropyron junceum L.Beauv. 1 

B G Euphorbia paralias L. + 

B  Lagurus ovatus L. 1 

B  Salsola kali L. + 

B  Sporobulus pungens (Schreber) Kunt 1 

G  Antemis tinctoria L. 1 

G  Bromus sp. 1 

G  Phragmites australis Trin. + 

G  Plantago coronopus L. 1 

 

 

 

 

 

 

 
4. DESCRIZIONE TRANSETTO 

 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 

4.2. VULNERABILITÁ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 

vegetazione psammofila f degradata ma non troppo frammentata, aratura nella fascia dunale 

dispersione di idrocarburi in mare 
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5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'area circostante il transetto: vedi transetto 17 e 19 

 
6. FOTO 

 

 
Figura 1-  Transetto 18 - Vegetazione psammofila nel tratto compreso tra la spiaggia ed il coltivo. 

 

 
Figura 2- Transetto 18 - Evidenti segni di erosione. 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

720 C - 

900 B - 

421 C - 

701 B - 

703 B - 

100 B - 
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Transetto 19 

1. IDENTIFICAZIONE DEL TRANSETTO 

 

 



MAPPA 



NUMERO IGM SCALA

 



FOTOGRAFIE AEREE 

 

NUMERO SOGGETTO DATA 

 

142_4_233 GAI 1954 

142_4_234 GAI 2000 

363010 AGEA 2000 

 

 

2.INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

 

2.1. LOCALIZZAZIONE  
Centroide 230,509.48 4,674,618.33 ESPOSIZIONE  SW 

 

2.2 FASCE DI LAND COVER 

 

FASCIA N PROGR. COPERTURA 

% 

PROFONDITA 

m 

CARATTERISTICHE 

A 

 

ZONA AFITOICA 

 

1 55  60 B 

B DUNA 2 25 15  P F autoveicoli 

C 

   

INTERDUNA  

 

    

D AREA UMIDA     

E MACCHIA     

F BOSCO     

G COLTIVI     

H INSEDIAMENTI 3 20  R T S strada sulla duna 

I PRATERIE     

   A   B= Strutture per balneazione    R= Rifiuti  B , C ,D,E,F   P= Mosaico F=Frammentazione 

G   S= Presenza siepi         H   R=Residenziale T= Turistico P=Produttivo  S=Infrastrutture 

 

 

 

 

COMUNE           Tarquinia                               LOCALITÀ             Sant Agostino spiaggia 

Codice Transetto               19     Data  06/05/09 

AREA PROTETTA    NO 

COPERTURA % 

CODICE 

ZPS  

SIC  
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 

 

3.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE) 

FASCIA CODICE COPERTURA 

% 

 

GRADO CONSERVAZIONE VALUTAZIONE GLOBALE 

B 1210 1       

B 2110 5       

B 2120 3   c   c 

 
3.2 . PIANTE presenti  e relativa valutazione  (ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e altro) 

 

FASCIA Descrizione NOME Copertura % 

B D Ammophila arenaria L. 1 

B  Anthemis maritima L. 1 

B G Cakile maritima Scop. 1 

B  Centaurea sphaerocefala L. + 

B  Cistus incanus L. + 

B  Echinophora spinosa L. + 

B  Agropyron junceum (L.) Beauv. 1 

B  Eryngium maritimum L. + 

B G Euphorbia paralias L. + 

B  Juniperus oxycedrus L. 1 

B  Lagurus ovatus L. 1 

B  Medicago marina L. + 

B D  Pancratium maritimum L. 1 

B  Phragmites australis Trin. 1 

B  Silene colorata Poiret + 

B  Sporobulus pungens (Schreber) Kunt + 

H I Agave sp. + 

H I Carpobrotus acinciformis (L.) Bolus + 

H I Tamarix sp. 1 

 

 

 

 

 

 

 
4. DESCRIZIONE TRANSETTO 

 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 

4.2. VULNERABILITÁ: 

 

 

 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 

Tratto di costa con spiaggia ampia  

Pressione antropica dovuta alla balneazione 

Duna mobile estremamente frammentata 
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5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 

 

Nel transetto:                                                                                        Nell'area circostante i l transetto: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. FOTO 
 

 
Foto1 - Transetto 19 – Panoramica del tratto di spiaggia adiacente al transetto, compreso tra mare e fiume Mignone. 

 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

3 0 2   C   - 

5 0 1  B    - 

5 0 2   C   - 

6 0 0  B    - 

4 0 3   C   - 

7 2 0 A B C   - 

1 6 2   C   - 

6 2 3  B    - 

6 2 1   C   - 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

4 1 0   C   - 

5 0 2  B    - 

6 0 0 A     - 

3 0 2   C   - 

7 3 0 A     - 

7 2 0   C   - 

6 2 3 A     - 

2 2 0   C    
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Foto2 - Transetto 19 – Strada di accesso alla spiaggia battuta sulla duna. 

 

 

 
Foto3 - Transetto 19 – Ristorante e parcheggio. 
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Foto4 - Transetto 19 – Frammenti di duna. 

 

 

 

 

 

 
Foto5 - Transetto 19 – Vegetazione psammofila su frammenti  di duna. In secondo piano fiume Mignone. 
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Foto 6 - Transetto 19 - Eryngium maritimum L. 

 
Foto 7 - Transetto 19 - Lagurus ovatus L. 

 
Foto8 - Transetto 19 - Euphorbia paralias L. 
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Foto11 - Transetto 19 - Centaurea sphaerocefala L. 

 
Foto12 - Transetto 19 - Sporobulus pungens (Schreber) Kunt. 

 

 
Foto14 - Transetto 19 - Silene colorata Poiret. 
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Pian dei Gangani –fuori transetto 

 
1.IDENTIFICAZIONE DEL TRANSETTO 

 

 

 

MAPPA  



NUMERO IGM SCALA

 


FOTOGRAFIE AEREE  

 

NUMERO SOGGETTO DATA 

 

136_2_4716 GAI 1954 

353030 AGEA 2000 

353070 AGEA 2000 

353030 AGEA 2005 

353070 AGEA 2005 

 

 

2.INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STRUTTURALI DEL  TRANSETTO 

 

2.2 FASCE DI LAND COVER 

 

 

FASCIA N 

PROGR. 

COPERTURA 

% 

A 

 

ZONA 

AFITOICA 

 

  

B DUNA   

C 

   

INTERDUNA  

 

  

D AREA UMIDA 1 30 

E MACCHIA   

F BOSCO 1 70 

G COLTIVI   

H INSEDIAMENTI   

I PRATERIE   

 

 
 

COMUNE           MONTALTO DI CASTRO  LOCALITÀ    PIAN DE GANGANI -PIANACCE 

      fuori transetto Data  19-06-09 

AREA PROTETTA     

COPERTURA %    

CODICE 

ZPS  

SIC IT6010019 
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE DEL TRANSETTO 

 

3.1. HABITAT presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE) 

FASCIA CODICE COPERTURA 

% 

 

GRADO CONSERVAZIONE VALUTAZIONE GLOBALE 

D 2190 30 c c 
F 9930 10 c c 
F 91F0 50 c c 

 

3.2. PIANTE presenti o e relativa valutazione (ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE e altro) 

 

FASCIA Descrizione NOME 

 

D G Lemna minor L. 

D-F R Vitex agnus-castus L. 

F  Crataegus monogyna Jacq. 

F R Fraxinus excelsior L. 

F  Phillirea angustifolia L. 

F  Pinus pinea L. 

F  Pistacia lentiscus L. 

F  Quercus pubescens Willd. 

F  Quercus robur L. 

F G Quercus suber L. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. DESCRIZIONE TRANSETTO 

 

4.1. QUALITÁ E IMPORTANZA: 

 

4.2. VULNERABILITÁ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA DESCRIZIONE 

 

A Allegato II 

D Regione Lazio L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 

E Libro rosso nazionale 

G Popolazioni ridotte 

H Popolazioni in espansione 

I Specie alloctona 

SCALA DI PIGNATTI: 

5 = copertura (80 - 100 %) 

4 = copertura (60 - 80 %) 

3 = copertura (40 - 60 %) 

2 = copertura (20 - 40 %) 

1 = copertura (1 - 20 %) 

+ = copertura trascurabile r = specie rara 

Importante relitto di bosco idrofilo con esemplari di Quercus robur.  

Luogo di riproduzione di alcuni anfibi come Rospo smeraldino e Ranasp. 

Carenza idrica dovuta a cambiamenti nel regime pluviometrico oltre che per opere di canalizzazione dovute alla 

costruzione della centrale di Montalto di Castro. 

Invasione della specie  Vitex agnus-castus L. e scomparsa di Olmus sp. da testimonianza orale.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Joseph_von_Jacquin
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5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE (legenda pag.220) 

 

Nell'area circostante il transetto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. FOTO 

 
Foto 1  -  Antico fontanile con impianto eolico per la captazione delle acque. 

 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

140 A - 

171 B - 

230 B - 

501 B - 

623 B - 

920 B - 

950 A - 

CODICE INTENSITA INFLUENZA 

140 B - 

170 B - 

100 C - 

410 A - 

402 C - 

511 B - 
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Foto 2  -   Area umida con esemplari di  Quercus robur L. 

 

 

 
Foto 3  -   Seconda area umida con rilevante presenza di Vitex agnus-castus L. Si noti sullo sfondo la ciminiera della 

centrale di Montalto di Castro. 
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Foto 4  -   Particolare della seconda piscina nella quale si sono osservati Bufo viridis Laurenti in accoppiamento. 

 

 
Foto 5  – Ulteriore particolare della diffusione di Vitex agnus-castus L. 
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Foto 6  -   Sughereta. 

 
Foto 7  -   Quercus robur L. 
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Foto 8 -   Effetti dello stress  idrico sulla vegetazione. 

 

 
Foto 9  -   Vitex agnus-castus L. 
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Foto 10 -   Particolare del sottobosco fortemente disturbato dalla presenza della fauna. 

 
Foto 11  -   Fraxinus excelsior L. 

 
Foto 12 -   Lemna minor L. 
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Legenda: FENOMENI E ATTIVITÀ NEL TRANSETTO  E NELL'AREA CIRCOSTANTE  

(Estratto da Allegato E 92/43/CEE) 

 

Codice Fenomeno 

220 Pesca sportiva 

230 Caccia 

302 Prelievo di materiali litoranei ed escavazioni 

403 Insediamenti residenziali 

410 Aree commerciali o industriali 

501 Sentieri, piste 

502 Strade e autostrade 

511 Elettrodotti 

520 Trasporto Navale 

600 Strutture per lo sport e stabilimenti balneari 

623 Veicoli motorizzati 

720 Calpestio eccessivo 

871 Opere difensive costiere 

900 Erosione 

 


