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Siti Oggetto di Piano

•Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro (IT6010027)

•Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Torrente Marta (IT6000003)

•Macchiatonda (IT6030019)

•Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto (IT6030023)

•Isola Sacra (IT6030024)

•Secche di Tor Paterno (IT6000010)

•Litorale di Torre Astura (IT6030048)



Scopo del Piano di Gestione di siti Natura 2000

L'attuazione delle disposizioni delle direttive 
Habitat e Uccelli per la gestione dei siti Natura 
2000 si traduce prioritariamente nel conservare la 
stessa ragion d'essere di ciascun sito, ovvero nel 
salvaguardare la struttura e la funzione degli 
habitat e/o garantire la persistenza a lungo 
termine delle specie per le quali ciascun sito è
stato istituito.

Lo scopo del Piano di Gestione è pertanto 
quello di garantire la presenza in condizioni 
ottimali degli habitat e delle specie che hanno 
determinato l’istituzione del SICp, mettendo in 
atto strategie di tutela e gestione che consentano 
la conservazione del patrimonio tutelato dalla 
direttiva Habitat, anche in presenza di attività
socio-economiche.

All’interno del Piano di Gestione vengono quindi 
individuate strategie di gestione, in base alle quali 
si strutturano le azioni e gli interventi di gestione.



Documenti metodologici di riferimento per i Piani

•Allegato II “Considerazioni sui piani di gestione”
del documento “La Gestione dei Siti della Rete 
Natura 2000. Guida all’interpretazione 
dell’articolo 6 della Direttiva Habitat
92/43/CEE, 2000”

•“Manuale per la Gestione dei Siti Natura 
2000” redatto dal Ministero dell’Ambiente e del 
Territorio, Servizio Conservazione Natura, 
nell’ambito del Progetto LIFE 99 NAT/IT/006279 
“Verifica della Rete Natura 2000 in Italia e 
modelli di gestione”

•“Linee guida per la redazione dei piani di 
gestione e la regolamentazione sostenibile 
dei SICp e ZPS” redatte dall’Assessorato 
All’Ambiente – Direzione Regionale Ambiente e 
Protezione Civile della Regione Lazio. DGR 
2002/1103 pubblicato sul BURL n°28 del 
10/10/2002.



Struttura del Piano

Dal punto di vista operativo il Piano di Gestione è strutturato in 2 sezioni distinte:

•lo “Studio Generale (SG)”
•il “Piano di Gestione (PdG)” (senso stretto)

Lo Studio Generale è articolato in diverse sottosezioni, in relazione  agli aspetti 
approfonditi, ed in particolare:

•la caratterizzazione abiotica del sito, finalizzata alla descrizione degli aspetti 
litologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologico-idrografici e climatici

•la caratterizzazione biotica, con particolare attenzione agli habitat ed alle specie 
di interesse comunitario, alle dinamiche ecologiche storiche ed in atto ed al ruolo del 
Sito nell’ambito delle reti ecologiche

•la caratterizzazione socio-economica, finalizzata alla definizione delle variabili 
socio-economiche in atto ed alla individuazione ed alla descrizione delle attività
antropiche

•la caratterizzazione territoriale-amministrativa e l’inquadramento urbanistico-
programmatico

•la caratterizzazione storico-paesaggistica ed archeologica.



Struttura del Piano

Il Piano di Gestione è suddiviso in due sottosezioni: 

•nella prima è stata effettuata una valutazione ambientale, con utilizzo di 
indicatori implementati in ambiente GIS, 

•nella seconda, dopo aver applicato un analisi SWOT, sono stati definiti gli obiettivi, 
le strategie, le azioni, indicati i possibili interventi e definita la metodologia di 
monitoraggio



Metodologia operativa

Caratterizzazione abiotica

Ha come obiettivo lo studio del 
contesto abiotico su cui poggia 
l’ecosistema presente nel sito.

In particolare, ai fini del PdG, si 
concentra sul definire le influenze 
che la geologia, la geomorfologia, la 
pedologia, il clima, l’idrogeologia e 
l’idrografia esercitano sugli habitat e 
sulle specie di interesse comunitario 
rilevate nel SICp.

Lo studio restituisce la definizione di 
criticità specifiche e delle 
appropriate metodologie di 
monitoraggio.

Viene realizzata mediante la 
consultazione delle fonti 
bibliografiche in possesso ed 
opportune indagini di campo. 



Metodologia operativa

Caratterizzazione floristico-vegetazionale

Ha come obiettivo la definizione dello status e della 
distribuzione degli habitat e delle specie floristiche 
di interesse comunitario nel SICp attraverso una 
serie di rilievi sul campo. 

Inoltre fornisce delle indicazioni sulle criticità a cui 
possono essere soggette con l’indicazione dei 
sistemi di monitoraggio dell’evoluzione ecologica 
più adatti nel contesto locale. 

Queste informazioni permettono di rilevare la 
presenza di ulteriori habitat e specie di interesse 
comunitario rispetto a quelle segnalate e di 
individuare possibili specie alloctone ed infestanti 
verificandone lo stato. Lo studio restituisce la 
definizione di criticità specifiche e delle appropriate 
metodologie di monitoraggio.

Viene realizzata mediante appropriate indagini 
fitosociologiche, consultazione di fonti 
bibliografiche e foto aeree. 



Metodologia operativa

Caratterizzazione faunistica

Ha come obiettivo la 
caratterizzazione del sito dal 
punto di vista delle specie animali 
di interesse comunitario nel SICp
su base bibliografica. 

Inoltre fornisce delle indicazioni 
sulle criticità a cui possono essere 
soggette con indicazione dei 
sistemi di monitoraggio 
dell’evoluzione ecologica più
adatti nel contesto locale. 

Lo studio restituisce la definizione 
di criticità specifiche e delle 
appropriate metodologie di 
monitoraggio.



Metodologia operativa

Aspetti socio-economici

L’analisi delle variabili socio-economiche oltre a rappresentare 
un elemento fondamentale nella definizione del contesto di 
riferimento, ha come obiettivo anche quello di evidenziare 
eventuali criticità del sistema territoriale in termini di sviluppo e 
di squilibri. 

Tale analisi è stata condotta sulla base di diverse fonti 
statistiche, riconducibili principalmente a dati ISTAT (censuari e 
non) ed ANCITEL.

La caratterizzazione socio-economica ha come obiettivo la 
definizione delle principali caratteristiche economiche e sociali 
del comune nel cui territorio ricade il SICp. 

L’analisi si basa sulla determinazione di una serie di indicatori,
raggruppabili nelle seguenti classi:
•indicatori demografici;
•indicatori della struttura abitativa;
•indicatori della struttura economico-produttiva;
•indicatori di fruizione turistica;
•indicatori di sostenibilità. 



Metodologia operativa

Caratterizzazione territoriale-amministrativa ed 
urbanistico-programmatica

Comprende l’inquadramento amministrativo del 
territorio in cui il SICp è localizzato, la mappatura 
della proprietà fondiaria e l’individuazione dei vincoli e 
degli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale
in vigore o in via di definizione nell’area.

È finalizzata, tra l’altro, a garantire la congruenza tra 
gli strumenti di pianificazione/programmazione 
esistenti e gli obiettivi del Piano di Gestione; inoltre 
fornisce alcune informazioni utili alla valutazione della 
fattibilità delle azioni e degli interventi in relazione al 
contesto amministrativo di riferimento ed alla 
suddivisione della proprietà fondiaria.



Metodologia operativa

Caratterizzazione  storico-
paesaggistica

L’analisi del paesaggio è effettuata sia in 
riferimento agli aspetti storico-culturali che 
alle peculiarità estetico-percettive degli 
ambiti indagati.

Gli aspetti storico-culturali sono studiati con 
particolare riferimento al rapporto tra 
attività antropiche storiche e l’evoluzione 
del paesaggio; gli aspetti più propriamente 
paesaggistici sono stati analizzati con 
riferimento alla percezione dell’uomo del 
paesaggio attuale ed all’individuazione di 
particolari elementi di pregio paesaggistico.

Vengono infine individuati ambiti di 
particolare pregio storico-paesaggistico in 
relazione sia alla loro tutela che alla loro 
fruizione e valorizzazione.

Caratterizzazione archeologica

Si realizza attraverso lo studio delle 
fonti bibliografiche ed ha avuto come 
obiettivo fondamentale l’individuazione 
delle pre-esistenze archeologiche e la 
valutazione delle stesse in relazione sia 
al valore culturale che alla possibilità di 
valorizzarle e renderle fruibili.



Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro (IT6010027)

Area di studio

Il SIC si trova sulla fascia costiera del Lazio 
settentrionale caratterizzata da litotipi olocenici, 
marini e continentali, alle spalle dei quali si 
sviluppano i terrazzi del quaternario. Questi 
sovrastano i sedimenti neogenici comprendenti: 
depositi evaporatici, argille di ambiente salmastro e/o 
lacustre, banchi conglomeratici messiniani; termini 
pliocenici costituiti da marne e argille grigio-azzurre 
(Pliocene medio-inferiore) e da sabbie, sabbie
argillose, conglomerati e argille grigie, in alcune zone 
passanti lateralmente a calcareniti (“Macco”, Pliocene 
medio-superiore).

Procedendo verso l’entroterra, differenti litologie 
delimitano i sedimenti neogenici: a nord-ovest si 
elevano i terreni filladico-quarzitici (Paleozoico 
superiore) che vanno a costituire l’alto strutturale del 
Gruppo Caparbio-Monti Romani; ad est i terreni 
vulcanici (apparati Vulsino, Cimino e Vicano) 
ricoprono quelli più antichi di origine sedimentaria 
(formazioni della Serie Toscana e del flysch) che 
affiorano o emergono dalla copertura vulcanica  in 
maniera sempre piuttosto esigua, come nel caso del 
Monte Canino, Monte Soratte, Monte Razzano; a sud 
e sud-est affiorano le formazioni flyschoidi
(Cretacico-Miocene) e le ignimbriti dell’apparato 
vulcanico tolfetano.



Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro (IT6010027)

2210: “Dune del Crucianellion maritimae”
2250: “Dune costiere con Juniperus spp”
9340: “Foreste di Quercus ilex”
2270: “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster “

Vegetazione



Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro (IT6010027)

Descrizione Habitat di interesse comunitario Superficie (ha) 
Valore percentuale 

nel SIC 

Leccete della fascia costiera 
9340 Foreste di Quercus ilex e Q. 

rotundifolia 
13,3 17,9% 

Vegetazione psammofila litorale 

comprendente: Salsolo kali-Cakiletum 

maritimae; Echinoporo spinosae-

Elytrigetum junceae;  Echinophoro 

spinosae-Ammophiletum arundinaceae 

 

1210 Vegetazione annua delle linee di 

deposito marine;  2110 Dune mobili 

embrionali;  2120 Dune mobili del 

cordone litorale con presenza di 

Ammophyla arenaria;  2210 Dune del 

Crucianellion maritimae 

 

15,2 20,5% 

Macchia a Juniperus oxycedrus subsp 

macrocarpa; Macchia a Quercus ilex e 

Phillyrea angustifolia 

2250 Dune costiere con Juniperus spp; 

9340 foreste di Quercus ilex 

 

35,8 

 

48,2% 

 

Formazioni a Juncus maritimus 

1410 Pascoli inondati mediterranei 

(Juncetalia maritimi) 

 

0,9 1,2% 

Formazioni a juncus maritimus; 

Salicornieti 

1410 Pascoli inondati mediterranei 

(Juncetalia maritimi); 1420 Praterie e 

fruticeti alofili mediterranei e termo-

atlantici (Sarcocornetea fruticosi) 

 

9,1 12,2% 

 



Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro (IT6010027)

Fauna

Tra le specie presenti di rettili, oltre a 
quelle ubiquitarie del litorale, tra cui 
la lucertola muraiola (Podarcis
muralis), la lucertola campestre 
(Podarcis sicula) ed il ramarro 
(Lacerta viridis) è da segnalare la 
presenza, come riportato nella scheda 
Natura 2000 di una popolazione 
isolata di Testudo Hermanni. 



Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Torrente Marta 
(IT6000003)

Valori medi di TPM, IPM e OPM nella colonna d’acqua

Il tratto di piattaforma indagato seppure, caratterizzato da un’eterogenea distribuzione dei sedimenti 
superficiali (dovuta all’articolata morfologia dei fondali), presenta un generale incremento della granulometria 
da sud verso nord (da ICRAM, 2002).

La distribuzione degli spessori sedimentari è estremamente variabile per la notevole complessità del 
rifornimento di materiale. Gli spessori più elevati si allineano parallelamente alla costa, a circa 10-15 km di 
distanza dalla linea di riva (tra -50 ed -100 m di profondità). In particolare si osservano zone di accumulo, in 
corrispondenza del T. Arrone (nord), da mettere in relazione con il suo apporto solido. Invece, sottocosta è
presente una zona poco rifornita, dove la coltre di sedimenti ha spessori esigui.



Macchiatonda (IT6030019)

Il margine tirrenico dell’Italia centrale 
rappresenta la transizione tra la fascia rilevata 
della catena appenninica e il bacino subsidente 
tirrenico. Durante il Neogene in questa zona si 
è assistito alla sovraimposizione della tettonica 
estensionale sulla precedente tettonica 
compressiva. 

L’area costiera laziale presenta un assetto 
strutturale caratterizzato da tre direttrici 
tettoniche principali, con andamento NW-SE, 
NE-SW e N-S (Funiciello et al., 1976).

Indagini geofisiche (Di Filippo e Toro, 1980; 
Barberi et al., 1974) dimostrano la presenza di 
diversi alti strutturali e di bacini delimitati 
principalmente da faglie normali a direzione 
appenninica (NW-SE). I bacini estensionali 
bordati da queste strutture sono colmati da 
ingenti spessori clastici, deposti in modo 
discontinuo a partire dal Miocene Superiore.

La continuità delle strutture estensionali è
interrotta dalla presenza di discontinuità
“trasversali” aventi direzione antiappenninica 
(N40oE), con probabile geometria listrica e 
cinematica prevalentemente distensiva.
Entrambi queste strutture furono attive 
nell’intervallo Messiniano-Pleistocene inferiore.



Macchiatonda (IT6030019)

1150: “Lagune costiere”

1420: “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e 
termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)”

5310: “Boscaglia fitta di Laurus nobilis”

1310: “Vegetazione pioniera a Salicornia e altre 
specie annuali delle zone fangose e sabbiose“



Macchiatonda (IT6030019)

A026 Egretta garzetta 

A131 Himantopus himantopus

A133 Burhinus oedicnemus

A181 Larus audouinii

A021 Botaurus stellaris

A060 Aythya nyroca

A081 Circus aeruginosus

A082 Circus cyaneus

A140 Pluvialis apricaria

A176 Larus melanocephalus

A229 Alcedo atthis

A242 Melanocorypha calandra calandra

A191 Sterna sandvicensis

A136 Charadrius dubius

A158 Numenius phaeopus

A391 Phalacrocorax carbo sinensis

Il SIC è interessato da un tipico ambiente 
costiero e da una zona retrodunare
semipaludosa, fondamentale per le specie 
ornitiche acquatiche ma anche per le 
parasteppiche dei coltivi retrostanti. 



Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto 
(IT6030023)

Il margine tirrenico dell’Italia centrale rappresenta la 
transizione tra la fascia rilevata della catena appenninica 
e il bacino subsidente tirrenico. Durante il Neogene in 
questa zona si è assistito alla sovraimposizione della 
tettonica estensionale sulla precedente tettonica 
compressiva. 

L’area costiera laziale presenta un assetto strutturale 
caratterizzato da tre direttrici tettoniche principali, con 
andamento NW-SE, NE-SW e N-S (Funiciello et al., 
1976).

Indagini geofisiche (Di Filippo e Toro, 1980; Barberi et
al., 1974) dimostrano la presenza di diversi alti 
strutturali e di bacini delimitati principalmente da faglie 
normali a direzione appenninica (NW-SE). I bacini 
estensionali bordati da queste strutture sono colmati da 
ingenti spessori clastici, deposti in modo discontinuo a 
partire dal Miocene Superiore.



Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto 
(IT6030023)

2110: “Dune mobili embrionali“

1210: “Vegetazione annua delle linee di 
deposito marine”

5310: ”Boscaglia fitta di Laurus nobilis”

1150: “Lagune costiere”

1310: “Vegetazione annua pioniera a 
Salicornia e altre specie delle zone fangose 
e sabbiose”

1410: “Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi)”

1420: “Praterie e fruticeti mediterranee e 
termo- atlantici (Sarcocornetea fruticosi)”

1420: “Praterie e fruticeti alofili
mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi)”



Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto 
(IT6030023)

Il SIC è interessato da un tipico ambiente dunale e 
relative zone umide retrodunari è senza dubbio un 
importante sito per avifauna stanziale e di passo.

Per quanto riguarda l'avifauna, sono state qui riconosciute 
più di 200 specie di uccelli, di cui 30 stanziali ed il resto 
migratrici; tra le specie di maggior pregio il tarabusino, il 
falco di palude e il nibbio bruno.

La maggiorparte delle specie elencate nella scheda 
appartengono all’ordine dei caradriformi (Cavaliere d’
Italia, avocetta, sterna zampenere, beccapesci, sterna 
comune, fraticello, mignattino, corriere piccolo e chiurlo) 
questi  insieme anche all’ampio gruppo dei ciconiforme
(airone bianco, tarabusino, tarabuso, garzetta), sono 
specie strettamente legate alle aree umide. 

La Testuggine palustre europea (Emys orbicularis) altra 
specie indicata nella Scheda Natura 2000 per il SIC, è
l’unica specie di testuggine palustre autoctona italiana, . 
legata alle zone umide, in particolare alle acque ferme o a 
corso lento, con vegetazione acquatica, rive ed isolotti 
adatti alla termoregolazione (Scalera R., 2003).



Isola Sacra (IT6030024)

Isola Sacra è compresa nella pianura 
alluvionale formata dal Tevere, 
occupandone la parte marginale, proprio in 
corrispondenza della foce.

Il delta del Tevere è costituito da una 
sequenza di sedimenti che si è deposta a 
partire da circa 20.000 anni fa, controllata 
prevalentemente da fluttuazioni glacio-
eustatiche, mentre gli effetti della 
subsidenza e della tettonica sono stati 
trascurabili (Bellotti et al., 1994).

I depositi che costituiscono l’intero delta 
tiberino, di carattere alluvionale, appaiono 
superficialmente uniformi. In realtà, in 
sezione si presentano molto più complessi. 
Questa diversificazione è ben visibile dalle 
sezioni degli alvei del Tevere colmati.

Il delta del Tevere: elementi morfologici ed estensione dei cordoni 
dunari (da Giraudi, 2004).
Le datazioni dei cordoni litorali sono state ottenute grazie alla presenza 
di manufatti archeologici ed ai rapporti tra i cordoni litorali e palustri 
del delta interno, col metodo del radiocarbonio.



Isola Sacra (IT6030024)

1420: “Praterie e fruticeti alofili e termo-
atlantici”

1310: “Vegetazione annua pioniera di 
Salicornia e altre delle zone fangose e 
sabbiose”

2250 “Dune costiere con Juniperus spp“



Isola Sacra (IT6030024)

Il SIC è interessato da colture estensive e 
non registra presenza di specie di pregio, 
sebbene i fossi che delimitano il sito 
rappresentano una stepping stones per le 
migrazioni 



Secche di Tor Paterno (IT6000010)

Consinte in una formazione rocciosa che affiora 
dal fondale marino e rimane completamente 
sommersa. 

Le Secche di Tor Paterno sono costituite da tre 
blocchi rocciosi di forma allungata, a sviluppo 
NE-SW, denominati “Secche di Terra”, “Secche 
di Mezzo” e “Secche di Fuori”.

Le “Secche di Terra”, costituite soprattutto da 
scogli bassi separati, misti ad alghe e sabbia, si 
estendono da 4-5 m di profondità fino a circa 
18-20 m. 

Le “Secche di Fuori”, invece, costituite da 
un’ampia zona scogliosa, che diventa sempre più
rada all’aumentare della batimetria, sono situate 
più a largo, a profondità che arrivano ad un 
centinaio di metri.

La seconda formazione rocciosa, “Secche di 
Mezzo” presenta una profondità compresa tra i 
20 e i 50-60 m e raggiunge l’altezza di 20 m 
(Figura 4-32). 

Complessivamente, la secca ha una lunghezza di 
circa 2 km e una larghezza di poco più di 500 m. 
L’altezza massima rispetto ai fondali circostanti è
di circa 20 m, mentre la massima profondità
raggiunta è di 100-120 m. 



Secche di Tor Paterno (IT6000010)

Nel SIC le particolari condizioni ambientali date dalla 
profondità e dal substrato duro delle secche permettono 
lo sviluppo di una biocenosi costituita principalmente da 
“coralligeno” e, dove la quantità di luce lo permette, da 
praterie di Posidonia oceanica.

Queste due biocenosi risultano fra l’altro compenetrate, 
ossia il “coralligeno” è associato alle zone dove si 
sviluppano la Posidonia oceanica o le alghe fotofile. Tale 
fenomeno rende il sito delle secche unico rispetto ad altre 
aree dove si osservano zonazioni delle biocenosi in 
funzione della profondità. 

Gli studi sulla biologia delle secche, ad opera del Ministero 
della Marina Mercantile (1993) e del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (1998), hanno 
individuato tre tipologie principali di biocenosi:

•Mosaico di Posidonia oceanica su fondi duri o mobili o 
matte, roccia (prevalentemente coralligena) e matte 
morte;

•Fondi rocciosi con “coralligeno” spesso infangato;

•”Coralligeno” con facies a Paramuricea clavata: 
presente su pareti verticali profonde, sciafile e soggette a 
forti correnti.



Secche di Tor Paterno (IT6000010)

I fondali delle secche di Tor Patreno sono  ricchi di 
Policheti (112 specie), Molluschi (37 specie), Anfipodi 
(18 specie), Decapodi (14 specie), Echinodermi (12 
specie), Isopodi (4 specie) e Anisopodi (3 specie). 

Le cinque specie più abbondanti sono i Policheti
Lumbrineris latreilli, Asclerochelius intermedius, 
Monticellina dorsobranchialis, il Mollusco Turritella
communis e l’Anfipode Siphonocetes neapolitanus.

Per quanto riguarda il necton, l’AMP risulta ricca di 
specie di interesse economico, quali il Sarago (gen.
Diplodus), il Cefalo (Mugil cephalus), il Dentice 
(Dentex dentex), la Spigola (Solea vulgaris), la 
Ricciola (Seriosa dumerili), il Nasello (Merluccius
merluccius), la Razza (Raja muntagui), l’Aquila di 
mare (Myliobatis aquila) e il Pesce S. Pietro (Zeus 
faber), nonché da specie di interesse 
conservazionistico elencate nel Protocollo relativo alle 
Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in 
Mediterraneo (ASPIM). , come ad esempio l’Ombrina 
(Ombrina cirrosa) ed il Pesce spada (Xiphias gladius). 

Infine, occasionalmente, nell’area delle secche sono 
stati avvistati delfini Tursiopi (Tursiops truncatus), 
specie presente nell’allegato B della direttiva Habitat 
92/43/CEE



Litorale di Torre Astura (IT6030048)

Area di studio

L’assetto delle diverse formazioni 
pleistoceniche presenti viene reso complesso 
dalla concomitanza di più fattori, quali quelli 
isostatici, eustatici e climatici, e di fattori 
locali rappresentati dall’attività dei Colli 
Albani e dalla presenza del Fiume Astura. 

Difatti, i prodotti vulcanici coprirono a più
riprese il paesaggio circostante, colmando le 
valli e deviando i fiumi, mentre l'Astura e la 
sua foce subirono notevoli spostamenti che 
influirono sia sull'assetto dei depositi marini 
litorali.

Nell’area del SIC i sedimenti sono formati in 
gran parte da argille sabbiose e da sabbie 
gialle fini con piccoli ciottoli silicei ed 
elementi vulcanici (magnetite, biotite, augite 
ecc.).



Litorale di Torre Astura (IT6030048)



Litorale di Torre Astura (IT6030048)

 

Descrizione Habitat di interesse comunitario Superficie (ha) Valore percentuale 
nel SIC 

Boschi misti di conifere e querce 
sempreverdi a prevalenza di pini 
mediterranei 

2270 Dune con foreste di Pinus pinea 
e/o Pinus pinaster 58,4 29,4% 

Leccete litoranee 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia 10,7 5,4% 

Macchia bassa e Gariga, comprende 
la macchia a ginepro coccolone 2250 Dune costiere con Juniperus spp 6,8 3,4% 

Vegetazione psammofila litorale 
che comprende: Salsolo kali-
Cakiletum maritimae; Echinophoro 
spinosae-Elytrigetum junceae; 
Ecinophoro spinosae-
Ammophyletum australis; Loto 
cytisoides-Crucianelletum 
maritimae 

1210 Veg. annua linee di deposito 
marine; 2110 Dune mobili embrionali; 
2120 Dune mobili del cordone litorale 
con presenza di Ammophyla arenaria; 
2210 Dune del Crucianellion maritimae 

17,8 8,9% 



Litorale di Torre Astura (IT6030048)

L’area è interessata dal fiume Astura, qui si 
concentrano numerose specie di uccelli sia 
migratrici che stanziali, come folaghe (Fulica atra), 
diverse specie di anatidi, aironi cenerini (Ardea
cinerea), garzette (Egretta garzetta), cavalieri 
d’Italia (Himantopus himantopus) e il corriere 
piccolo (Charadirus dubius) presente nella scheda 
Natura2000. Sono segnalati anche altri uccelli di 
passo non legati all’ambiente acquatico, il 
colombaccio (Colomba palumbus), il tordo 
bottaccio (turdus philomelos), la tortora 
(Streptopelia turtur), il torcicollo (Jynx torquilla), il 
pigliamosche (Muscicapa striata) e l’averla piccola 
(Lanius collirio). 

Sempre legati ad ambienti umidi sono gli anfibi 
presenti nella zona come il tritone crestato italiano 
(Triturus carnifex) e quello punteggiato (T.
vulgaris), la rana agile (Rana dalmatica) e la 
testuggine palustre (Emys orbicularis). Anche 
nelle zone più interne e secche è possibile 
osservare specie di rettili, a partire dalle più
diffuse lucertole muraiola e campestre (Podarcis
muralis e P.sicula), al ramarro (Lacerta bilineata), 
al biacco (Coluber viridiflavus) e all’orbettino 
(Anguis fragilis).



Criticità a Minacce (in elaborazione)

Litorale tra Tarquinia e Montalto di 
Castro (IT6010027)

•Pressione antropica

•Cuneo salino

•Qualità delle acque

Fondali tra le foci del Torrente 
Arrone e del Torrente Marta 
(IT6000003)

•Attività di dragaggio

Macchiatonda (IT6030019)

•Erosione

•Struttura vegetale artificiale

Macchia Grande di Focene e 
Macchia dello Stagneto 
(IT6030023)

•Pressione antropica

•Incendi

•Insediamento Specie alloctone 
(vicinanza con Fiumicino)

Isola Sacra (IT6030024)

•Pressione antropica

•Attività agricole

•Programmi edilizi

Secche di Tor Paterno (IT6000010)

•Attività illegali

•Pressione turistica

Litorale di Torre Astura 
(IT6030048)

•Incendi

•Specie alloctone

•Pressione antropica sulla duna



Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro (IT6010027)

Interventi proposti

•Interventi area nord: razionalizzazione 
accessi, riqualificazione foce

•Interventi forestali in Pineta

•Allargamento siepone limite interno SIC 
e creazione siepi mascheramento 
villaggio turistico zona Sud

•Fontanile + chiusura area umida a 
Giunco

•Riqualificazione area umida foce Arrone 
e suo allargamento nella zona in fascia B 
del PAI

•Rimozione rifiuti

•Tabellonistica

•Monitoraggio a lungo termine

•Fascia tampone (accordo con il comune)

•Regolamento fascia demaniale



Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Torrente Marta 
(IT6000003)

Interventi proposti

•Tabellonistica sulla spiaggia

•Materiale divulgativo

•Regolamento attività

•Studio sul ruolo di nursery per lo stock ittico

•Regolamentazione attività
antropiche/estrattive



Macchiatonda (IT6030019)

Interventi proposti

•Studio dinamica litorale e duna, studio di fattibilità
interventi di difesa costiera e ricostituzione duna (zona 
sud)

•Studio sistema idrovora e fossi, Studio di fattibilità per 
allagamenti e apporti idrici nel periodo estivo

•Riqualificazione funzionale fossi

•Regolamentazione della pulizia degli stagni

•Opere di difesa degli argini dall'azione della Nutria

•Piantumazione siepi e potenziamento filari a Eucaliptus
con specie autoctone a ecotipo locale

•Allargamento area boscata

•Avviamento sperimentale alto fusto area boscata

•Estensione a monte dell'area umida

•Tabellonistica

•Realizzazione sentiero natura

•Regolamentazione degli accessi alla battigia nei periodi 
di nidificazione

•Marchi qualità produzioni della riserva

•Vivaio specie autoctone



Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto 
(IT6030023)

Interventi proposti

•Studio dinamica litorale e duna, studio di 
fattibilità interventi di difesa costiera e 
ricostituzione duna (zona sud)

•Tabellonistica

•Sentieristica

•Studio di dettaglio sulla entomofauna 
presente nel SIC

•Monitoraggio a lungo termine

•Piano antincendio

•Interventi forestali in Pineta

•Fascia tampone (accordo con il comune)



Isola Sacra (IT6030024)

Interventi proposti

•Gestione pascolo zone a habitat di interesse 
comunitario (Salicornieto)

•Riqualificazione funzionale fossi

•Fascia tampone (accordo con il comune)



Secche di Tor Paterno (IT6000010)

Interventi proposti

•Tabellonistica sulla spiaggia

•Materiale divulgativo

•Regolamento attività

•Regolamentazione attività
antropiche/estrattive

•Monitoraggio del coralligeno, 
precoralligeno e posidonieto lungo 
termine

•Sonda raccolta dati

•Webcam sottomarine

•Battello con fondo di vetro



Litorale di Torre Astura (IT6030048)

Interventi proposti

•Tabellonistica

•Regolamentazione degli accessi alla battigia 
nei periodi di nidificazione

•Studio di dettaglio sulla entomofauna 
presente nel SIC

•Monitoraggio a lungo termine



Interventi sul litorale che interessano tutti i siti

•Studio sulle dinamiche erosive

•Studio sugli effetti del Climate change

•Studio Risorse demersali

•Piano delle Coste



Adozione dei Piani

I Piani di Gestione dovranno superare 
l’iter di adozione da parte degli Enti 
locali.

Tale iter sarà condotto attraverso la 
condivisione e processi partecipativi.



LIFE Co.Me.Bi.S
Conservation Measures for Biodiversity of Central-Mediterranean Sea

Grazie per l’attenzione…
… e spazio alle domande

Dott. Alessandro Piazzi
ale.piazzi@libero.it

3389571616
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