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Monumento naturale Monumento naturale 
““Palude di Torre Flavia (Palude di Torre Flavia (D.P.G.R.D.P.G.R. 613/1997) 613/1997) ””
(ZPS (ZPS ““Torre FlaviaTorre Flavia””))

(Ladispoli, Cerveteri; Roma)
Z.P.S. IT6030020 (Dir. 79/409/CEE) 

40 ha 
mosaico di tipologie 

ambientali (fragmiteto, 
giuncheto/cariceto, duna);
500 specie (microfite, flora, 

fauna)

MOSAICO
FISICO-STRUTTURALE E 

FUNZIONALE 
(PROCESSI) 

Foto: A. Guidi

ANALISI DEI PROCESSI NEL TEMPO
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Habitat di Direttiva 92/43/CEEHabitat di Direttiva 92/43/CEE

Habitat 1210 – Annual vegetation of drift lines
Habitat 2110 – Embryonic shifting dune 
Habitat 1410  - Mediterranean salt meadows (Juncetalia
maritimi) 
Habitat 1420  - Mediterranean and Thermo-Atlantic 
halophilus scrubs (Sarcocornetea fruticosi)
Habitat 1310  - Salicornia and other annuals colonising 
mud and sand

41 specie inserite in Direttiva 41 specie inserite in Direttiva 
79/409/CEE 79/409/CEE ‘‘UccelliUccelli’’
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Ricerche originali di base e applicate Ricerche originali di base e applicate -- Ecosistema Ecosistema 
Torre Flavia(dal 2000) Torre Flavia(dal 2000) 

Aspetti pedologici
Aspetti sedimentologici del litorale tra Civitavecchia e la Foce del Tevere 
Bilancio idrico e qualità delle acque 
Analisi diacronica della trasformazione del paesaggio
Popolamenti bentonici marini
Diatomee
Inquadramento floristico e fitosociologico
Molluschi marini
Molluschi terrestri e dulciacquicoli
Odonati
Coleotteri
Macroeteroceri (Lepidoptera) 
Chilopodi
Macrobentofauna acquatica 
Pesci
Anfibi e Rettili
Ciclo pluriennale di Ardeidi, Anatidi, Rallidi
Migrazione ornitica mediante le attività di cattura 

e inanellamento, mappaggio, transetti
Mammiferi

2006; ed. 2006; ed. GangemiGangemi, , 
Provincia di Roma, 496 pp.Provincia di Roma, 496 pp.
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Inquadramento Inquadramento 
preliminare (fauna)preliminare (fauna)

17 specie di Molluschi terrestri;
131 specie di Molluschi marini;
8 di Odonati;
114 di Coleotteri;
13 di Lepidotteri;
3 di Chilopodi;
7 di Pesci;
18 di Anfibi e Rettili;
169 di Uccelli;
8 di Mammiferi.
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Aspetti legati alla 
frammentazione
e all’effetto area
(Ecologia di comunità)
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Stress idrico da piscicoltura

Percezione delle minacce
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Approvvigionamento idrico artificiale e risposta di anatidi
(in bianco Anas querquedula)  
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Ricerca e ricerca applicataRicerca e ricerca applicata

2009 - Long Term Ecological Research Station
(Ministero delle risorse agricole, alimentari, 
forestali) “Torre Flavia”

10 anni di Inanellamento scientifico dell’avifauna
Censimenti anatidi, ardeidi; 
effetti dello stress idrico su guild sensitive species
Progetto Procambarus clarkii (concluso)
Progetto Nutria
Progetto rifiuti come ‘ecological traps’
Progetto Corriere piccolo
Progetto ‘catene trofiche aliene’
Più di 20 tesi, stages, tirocini
Analisi delle minacce IUCN
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MISURE MISURE DIDI CONSERVAZIONE NELLA ZPS CONSERVAZIONE NELLA ZPS ““TORRE FLAVIATORRE FLAVIA””
(APQ7 REGIONE LAZIO)(APQ7 REGIONE LAZIO)

consegnato giugno 2009consegnato giugno 2009

Approccio per Analisi delle Minacce (Threat analysis –
IUCN The Nature Conservancy – WWF)

2. Tassonomia2. Tassonomia
3. Relazioni causali 3. Relazioni causali ThreatThreat -- targettarget
4. Regime, quantificazione, ranking, mappatura4. Regime, quantificazione, ranking, mappatura

1. Definizione1. Definizione (una delle tante…) Evento discreto nel tempo e nello 
spazio che altera la struttura di ecosistemi, comunità, popolazioni, 
modificando il substrato e l’ambiente fisico (White e Pickett, 1985).

Target Target –– Minacce Minacce –– Obiettivi Obiettivi -- Azioni (Misure) Azioni (Misure) 
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opportunità con la recente tassonomia delle minacce dirette (IUCN) 
www.iucn.org

(motore di ricerca: threats IUCN)

Famiglia (Threat category)
Genere (Generic threat)
Specie (Specific threat)

Esistono problemi di nomenclatura che possono 
rendere difficile il raggiungimento degli 

obiettivi di un progetto di conservazione (o anche 
della gestione ordinaria in un’area protetta): 
necessità di una nomenclatura specifica

(gerarchica):

Proposta di una tassonomia per denominare le 
minacce dirette

http://www.iucn.org/
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Categorie di minaccia (Famiglie)Categorie di minaccia (Famiglie) -- ThreatThreat categoriescategories::

1.1. Trasformazione di habitatTrasformazione di habitat -- HabitatHabitat conversionconversion
Total loss or Total loss or destructiondestruction ofof naturalnatural habitatshabitats

2. 2. Infrastrutture di trasportoInfrastrutture di trasporto -- TrasportationTrasportation infrastructureinfrastructure
DevelopmentDevelopment ofof long long narrownarrow corridorscorridors forfor trasportingtrasporting people, people, goodsgoods, and , and 
energyenergy

3. 3. Uso delle risorse abioticheUso delle risorse abiotiche -- AbioticAbiotic resourceresource useuse
HumanHuman extractionextraction ofof nonnon--biologicalbiological resourcesresources

4. 4. Consumo (irreversibile/progressivo) delle risorse biologicheConsumo (irreversibile/progressivo) delle risorse biologiche --
ConsumptiveConsumptive biologicalbiological resourceresource useuse
HumanHuman harvestingharvesting or or useuse ofof biologicalbiological resourcesresources fromfrom anan ecosystemecosystem, , thatthat
removesremoves the the resourcesresources fromfrom the systemthe system
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5. Consumo (reversibile) delle risorse biologiche5. Consumo (reversibile) delle risorse biologiche -- NonNon--
consumptiveconsumptive biologicalbiological resourceresource useuse
HumanHuman useuse ofof biologicalbiological resourcesresources fromfrom anan ecosystemecosystem in a in a 
way way thatthat doesdoes notnot removeremove the the resourcesresources fromfrom the systemthe system

6. 6. InquinamentoInquinamento -- PollutionPollution
HumanHuman causedcaused introductionintroduction and spread and spread ofof unwantedunwanted mattermatter
and and energyenergy intointo ecosystemecosystem. . IncludesIncludes chemicalchemical, , biochemicalbiochemical, , 
thermalthermal, , radiationradiation, and , and noisenoise pollutionpollution. Can include . Can include bothboth
pointpoint source and source and nonnon--pointpoint source source pollutionpollution..

7. 7. Specie invasiveSpecie invasive -- InvasiveInvasive speciesspecies
HumanHuman linkedlinked introductionintroduction and spread and spread ofof speciesspecies fromfrom oneone
ecosystemecosystem toto anotheranother. Include . Include alienalien or or exoticexotic speciesspecies asas
wellwell asas escapedescaped native native onesones. . AlsoAlso includesincludes bothboth plantsplants and and 
animalsanimals asas wellwell asas diseasedisease causingcausing organismorganism..

8. 8. Alterazione dei processi naturali, dei determinanti, Alterazione dei processi naturali, dei determinanti, 
dei regimi di disturbo dei regimi di disturbo --
ModificationModification ofof naturalnatural processprocess//ecologicalecological
driversdrivers//disturbancedisturbance regimesregimes
HumanHuman causedcaused changeschanges in in naturalnatural systemssystems. . 
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Relazioni causali
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Regime di disturbo: 
distribuzione, 

localizzazione, frequenza, 
intensità, durata 

(Sousa, 1984; Hobbs e 
Huennecke, 1992)

Uso di approcci expert-based utili:
- per comparare processi con metriche differenti
- ridotto tempo disponibile per compiere decisioni 
gestionali (wildlife management)
- necessità di ranking e definire ordini di priorità

Successivamente:
Metodi analitici specifici per ogni processo di disturbo

Ogni ‘specie’ di minaccia: specifico regime
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Cosa misurare di una minaccia?

Estensione spaziale (Scope): Superficie del sito di studio interessata
dalla minaccia entro dieci anni.

Intensità/impatto/severità (Severity): Grado con il quale la minaccia
impatta sulla vitalità/integrità dei target.

Tempo dall’inizio (Timing): si riferisce al tempo dall’inizio della
minaccia, non alla sua durata.

Probabilità (Likelihood) che la minaccia si ripresenti nei prossimi 10 anni.

Reversibilità (Reversibility): grado con il quale gli effetti della minaccia sul 
target possono essere reversibili.

Scope +severity = magnitude

Da Sousa W.P., 1984 a Salafsky e Margoulis, 2003
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misure continue
misure per 
categoria

Estensione

area minacciata (in ha 
o come % dell'area di 
studio)

completa (> 50%); 
ampiamente distribuita 
(15-50 %); sparso (5-
15%); localizzato 
(<5%)

Severità

misura attuale della 
riduzione di 
vitalità/integrità (es., 
successo ripr.)

danno serio/scomparsa 
= 4; danno signif icativo 
= 3; danno moderato = 
2; poco o nessun 
danno = 1

Tempo dall'inizio anni

attuale = 4; recente = 3; 
breve termine = 2; 
lungo termine = 1

Probabilità tra 0 e 1 (o 0 - 100 %)

minaccia esistente (100 
% = 4); alta prob (50-
99% = 3); moderata 
prob. (10-49 % = 2); 
bassa prob. (<10 %=1)

Reversibilità

risorse richieste 
(denaro, tempo, ecc.) 
per attuare la 
reversibilità

irreversibile = 4; 
reversibile con 
diff icoltà = 3; 
reversibile con qualche 
diff icoltà = 2; facilm. 
reversib.= 1
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MOSAICO AREE 
SOTTOPOSTE A 
DISTURBI NATURALI 
E ANTROPOGENI
(PROCESSI –
PATTERNS)
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Corriere piccolo (Charadrius dubius)

Primo screening dei disturbi/minacce

Calpestio (fruizione non indirizzata)
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Juncetalia maritimi
e pascolo

equino
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AttivitAttivitàà legate alla piscicolturalegate alla piscicoltura

Sfalcio
Ranghinatura
Bruciatura
Stress idrico
Inquinamento organico
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immissione
avannotti

      stabulazione pesca

Incremento progressivo
biomassa ittica

Manutenzione canali
sfalcio, incendio

ottobre -
dicembre dicembre - aprile metà aprile agosto - settembre

Alterazione parametri
chimico-fisici-biologici

delle acque

Aumento
disponibilità

risorse trofiche
per specie
ittiofaghe

Riduzione livello delle acque

Stress idrico -
Alterazione

parametri chimico-
fisici-biologici delle

acque

Impatto su macro-,
micro-invertebrati

e su vertebrati
(avifauna

nidificante)(1)

Subaridità
climatica

Incremento
densità

avannotti

Aumento
disponibilità

risorse
trofiche per

specie
ittiofaghe

Rilascio nutrienti,
alterazioni ecosistema

settembre

Apertura

Habitat pabulum
per limicoli

(passo autunnale
e svernanti)

Apertura
acqua

Aumento densità
ittiofagi ? (2)Predazione uova e

larve di anfibi
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CICLO ANNUALE: i dati idrologici raccolti hanno consentito CICLO ANNUALE: i dati idrologici raccolti hanno consentito 
ll’’elaborazione di un elaborazione di un modello preliminaremodello preliminare di riferimento di riferimento 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

II/s
et

t

I/o
tt III II

I/d
ic III II

I/f
eb III II

I/a
pr III II

I/g
iu III II

I/a
go III

decadi

pr
of

on
di

tà
 (c

m
)

II ago. - I nov.:
incremento rapido 
del livello

II nov. - I-II feb.: stabilità
1° SUBPERIODO

II feb. - I mag.: decremento progressivo

2° SUBPERIODO
II mag.- III lug.: decremento rapido

e prosciugamento in assenza di 
apporto

(subaridità; Blasi, 1994) 
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Specie alieneSpecie aliene

Procambarus clarkii
Gambusia holbrooki
Myocastor coypus
Catene trofiche aliene
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Regime: durata, frequenza, intensità

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Consumo di territorio
Disturbi generici da fruizione
Calpestio
Cani vaganti
Transito velivoli
Transito veicoli su dune (fuoristrada) ?

su prati (Camper)
Specie alloctone Procambarus clark ii

Trachemys scripta
Myocastor coypus

Specie generaliste problem. corvidi
Pascolo
Bracconaggio
Infrastrutture lineari Inquinamento chim., f is., lum.

Barriera fisico-meccanica Bufo bufo
Erinaceus europaeus
altre specie

Inquinamento delle acque
Accumulo inerti e rifiuti (arenile e duna) da fruizione arenile

da mareggiate
Pescicoltura stress idrico

sfalcio
incendio canneto

?
?

?

?
?

?
?

?? 1

1 2 3
presente forte elevato

intensità
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Classificazione secondo tassonomia delle minacce IUCNClassificazione secondo tassonomia delle minacce IUCN
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Ranking:

Water stress
Antropophilous species
Alien species
Pollution
Aircraft

In termini di magnitude su target



Roma, 9-11 Settembre 2009

Mappatura delle minacceMappatura delle minacce
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Misure di conservazioneMisure di conservazione

Tipologia 
ambientale 
target

(Minacce) Obiettivi Misure (IA, AM, CO) Soggetti pubblici e 
privati 

coinvolti

A. Ambienti 
psammofili 
(1210, 
2110 e 
specie di 
Direttiva) 

1. (COHA, CALP, 
TRVE, SPAL) 
Mantenere 
costante 
l'attuale 
superficie 
occupata dalla 
vegetazione 
psammofila 
(monitoraggio 
superficie) e 
la sua 
composizione 
(ricchezza, 
abbondanza) per 
i prossimi 5 
anni.

1a (IA) Delimitazione delle 
aree a vegetazione 
psammofila e delle dune 
mobili per tutto l’arco 
dell’anno;

1b. (IA). Rimozione 
artificiale della 
vegetazione alloctona 
(es., Carpobrotus sp.);

1c. (AM). Predisposizione di 
misure di sorveglianza 
atte ad impedire 
l’immissione nell’ambiente 
naturale di specie 
vegetali non autoctone (in 
applicazione della D.G.R.

363/2008);

1a. Ente gestore 
del M.N.
Palude di 
Torre Flavia

1b. Ente gestore 
del M.N.
Palude di 
Torre Flavia; 
Fruitore, 
Associazioni

1c. Ente gestore 
del M.N.
Palude di 
Torre Flavia; 
Comuni di 
Ladispoli e 
Cerveteri;Cara
binieri; 
Vigili urbani; 
Capitaneria di 
Porto; CFS;  
ARSIAL; Corpo 
delle Guardie 
Provinciali:
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Schede progetto Schede progetto 

A. Ambienti psammofili (Habitat 1210, 2110 e specie di direttiva)

Habitat di Direttiva 
interessati

Habitat 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
Habitat 2110 Dune embrionali e mobili

Localizzazione intervento Lungo tutto l’arenile della ZPS ‘Torre Flavia’ (largo settore di avanduna nel Comune di 
Cerveteri e settori di ridotta superficie nel Comune di Ladispoli)

Fattori di minaccia e criticità
che motivano 
l'intervento

Conversione dell'habitat di specie di Direttiva 79/409
Calpestio e disturbi generici da fruizione incontrollata, transito di veicoli a motore (fuoristrada)

Obiettivi Mantenere costante l'attuale superficie occupata dalla vegetazione psammofila (monitoraggio 
superficie) e la sua composizione (ricchezza, abbondanza) per i prossimi 5 anni

Titolo e descrizione 
intervento

A.1a. Delimitazione delle aree a vegetazione psammofila per tutto l’arco dell’anno

Tempi di realizzazione
e costi

Mesi 12 x 5 anni
€ 15.000,00/anno
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Soggetti coinvolti nei 10 anni di gestione(ecologia Soggetti coinvolti nei 10 anni di gestione(ecologia 
applicata/applicata/wetlandwetland managementmanagement

Corpo delle Guardie provinciali – Provincia di Roma
Comuni di Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella;
Scuole di Cerveteri e Ladispoli;
LEA Civitavecchia;
Università degli Studi Roma Tre;
Università degli studi “La Sapienza”;
Università della Tuscia;
Consiglio Nazionale delle Ricerche;
Istituto Superiore di Sanità;
APAT;
Museo Civico di Zoologia – Comune di Roma;
WWF Italia, WWF Lazio;
SROPU;
Associazione Scuolambiente;
Agenzia Regionale Parchi;
Regione Lazio; 
Federparchi;
Riserva naturale Monterano;
Parco Naturale Regionale “Monti Lucretili”.
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Comuni di Ladispoli e Cerveteri, 
Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro romano
Regione Lazio: T. Guida, M.C. Notarmuzi, A. Corradi
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