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INTRODUZIONE 
 

Le spiagge e le dune sabbiose costiere e gli ambienti umidi limoso-sabbiosi retrodunali e 

litoranei ad esse spesso associati rappresentano, su scala mondiale, ecosistemi tra i più vulnerabili e 

più seriamente minacciati. Nei tempi più recenti questi ecosistemi sono stati esposti a molteplici 

fattori di disturbo e di pressione antropica, quali l’inquinamento delle acque costiere, la crescente 

urbanizzazione, lo sfruttamento turistico, agricolo, industriale e commerciale (attività portuali). 

Tutte queste circostanze hanno provocato una sempre più generalizzata frammentazione di questi 

habitat, creando un’urgente necessità di appropriate strategie di intervento e di monitoraggio (per 

una trattazione completa sull’argomento, Quaderni Habitat, Dune e Spiagge sabbiose, Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio). L’acquisizione di migliori conoscenze di base sulle 

comunità vegetali e animali degli ambienti delle spiagge e delle dune costiere sabbiose e sulle 

dinamiche idrogeologiche e geomorfologiche, che ne governano la formazione e l’evoluzione, 

risponde, quindi, ad un’esigenza  primaria nell’ambito delle strategie di conservazione ambientale. 

Inoltre, anche la diffusione di tali conoscenze e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica 

sull’urgenza di salvaguardare questi ecosistemi devono essere considerate priorità assolute. 

 

1 DESCRIZIONE SITO 
 

Il sito di intervento è il SIC “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” (IT 6010027). Esso 

si estende per una superficie pari a 199,7 ha ed è situato nel territorio del comune di Montalto di 

Castro, in provincia di Viterbo. Appartiene alla Regione Biogeografia Mediterranea. L’area del SIC 

è il fronte mare di una piana agricola poco urbanizzata e costituisce uno dei poli di riferimento per il 

turismo balneare della provincia di Viterbo. 

Questo SIC racchiude un patrimonio ecologico che spazia in diversi habitat di importanza 

comunitaria, tra cui ve ne sono alcuni di carattere prioritario. La compresenza di habitat e biotipi 

differenziati permettono la sopravvivenza di un popolamento faunistico importante per il litorale 

tirrenico, in particolare per quanto riguarda l’avifauna. Inoltre le condizioni ambientali hanno 

determinato la presenza di specie vegetali di importanza naturalistica tipiche del bacino 

mediterraneo. 

I sopralluoghi preliminari effettuati nell’area del SIC hanno evidenziato delle criticità da 

risolvere, tra le quali: eccessivo calpestio dovuto ai turisti, progressiva gestione non naturalistica 

dell’area e un’eccessiva pressione antropica non regolamentata. Per questi motivi è nata la necessità 

di effettuare un monitoraggio in continuo per accertare lo stato di salute dell’area e l’efficacia 

dell’azione C3 del progetto stesso. 
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1.1 Habitat presenti 
 

Nel corso dei rilievi effettuati nel 2009 è stata effettuata una ricognizione degli Habitat, 

secondo l’Allegato I della Direttiva  92/43/CEE, presenti nel SIC, per valutare lo stato e la 

conservazione degli stessi ed operare un confronto con quanto riportato nel Formulario Standard 

Natura 2000. 

Nella Tabella 1, sono riportati gli Habitat rilevati secondo le Note Esplicative del 

Formulario Standard, Allegato E Direttiva  92/43/CEE. 

 

 
Tabella 1 - HABITAT presenti e relativa valutazione 

ALLEGATO I DIRETTIVA 92/43/CEE 

CODIC
E Denominazione 

COPERTURA 
% 

 
Rappresentatività Superficie  

Relativa 
Grado   

Conservazione 
Valutazione  

Globale 

1210 Vegetazione annua delle linee 
di deposito marine 2 C C C C 

1410 Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 5 C C C C 

2110 Dune mobili embrionali  2 C C C C 

2120 
Dune mobili del cordone 
litorale con presenza di 
Ammpophila arenaria 

8 C C C C 

2210 Dune fisse del litorale 
(Crucianellion maritimae) 1 C C C C 

2250* Dune costiere con Juniperus 
spp. 20 B C B C 

2270 * Dune con foreste di Pinus 
pinea e/o Pinus pinaster 42 B C C C 

* Habitat prioritario 
 
 
 

Rispetto a quanto descritto nel Formulario Standard Natura 2000 si rileva che: 

- L’Habitat 2240 “Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua”, riportato nel 

Formulario, non è stato individuato. 

- L’Habitat 1410 è presente presso la foce del fiume Arrone e in misura meno estesa in un’area 

compresa tra la località Le Murelle e il fiume Arrone.. 
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Foto 1 Habitat 1410. Area umida presso le foci del fiume Arrone. 

 

- L’Habitat 2120 presenta una copertura percentuale maggiore. 

- L’Habitat 2210 presenta una copertura percentuale minore. 

 

 
Foto 2 . Habitat 2120. 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 (Habitat 2250)  risulta ben conservata. 
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Foto 3. Macchia mediterranea fitta e ben  conservata in successione catenale con la vegetazione pasmmofila. 
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1.2 Flora 
 

Nei rilievi effettuati sono state riscontrate diverse specie interessanti dal punto di vista della 

conservazione perché tipiche degli Habitat costieri italiani indicati da RETE Natura 2000 (Tabella 

2).  

 
Tabella 2 - Lista Floristica delle specie rappresentative degli Habitat rilevati 

 
HABITAT NOME 

1210 Cakile marittima Scop. 
1210 Lagurus ovatus L. 
1210 Salsola kali L. 
1210 Sporobulus pungens (Schreber) Kunt 
1210 Othanthus maritimus (L.) Hoffmgg. et Link . 
1410 Aster tripolium L. 
1410 Juncus acutus L. 
2110 Anthemis maritima L. 
2110 Calystegia soldanella L. 
2110 Cyperus capitatus Vandelli 
2110 Echinophora spinosa L. 
2110 Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis 
2110 Medicago marina L. 
2120 Ammophila arenaria L. 
2120 Centaurea sphaerocefala L. 
2120 Pancratium maritimum L. 
2120 Silene colorata Poiret 
2210 Crucianella maritima L. 
2210 Helichrysum italicum (Roth) Don 
2250 Asparagus acutifolius L. 
2250 Cistus incanus L. 
2250 Clematis flammula L. 
2250 Juniperus oxycedrus L. 
2250 Lonicera implexa Aiton 
2250 Phillyrea latifoglia L. 
2250 Pistacia lentiscus L. 
2250 Prasium majus All. 
2250 Quercus ilex L 
2250 Quercus suberL. 
2250 Smilax aspera L. 
2270 Ruscus aculeatus L. 
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Foto  4- Salsola kali L. 

La presenza di Salsola kali (foto 4) e Cakile maritima è di rilevante importanza. Si tratta di 

piante pioniere, a ciclo breve, che occupano la prima fascia della linea di costa. Tuttavia esse sono 

già sufficienti a formare un ostacolo alla sabbia portata dal vento, che in qualche punto comincia ad 

accumularsi.  

 

 
Foto  5 - Elevata copertura a Medicago marina L. ed esemplari di Helichrysum italicum(Roth) Don. 
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Alla fase pioniera segue una vera e propria colonizzazione: dune mobili o embrionali. La 

presenza di  Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis è di rilevante importanza. Questa pianta si 

mantiene per molti anni e l’occupazione del suolo diventa, così, permanente; sull’ostacolo 

rappresentato dai fusti di questa graminacea la sabbia si deposita formando piccoli accumuli, alti 

talora fino a pochi decimetri. Si offre, così, ad altri semi la possibilità di germinare ad una certa 

distanza dalla falda salmastra e la vegetazione si propaga. 

 

 

 
Foto 6- Silene colorata Poiret. 

 
Un ulteriore processo di sviluppo si avvia quando sulla duna embrionale compare un’altra 

graminacea psammofila perenne: Ammophila arenaria (foto 10). Questa pianta, che nel Sic non 

presenta una copertura molto estesa, costituisce una vera e propria barriera alla sabbia portata dal 

vento, che si deposita tra i fusti di Ammophila, alzando il livello della duna. 
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Foto 7- Crucianella maritima L. Pancratium maritimum L. 

 

Nelle dune fisse del litorale si stabiliscono piante quali la Crucianella maritima (foto 9) e 

l’Helichrysum italicum , specie che presentano una scarsa copertura ma la cui presenza è di grande 

importanza.  

 

 
Foto 8- Cistus incanus L. 
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Foto 9- Prasium majus All. 

 

Nella vegetazione delle dune consolidate sono state rilevate molte specie (foto 3, 8, 9). Tale 

habitat risulta ben conservato, poco fruibile e fittissimo. Esso conserva, sia sul piano fisionomico 

che strutturale le caratteristiche proprie. 

 

 

 

Tra  le specie che sono state rilevate nelle campagne di monitoraggio (tabella 2), in particolare, 

occorre segnalare: 

- 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”. 
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Foto 10- 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 seguenti specie molto rare o in via di estinzione”. 

 

 

È interessante segnalare l’incremento della copertura della specie Ammophila arenaria L. 

rispetto a quanto riscontrato in sopralluoghi avvenuti nell’anno 2008. Questo fatto è di estrema 

importanza dato che la presenza e la diffusione di questa specie avvia il processo di formazione 

della duna.  
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1.3 Fauna  
 

Nel corso dei rilievi sono stati osservati diversi esemplari di Corriere piccolo, Charadrius 

dubius, Scopoli 1786, che è segnalato nella Lista Rossa IUCN come Least Concern. 

 

 
Foto 11- Charadrius dubius Scopoli 1786 

 

 
Foto  12 - Tracce animali  nel bosco misto. 
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2 FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO  E NELL'AREA 
CIRCOSTANTE 
 

I fenomeni e attività che influenzano lo stato di protezione del sito sono stati valutati 

secondo l’Allegato E delle Indicazioni per la compilazione del formulario Natura 2000. 
 

Tabella 3 - Lista di fenomeni e attività presenti nel sito e nell’area circostante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tali fenomeni contribuiscono alla frammentazione dei sistemi dunali e della vegetazione 

psammofila, al degrado della macchia mediterranea che caratterizza le dune fisse.  

Gli habitat più compromessi e vulnerabili sono quelli relativi alla vegetazione delle prime 

linee di deposito marino e delle dune mobili. Per quanto riguarda la macchia a Juniperus sp., ancora 

è fortemente presente il fenomeno di moria delle piante più avanzate verso la linea di riva 

presumibilmente per l’effetto erosivo dei venti e per il contatto con gli aerosol marini. 

Per mitigare questi effetti negativi ed innescare una ripresa della vegetazione dunale, a 

partire dal 2007, sono state realizzate diverse azioni (codice 501, tabella 3) con l’obiettivo generale 

di identificare soluzioni pilota per il recupero dell’equilibrio bioecologico del SIC “Litorale tra 

Tarquinia e Montalto di Castro”, mediante interventi sperimentali di regolamentazione della 

fruizione e di tutela naturalistica. Nell’ambito del progetto è stato realizzato un sentiero didattico su 

passerella tale da consentire la valorizzazione naturalistica della duna. Il percorso realizzato è di 

interesse didattico, sia per l’osservazione degli habitat consolidati del tombolo che per la possibilità 

di osservare i fenomeni di ricolonizzazione da parte delle specie pioniere nella fascia 

immediatamente a monte del percorso stesso. Inoltre lungo il percorso sono stati posizionati 

cartellini didattici indicanti i nomi delle specie presenti, in modo tale da permettere ai fruitori il 

riconoscimento delle specie vegetali.  

CODICE INTENSITA INFLUENZA Descrizione 
1 0 0 C - Coltivazione 
1 4 0 C - Pascolo 
2 2 0 C - Pesca sportiva 
2 3 0 C - Caccia 
3 0 2 B - Prelievo di materiali litoranei 
4 1 0 C - Aree commerciali o industriali 
5 0 1 C + Sentieri, piste e piste ciclabili 
5 0 2 B - Strade e autostrade 
6 0 0 B - Strutture per lo sport e il divertimento 
6 0 8 C - Camping 
6 2 0 C - Attività sportive e divertimenti all'aperto 
7 2 0 B - Calpestio eccessivo 
8 7 0 C - Arginatura fossi, spiagge artificiali 
9 0 0 B 

 
- Erosione 
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      Foto 13- Cartellino della specie Anthemis maritima L                        Foto 14-Cartellino della specie Pistacia lentiscus L. 

 

     
Foto 15- cartellino della specie Calystegia soldanella L.            Foto 16- cartellini delle specie . Clematis flammula L. e 

                                                                                                                       Juniperus oxycedrus L. 

 

 Al termine del sentiero didattico, lungo il fronte di regressione degli habitat di interesse è stata 

realizzata una recinzione costituita da una staccionata, con l’obiettivo di mitigare gli impatti di 

origine antropica, favorire la ricolonizzazione da parte delle specie pioniere e scoraggiare l’ingresso 

incontrollato all’interno del tombolo. Infine, il progetto ha previsto la realizzazione di un gazebo in 

legno di accoglienza, per informare i visitatori circa la presenza e le caratteristiche del SIC e per 

distribuire materiale informativo sull’intero progetto Co.Me.Bi.S. 
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Foto 17- Danno subito da piante di Juniperus oxycedrus L. 

 
 

 
Foto  18 - Azione del pascolo sul sottobosco. 
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Foto 19- Evidenti segni del passaggio degli automezzi per la pulizia dell’arenile. 

 

 
Foto 20 -Fioritura di Anthemis maritima lungo il percorso della passerella. 
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3 CONCLUSIONI 
L’attività di monitoraggio svolta nell’ambito dell’azione D3 si è rivelata di enorme utilità 

nello studio periodico dello stato di salute della duna. Questo ha permesso di evidenziare in maniera 

puntuale le criticità del SIC ed apprezzare sensibilmente i lievi miglioramenti occorsi (maggiore 

copertura della popolazione di Ammophila arenaria). Inoltre il lavoro svolto ha permesso un 

confronto con i dati riportati nel Formulario Standard Natura 2000 e una loro integrazione. 

La sensibilizzazione dei fruitori effettuata nel periodo estivo, coadiuvata dalla presenza di 

pannelli didattici, passerella e cartellini identificativi ha permesso una maggiore presa di coscienza 

del pubblico sulle problematiche legate alla degradazione dell’ambiente dunale, mitigando, in tal 

modo, il problema legato all’eccessivo calpestio.  

Tuttavia per osservare risultati più evidenti delle azioni D3 e C3 sono necessari tempi lunghi 

e un monitoraggio periodico, che riveli lo stato di salute del SIC e la regressione delle criticità. 


