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1 PREMESSA 

La presente relazione si inserisce nell’ambito delle attività di monitoraggio previste dal progetto LIFE – 

Natura “Misure urgenti di conservazione per la biodiversità della costa centro-mediterranea 

(Co.Me:Bis.)”. 

Il presente documento viene redatto allo scopo di fornire un quadro generale della situazione degli 

aspetti abiotici e biotici, presenti nella riserva alla data attuale. Si presterà particolare attenzione alla 

descrizione degli aspetti geomorfologici e vegetazionali delle aree che verranno interessate dalla 

realizzazione di opere di ingegneria naturalistica.  
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2 CARATTERISTICHE DEL SIC  

2.1 Inquadramento generale 

Il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Riserva Naturale Regionale Tor Caldara (Codice Natura 

2000: IT6030046) ricade interamente nel territorio comunale di Anzio, in Provincia di Roma, ed 

interessa una superficie di circa 43 ha (Figura 2.1). 

Il SIC confina a nord-ovest con l’edificato della frazione di Lavinio che si affaccia su viale Ninfa 

Alburnea, a nord-est con la s.s. Ostia – Anzio (via Ardeatina), a sud-est con via dei Lillà, a sud-ovest 

con il Mar Tirreno. 

 

Figura 2-1 Inquadramento territoriale di Tor Caldara, in verde sono riportati i confini della riserva 

2.2 Aspetti abiotici 

2.2.1 Litologia e Geomorfologia 

L’area in esame è caratterizzata principalmente da sabbie dunari del Pleistocene-Olocene, interrotte 

dalle alluvioni e coperture detritiche recenti lungo le aste fluviali dei fossi I più antichi terreni affioranti 
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nel sito (Pleistocene) sono costituiti, a livello del mare, da strati di 2-3 metri di arenaria grigio-giallastra 

con micro e macro fossili, con sovrastanti 4-5 metri di argille ben stratificate: queste sono interessate, 

almeno per la parte superiore, dalla circolazione di acque mineralizzate.  

Al di sopra si hanno sabbie di origine fluvio–lacustre cementate, di colore giallastro con lenti e/o livelli 

limonitici in stratificazione incrociata ovvero, talora, fortemente decolorate ed imbiancate.  

Fra le quote 15 e 6 m sul livello del mare, si rinvengono diverse sorgenti di acqua solfurea ed 

emanazioni gassose soprattutto solfidriche.  

L’altitudine massima del sito raggiunge la quota di 25 m s.l.m. nella parte interna e discende verso il 

litorale, fino alla quota minima di 2 m s.l.m. prima dell’arenile. 

La morfologia del sito si presenta accidentata e varia, sia per le caratteristiche geologiche sia per gli usi 

antropici dell’area nel passato. L’esposizione degli elementi geomorfologici è articolata in tre ambiti:  

- i geotopi dei terrazzi morfologici; 

- i cordoni dunari;  

- i depositi di zolfo. 

Diversi fattori hanno determinato l’aspetto e il contenuto delle stratigrafie visibili lungo i canyons: tra 

questi fattori i più importanti sono le correnti litoranee parallele alla costa, l’azione del moto ondoso e 

l’emersione di aree localizzate come i cordoni dunari o le paludi.  

Nella serie esposta lungo la falesia di Tor Caldara, è particolarmente ben leggibile la dinamica di 

sedimentazione e rideposizione ad opera degli agenti erosivi costieri. 

Dalla regressione avutasi nel periodo successivo all’interglaciale Riss- Würm hanno avuto origine gli 

ambienti litorali costituiti da cordoni dunari che si estendevano lungo il litorale pontino, riscontrabili 

anch’essi nella serie di Tor Caldara. 

Un ulteriore elemento morfologico è rappresentato dai depositi di zolfo: lo scavo delle miniere ha 

comportato la rimozione di enormi quantità di materiali accumulati sui versanti, accentuando le locali 

morfologie accidentate. 

2.2.2 Evoluzione della linea di costa 

Nel litorale di Anzio il fenomeno dell’erosione è strettamente connesso, oltre all’apporto solido del 

Tevere, anche allo sviluppo di opere a mare del sistema portuale: in questa porzione del litorale laziale si 

registra infatti una delle più alte densità di opere portuali. 
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Le segnalazioni per il litorale del comune di Anzio riportano trend erosivi intensi, pari a circa 6.000 

m3/anno/km: gli effetti delle opere a mare portano generalmente ad una accelerazione dei processi 

erosivi, già in atto nei tratti sottoflutto, che spesso mette a rischio le abitazioni civili, le strutture 

turistico-balneari e la stessa conservazione degli ecosistemi presenti nei tratti fluviali e di costa. 

La fascia costiera nell’area del SIC non è interessata da fenomeni di erosione e di arretramento così 

marcati come quelli riscontrati a sud di Capo d’Anzio: la spiaggia appare abbastanza stabile, anche se si 

segnalano episodi di erosione (periodo 1990-1994).  

Per contrastare l’azione erosiva, che ha iniziato a minacciare le strutture balneari, il tratto di litorale 

compreso tra Tor Caldara e Capo d’Anzio è stato oggetto di interventi di ripascimento morbido 

(sversamento di materiale) effettuati dalla Regione Lazio: il primo nel 1998, effettuando un 

ripascimento con sabbia dragata presso la foce del porto di Anzio, il secondo nel 2003. 

Nell’area inoltre sono presenti due opere di protezione del litorale, entrambe in località Colonia (a nord 

dell’area del SIC) e costituite da difese aderenti alla linea di costa. 

2.2.3 Idrogeologia 

2.2.3.1 Inquadramento dell’area in esame 

L’inquadramento idrogeologico di area vasta è relativo al settore meridionale dei Colli Albani. 

Le acque meteoriche che cadono in questo settore vengono captate e drenate dalla vasta colata lavica 

leucitica e tefroleucitica ad elevata permeabilità (per fessurazione) e costituiscono il principale serbatoio 

idrico: la colata lavica ha come letto impermeabile i tufi litoidi grigi ed è sovrastata dalla formazione 

pozzolanica che contribuisce, in complesso, a mantenere in carica la corrente idrica. 

Anche le sabbie dunari presenti nell’area di studio, quando entrano in contatto laterale con le 

pozzolane, sono alimentati dal flusso idrico proveniente dalla colata lavica. 

Il tufo rosso litoide e i depositi palustri, tutti terreni impermeabili, costituiscono il tetto impermeabile 

della falda; le argille grigie Calabriano-Siciliano costituiscono il letto impermeabile, insieme ai tufi grigi 

litoidi per la falda contenuta nelle lave, nelle pozzolane e nelle sabbie dunari. 

Le argille rialzandosi in una piega anticlinale, con asse parallelo alla costa, chiudono il bacino imbrifero, 

tenendolo in carica. Più a Sud, il fiume Astura e la zona dei Pantani contribuiscono a drenare la falda. 

Il complesso delle sabbie dunari, caratterizzato da depositi dunari costieri prevalentemente sabbiosi, ha 

uno spessore massimo di alcune decine di metri e contiene una falda continua ed estesa. Sebbene 
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l’acquifero abbia scarsa produttività puntuale, per la ridotta permeabilità delle sabbie, viene 

intensamente sfruttato da un elevato numero di pozzi con portate limitate. 

2.2.3.2 Sfruttamento della falda 

Nell’area di studio il livello della falda segue, in generale, l'andamento topografico, ed è condizionato 

localmente dall'andamento degli strati delle sabbie dunari, soprattutto dove impermeabili. Si ricorda che 

la falda è alimentata esclusivamente dalle precipitazioni zonali e che le sabbie dunari sono quindi 

interessate da una attiva ed estesa circolazione idrica, la più superficiale del multifalde del territorio.  

L’area intorno alla riserva è intensamente urbanizzata ed antropizzata, e negli anni si è assistito ad un 

lento ma costante abbassamento della falda: tale fenomeno è determinato da molteplici fattori, tra i 

quali la crescente domanda di approvvigionamento idrico, perseguita anche con il prelievo da pozzi, e la 

generale tendenza climatica verso prolungati periodi siccitosi.  

La qualità dell’acqua è poi minacciata sia dall’inquinamento organico e chimico sia dall’ingressione delle 

acque marine e conseguente aumento della salinità. 

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque ha classificato l’area di studio ad elevata vulnerabilità intrinseca 

dell’acquifero. 

2.2.3.3 Sorgenti sulfuree 

Tor Caldara è nota per essere area di risalita dei gas vulcanici dalle radici periferiche del vulcano laziale, 

dando origine a numerose sorgenti dove l’acqua sgorga ad una temperatura di 17° e la vegetazione è 

fortemente condizionata dalla forte acidità delle acque e del suolo. 

Le ultime manifestazioni del vulcanismo albense hanno portato nell’area di Tor Caldara alla risalita di 

idrogeno solforato ed anidride carbonica da serbatoi magmatici profondi che intercettando la falda, 

determinano la genesi di configurazioni sorgentizie di tipo sulfureo diffuse nell’area a terra e nel tratto 

di mare antistante. 

La deposizione dello zolfo ha originato ambienti fortemente mineralizzati delle antiche aree estrattive: 

l’estrazione dello zolfo a Tor Caldara è testimoniata fin dal XVI secolo come "zolfatara di Nettuno". Lo 

zolfo, lavorato in pani, veniva accatastato presso la Torre delle Caldane, dove veniva custodito sino 

all’imbarco. L’interruzione delle attività estrattive avvenne nella prima metà del 1800. 
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2.2.4 Idrografia – Idrologia 

L’area è caratterizzata da un’idrografia particolare, costituita da piccoli fossi che costituiscono il reticolo 

idrografico principale e allontanano le acque di ruscellamento che non trovano infiltrazione nel 

sottosuolo, da laghetti e stagni, da sorgenti sulfuree. 

Procedendo da N verso S si incontrano i seguenti corsi d’acqua orientati in direzione W-SW: 

- Fosso della Vignarola; 

- Fosso del Cinghiale; 

- Fosso Secco; 

- Fosso di S.Anastasio; 

- Fosso di Cavallo Morto. 

Di questi, solo i fossi della Vignarola e del Cinghiale sono compresi all’interno del SIC. 

Il Fosso della Vignarola segna il confine settentrionale della Riserva. Sebbene prima di entrare nel SIC, 

il corso d’acqua attraversi un’area non edificata, il fosso raccoglie anche le acque provenienti dalle aree 

vicine, fortemente antropizzate, ed in qualche misura risente dell’inquinamento di origine organica che 

deteriora le caratteristiche di naturalità del corso d’acqua. 

Il Fosso del Cinghiale si trova invece in prossimità del confine meridionale e ha origine all’interno del 

SIC: ha carattere temporaneo e drena le precipitazioni meteoriche di questa porzione del sito. 

All’interno della Riserva, si notano nei corsi d’acqua le caratteristiche bollicine causate dalle emissioni 

dell’idrogeno solforato e di altri gas dal sottosuolo; la forte componente minerale determina il colore 

ruggine o lattiginoso delle acque. L’erosione prodotta dallo scorrimento nelle argille forma piccoli 

bacini, le “marmitte”, con acque più profonde e calme che costituiscono importanti ambienti per la 

riproduzione di anfibi oltre a consentire la sopravvivenza di specie ittiche nei periodi di magra. 

Le acque tendono poi a riunirsi nelle depressioni naturali e negli avvallamenti prodotti dalle coltivazioni 

minerarie con alti spaccati che si estendono per oltre un centinaio di metri, raggiungenti persino la 

costa.  

All’interno del SIC si trovano due sorgenti sulfuree.  
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2-2  Il bacino che raccoglie le acque di una delle due sorgenti sulfuree. 

2.2.5 Clima 

L’area del litorale romano si caratterizza per uno specifico clima che a tutti gli effetti può essere definito 

come “microclima” della più vasta area dell’Italia centrale. 

Come tutte le zone che si affacciano sul Tirreno, anche il litorale è caratterizzato da un clima 

subtropicale denominato “mediterraneo” temperato-caldo di tipo sub umido, con estati usualmente 

secche ed inverni temperati. Le temperature difficilmente in inverno scendono sotto i 4 °C ed in estate 

difficilmente superano i 29-31 °C. 

Per la definizione delle caratteristiche termiche e pluviometriche dell’area di studio sono stati raccolti ed 

elaborati i valori delle temperature medie mensili e medie annue, registrati nella stazione termometrica 

di Borgo San Michele (LT), appartenente alla rete di misurazione dell’Ufficio Centrale di Ecologia 

Agraria. La stazione, posta a sud dell’abitato di Latina, dista circa 30 km in linea d’aria dall’area di studio 

e si ritiene possa essere rappresentativa delle principali caratteristiche meteoclimatiche del SIC. 

In merito alle caratteristiche termiche, nelle tabelle seguenti (Tabella 2-1, Tabella 2-2) si riportano le 

temperature medie mensili massime (T media MAX) e minime (T media min) per gli anni dal 1995 al 
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2005; i valori massimi si registrano ad agosto (T media MAX = 30,9 °C; T media min = 17,5 °C) e 

quelli minimi a gennaio (T media MAX = 13,8 °C; T media min = 3,1 °C).  

 

 
Tabella 2-1 – Temperature medie mensili, valori massimi (°C) – Stazione di Borgo San Michele (dati dell’Ufficio 
Centrale di Ecologia Agraria). 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
1995 n.d. 15,8      15,5      18,0      n.d. 25,1      30,6      n.d. n.d. 23,9      16,7      14,8      
1996 15,1      13,2      15,1      19,2      22,4      27,2      28,3      n.d. 23,9      20,9      17,7      14,3      
1997 15,0      15,1      n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 28,4      22,6      17,5      14,8      
1998 14,4      15,6      n.d. 18,8      23,0      28,0      30,5      31,7      26,0      22,3      16,8      13,4      
1999 13,8      n.d. 16,5      18,7      24,3      27,8      29,5      n.d. 27,7      23,5      17,5      13,9      
2000 12,4      14,4      15,7      n.d. 24,9      28,6      29,7      31,6      26,9      23,0      18,7      16,7      
2001 15,2      14,7      18,8      18,7      24,7      27,6      29,6      30,6      25,9      25,7      18,4      12,7      
2002 12,9      16,4      n.d. 19,5      23,2      28,5      29,5      28,8      25,1      n.d. 19,5      14,7      
2003 n.d. 12,5      16,6      19,8      26,6      n.d. 32,5      33,9      n.d. n.d. 18,7      15,0      
2004 12,4      14,4      15,4      18,5      21,8      26,9      30,0      30,5      27,8      n.d. 17,9      15,9      
2005 13,0      12,1      16,2      n.d. n.d. 27,9      30,4      29,2      26,9      22,0      17,4      12,8       

 

 
Tabella 2-2 - Temperature medie mensili, valori medi minimi (°C) – Stazione di Borgo San Michele (dati 
dell’Ufficio Centrale di Ecologia Agraria). 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
1995 n.d. 3,5        2,7        5,5        n.d. 12,1      17,5      n.d. n.d. 9,3        5,6        6,8        
1996 5,9        2,7        4,7        7,2        11,0      14,4      15,1      n.d. 12,6      10,5      8,5        5,0        
1997 4,9        3,6        n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15,4      12,1      9,1        5,9        
1998 4,2        3,9        n.d. 7,9        11,3      14,9      17,1      18,2      14,1      11,2      6,8        2,5        
1999 1,7        n.d. 4,4        7,6        12,4      14,0      16,9      n.d. 15,4      11,5      7,7        3,7        
2000 1,2        2,8        5,2        n.d. 12,4      14,5      15,5      16,8      14,4      12,2      8,7        6,5        
2001 6,7        4,4        8,6        6,6        12,6      13,6      16,4      17,5      12,2      12,1      7,1        2,4        
2002 1,0        5,2        n.d. 8,1        11,7      15,6      17,2      17,7      13,9      n.d. 10,1      6,0        
2003 n.d. 0,2        3,0        6,7        12,2      n.d. 18,5      19,2      n.d. n.d. 9,0        4,4        
2004 1,2        3,9        4,5        8,2        9,5        14,3      15,5      16,7      15,0      n.d. 7,8        8,0        
2005 1,3        1,8        4,8        n.d. n.d. 15,0      16,5      16,5      15,4      11,4      7,1        2,7         
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Figura 2-2 – Temperature medie mensili, valori medi massimi e minimi (°C) – stazione di Borgo San Michele 
(elaborazioni su dati dell’Ufficio Centrale di Ecologia Agraria). 

 

Dalle elaborazioni grafiche è possibile notare l’andamento analogo dei due parametri nel corso 
dell’anno (Figura 2-2); infine la tendenza delle temperature medie annuali registrate nell’ultimo decennio 
sembra mostrare un lieve aumento (Figura 2-3). 
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Figura 2-3 – Andamento delle temperature medie massime e minime – stazione di Borgo San Michele 

(elaborazioni su dati dell’Ufficio Centrale di Ecologia Agraria). 

In merito alle caratteristiche pluviometriche, nella tabella seguente (Tabella 2-3), si riportano le 

precipitazioni medie mensili per gli anni dal 1995 al 2005; i valori di precipitazione massima si 

registrano ad ottobre, dove mediamente sono piovuti 162 mm, mentre i valori minimi registrano a 

luglio (16 mm). 

 
Tabella 2-3 – Precipitazioni medie mensili (mm) – Stazione di Borgo San Michele (dati dell’Ufficio Centrale di 
Ecologia Agraria). 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
1995 n.d. 32,8      74,2      112,6    n.d. 21,2      15,2      n.d. n.d. 5,6        94,4      163,6    
1996 90,6      92,4      73,6      55,6      120,8    24,0      4,8        n.d. 203,0    199,6    181,6    169,0    
1997 60,4      51,2      n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,2        183,0    327,8    150,8    
1998 145,8    56,4      86,2      87,0      69,4      6,4        3,2        69,0      39,4      161,8    42,4      104,4    
1999 54,6      n.d. 86,4      72,6      47,0      2,6        25,6      8,8        71,8      126,8    196,0    153,4    
2000 47,8      21,8      74,8      n.d. 26,4      4,6        7,8        28,0      120,8    179,2    160,8    85,6      
2001 149,8    78,2      62,6      77,0      28,0      5,6        37,4      2,8        22,0      n.d. n.d. 30,0      
2002 27,4      44,0      n.d. n.d. 88,8      24,6      48,4      119,6    144,2    n.d. 58,6      133,8    
2003 157,0    21,0      31,4      56,6      28,6      3,6        14,8      16,6      n.d. n.d. 163,2    89,8      
2004 117,8    100,8    67,0      136,6    82,0      67,6      6,2        8,4        33,6      n.d. 140,4    276,2    
2005 120,0    111,6    70,8      n.d. n.d. 25,0      4,4        37,2      144,0    281,6    148,4    205,8     
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I dati pluviometrici raccolti sono stati integrati dai dati registrati nella stazione pluviometrica di Anzio 

(Tabella 2-4), appartenente alla rete di misurazione del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale.  

 
Tabella 2-4 – Precipitazioni medie mensili (mm)– Stazione di Anzio (dati Servizio Idrografico e Mareografico 
Nazionale). 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic tot. annuo 
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Figura 2-4 – Precipitazioni medie mensili (mm) (elaborazioni su dati dell’Ufficio Centrale di Ecologia Agraria e 
Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale). 

Le elaborazioni grafiche evidenziano l’andamento irregolare delle piogge negli ultimi dieci anni (Figura 

2-5), dove a stagioni secche (1995, 2001, 2003) si alternano stagioni piovose (1996, 2004, 2005). 
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Figura 2-5 – Andamento delle precipitazioni medie – stazione di Borgo San Michele (elaborazioni su dati 

dell’Ufficio Centrale di Ecologia Agraria). 

 

I dati meteoclimatici forniti dalla Riserva Naturale Tor Caldara (Tabella 2-5), pienamente in accordo con 

le elaborazioni eseguite per i dati della stazione di Borgo San Michele, consentono di caratterizzare 

ancor più localmente alcuni parametri, esposti nella tabella successiva. 

Tabella 2-5 – Parametri meteoclimatici dell’area di studio (da Riserva Naturale Tor Caldara). 

Temperatura media annua (°C) 14,6

9Temperatura media invernale (°C)

23Temperatura media estiva (°C)

752Precipitazioni medie annue (mm/a)

 

Va evidenziato che la progressiva frammentazione forestale della Selva di Nettuno e la graduale 

trasformazione della matrice agricola, che perde consistenza a favore del tessuto urbano, possono 

innescare localmente alcuni cambiamenti microclimatici, attualmente non rilevabili dalle stazioni ma che 

possono trovare riscontro nei cambiamenti della vegetazione. 
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2.3 Caratterizzazione biotica 

2.3.1 Vegetazione 

2.3.1.1 Inquadramento fitoclimatico 

Il Sito in esame secondo il fitoclima del lazio (Blasi, 1994), ricade entro l’unità fitoclimatica 12 della 

Regione Mediterranea. Le stazioni termopluviometriche di riferimento più vicine sono quelle di Ardea e 

di Latina.  

Si riportano di seguito le caratteristiche della Unità Fitoclimatica12. 

Unità Fitoclimatica 12: 

Precipitazioni da 842 a 966 mm con apporti estivi compresi tra 64 e 89 mm. Temperatura media 

piuttosto elevata. L’aridità estiva si prolunga da maggio ad agosto. Freddo non intenso da novembre ad 

aprile. Temperatura media delle minime del mese più freddo da 3,6 a 5,5 °C. 

Termotipo mesomediterraneo inferiore. 

Ombrotipo subumido superiore. 

Regione xeroterica (sottoregione mesomediterranea). 

2.3.1.2 Fisionomie vegetazionali presenti 

Di seguito viene riportata la descrizione dal punto di vista fisionomico e ove possibile  

l’inquadramento fitosociologico delle tipologie vegetazionali riscontrate nell’area del SIC. 

Vegetazione psammofila 
La spiaggia non presenta aspetti tipici di vegetazione psammofila, ma sporadicamente sono presenti 

individui sparsi di Cakile maritima, Echinophora spinosa, Ammophila littoralis, Anthemis maritima all’interno di 

comunità ruderali. Sulle rupi è presente l’associazione Crithmo-Limonietum di cui le specie più 

rappresentative sono Crithmum maritimum e Limonium multiforme. Oltre alle specie menzionate vanno 

ricordate: Inula crithmoides, Euphorbia terracina, Daucus gingidium.  

 
Macchia 

Sono presenti due tipologie di macchia, una macchia bassa e molto densa ed una macchia alta. Al primo 

tipo appartiene una formazione localizzata tra la spiaggia e l’interno della riserva e caratterizzata da 

Phillyrea latifolia, Erica arborea, Cistus incanus, Myrtus communis, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo (Figura 2-6), 

Lonicera implexa, Asparagus acutifolius. 
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Il secondo tipo di macchia invece è rappresentato da individui di 3-4 m di Erica arborea e Arbutus unedo 

che circondano tutta la caldara e costituiscono un mantello continuo.  

 

 
Figura 2-6 - Corbezzolo (Arbutus unedo). 

 

Questo tipo di vegetazione ha un aspetto prostrato e una copertura totale prossima al 100%.Presenta 

uno strato erbaceo povero in cui le specie più diffuse sono Prasium majus, Brachypodium ramosum, Rubia 

peregrina. Lo strato lianoso è dominato da Smilax aspera. Questa tipologia di macchia è ascrivibile al 

Quercion ilicis. 

Boschi di Leccio 

A contatto con la macchia si rinviene la lecceta, si tratta di un bosco puro a Quercus ilex con strato 

arbustivo molto povero costituito essenzialmente da Phillyrea latifolia, Pistacia lentiscus, Myrtus communis e 

con strato lianoso dominato da Smylax aspera e da Lonicera implexa, alle quali si unisce Hedera helix. Lo 

strato erbaceo pittosto rado è caratterizzato da Rubia peregrina, Tamus communis, Hedera helix, Brachypodium 

ramosum, Teucrium flavum. 

Questo tipo di lecceta è ascrivibile dal punto di vista fitosociologico all’Asplenio-Quercetum ilicis. 

Procedendo verso l’interno il leccio si accompagna alla sughera (Quercus suber, Figura 2- 7); si tratta di 

boschi con individui alti 10-12 m e in alcune stazioni anche più maturi, alti 14-16 m .Lo strato arbustivo 

è generalmente inesistente con l’esclusione, in poche stazioni, della presenza di Erica arborea e Rubus 

ulmifolius; lo strato erbaceo è caratterizzato dalla presenza di numerose plantule di Quercus ilex e di 

Pteridium aquilinum, raramente è rinvenibile Asplenium onopteris.  
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Figura 2- 7 – Sughera (Quercus suber). 

 

Boschi di Leccio con caducifoglie 

Nelle aree più interne i boschi si arricchiscono di specie caducifoglie quali Quercus cerris e Quercus frainetto. 

Nei luoghi in cui la falda freatica è più in superficie compaiono anche Quercus robur e Populus tremula. Si 

tratta di boschi dominati fisionomicamente dal Leccio in cui le particolari condizioni geomorfologiche 

ed edafiche, quali la presenza di suoli più profondi, consentono la partecipazione delle specie arboree 

come il cerro e il farnetto. 

Vegetazione dei fossi 

Nei pressi della Caldara lungo i corsi d’acqua si sviluppano cenosi igrofile ad alte erbe quali Thypha 

latifolia, Phragmites australis, Iris pseudacorus, Lytrum salicaria, Juncus articulatus. Queste cenosi sono meglio 

rappresentate lungo il Fosso del Cinghiale. 

Nei pressi del canneto, sempre nel Fosso del Cinghiale, in aree periodicamente inondate si trovano 

comunità a Juncus articulatus e Agrostis canina ssp. Monteluccii (figura 3.5). 
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Figura 2-8 - Comunità a Juncus articulatus e Agrostis canina ssp. monteluccii. 

 

Sulle sponde si formano invece popolamenti di Alnus glutinosa (Figura 2-9) caratterizzati, nello strato 

arboreo, dalla sola presenza dell’ontano. Gli individui di Alnus glutinosa sono alti fino a 14-16 m e 

conferiscono una copertura allo strato pari all’85%. Lo strato arbustivo è costituito da Alnus glutinosa e 

Rubus ulmifolius e ha una copertura molto scarsa. Lo strato erbaceo ha una copertura pari al 30%, le 

specie presenti sono Lytrum salicaria, Lycopus europaeus, Carex pendula, Hedera helix, Parietaria officinalis, 

Festuca heterophylla, Brachypodium sylvaticum. Questa tipologia è ascrivibile all’Alno-Fraxinetum oxycarpae. 

In alcune stazioni umide l’ontaneto si associa a Osmunda regalis. In questi casi Alnus glutinosa costuisce 

l’associazione Osmundo-Alnetum glutinosae con specie guida Osmunda regalis. 
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Figura 2-9 – Aneto 
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3 LE AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI 

3.1 Inquadramento dell’area di intervento 

Le aree di intervento interessano la fascia costiera del SIC ed alcuni settori in posizione 

leggermente più interna. Queste aree verranno identificate come segue: 

- Ambito costiero comprendente a sua volta  i seguenti siti: 

 la falesia e la porzione di spiaggia a sud della torre (sito 1) 

 la porzione di spiaggia a nord della torre (sito 2) 

- Ambito interno comprendente a sua volta i seguenti siti: 

 le scarpate in sinistra orografica del fosso della Vignarola nei pressi della foce (sito 

3) 

 la porzione di retrospiaggia dell’arenile nord povera di vegetazione per effetto del 

calpestio dei frequentatori estivi (sito 4) 

 l’area attualmente adibita a parcheggio di Ninfa Alburnea (sito 5) 

 il pianoro antistante la torre attualmente caratterizzato da vegetazione sinantropica 

(sito 6) 
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Figura 3-1 Localizzazione dei siti in cui saranno realizzati gli interventi: ( 1) realizzazione della recinzione (2) 
sostituzione della recinzione e azione ci consolidamento mediante viminata (3) azione di consolidamento 

mediante viminata e realizzazione staccionata alla maremmana; (4)e (5) piantumazione specie autoctone; (6) 
realizzazione staccionata (Fonte: propria elaborazione da Progetto Esecutivo dell’Azione C6) 

 

3.2 Aspetti abiotici 

Ambito costiero 
 
Vengono di seguito trattati gli aspetti legati all’erosione della falesia ed alle dinamiche di spiaggia.  

La falesia di Tor Caldara è l’unico elemento di discontinuità del litorale sabbioso prima di Capo 

d’Anzio. La falesia, alta poco più di una decina di metri, è intagliata in terreni sabbiosi cementati 

(formazione del “Macco”), intercalati da strati di argille grigie marine: i sedimenti sabbiosi mostrano 

tipiche laminazioni dovute all’azione di deposizione litorale del moto ondoso. 

In tali condizioni la falesia è naturalmente esposta ai fenomeni erosivi, che di recente sono divenuti più 

aggressivi e hanno portato nella primavera 2006 ad eventi di crollo di parte della parete. 
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Le cause dell’erosione, che negli ultimi 4 anni sta acquisendo caratteri di forte attenzione, sono dovute 

principalmente ad elementi naturali, prima tra tutti l’azione del mare. La falesia di Tor Caldara è 

costituita infatti da una stratificazione regolare ed in banchi semiorizzontali particolarmente erodibili ed 

è esposta ai venti di ponente ed allo scirocco. 

Questa situazione dà origine a notevoli frane di crollo ed al conseguente fenomeno di arretramento 

accelerato della costa. Il mare scava alla base un solco orizzontale chiamato “solco di battente”, che si 

approfondisce nel tempo fino a quando gli strati sovrastanti, già fragili di costituzione ed ulteriormente 

indebolite dalle incessanti vibrazioni e dallo spray marino che si forma con il mare mosso, crollano in 

grandi blocchi. 

Essendo l’escursione di marea di piccola entità (circa 50 cm), è proprio il moto ondoso che esercita la 

massima energia sulla falesia. In particolare, nell’area in esame, esso proviene dal II, III e IV quadrante 

e analizzando i dati del vento (periodo 1965-1985) si ricava che i venti più frequenti durante l’anno 

provengono da W, S e SE, mentre quelli più intensi provengono da W.  

A questo fattore si possono aggiungere le precipitazioni, particolarmente intense e concentrate, che 

contraddistinguono il recente periodo. 

L’erosione della falesia è quindi una criticità per il sistema abiotico del SIC, verso il quale è opportuno 

intraprendere misure per la conservazione dello stato attuale o alla diminuzione dell’aggressività del 

fenomeno erosivo, anche mediante interventi progettuali (barriere anti-erosione soffolte) (PdG del SIC, 

Comune di Anzio, 2007). 

La spiaggia è interessata da mareggiate che raggiungono il piede della scarpata lungo tutto il perimetro a 

mare del SIC. Questo fenomeno è ben documentabile anche nei giorni e nelle settimane successive la 

mareggiata; infatti è visibile un gradino di erosione di qualche decina di centimetri lungo la spiaggia a 

sud della torre. Tale gradino per buona parte è scavato fino al basamento argilloso e in alcuni tratti la 

spiaggia non supera lo spessore di 1 metro. 
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Figura 3-2  Effetti della mareggiata del 15-16 agosto 2008 sulla spiaggia a sud della torre. E’ ben visibile il gradino 
di erosione (foto scattata il 16 agosto 2008) 

 

Figura 3-3 Effetti della mareggiata del 15-16 agosto 2008 sulla spiaggia a sud della torre (foto scattata il 16 agosto 
2008) 
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Figura 3-4 Mareggiata dell’ 11-12 agosto 2006. la spiaggia a sud della torre in alcuni tratti è arretrata fino al piede 
della scarpata (foto per gentile concessione dei guardaparco della Riserva Naturale Regionale “Tor Caldara”) 
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Figura 3-5 Mareggiata del 11-12 agosto 2006. Le onde arrivano ad interessare la scarpatina sopra la spiaggia a nord 
della torre (foto per gentile concessione dei guardaparco della Riserva Naturale Regionale “Tor Caldara”) 
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Figura 3-6 Mareggiata del 23-24 gennaio 2007. Le onde arrivano ad interessare la scarpatina sopra la spiaggia a 
nord della torre (foto per gentile concessione dei guardaparco della Riserva Naturale Regionale “Tor Caldara”) 
 

Ambito interno 

Questa porzione oggetto degli interventi futuri è costituita da sabbie dunari non cementate, alcuni 

settori presentano una forte colorazione gialla che indica l’intensa mineralizzazione operata nella roccia 

dai gas ricchi di zolfo circolanti nel sottosuolo. Lo scorrimento delle acque superficiali che si realizza a 

seguito delle piogge, unito al substrato lievemente in pendenza ed alla quasi totale assenza di 

vegetazione agiscono sul materiale incoerente provocando fenomeni di dissesto quali piccoli 

dilavamenti e  colamenti con conseguente ulteriore perdita di suolo. 

3.3 Aspetti biotici 

In questo paragrafo sono stati approfonditi gli aspetti biotici di dettaglio riguardanti l’area di 

intervento. In particolare si è ritenuto utile approfondire gli aspetti ecologici e vegetazionali, con 

particolare attenzione alla presenza di habitat di interesse comunitario. 

In relazione alle tipologie di intervento non si è invece ritenuto necessario uno studio approfondito 

sulle zoocenosi che interessano l’area di progetto. 
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3.3.1 Aspetti vegetazionali 

Ambito costiero 
 
L’ambito costiero è interessato da diverse fisionomie vegetazionali, le quali si sviluppano in 

condizioni di suolo da acido a sub-acido, presenza di spray marino, periodi di siccità tipici 

dell’ambiente mediterraneo, talvolta su strati di suolo debole e in forte pendenza. 

Tali condizioni permettono quindi la permanenza e lo sviluppo solo di alcune fisionomie. 

L’ambito costiero è interessato dai seguenti tipi vegetazionali: 

Vegetazione della spiaggia: la spiaggia come già specificato nell’introduzione non presenta aspetti 

tipici di vegetazione psammofila, ma sporadicamente sono presenti individui sparsi di Cakile 

maritima, Echinophora spinosa, Ammophila littoralis, Anthemis marittima, spesso all’interno di 

comunità ruderali. È invece interessante la presenza di vegetazione sulla rupe, bagnata dagli spruzzi 

salini delle onde. Si tratta del Crithmo-Limonietum. Le specie più rappresentative sono Crithmum 

maritimum e Limonium multiforme. È un’associazione povera di specie, infatti l’ambiente litoraneo 

rupestre presenta fattori come l’insolazione, la salsedine, il vento, l’assenza di suolo, che richiedono 

adattamenti particolari. 

Il Crithmo-Limonietum è ascrivibile all’habitat di interesse comunitario 1240 - Scogliere con 

vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici. 

La parte antistante la parete, nella zona del promontorio, sotto la torre, è interessata solo 

marginalmente dalla presenza di vegetazione, in quanto interessata dal moto ondoso (nella parte 

bassa), dallo spray marino e dall’assenza di suolo organico ovvero dalla presenza di roccia nuda, 

peraltro a carattere acido. Solo sopra i 4-5 metri la vegetazione assume una copertura discontinua, 

ma comunque superiore al 10%. 

Oltre alle specie menzionate vanno ricordate: Inula crithmoides, Euphorbia terracina, Daucus 

gingidium. 

Va sottolineata la presenza di queste specie e in modo particolare di Limonium multiforme e 

Crithmum maritimum in alcuni settori del litorale un tempo interessati da manufatti attualmente solo 

parzialmente rimossi.  
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Figura 3-7 Limonium multiforme 
 

 

Figura 3-8 Crithmum maritimum 
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Figura 3-9  Particolare di Crithmum maritimum 

 
Macchia bassa densa: risalendo dalla spiaggia verso l’interno si sviluppa una macchia bassa molto 

densa, caratterizzata da Phillyrea latifolia, Erica arborea, Cistus incanus, Myrtus communis, Pistacia lentiscus, 

Arbutus unedo, Lonicera implexa, Asparagus acutifolius. 

Questo tipo di vegetazione ha un aspetto prostrato e una copertura totale prossima al 100%. 

Strutturalmente si articola in due strati: arbustivo ed erbaceo. Lo strato arbustivo è quello che 

caratterizza questa formazione e da solo ha una copertura uguale a quella totale. Lo strato erbaceo è 

povero, le specie più diffuse sono Prasium majus, Brachypodium ramosum, Rubia peregrina. Lo strato lianoso 

è dominato da Smilax aspera. Questa tipologia di macchia è ascrivibile al Quercion ilicis. 

In alcuni casi è possibile notare l’ingressione di specie esotiche; l’unica che sembra essere 

particolarmente invasiva nel caso in esame è il Carpobrotus acinaciformis, esotica naturalizzata. 

Tra la spiaggia e la macchia è presente  una fascia di vegetazione più o meno ampia a Phragmites australis. 

A Nord della Torre il canneto si colloca a ridosso della recinzione che segna il confine verso mare della 

riserva; a Sud della torre, invece, si distribuisce sulla falesia ed è interrotto dagli speroni di roccia che 

emergono di tanto in tanto e che sono colonizzati da Crithmum maritimum. 

Inoltre  nella porzione di litorale a Nord della torre, all’altezza del manufatto (bar – ristorante) dello 

stabilimento “la torre”, nei pressi della recinzione di confine è presente una stazione di Cyperus 

polystachyos. 
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Figura 3-10 Sottile fascia a Phragmites australis presso la rete di confine della riserva nell'area di intervento 2 
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Figura 3-11 Area con presenza di una stazione di Cyperus polystachyos (sito 2) 
 

 

Figura 3-12 Macchia bassa densa con presenza dell’invasiva esotica naturalizzata Carpobrotus acinaciformis 
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Cenosi igrofile ad alte erbe: lungo i corsi d’acqua si sviluppano cenosi igrofile ad alte erbe quali 

Thypha latifolia, Phragmites australis, Iris pseudacorus, Lytrum salicaria, Juncus articulatus. 

 
Ambito interno 

Per quanto riguarda l’ambito interno nei siti 3 e 4  la vegetazione è quasi assente, per motivi diversi tra 

cui i fenomeni di dissesto descritti nel par 4.2 , la componente fortemente acida del terreno, il calpestio; 

tuttavia tanto nell’area oggetto di intervento quanto in aree ad essa limitrofe sono presenti degli 

elementi che lasciano ben sperare per una ricolonizzazione futura. Infatti, nei pressi dell’area di 

intervento su stazioni analoghe per caratteristiche ambientali è stata individuata, laddove sussiste un 

leggero strato di suolo, l’esistenza di specie vegetali quali Plantago coronopus , Inula crithmoides, Cistus 

incanus, Phillyrea latifolia, Spartium junceum, carpobrutus acinaciformis, Juncus articulatus, sugli elementi rocciosi 

si trova Crithmum maritimum.   Diverso e il caso del sito 5 in cui l’assenza di vegetazione si deve al suo  

attuale utilizzo come parcherggio. L’area della Torre (sito 6), periodicamente interessata da sfalcio, 

calpestio e pascolo di animali domestici presenti nella Riserva, è caratterizzata da aggruppamenti di 

vegetazione sinantropica con specie quali Rubus ulmifolius, Pteridium aquilinum, Carthamus lanatus, talvolta 

con elementi della classe Thero-Brachypodietea o la presenza di Spatium junceum. 

  

 

Figura 3-13 In primo piano Carpobrutus acinaciformis e Phillyrea latifolia  nel sito 3 di intervento 
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Figura 3-14 Phillyrea latifolia, Erica arborea, Juncus articulatusin aree limitrofe  al sito 4 
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Figura 3-15 Plantago coronopus in aree limitrofe al sito 4 
 

 

Figura 3-16 Cistus incanus al sito 4 di intervento 
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3.3.2 Elementi floristici di particolare interesse 

Nella fascia costiera a nord della Torre, nei pressi del manufatto (bar – ristorante) dello stabilimento “la 

torre”, è presente una stazione di Zigolo termale (Cyperus polystachyos). 

Segnalata in Europa solo per i siti di Tor Caldara ed Ischia, è una specie subtropicale, al limite 

settentrionale del suo areale.  E’ molto minacciata dall’erosione costiera. 

 

Figura 3-17 Cyperus polystachyos 

 

3.3.3 L’habitat di interesse comunitario 9340 - Foreste di Quercus ilex e/o Q. 
rotundifolia 

Si tratta di Foreste della zona termomediterranea caratterizzate da Quercus ilex (Quercion ilicis) 

corrispondenti alla lecceta descritta e caratterizzata nel paragrafo 2.3.1.2. Questo habitat occupa sul SIC 

una superficie di 32,5 ha, pari al 75% della superficie totale. Inoltre rappresenta uno dei pochi esempi di 

vegetazione spontanea presenti sul litorale. Quindi in un contesto di forte pressione antropica, causato 

dall’espansione dell’edilizia costiera, l’habitat in questione rappresenta, nonostante la sua limitata 

estensione e l’ isolamento biogeografico a cui è sottoposto, un rifugio  per molte specie animali sia 

stanziali che di passaggio. Le aree interessate dagli interventi previsti nell’ambito dell’Azione D6 del 
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LIFE Natura Co.Me.Bis. non sono direttamente occupate dall’habitat 9340, tuttavia la loro 

riqualificazione risulta molto importante per la salvaguardia dell’habitat stesso poiché tali ambiti 

attualmente privi o quasi di vegetazione e interessati da fenomeni di dissesto verrebbero ad assumere il 

ruolo ecologico di “mantello” aumentando il grado di “resistenza” del sistema bosco di Leccio. Infatti 

tale mantello avrebbe la funzione di proteggere il bosco dalle aggressioni dei fattori ecologici abiotici 

propri dell’ ambiente marino (spray marino, salsedine, ecc.); inoltre determinerebbe un aumento della 

superficie che può essere fruita dalle specie della fauna. 
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