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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 verificare l’esito degli interventi previsti dall’azione 

C6 del progetto LIFE, alla data del 1 Luglio 2009, trascorsi cioè quattro mesi dalla data di ultimazione 

dei lavori. Si ricorda, infatti, che gli interventi in questione furono eseguiti nella Riserva Naturale 

Regionale e Sito di Importanza Comunitaria di Tor Caldara  nel periodo di tempo che va da settembre 

2008 a febbraio 2009. 

 

2 LE AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI 

2.1 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 2-1 Localizzazione dei siti in cui saranno realizzati gli interventi: ( 1) realizzazione della recinzione, a sud 
della torre; (2) sostituzione della recinzione a nord della torre 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 alla maremmana (Fonte: propria elaborazione da 

Progetto Esecutivo dell’Azione C6 e stato di avanzamento della realizzazione dei lavori) 
 

3 LAVORI ESEGUITI 

3.1 Descrizione dei lavori realizzati 

Di seguito vengono illustrati i diversi interventi indicati nel paragrafo precedente. 

 
- (1) realizzazione della recinzione, a sud della torre: la recinzione è stata realizzata in luogo 

della vecchia recinzione a mezza costa lungo la falesia. 
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Figura 3-1 Recinzione realizzata sul lato sud della torre 
 

 
Figura 3-2 Recinzione realizzata sul lato sud della torre 
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Figura 3-3 Recinzione realizzata sul lato sud della torre, particolare 

 

- (2) sostituzione della recinzione a nord della torre e azione di consolidamento mediante 

viminata: la recinzione preesistente è stata rimossa e sostituita con una di nuova fattura. Alle 

spalle della recinzione sono state realizzate 2 viminate. Le specie vegetali sono state piantumate 

verso il mare, a valle della viminata, anziché a monte di essa come per gli altri casi. In tale sito, 

infatti, l’attecchimento della vegetazione è reso difficoltoso dallo spray marino e dai terreni 

salmastri e non tanto dall’erosione. Inoltre lungo la rete e quindi nelle zone prossime agli ambiti 

a valle della viminata, sono presenti delle piccole formazioni vegetali a macchia mediterranea e a 

specie della duna consolidata (principalmente Ammophila arenaria). L’attecchimento delle essenze 

piantumate fornirebbe i presupposti di base perché si creino accumuli di materiale vegetale, 

sabbia e sedimenti e quindi la vegetazione già presente lungo la recinzione si espanda verso 

l’interno.  In questo sito sono state piantumate circa 20 organismi vegetali per la maggior parte 

rappresentate dalla Phillyrea latifolia (circa il 90% del totale), tuttavia sono state inserite anche 

alcune plantule di Erica arborea e Arbutus unedo (circa il 9% del totale); infine alcune piante di 

Ammophila arenaria ( in percentuale minore dell’ 1% del totale) sono state trapiantate dalla 

vegetazione antistante la recinzione avendo cura di non danneggiarla con prelievi indiscriminati. 

Le plantule sono state disposte random senza una geometria regolare, ciascuna pianta inoltre è 

posta ad una distanza di circa 25 - 30 cm dalle adiacenti. Le essenze arbustive utilizzate per le 

piantumazioni in tutti i siti di intervento derivano da plantule in vaso presenti nel vivaio della 
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Riserva Naturale Regionale Tor Caldara. Di tali plantule la maggior parte sono state trapiantate 

nei vasi dall’area del SIC,  alcune (Mirtus communis) sono state prodotte utilizzando semi presenti 

nella Riserva, altre derivano dall’impianto di talee di piante autoctone.  

 

 

 

Figura 3-4 Recinzione realizzata sul lato nord della torre, particolare 
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Figura 3-5 Recinzione realizzata sul lato nord della torre, particolare 

 

 
Figura 3-6 viminata lungo il litorale a nord della torre 
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Figura 3-7 viminata lungo il litorale a nord della torre 

  

 

- (3) azione di consolidamento mediante viminata e realizzazione staccionata alla 

maremmana: Sono state realizzate 11 viminate lungo un pendio a nord della torre, in una zona 

distante dalla spiaggia dai 20 agli 80 metri. In fase di realizzazione dell’intervento è stata 

aggiunta una barriera di tessuto (juta) nella zona retrostante l’intelaiatura, sebbene non prevista 

dal progetto, al fine di trattenere in maggior misura il terreno su cui impiantare le specie 

vegetali. A causa delle numerose piogge verificatesi nel periodo invernale, infatti, difficilmente le 

viminate, peraltro piantate su terreni sottoposti talvolta a fenomeni di deformazione plastica, 

avrebbero trattenuto il terreno dal dilavamento. Le entità vegetali piantumate alle spalle delle 

viminate sono circa 120, di queste l’ 85% circa è rappresentato da Phillyrea latifolia, il 10% da 

Erica arborea e Arbutus unedo ed il restante 5% da Quercus ilex, Cistus incanus, Myrtus communis. La 

scelta  delle percentuali con cui sono ciascuna specie è stata inserita in tutti gli interventi di 

consolidamento con viminata non è casuale, infatti, si è  cercato di ricreare le situazioni presenti 

nella Riserva, in cui l’accumulo di suolo avviene in maniera spontanea. Le plantule sono state 

disposte secondo un sesto di impianto irregolare ad una distanza di circa 25 – 30 cm le une dalle 

altre. 
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La staccionata alla maremmana costituita da pali di legno di castagno è stata realizzata a valle 

delle viminate. 

 

 

Figura 3-8 viminata lungo la scarpata a nord della torre 
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Figura 3-9 viminata lungo la scarpata a nord della torre 
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Figura 3-10 viminata lungo la scarpata a nord della torre 

 

 

Figura 3-11 viminate lungo la scarpata a nord della torre 
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Figura 3-12 viminata lungo la scarpata a nord della torre 
 

 

Figura 3-13 viminata lungo la scarpata a nord della torre, particolare 
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Figura 3-14 staccionata alla maremmana 

 

- (4) piantumazione specie autoctone: Nella porzione di retrospiaggia dell’arenile nord (sito 4) 

sono state piantumate circa 30 plantule distribuite in 3 viminate. Il 90% di esse è costituito da 

Phillyrea latifolia, il restante 10% è più o meno equamente ripartito tra Erica arborea e Arbutus 

unedo. Come per gli altri siti le specie vegetali sono disposte in maniera irregolare e distano tra di 

esse di 25 – 30 cm. 
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Figura 3-15 viminata nel retrospiaggia a nord della torre 
 

 

Figura 3-16 viminata nel retrospiaggia a nord della torre 
 

- (5) piantumazione specie autoctone: In questa area sono state piantate circa 35 piante di 

Quercus ilex disposte lungo il confine della recinzione della Riserva ed esternamente ad essa, ad 
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una distanza di circa 150 cm le une dalle altre. Le piante sono alte circa 20 – 30 cm e sono 

sostenute da paletti di Castagno di circa 1 m di altezza. 

 

Figura 3-17 Giovani individui di Q.ilex trapiantati nel parcheggio di Via Ninfa Alburnea 
 

 

Figura 3-18 Q.ilex trapiantato nel parcheggio di Via Ninfa Alburnea 
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- (6) realizzazione staccionata alla maremmana: la staccionata alla maremmana realizzata 

delimita il pianoro della torre; 

 

 

 
Figura 3-19 Staccionata alla maremmana sul pianoro della torre 
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Figura 3-20 Particolare della staccionata alla maremmana sul pianoro della torre 
 

3.2 Verifica post - operam degli interventi 

In questo paragrafo si fornirà un resoconto riguardante la risultante degli interventi alla data del 1 luglio 
2009. 
 

- (1) realizzazione della recinzione, a sud della torre: la recinzione di nuova fattura, allo 

stato attuale, non presenta sintomi di cedimento e/o deterioramento. 
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Figura 3-21 di recinzione a sud della torre con cancello di accesso all'arenile 
 

-  (2) sostituzione della recinzione a nord della torre e azione di consolidamento 

mediante viminata: la recinzione inserita non risulta danneggiata. Alle spalle della recinzione 

sono state predisposte 2 viminate; le plantule inserite nel mese di febbraio hanno risentito 

notevolmente delle condizioni meteorologiche avverse verificatesi subito dopo l’esecuzione 

dell’intervento. Buona parte delle plantule in seguito a danni da gelo irreversibili è stata sostituita 

da specie pioniere generaliste, che, approfittando della maggiore disponibilità di suolo, hanno 

colonizzato il sito impedendo la crescita anche alle plantule sopravvissute al gelo invernale. 

 

 

- (3) azione di consolidamento mediante viminata e realizzazione staccionata alla 

maremmana: Anche per questo sito il maltempo nel periodo immediatamente successivo a 

quello della deposizione delle plantule ha rappresentato uno svantaggio considerevole. Quasi la 

totalità delle plantule, infatti, non è sopravvissuta all’evento. Le specie piantumate sono state 

sostituite da vegetazione sinantropica che ha impedito lo sviluppo delle plantule sopravvissute. 



Gestione forestale, monitoraggio e sorveglianza nell’habitat d’interesse comunitario 9340 “Foreste 
di Quercus ilex e Q. rotundifolia” del Sito di importanza Comunitaria (SIC) “Tor Caldara” 
(IT6030046) – Relazione Luglio 2009   
 

      Comune di Anzio 21

 

Figura 3-22 Viminate del sito (3) 
 

 

La staccionata alla maremmana costituita da pali di legno di castagno realizzata a valle delle 

viminate, ha resistito alla stagione invernale e non presenta sintomi di deterioramento. 
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Figura 3-23 Staccionata alla maremmana nel sito (3) 
  

 

- (4) piantumazione specie autoctone: Nella porzione di retrospiaggia dell’arenile nord (sito 4) 

sono state piantumate circa 30 plantule distribuite in 3 viminate; anche qui le condizioni 

climatiche avverse nella settimana successiva all’intervento hanno determinato la fine della 

maggior parte delle plantule inserite che sono quindi state sostituite da specie pioniere 

generaliste, sinantropiche.  

 

 

- (5) piantumazione specie autoctone: Le circa 35 piante di Quercus ilex risultano danneggiate 

in maniera irreversibile, in questo caso le cause principali del deterioramento possono essere 

individuate nella mancanza delle dovute cure di manutenzione basilari quali le prime innaffiature 

e la mancata rimozione di specie erbacee nelle immediate vicinanze della giovane plantula. 
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Figura 3-24 Plantula di leccio danneggiate nel sito (5) 
 

 

 

- (6) realizzazione staccionata alla maremmana: la staccionata alla maremmana realizzata per 

delimitare il pianoro della torre non presenta danni alla struttura. 
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Figura 3-25 Staccionata a sud della torre 
 

3.3 Obiettivi degli interventi 

Gli interventi oggetto del monitoraggio possono essere suddivisi in due gruppi: quelli effettuati sulle 

strutture e quelli di ingegneria naturalistica che prevedevano la componente vegetale. 

Al primo gruppo appartengono gli interventi eseguiti sulla recinzione che delimita la Riserva di Tor 

Caldara e sulle staccionate presenti (interventi n.1, n.2 in parte, n.3 in parte e n.6) . Questo tipo di 

interventi produce degli effetti indiretti sull’habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e Q. rotundifolia” che 

caratterizza la Riserva. Essi infatti sono stati realizzati allo scopo di impedire l’accesso alla Riserva dal 

lato del mare. Infatti la rete risultava danneggiata in alcuni punti, a lungo andare non avrebbe costituito 

un valido strumento di tutela. Grazie alla recinzione l’accesso alla Riserva è possibile esclusivamente 

attraverso l’ingresso principale dove il personale della Riserva istruisce i visitatori riguardo al 

comportamento ed alla regole da osservare nelle aree protette, assicurando una fruizione quanto più 

possibile sostenibile. 

Gli interventi di ingegneria naturalistica (n.2 in parte, n.3 in parte, n.4 ) sono stati rivolti principalmente 

al consolidamento degli arbusti della macchia mediterranea in aree in cui la vegetazione presenta 

difficoltà di attecchimento. L’obiettivo perseguito attraverso questo tipo di interventi è duplice, da un 

lato, infatti, si interviene direttamente sulla possibilità di favorire la presenza di vegetazione, 
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stabilizzando le aree anche da un punto di vista geomorfologico, dall’altro si gettano le basi per la 

presenza di formazioni “compatte”, come quelle a sclerofille, che costituiscono una vera e propria 

barriera ai venti ed alla salsedine proveniente dal mare. In tal modo si viene a costituire una zona di 

ecotono tra le formazioni tipiche dell’ambiente dunare e la Lecceta delle aree più interne (Habitat 9340 

Foreste di Quercus ilex e Q.rotundifolia). Tra gli interventi sulla componente vegetale troviamo anche la 

piantumazione di 35 individui di Quercus ilex (intervento n.5), tali piante sono state inserite in un area 

appartenente alla Riserva che nella stagione estiva viene utilizzata come parcheggio per le autovetture. 

La presenza degli alberi di Leccio ribadisce al pubblico l’appartenenza di questa area alla Riserva, 

inoltre, sebbene attualmente non costituisca una formazione potrebbe rappresentare il principio per la 

costituzione di un nuovo futuro nucleo di Lecceta. 

Il bilancio per gli interventi eseguiti sulle strutture risulta positivo dal momento nessuna delle strutture 

presenta cedimenti o deterioramento. 

Gli interventi di ingegneria naturalistica non hanno ottenuto l’esito sperato, per tutti la problematica è 

stata l’elevata mortalità delle plantule che non hanno superato la stagione invernale. Le cause sono da 

ricercarsi nelle condizioni climatiche avverse, ma sono da imputarsi anche alla mancanza delle 

necessarie cure post-culturali (annaffiamento, taglio vegetazione infestante, etc). 

Tuttavia tali interventi non possono essere considerati del tutto fallimentari, essi infatti,  costituiscono la 

dimostrazione che facilitando l’accumulo di suolo è possibile la crescita di vegetazione. Purtroppo la 

vegetazione in questione non è rappresentata dalle plantule inserite durante gli interventi. Comunque le 

piante ora presenti, contribuendo ad ulteriore accumulo di suolo, gettano le basi per il successivo 

intervento di piantumazione di specie autoctone da effettuarsi al termine della stagione estiva.  In tale 

contesto verrebbero ad aumentare le probabilità di riuscita dell’operazione di per se delicata, e cioè 

ricreare in maniera artificiale ciò che normalmente avviene in natura. Bisogna infatti ricordare che le 

comunità vegetali sono dei soggetti dinamici che attraverso diversi stadi ecologici raggiungono 

situazioni di equilibrio rispetto ai parametri ambientali in cui sono inserite. Le plantule immesse non 

rappresentavano una comunità sufficientemente matura tale da poter superare una situazione di 

“stress” rappresentata dalle condizioni climatiche avverse. In questo contesto la presenza di specie 

(anche se di scarso valore naturalistico) che hanno colonizzato i siti spontaneamente  potrebbe  

contribuire a migliorare la composizione organica dei terreni su cui si trovano favorendo 

l’attecchimento di nuove plantule. 
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4 CONCLUSIONI 

La verifica post operam alla data del 1 Luglio 2009 ha prodotto un esito parzialmente negativo per ciò che 

riguarda gli interventi di ingegneria naturalistica, tuttavia un giudizio conclusivo potrà essere formulato 

soltanto al termine della sostituzione delle fallanze che avverrà alla fine del mese di agosto. Il periodo è 

stato selezionato tenendo conto dell’autoecologia delle specie da inserire per aumentarne la possibilità 

di successo. Infine per la buona riuscita del progetto si raccomanda di seguire le indicazioni di 

manutenzione (nel progetto esecutivo) degli interventi che interessano la componente vegetale. 


