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Premessa  
 
Gli interventi previsti dall’Azione D7 per il Sito Natura 2000 IT6030048 “Litorale di 
Torre Astura”, oggetto di questa relazione finale, fanno parte delle azioni proposte 
all’interno del progetto LIFE Natura 2006, “Misure urgenti di conservazione per la 
biodiversità della costa centro-mediterranea (Co.Me.Bi.S. – Conservation Maeasures 
for Biodiversity of Central Mediterrnean Sea; Cod. LIFE06 NAT/IT/00050).  
Il beneficiario del progetto LIFE Co.Me.Bi.S. è la Regione Lazio, che si avvale del 
supporto tecnico dell’ARP (Agenzia Regionale per i Parchi) e con la quale 
collaborano i partner indicati di seguito: 

• il Dipartimento di Ecologia e dello Sviluppo Economico Sostenibile (DECOS) 
dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo;  

• la Provincia di Crotone – Ente Gestore dell’Area Marina Protetta “Capo 
Rizzuto”; 

• la TEMI s.r.l. – Società di Ingegneria per la Sostenibilità (Roma). 
L’obiettivo principale del progetto LIFE06 NAT/IT/000050 è quello di ripristinare e 
valorizzare habitat costieri e marini di interesse comunitario, caratteristici delle zone 
del litorale del Mar Tirreno e del Mar Ionio (in particolare del litorale della costa 
laziale e di quella calabrese), che risultano parzialmente degradati o compromessi a 
causa di attività antropiche dirette o indirette. Questi siti si configurano, infatti, come 
particolarmente importanti per la conservazione della biodiversità dell’area costiera e 
marina del Mediterraneo centrale. Il progetto, inoltre, attraverso la valorizzazione di 
questi habitat si pone l’obiettivo più ampio di attuare una strategia gestionale “su 
larga scala”, in grado di influenzare la gestione di altri Siti Natura 2000 situati in 
ambito costiero, attraverso l’individuazione di possibili soluzioni pilota. 
Il LIFE Co.Me.Bi.S. ha come ulteriori finalità sia quella di favorire le specie floristiche 
e faunistiche inserite all’interno delle due Direttive Comunitarie, la 92/43/CEE 
(Direttiva “Habitat”) e la 79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”), presenti nei siti oggetto 
degli interventi sia quella di costruire una rete di consenso e di larga partecipazione 
delle realtà economiche e sociali dei territori interessati dai diversi SIC, attraverso 
specifiche azioni di comunicazione  e divulgazione. 
 
I Siti Natura 2000 interessati dal progetto LIFE Co.Me.Bi.S. sono in tutto 9, di cui 8 
ricadenti nell’area costiera del Lazio e 1 nella costa calabrese:  

• “Fondali tra le Foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta” (IT6000003); 
• “Secche di Tor Paterno” (IT6000010);  
• “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” (IT6010027);   
• “Macchiatonda” (IT6030019); 
• “Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto” (IT6030023);  
• “Tor Caldara” (IT6030046);  
• “Litorale di Torre Astura” (IT6030048);  
• “Isola Sacra” (IT6030024); 
• “Fondali da Crotone a Le Castella” (IT9320097) (area costiera calabrese). 

Questi siti, pur avendo un’estensione limitata, hanno tutti un’alta valenza 
naturalistica e nel loro insieme costituiscono un mosaico di habitat residuali con 
valore complessivo molto elevato.  
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All’interno di questi SIC il progetto ha previsto una serie di interventi, finalizzati in 
modo particolare al recupero e alla salvaguardia dei seguenti habitat prioritari:  

• 1220* Banchi di Posidonia oceanica; 
• 1150* Lagune costiere;  
• 2250* Dune costiere con Juniperus spp;  
• 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster.  

Le azioni di valorizzazione, salvaguardia e monitoraggio sono previste anche per 
habitat non prioritari e specie di interesse comunitario, in modo da rendere il 
progetto organico e finalizzato ad una politica di salvaguardia dell’intera Regione 
biogeografia Mediterranea. 
 
Il progetto LIFE Co.Me.Bi.S. prevede al suo interno una serie di azioni specifiche, da 
attuare nei SIC individuati:  

• Azioni A: azioni preliminari preparatorie, che riguardano essenzialmente 
l’individuazione e la valutazione delle minacce, attraverso la redazione di 
Piani d’Azione e Linee Guida,  la successiva  redazione dei Piani di Gestione e 
dei progetti esecutivi degli interventi, oltre all’organizzazione di corsi di 
aggiornamento per il personale addetto alla gestione tecnica ed 
amministrativa dei SIC;  

• Azioni C: azioni di progettazione e realizzazione degli interventi proposti; 
• Azioni D: azioni di monitoraggio degli habitat per valutare l’efficacia degli 

interventi realizzati;  
• Azioni E: azioni mirate al coinvolgimento e all’informazione del pubblico sui 

risultati ottenuti con le Azioni precedenti; 
• Azioni F: azioni mirate ad ulteriori attività di gestione e coordinamento per 

garantire il rispetto dei tempi e dei modi di avanzamento dei progetti stessi.  
 
La presente relazione in particolare si riferisce all’Azione D7 del progetto LIFE 
Co.Me.Bi.S. per il Sito Natura 2000 IT6030048 “Litorale di Torre Astura”, riguardante 
il monitoraggio e l’attività gestionale dell’area forestale dell’habitat di interesse 
comunitario prioritario 2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”.  
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1 Inquadramento territoriale  
 
Il Sito Natura 2000 IT6030048 “Litorale di Torre Astura” è situato lungo la costa 
tirrenica a circa 60 Km da Roma al confine con la provincia di Latina, in prossimità 
della foce del fiume Astura e ricade nel Comune di Nettuno.  
In particolare il SIC si trova, quasi totalmente, all’interno del Poligono di tiro di 
Nettuno ed è di proprietà del Ministero della Difesa, Direzione Generale degli 
Armamenti Terrestri, Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno 
(U.T.T.A.T). 
Il sito è individuato dalle  seguenti coordinate geografiche:  

• 
• latitudine: N41°26’45”; N41°24’17” 

Il SIC si estende su una superficie 
i 

interamente interdetta al pubblico per la 
Nettuno. Questa impossibilità parziale di a

In particolare, l’interv
Astura, che ricopre co
ai confini meridionali del SIC.  
 
Nei paragrafi successivi, prima di descriv
effettuata in accordo con quanto previs  
Co.Me.Bi.S., verrà fornita una b  
biotiche del SIC, con particolare
alle formazioni forestali a Pinus pinea L., oggetto della presente relazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Inquadramento dell'area di studio. 
 

longitudine: E12°40’47”; E15°45’17” 

complessiva di 201 ha, occupando un’area 
prevalentemente pianeggiante con quote comprese tra 0 e 20 m s.l.m. La zona è quas

presenza del Poligono militare di tiro di 
ccesso ha consentito nel tempo la sua 

conservazione, rendendola oggi un’area ad elevato valore naturalistico e di 
fondamentale importanza per la biodiversità relittuale.  

ento di questo progetto riguarda l’area della pineta di Torre 
mplessivamente una superficie di circa 57,5 ha ed è localizzata 

ere in dettaglio l’azione di monitoraggio 
to dall’Azione D7 del progetto LIFE

reve descrizione delle caratteristiche abiotiche e
 riferimento, nella parte relativa agli aspetti biotici, 
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2 Caratteristiche del SIC  

2.1 Caratterizzazione abiotica 
 
In questo paragrafo viene fornita una breve descrizione delle principali 
caratteristiche abiotiche del SIC, con particolare riferimento alla geologia, alla 
geomorfologia e all’inquadramento climatico e fitoclimatico del territorio in esame.  
L’area si colloca al margine tirrenico dell’Italia centrale nella zona di transizione tra 
la fascia rilevata della catena appenninica e il bacino subsidente tirrenico. 
Geograficamente l’area è compresa tra l’abitato di Nettuno e la località Torre Astura, 
nelle vicinanze della foce dell’omonimo fiume.  
Geologicamente, il tratto della zona costiera si presenta dunque come stretto e 
sabbioso, caratterizzato da cordoni di dune recenti di fronte al mare che si 
antepongono a quelli fossili più interni, che hanno avuto origine nel Quaternario. 
Nell’area sono presenti sedimenti formati in gran parte da argille sabbiose e da 
sabbie gialle fini, con piccoli ciottoli silicei ed elementi vulcanici. 
Per quanto riguarda la pedologia del sito, i suoli della “duna recente” si presentano 
come debolmente sviluppati, costituiti da uno strato superficiale piuttosto sottile, 
direttamente sovrapposto ad una matrice sabbiosa. Nella zona di retroduna i suoli 
hanno invece uno strato superficiale più spesso e diventano più ricchi di humus. I 
suoli della “duna antica”sono invece più evoluti e presentano un marcato accumulo 
di argilla. Questi ultimi risultano tendenzialmente acidi o subacidi, mentre quelli 
della duna recente sono alcalini. La piana retrostante è di origine alluvionale ed è 
formata da depositi fluvio-palustri di argille, limi e sabbie. (Ceschin & Turco, 2003).  
Il sistema idrografico superficiale è costituito da una serie di fossi piuttosto piccoli 
che attraversano in modo trasversale i depositi sabbiosi dunari per sfociare poi nel 
mare, apportando un modesto contributo all’alimentazione dell’attuale spiaggia. I 
fossi principali sono il Fosso di Foglino e il Fosso Carnevale. Nell’area è inoltre 
presente la foce del fiume Astura, che rappresenta il principale corso d’acqua del sito.  
 
Per quello che riguarda la caratterizzazione climatica, l’area del litorale tirrenico in 
cui rientra il SIC è caratterizzata da un clima mediterraneo temperato caldo di tipo 
subumido, con estati tipicamente secche ed inverni temperati. La zona del litorale 
della campagna romana e quella dell’Agro Pontino godono di una posizione 
piuttosto favorevole, relativamente protetta dai venti freddi di NE, grazie alla 
presenza della catena dell’Appennino Abruzzese ed esposta sia alle correnti umide 
occidentali sia all’influenza mitigatrice del mare. Per tale motivo lungo il litorale 
laziale si riscontrano tendenzialmente temperature che in inverno non scendono 
quasi mai al di sotto dei 4 °C e in estate non superano i 29-31 °C. 
In riferimento al regime pluviometrico, tutta l’area del litorale compresa tra Roma e 
Latina, in cui ricade il SIC “Litorale di Torre Astura”, è caratterizzata da una 
distribuzione delle pluviometrie bimodale, in cui si registra un massimo assoluto nel 
mese di novembre ed un massimo relativo nel mese di aprile, andamento tipico di 
una stazione mediterranea. L’altro fattore climatico determinante di questo sito, 
come già accennato, è l’elevata temperatura dell’aria che raggiunge valori massimi 
nei mesi estivi. Le temperature massime superano infatti i 25 °C già nella terza 
decade di maggio e rimangono tali per tutto il mese di settembre. Si determina così 



una prolungata aridità estiva che inizia nel mese di maggio e si protrae fino al mese 
di agosto (Salvati, Tufano & Caneva, 2003).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Diagramma termopluviometrico relativo all’area in 
esame. 

 
In relazione all’inquadramento fitoclimatico, come osservato da Blasi 1994, nella 
Campagna Romana si hanno tre tipi fitoclimatici che possono essere ricondotti a due 
differenti Regioni Bioclimatiche. Il carattere prevalente sarebbe quello di un’area di 
transizione tra la Regione Mediterranea e quella Temperata (Regione Mediterranea 
di Transizione), che diviene più marcato man mano che ci si avvicina alla costa. È qui 
che si osserva il contatto di questa Regione con i settori fitoclimatici riconducibili alla 
Regione Mediterranea propriamente detta. Secondo l’autore è nel tratto costiero tra 
Anzio e Nettuno che si verrebbero a separare i due settori fitoclimatici, di cui quello 
più a sud caratterizzato da apporti pluviometrici maggiori rispetto a quello più a 
nord, definito invece da una maggiore aridità estiva. In entrambi i casi si tratta di un 
termotipo Mesomediterraneo Inferiore con T da 14,5 a 16,1°C , T media <10°C per 2-4 
mesi e T minima da 3,6 a 4,5 °C. Per la costa nord l’ombrotipo è Secco 
Superiore/Subumido Inferiore (P totale da 593 a 811 mm e P estiva da 53 a 71 mm), 
mentre nella costa in esame l’ombrotipo risulta Subumido Superiore (P totale da 842 
a 966 mm e P estiva da 64 a 89 mm). Nell’ambito di questa tendenza, tuttavia, nel 
tratto litoraneo i valori pluviometrici si mantengono sui limiti inferiori non 
permettendo di enfatizzare questa diversificazione. 
Per quello che riguarda i valori di aridità estiva, l’indice di stress idrico di Mitrakos 
relativo al trimestre che va da giugno ad agosto conferma quanto detto sopra, 
individuando una sub-regione costiera, con uno stress idrico superiore a 50 unità ed 
una sub-regione interna con un stress idrico uguale o inferiore a 40 unità (Salvati, 
Tufano & Caneva, 2003). 
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2.2 Caratterizzazione biotica 

2.2.1 Aspetti floristici e vegetazionali  
 
La zona di competenza del SIC è stata adibita a poligono militare fin dal 1888, anno 
di fondazione della Scuola di Artiglieria di Nettuno. L’area del poligono di tiro è 
completamente recintata e delimitata verso la costa dal litorale, cosa che ha garantito 
negli anni la conservazione di ambienti di particolare pregio. Essa costituisce 
un’importante testimonianza del paesaggio precedente la bonifica pontina, dal 
momento che il vincolo militare che vige su questa zona ha impedito ogni forma di 
urbanizzazione (Filibeck & Lattanzi, 2008).  
Gran parte di questa superficie è occupata da vegetazione secondaria, che si è 
originata a seguito dell’abbandono dell’utilizzo agricolo e pascolivo della zona, che 
veniva praticato all’incirca fino a 15 anni fa.  
Questa area occupa sia la duna recente che quella antica e per quello che riguarda la 
vegetazione, procedendo dal mare verso l’interno, è possibile osservare in 
successione alcuni degli ambienti tipici delle zona costiera. Si va, infatti, dalle 
comunità vegetali psammofile del tratto costiero alle zone subito retrostanti occupate 
dalla macchia bassa, in cui sono presenti specie arbustive caratteristiche di questi 

o del SIC è la pineta litoranea. Questa pineta, situata 

 all’interno dell’area del SIC, 
con particolare riferimento alla Pineta litoranea corrispondente all’Habitat 2270* 
“Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”, oggetto del monitoraggio 
previsto dall’azione D7 del progetto LIFE Co.Me.Bi.S., descritto nella presente 
relazione.  
 
Sulla fascia del litorale si possono osservare le tipologie vegetazionali caratteristiche 
della duna costiera, che corrispondono ai seguenti habitat di interesse comunitario: 
1210 “Vegetazione annua delle linee di deposito marine”; 2110 “Dune mobili 
embrionali”; 2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila 
arenaria” (“dune bianche”); 2210 “Dune del Crucianellion maritimae”; 2230 “Dune con 
prati dei Malcolmietalia”. 
Le dune stabili verso l’entroterra sono colonizzate invece da macchia bassa a 
Juniperus oxycedrus L. ssp. macrocarpa con Rhamnus alaternus L., Phillyrea latifolia L., 
Pistacia lentiscus L., Myrtus communis L. e Cistus salvifolius L., inquadrate a livello 
fitosociologico nell’associazione Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae R. et R. 
Moliner 1955 ex O. de Bolòs 1962 corr. Race tip. Gehu et al., 1990 (Ceschin & Turco, 
2003). Questa tipologia rientra nell’habitat di interesse comunitario 2250* “Dune 
costiere con Juniperus spp.” 

ambienti. Più internamente si ritrovano invece formazioni boschive dominate da 
Quercus ilex L. (macchia alta) e lembi di bosco planiziale di querce caducifoglie, in cui 
le specie dominanti sono Quercus cerris L. e Quercus frainetto Ten. Una delle tipologie 
vegetazionali presenti all’intern
nei pressi dei resti di Torre Astura, è di origine antropica ma nonostante questo 
presenta un notevole effetto paesaggistico (Ceschin & Turco, 2003). 
 
Di seguito viene riportata una descrizione sintetica degli aspetti floristici e 
vegetazionali più importanti che si possono osservare
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Sulle dune più antiche si estendono invece lembi forestali, prima dominati da 
Quercus ilex L. e poi dalle querce caducifoglie, soprattutto Quercus cerris L. e Quercus 
frainetto Ten. 
In particolare, queste leccete sono costituite da uno strato arboreo composto 
prevalentemente da Q. ilex L. Insieme al leccio in queste tipologie si ritrovano alcune 
specie tipiche della macchia mediterranea, come ad esempio Phillyrea latifolia L., 
Viburnum tinus L., Rhamnus alaternus L. e Pistacia lentiscus L. (Ceschin, Caneva & 
Lucchese, 2003). Questa tipologia vegetazionale, che rientra nell’associazione Viburno 
tini-Quercetum ilicis Br.-Bl. (1915) 1936 em. Rivas-Martinez 1975, verso il mare viene a 
contatto con la fascia del ginepreto (macchia bassa a Juniperus oxycedrus L. ssp. 
macrocarpa), mentre verso l’interno con il bosco misto a conifere e querce sempreverdi 
a prevalenza di pini mediterranei (pineta litoranea) e con il bosco misto a prevalenza 
di querce caducifoglie. Nelle porzioni di retroduna più protette e dove il suolo è più 
evoluto, queste cenosi si arricchiscono di Q. cerris L. e Q. frainetto Ten. Le leccete 
corrispondono all’habitat di interesse comunitario 9340 “Foreste di Quercus ilex e 
Quercus rotundifolia”.  
Nella parte più antica della duna dove il suolo risulta più evoluto e con una 
maggiore capacità di assorbimento idrico si instaura il bosco misto a prevalenza di 
querce caducifoglie, in cui Q. cerris L. e Q. frainetto Ten. sono le specie dominanti. A 
questi due elementi si associano altre specie arboree come Carpinus betulus L., 
Mespilus germanica L., Fraxinus ornus L. e talvolta Quercus robur L. Si tratta di cenosi 
boschive termo-mesofile, tipiche di ambienti con temperature elevate ma con suoli 
con un discreto tenore di umidità. Questi boschi sono inquadrati, a livello 
fitosociologico, nell’associazione Mespilo germanicae-Quercetum frainetto Biondi, 
Gigante, Pignatelli e Venanzoni 2001 (Ceschin, Caneva & Lucchese, 2003). Le 
formazioni incluse in questa tipologia sono presenti in tre siti relittuali: il Cerreto 
Crocetta, il lembo del Bosco di Foglino che rientra nell’area del Poligono di tiro e la 
porzione confinante con la pineta litoranea di Torre Astura. 
 
 
La Pineta litoranea corrispondente all’habitat di interesse comunitario prioritario 
2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”) 
 
Questa tipologia forestale, afferente all’habitat di interesse comunitario 2270* “Dune 
con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”, ricopre il 55% dell’area del SIC e si 
configura come il tipo vegetazionale più rappresentativo all’interno del sito.  
La pineta, a prevalenza di Pinus pinea L., colonizza i cordoni dunali ed è di origine 
antropica. Tale tipologia occupa l’ambito che naturalmente sarebbe di pertinenza 
della lecceta.  
L’impianto artificiale della pineta di Torre Astura, risalente agli anni ’30, venne 
effettuato nell’ambito di un progetto che prevedeva il rimboschimento delle dune 
litoranee tra Torre Paola e Torre Astura, allo scopo di difendere le colture retrostanti 
dai venti marini dannosi (Ceschin, Caneva & Lucchese, 2003).  
L’habitat forestale si presenta generalmente come una fustaia coetanea formata da 
individui arborei di Pinus pinea L. che hanno un’altezza variabile tra i 15 e i 24 metri e 
diametri compresi tra i 47 e i 68 cm, molto simile ad altre pinete litoranee del Lazio 
come ad esempio quella della R.N.S. Tenuta di Castel Porziano o quella di Castel 
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Fusano. In quei settori in cui la pineta è più fitta, il sottobosco è quasi inesistente a 
causa della presenza a terra di abbondante necromassa formata soprattutto da aghi 
di Pinus pinea L. Li dove lo strato arboreo dominante dei pini si dirada, la pineta si 
arricchisce di elementi tipici del bosco mediterraneo come Quercus ilex L., Phillyrea 
latifolia L., Pistacia lentiscus L., Myrtus communis L. e Arbutus unedo L., che arrivano a 
sviluppare una copertura quasi continua.  
Lo strato dominato della Pineta è formato principalmente da individui di Quercus ilex 
L., con  un’altezza variabile tra i 4 e gli 8 m e diametri compresi tra i 5 e i 9 cm. Lo 
strato arbustivo, oltre a Quercus ilex L., è rappresentato dagli elementi tipici del bosco 
mediterraneo. Specie caratteristiche dello strato erbaceo sono Rubia peregrina L., 
Asparagus acutifolius L. e più sporadicamente Pancratium maritimum L. Tale strato 
risulta essere povero di specie a causa del forte ombreggiamento del suolo prodotto 
dall’elevata densità delle chiome arboree e soprattutto per la spessa coltre di aghi di 
pino e di foglie indecomposte, presente sul terreno.  
Nella tabella seguente vengono riportati gli habitat di interesse comunitario, elencati 
nel Formulario Standard Natura 2000 e presenti nel SIC IT6030048 “Litorale di Torre 
Astura”, con le relative coperture percentuali.  
 
 

Codice Habitat Copertura 
% Note 

2270* Dune con foreste di Pinus 
pinea e/o Pinus pinaster 55 

Rappresentatività: B 
Superficie relativa: C 
Grado di conservazione: B 
Valutazione generale: B 

2210 Dune fisse del litorale 
(Crucianellion maritimae) 15 

Rappresentatività: C 
Superficie relativa: C 
Grado di conservazione: C 
Valutazione generale: C 

2250* Dune costiere con Juniperus 
spp. 10 

Rappresentatività: B 
Superficie relativa: C 
Grado di conservazione: B 
Valutazione generale: B 

2120 

Dune mobili del cordone 
litorale con presenza di 
Ammophila arenaria (dune 
bianche) 

5 

Rappresentatività: C  
Superficie relativa: C 
Grado di conservazione: C 
Valutazione generale: C 

2230 Dune con prati dei 
Malcomietalia 5 

Rappresentatività: B 
Superficie relativa: B 
Grado di conservazione: B 
Valutazione generale: B 

1210 Vegetazione annua delle 
linee di deposito 5 

Rappresentatività: C  
Superficie relativa: C 
Grado di conservazione: C 
Valutazione generale: C 

2110 Dune mobili embrionali 5 

Rappresentatività: C 
Superficie relativa: C 
Grado di conservazione: C 
Valutazione generale: C 
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Nel sito in esame è presente anche l’habitat di interesse comunitario 9340 “Foreste di 
Quercus ilex e Quercus rotundifolia” che non è stato inserito nella tabella sopra, perché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 3 – Pineta in prossimità della spiaggia all’interno del SIC “Litorale di Torre Astura”. 

 

non presente nella Scheda Natura 2000 relativa al SIC IT6030048 “Litorale di Torre
Astura”. 
 

2.2.2 Aspetti faunistici 
 
Questa area ha una discreta rilevanza dal punto di vista faunistico, soprattutto per la 
presenza del fiume Astura, dove si concentrano numerose specie di uccelli sia 
migratori che stanziali. Nella zona si possono anche osservare altri uccelli di passo, 
non legati agli ambienti acquatici.  
Nei pressi del fiume Astura si ritrovano alcune specie di anfibi e rettili, come ad
esempio i tritoni (il tritone punteggiato e il tritone crestato italiano) e la biscia dal 
collare. Tra le specie di mammiferi sono presenti soprattutto conigli selvatici, ricci,
volpi, tassi e cinghiali, questi ultimi introdotti a scopo venatorio. Nelle formazioni 
forestali si rileva, inoltre, la presenza di roditori come il moscardino e il ghiro 
(Ceschin & Turco, 2003).  
Le formazioni dunali conservano un’entomofauna tipica.  
Non sono segnalate per l’area specie di interesse comunitario, ma il sito riveste 
un’importanza come stepping stone per la migrazione e come area source per numerose 
specie faunistiche. 
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3 Obiettivi e descrizione del progetto 

3.1 L’azione D7 del progetto LIFE Co.Me.Bi.S.  
 
Il progetto LIFE Co.Me.Bi.S. ha identificato, quale obiettivo principale dell’Azione 
D7, il monitoraggio e l’attività gestionale dell’area forestale dell’habitat d’interesse 
comunitario prioritario 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”. 
Questa azione è stata individuata come prosecuzione delle attività indicate 
nell’Azione C7 del progetto stesso, che prevedeva la realizzazione di interventi 
selvicolturali e di consolidamento all’interno dell’habitat 2270* (riqualificazione del 
sentiero che attraversa la pineta con predisposizione di raccoglitori per i rifiuti e 
cartellonistica; diradamento in alcune aree pilota e riduzione significativa della 
biomassa e della necromassa nell’habitat forestale a Pinus pinea L.).  
 
Nello specifico per il monitoraggio e la gestione della Pineta di Torre Astura, l’azione 
D7 del progetto LIFE Co.Me.Bi.S. ha previsto, all’interno dell’area forestale oggetto di 
interesse, la realizzazione delle seguenti attività:  

• la caratterizzazione strutturale ed ecologica dei popolamenti forestali; 
• la realizzazione di rilievi per la caratterizzazione dendrometrica e strutturale 

del soprassuolo e dei ricacci della macchia mediterranea;  
• la realizzazione di transect di struttura; 
• la realizzazione di rilievi sulla rinnovazione naturale;  
• la definizione delle condizioni fitopatologiche;  
• la realizzazione di rilievi di LAI (Leaf Area Index o indice di area fogliare); 
• l’applicazione del trattamento selvicolturale. 

Ha inoltre previsto il monitoraggio degli interventi di diradamento realizzati durante 
la prima annualità.  
 
 

3.2 Metodologia adottata per l’attività di monitoraggio 
 
Per l’attività di monitoraggio dell’area, in accordo con l’azione D7  del progetto, sono 
stati effettuate due serie di sopralluoghi specifici all’interno dell’area forestale 
dell’habitat di interesse comunitario “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus 
pinaster”: una prima parte  nel mese di giugno 2008 e una seconda parte nel mese di 
luglio 2009. Tutto questo ha permesso di fornire una caratterizzazione di tipo quali-
quantitativo dell’habitat forestale e di comprenderne la struttura attuale e le relative 
tendenze dinamiche.  
Per la caratterizzazione di tipo quali-quantitativo, effettuata durante la prima fase del 
monitoraggio a giugno 2008, sono stati realizzati una serie di rilievi su porzioni 
dell’area forestale ritenute rappresentative dell’intero popolamento, che vengono 
definite Aree di Saggio (A.d.S). La superficie di queste A.d.S dipende in genere dalla 
densità e dallo stadio di sviluppo del soprassuolo. In particolare all’interno della 
Pineta oggetto del monitoraggio sono state realizzate tre Aree di Saggio di forma 
circolare, aventi raggio di 20 m ed una superficie effettiva di 1.256 m2.  



Le tre A.d.S., ricadono all’interno delle tre aree pilota individuate precedentemente 
nella fase esecutiva dell’Azione C7 e sono tutte comprese nella particella catastale 14 
del foglio n° 38 del Comune di Nettuno.  
Il punto centrale di ciascuna delle tre A.d.S è stato georeferenziato mediante l’uso del 
GPS, utilizzando il sistema di coordinate adottato dalla Regione Lazio nella 
Cartografia Ufficiale di riferimento (Carta Tecnica Regionale o C.T.R.), inquadrata nel 
reticolo geografico costruito sull’ellissoide internazionale di Hayford con 
orientamento medio europeo E.D. 50 (European Datum) su proiezione conforme 
U.T.M. - Universal Traverse Mercator Projection fuso 33. 
Le stazioni di monitoraggio indicate nella figura 4 con le relative coordinate 
geografiche sono riportate nella tabella seguente. 

Aree di saggio LATITUDINE N LONGITUDINE E ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

 

GRADI sessagesimali 
Area 006 41° 24' 54,15'' 12° 45' 56,34'' 20 
Area 0019 41° 25' 04,64'' 12° 45' 37,50'' 11 
Area 0041 41° 25' 00,61'' 12° 45' 46,64'' 9 
UTM33 
Area 006 4 587 322,070 313 256,936 20 
Area 0019 4 587 656,907 312 827,885 11 
Area 0041 4 587 527,126 313 036,873 9 
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Figura 4 – Localizzazione delle stazioni di monitoraggio (Aree di Saggio). 
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La delimitazione delle Aree di Saggio è avvenuta in campo contrassegnando con 
vernice rossa l’individuo centrale di Pinus pinea L. e misurando successivamente, 
mediante l’uso della fettuccia metrica, la distanza di 20 m a partire da questo. E’ stato 
così possibile delimitarne il perimetro e individuare tutti gli individui compresi al 
suo interno. Tutte le specie arboree esterne all’A.d.S. sono state contrassegnate alla 
base del tronco con vernice rossa. 
All’interno di ciascuna delle Aree di Saggio sono state descritte le seguenti 
caratteristiche stazionali:  

• l’altitudine, rilevata mediante il GPS;  
• la pendenza media, che risulta pari a zero trattandosi di una zona 

pianeggiante;  
• la pedologia, considerando elementi quali la rocciosità, la profondità del suolo, 

la presenza di humus e la presenza della lettiera, rilevata attraverso la 
misurazione dello spessore in cm; 

Successivamente si è proceduto alla descrizione del soprassuolo di ognuna delle 
Aree di Saggio, indicando sul piedilista i seguenti parametri:  

• la composizione floristica; 
• l’altezza di ciascun individuo rilevata attraverso l’uso dell’Ipsometro di 

“Blum-Leiss”;  
• la densità numerica delle specie presenti; 
• il grado di copertura espresso in %; 
• la fertilità del suolo;  
• il grado di rinnovazione delle differenti specie, facendo particolare attenzione 

alla presenza sul soprassuolo di plantule di Pinus pinea L.;  
• lo stato fitosanitario, attraverso l’individuazione di piante deperienti, piante 

troncate o sdradicate e valutando la presenza e la gravità di eventuali 
fenomeni patologici sugli individui arborei. 

Per le stime della copertura, della composizione floristica e delle altezze di ciascuna 
specie individuata, il soprassuolo è stato suddiviso nei seguenti strati di struttura:  

1. strato arboreo dominante, con presenza di Pinus pinea L.; 
2. strato arboreo dominato in cui è presente Quercus ilex L., specie di 

ricolonizzazione della vegetazione naturale; 
3. strato arbustivo, caratterizzato da specie tipiche della macchia mediterranea;  
4. strato erbaceo; 
5. strato lianoso. 

Tutto ciò ha permesso di dare una prima caratterizzazione strutturale ed ecologica 
del popolamento in esame.  
Successivamente si è proceduto alla realizzazione, per ciascuna Area di Saggio, di un 
cavallettamento forestale. Per ciascun individuo dei primi due tipi di strati, è stata 
rilevata la relativa posizione spaziale e sono state effettuate una serie di misurazioni 
parametriche (vedi allegati): 

• determinazione del diametro del fusto di tutti gli individui arborei, aventi un 
diametro maggiore o uguale a 4 cm. Il diametro è stato rilevato ad 1,30 m di 
altezza del fusto mediante l’uso del cavalletto forestale. Per ogni individuo è 
stato inoltre valutato lo stato fitosanitario, utile a dare poi una valutazione 
globale del soprassuolo; 
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• misurazione delle altezze degli individui arborei sia del piano dominante sia 
del piano dominato del soprassuolo, mediante l’Ipsometro di “Blum-Leiss”;  

• determinazione dell’altezza di inserzione della chioma, sempre mediante 
l’Ipsometro di “Blum-Leiss”; 

• definizione della proiezione della chioma al suolo di alcuni individui scelti tra 
quelli più rappresentativi, attraverso la misurazione della chioma, mediante 
l’uso della fettuccia metrica, nelle quattro direzioni principali (N, S, E, W) 
(vedi allegati). 

La metodologia applicata ha permesso di dare una caratterizzazione dendrometrica e 
strutturale più approfondita del soprassuolo in esame. 
Dopo aver effettuato tutte le misurazioni, sono state individuate e contrassegnate con 
vernice rossa ad 1,30 m di altezza le specie arboree di Pinus pinea L. da abbattere 
durante gli interventi di diradamento da effettuare all’interno della Pineta, in 
accordo con l’applicazione del trattamento selvicolturale.  
 
Nella seconda fase dell’attività di monitoraggio, eseguita a luglio 2009, all’interno dei 
popolamenti forestali di ciascuna delle tre Aree di Saggio individuate a giugno 2008 
sono stati effettuati una serie di nuovi sopralluoghi per verificare prima di tutto 
eventuali cambiamenti della pineta e per realizzare poi, al suo interno, alcuni rilievi 
di LAI (Leaf Area Index o indice di area fogliare), in modo da completare le attività  di 
monitoraggio indicate nell’azione D7. In questa fase sono stati inoltre effettuati 
sopralluoghi nell’area pilota in cui, a settembre 2008, sono stati realizzati gli 
interventi di diradamento secondo quanto previsto dall’azione C7. 
L’analisi del LAI risulta un parametro importante per la valutazione delle 
caratteristiche strutturali dei consorzi vegetazionali e per il monitoraggio dei 
cambiamenti in relazione ai fattori ambientali. Il LAI viene descritto dalla seguente 
equazione:  
 

LAI = s / G  
 
dove s è la superficie fogliare fotosintetizzante (verde) espressa in m² e G è l’area 
della proiezione delle foglie sul terreno, anch’essa espressa in m². Attraverso le 
misurazioni di LAI è possibile dedurre la quantità delle foglie, cioè la biomassa 
fogliare, che costituisce la copertura vegetale, analizzando la quantità di radiazione 
solare attenuata dalla chioma. Dalla letteratura si evince che esistono diversi modi 
per calcolare il LAI di un popolamento forestale. Uno dei metodi indiretti di tale 
stima si basa sulla determinazione della relazione che esiste tra la struttura della 
copertura vegetale e l’intercettazione della luce. Questo tipo di misurazione viene 
effettuata a terra con strumenti portatili da campo, come ad esempio il LAI - 2000 
Plant Canopy Analyser. 
Nonostante l’Azione D7 del progetto LIFE Co.Me.Bi.S. prevedesse la realizzazione di 
transect di struttura all’interno dell’area forestale della pineta, durante tutte e due le  
fasi di monitoraggio non si è ritenuto necessario realizzarli, dal momento che nelle 
tre Aree di Saggio si è riscontrata una struttura piuttosto omogenea della Pineta, che 
si presenta come un bosco coetaneo con individui di Pinus pinea L., aventi 
caratteristiche dendrometriche piuttosto simili tra loro. 
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3.3 Elaborazione dei dati e risultati della prima attività di monitoraggio 
 
Tutti i dati raccolti durante i sopralluoghi effettuati a giugno 2008 hanno permesso 
una prima caratterizzazione ecologica e di tipo strutturale dell’habitat di interesse 
comunitario 2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”.  
In particolare sono state calcolate, per ciascuno degli individui del soprassuolo, 
prima l’area basimetrica (g) espressa in m2, che è la superficie di una sezione 
trasversale di un albero presa ad 1,30 m di altezza da terra e che rappresenta un utile 
indicatore della densità di un popolamento forestale e successivamente il volume in 
m3 (v), essenziale invece per la valutazione della provvigione del soprassuolo.  
Il volume è stato calcolato secondo la seguente formula: 
 

v= g x CF x h 
 
dove CF corrisponde ad un coefficiente di forma specifico per ogni specie arborea. 
Il coefficiente di forma utilizzato per calcolare il volume di Pinus pinea L. è 0,702 (da 
C. Castellani 1966 -Tenuta Presidenziale di Castel Porziano ) mentre quello utilizzato 
per il volume di Quercus ilex L. è 0,55. 
 
A partire da questi dati successivamente sono stati calcolati, per ciascuna Area di 
Saggio individuata come descritto nel paragrafo 3.2, i seguenti parametri: 

• diametro medio del tronco; 
• altezza media; 
• area basimetrica media; 
• volume medio; 
• altezza media di inserzione della chioma. 

Per quanto riguarda l’Area di saggio n° 1 (punto GPS n. 006 di figura 4), in cui sono 
stati identificati in totale 16 individui arborei, il diametro medio del tronco risulta 
essere pari a 0,36 m, l’altezza media degli individui pari a 12,06 m, l’area basimetrica 
media uguale a 0,16 m2 e il volume medio di 2,19 m3 . Per quello che riguarda 
l’altezza media di inserzione della chioma si rileva un valore  pari a 3,97 m.  
Nell’Area di saggio n° 2 (punto GPS n. 019 di figura 4) sono state individuate 
complessivamente 32 specie arboree. Il diametro medio corrisponde a 0,25 m, 
l’altezza media è pari a 12,16 m, l’area basimetrica media di 0,09 m2, il volume medio 
di 1,45 m3 e l’altezza media di inserzione della chioma  di 3,38 m. 
Infine nell’Area di Saggio n° 3 (punto GPS n. 041 di figura 4), in cui sono stati 
individuati in totale 25 individui arborei, il diametro medio del tronco è di  0,30 m, 
l’altezza media di 14,36 m, l’area basimetrica media di 0,18 m2, il volume di 2,19 m3 e 
l’altezza media di inserzione della chioma pari a 4,13 m.  
Da questi dati, riportati in dettaglio negli allegati, si evince che le tre Aree di Saggio 
hanno una struttura ed una composizione dendrometrica piuttosto simile, con 
volumi medi ed aree basimetriche medie che si assestano grossomodo sugli stessi 
valori. Questo mette in luce un’omogeneità strutturale della pineta rilevata.  
 

 

 

 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Due particolari di una delle tre Aree di Saggio all’interno dell’habitat forestale a Pinus 
pinea L. 

 
Una volta fatto ciò sono state calcolate la curva di distribuzione e la curva 
ipsometrica sia per gli individui di Pinus pinea L. che per quelli di Quercus ilex L., che 
sono le essenze arboree più rappresentative rispettivamente dello strato dominante e 
di quello dominato dei popolamenti indagati. In particolare nella curva di 
distribuzione dei diametri viene riportata la frequenza dei diametri degli individui, 
mentre la curva ipsometrica mette in relazione le altezze in m e i diametri in cm 
sempre degli individui. Entrambe sono state calcolate sul totale degli individui 
presenti nelle tre Aree di Saggio.  
Se si analizza la curva di distribuzione dei diametri di Pinus pinea L. (Figura 6) si può 
notare che si va da diametri minimi di 47 cm a diametri massimi di 68 cm. I diametri 
più rappresentativi di queste tre A.d.S. risultano essere quelli di 52 cm e quelli di 56 
cm. La curva di distribuzione dei diametri di Quercus ilex L. (Figura 6) mostra invece 
che il diametro più rappresentativo è quello corrispondente ai 7 cm. Per questi 
individui i diametri vanno da un minimo di 5 cm ad un massimo di 9 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 6 – Curve di distribuzione dei diametri sia degli individui di Pinus pinea L. e che di 
Quercus ilex L. 
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La curva ipsometrica per Pinus pinea L. evidenzia che le altezze variano dai 15 ai 24 
m, mentre dalla curva ipsometrica di Quercus ilex L. si vede che le altezze variano dai 
4 agli 8 m (Figura 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 – Curve ipsometriche degli individui di Pinus pinea L. e di Quercus ilex L. 
 
 
Le curve ipsometriche, in particolare quella relativa agli individui di Pinus pinea L., 
confermano una variabilità non elevata dal momento che si tratta di impianti 
artificiali coetanei messi a dimora con un sesto regolare ed equamente distribuiti. Li 
dove gli individui hanno trovato condizioni edafiche e di spazio ottimali sono riusciti 
a raggiungere altezze considerevoli, mentre in aree meno fertili e con competizione 
intraspecifica maggiore hanno avuto un accrescimento ipsometrico minore. In questo 
caso il fattore che determina l’andamento della curva evidenziato dal grafico è la 
coetaneità del popolamento unita all’intervento di diradamento. 
Successivamente sono stati calcolati il volume e l’area basimetrica della superficie 
complessiva delle tre Aree di Saggio, in modo da ottenere una stima totale della 
struttura e della provvigione del soprassuolo. Sono stati quindi desunti il volume e 
l’area basimetrica ad ettaro. Il volume, per quello che riguarda la specie Pinus pinea 
L., su un’area complessiva di 3768 m2 corrisponde a 122,44 m3 mentre l’area 
basimetrica è pari a 8,27 m2. Per Quercus ilex L. il volume, sull’area totale,  è pari a 
1,74 m3 mentre l’area basimetrica è di 0,47 m2. L’area basimetrica ad ettaro per Pinus 
pinea L. è pari a 21,95 m2  mentre quella di Quercus ilex L. corrisponde a 1,23 m2. 
Dal grafico della ripartizione per ettaro della provvigione (Figura 8) si vede che il 
99% (pari ad un volume di 324,95 m3) della provvigione legnosa in m3 corrisponde 
all’apporto di Pinus pinea L. mentre Quercus ilex L. partecipa solo con l’1% (4,63 m3 ad 
ettaro). Se si guarda invece alla composizione numerica delle specie presenti sul 
soprassuolo delle tre A.d.S. (Figura 9) si nota che è maggiore la percentuale del 
Quercus ilex L. (51%) rispetto a quella di Pinus pinea L. (49%). Questo ultimo dato 
mette in evidenza una tendenza piuttosto marcata di ricolonizzazione della pineta da 
parte degli elementi della vegetazione naturale potenziale che si esprime soprattutto 
con la presenza di Quercus ilex L.  
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Figura 8 – Provvigione delle tre A.d.S.  Figura 9 – Composizione numerica in specie 

delle tre A.d.S. 
 

3.4 Elaborazione dei dati e risultati delle seconda attività di monitoraggio 
Durante la seconda fase di monitoraggio effettuata a Luglio 2009 sono stati realizzati 
nuovi sopralluoghi all’interno dell’area forestale dell’habitat 2270* “Dune con foreste 
di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, con lo scopo di completare le attività previste nello 
specifico dall’azione D7, di esaminare eventuali cambiamenti del bosco rispetto alla 
situazione riscontrata durante i rilievi effettuati a giugno 2008 e di rilevare le 
tendenze dinamiche della pineta,  anche e soprattutto in relazione agli interventi di 
diradamento e riduzione della biomassa e della necromassa effettuati a settembre 
2008 in un’area pilota del bosco a Pinus pinea L., secondo quanto previsto dall’azione 
C7 del progetto stesso. 
Un primo sopralluogo è stato effettuato all’interno dell’area oggetto dell’intervento 
di diradamento sopra descritto. In questa zona, adiacente all’Area di Saggio n. 1 
(paragrafo 3.3), sono stati ceduati con taglio a raso tutti gli esemplari di Pinus pinea L.  
che risultavano essere deperienti o morti in piedi e quindi è stata effettuata una 
ripulitura del soprassuolo dai rami secchi presenti e soprattutto dall’abbondante 
necromassa di aghi di pino (Figura 10 e 10a). 
In questa area pilota, oggetto dell’intervento, si assiste ad una marcata 
ricolonizzazione di specie tipiche della macchia mediterranea, quali Phillyrea latifolia  
L., Pistacia lentiscus L. e Rhamnus alaternus L. Si rileva inoltre la presenza di alcuni 
giovani esemplari di Quercus ilex L., che sembrano addensarsi soprattutto attorno ai  
tronchi dei pini ceduati. Altra caratteristica è la presenza abbondante in tutta l’area 
del rovo (Rubus sp.), specie che colonizza per prima le radure boschive e che rischia 
in questo caso di soffocare i ricacci della macchia mediterranea, nonché eventuali 
plantule di Pinus pinea L. È da sottolineare tuttavia che all’interno di questa area non 
sono state individuate  plantule di Pinus pinea L.  
Quello che emerge dunque da questo sopralluogo è che a seguito del taglio 
all’interno di un’area della pineta si assiste ad un’ampia ricolonizzazione della 
macchia mediterranea che è un primo stadio verso la vegetazione naturale potenziale 
del sito che è la lecceta, come anche confermato dal grafico della composizione 
numerica delle specie (paragrafo 3.3 – figura 9) che illustra una percentuale di poco 
superiore del leccio (Quercus ilex L.) rispetto a quella del pino (Pinus pinea L.).  
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Figura 10 – Particolare dell’area pilota oggetto dell’intervento di diradamento in accordo con 
l’azione C7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10a– Cartografia dell’area pilota oggetto dell’intervento. 
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o de
tronco ceduato di Pinus pinea L. (a destra). 
 

 

alcuni sopralluoghi in ciascuna delle tre Aree di Saggio (A.d.S.) in  
la prima fase di monitoraggio a giugno 2008 (paragrafo 3.2 e 3.3). 
In particolare nell’Area di Saggio n. 1 (p
sopralluogo non sono stati rilevati grandi cambiament
composizione dendrometrica della pineta. Al
di LAI mediante il LAI – 2000 Plant Canopy Analyser,  
misurazioni si basano su un metodo indire
esiste tra la struttura della copertura ve
Le misurazioni effettuate hanno permesso di

 
Figura 11 – Ricolonizzazione del soprassuol ll’area pilota da parte del rovo (a sinistra) e 

Successivamente, a completamento dell’attività di monitoraggio, sono stati realizzati 
dividuate durante

unto GPS 006 di figura 4) durante il 
i né della struttura e né della 

 suo interno sono stati effettuati rilievi 
 uno strumento da campo, le cui

tto di determinazione della relazione che 
getale e l’intercettazione della luce.  

 attestare il valore del LAI a 0,8 + 0,2. 
 (punto GPS 019 di figura 4) non 

Pinus pinea L., ad eccezione della 
ll’esistenza di ramaglia sparsa in alcuni 

Dal sopralluogo all’interno dell’Area di Saggio n. 2
sono emersi grandi cambiamenti del bosco a 
presenza di rami di pino caduti a terra e de
punti del soprassuolo.  
Il LAI mostra in quest’area valori di 1,0 + 0,1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 –  A sinistra particolare della pineta all’interno dell’Area di Saggio n. 2; 
a destra  un momento durante il rilevo di LAI sempre nell’Area di saggio n. 2. 
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Nell’Area di Saggio n. 3 (punto GPS 041 di figura 4) rispetto al sopralluogo 
realizzato a giugno 2008 la situazione non sembra essere cambiata. Si sottolinea 
tuttavia, al suo interno, una maggiore presenza di leccio e degli elementi della 
macchia mediterranea, come il lentisco e la filirea. Il valore del LAI risulta di 0,7 + 
0,2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 - Strumenti da campo utilizzati per i rilievi nelle 
stazioni di monitoraggio (il cavalletto forestale e il LAI-2000 
Plant Canopy Analyser) 

 

3.5 Descrizione dello stato dell’area forestale dell’habitat 2270* “Dune con foreste 
di Pinus pinea e/o Pinus pinaster” 
 
Da tutti i sopralluoghi effettuati all’interno dell’area forestale dell’habitat 2270*, in 
accordo con quanto previsto dall’azione D7, si può dare una descrizione dello stato 
attuale di questo sito.  
Si riscontra una certa omogeneità strutturale della pineta che è formata da uno strato 
arboreo dominante di individui di Pinus pinea L. coetanei aventi diametri compresi 
tra i 47 e i 68 cm ed altezze che vanno dai 15 ai 24 m e da uno strato arboreo 
dominato con individui di Quercus ilex L. con diametri tra i 5 e i 9 cm ed altezze che 
vanno dai 4 agli 8 m. Lo strato arbustivo dei popolamenti esaminati è composto 
soprattutto da specie floristiche quali Phillyrea latifolia L., Pistacia lentiscus L., Quercus 
ilex L., Crataeugus monogyna Jacq. e Rubus ulmifolius Schott. Lo strato erbaceo è quasi 
inesistente (copertura <5%) per la presenza di un abbondante strato di lettiera 
indecomposta formata soprattutto da aghi di pino, che può raggiungere uno spessore 
di 10 cm. Le specie caratteristiche di questo strato sono Rubia peregrina L., Asparagus 
acutifolius L. e sporadicamente Pancratium maritimum L. Per quello che riguarda lo 
strato lianoso si ritrovano soprattutto Hedera helix L. e Smilax aspera L.  
La presenza di abbondante necromassa a terra di aghi di pino di spessore variabile 
tra i 5 e i 10 cm è stata riscontrata in tutte e tre le Aree di Saggio  e sembra essere una 
caratteristica ricorrente nella maggior parte dell’area della pineta. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Strato di lettiera di  aghi di pino (a sinistra) all’interno della pineta e plantula di 
Pinus pinea L. (a destra).  

 
Altra peculiarità evidente risulta essere la scarsa rinnovazione sul soprassuolo degli 
individui di Pinus pinea L. fortemente compromessa dall’azione del calpestio, dal 
consumo trofico e dall’attività di scavo (rooting) ad opera della popolazione di 
cinghiale (Sus scrofa) presente all’interno del SIC. 
Al contrario si assiste ad un’elevata ricolonizzazione da parte della vegetazione 
naturale potenziale (Quercus ilex L., Phillyrea latifolia L., Pistacia lentiscus L.), come 
evidenziato dal grafico della composizione numerica in specie complessiva delle tre 
Aree di Saggio mostrato nel paragrafo precedente (figura 9), che vede proprio una 
percentuale maggiore di Quercus ilex L. (51%) rispetto a quella di Pinus pinea L. (49%). 
Questo evidenzia la tendenza del bosco a Pinus pinea L. verso una forma di 
vegetazione  naturale a Quercus ilex L. 
La provvigione complessiva è invece data quasi esclusivamente dagli individui di 
Pinus pinea L., come si evince dal grafico specifico (figura 8) mostrato nel paragrafo 
precedente.  
I rilievi di LAI effettuati hanno messo in evidenza la struttura coetanea dell’intera 
pineta attestandosi a valori molto prossimi tra loro, che rientrano nel range riportato 
da Gratani e Crescente (2000) per le pinete indagate all’interno della Riserva Naturale 
Statale Tenuta di Castel Porziano. 
Dai sopralluoghi effettuati i popolamenti a Pinus pinea ricadenti all’interno delle tre 
Aree di Saggio realizzate sono risultati nel complesso in stato di salute che può essere 
definito normale. Non è stata rilevata, infatti, all’interno delle tre A.d.S. la presenza 
significativa di individui di Pinus pinea L. deperienti o schiantati. Durante i 
sopralluoghi tuttavia è stata riscontrata l’esistenza di aree della pineta in cui sono 
presenti alcuni individui di Pinus pinea L. deperienti (morti in piedi) e altri schiantati, 
riconducibile alla presenza all’interno di questi popolamenti forestali del fungo 
patogeno Heterobasidion annosum. Tale specie è nota in letteratura come responsabile 
del marciume radicale, dal momento che altera la funzionalità e la consistenza 
meccanica delle radici fino a provocare il rischio di caduta dei singoli individui. La 
presenza all’interno della pineta di tale agente patogeno è al momento un’ipotesi da 
confermare attraverso un’analisi più approfondita.  
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Figura 15 – Un’area dell’habitat forestale a Pinus pinea L. all’interno del SIC “Litorale di Torre 
Astura”. 
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Conclusioni 
 
L’attività di monitoraggio, svolta attraverso i sopralluoghi realizzati  a giugno 2008 e 
a luglio 2009 all’interno dell’habitat forestale di interesse comunitario prioritario 
2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, situato ai confini 
meridionali del SIC per un estensione totale di circa 57,5 ettari e le successive 
elaborazioni dei dati effettuate, in accordo con quanto previsto dall’azione D7 del 
progetto LIFE Co.Me.Bi.S., ha permesso di: 

 definire lo stato attuale e la struttura della pineta a Pinus pinea L.; 
 stimare il dinamismo della pineta; 
 valutare l’efficacia degli interventi realizzati all’interno della pineta secondo 

quanto previsto dall’azione C7 del progetto stesso. 
 
Per quello che riguarda lo stato attuale della pineta, come specificato in dettaglio nel 
paragrafo 3.5, i popolamenti forestali indagati si presentano piuttosto omogenei dal 
punto di vista strutturale con un soprassuolo formato da individui  coetanei di Pinus 
pinea L., che occupano lo strato arboreo dominante e che hanno diametri ed altezze 
che si assestano pressappoco sugli stessi valori (i diametri variano dai 47 ai 68 cm e le 
altezze dai 15 ai 24 m). Lo strato arboreo dominato è formato invece prevalentemente 
da individui di Quercus ilex L. con altezze massime che arrivano agli 8 m. Lo strato 
arbustivo è composto da specie tipiche della macchia mediterranea (Phillyrea latifolia 
L., Pistacia lentiscus L., Rhamnus alaternus L.). Lo  strato erbaceo ha una copertura 
inferiore al 5% a causa della presenza di un abbondante strato di lettiera 
indecomposta di aghi di pino e dal forte ombreggiamento prodotto dalla chioma dei 
pini al suolo. 
L’omogeneità strutturale della pineta è confermata dal calcolo dei volumi medi e 
delle aree basimetriche medie delle tre Aree di Saggio (paragrafo 3.3), che sono 
risultati piuttosto simili tra loro ma anche dal calcolo della curva di distribuzione dei 
diametri e  dalla curva ipsometrica degli individui di Pinus pinea  L., che mostrano 
entrambe una variabilità non elevata. Si tratta infatti di un impianto artificiale 
coetaneo messo a dimora con un sesto regolare ed equamente distribuito.  
La provvigione complessiva del soprassuolo delle tre A.d.S. è data esclusivamente da 
Pinus pinea L. con il 99% rispetto all’1% di Quercus ilex L.  
Se si guarda invece ai risultati dati dal calcolo della composizione numerica in specie, 
riportato in dettaglio nel paragrafo 3.3, si vede che il leccio ha una percentuale 
leggermente maggiore rispetto a quella del pino (51% di Quercus ilex L. contro il 49% 
di Pinus pinea L.). Questo dato, in particolare, evidenzia che all’interno dell’area 
monitorata della pineta esiste un’elevata ricolonizzazione del soprassuolo da parte 
della vegetazione naturale potenziale, che si esprime con la presenza di Quercus ilex 
L. e delle specie tipiche della macchia mediterranea. 
La biomassa fogliare in base ai rilievi di LAI risulta essere piuttosto consistente, a 
conferma della struttura del bosco a Pinus pinea L. indagato.  
La rinnovazione degli individui di Pinus pinea L., all’interno della pineta, è quasi del 
tutto assente. La bassa presenza di plantule di pino sul soprassuolo delle stazioni di 
monitoraggio sembra essere causata oltre che dall’abbondante necromassa a terra di 
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aghi di pino, anche dall’azione del calpestio e dall’attività di scavo da parte della 
popolazione di cinghiali presenti all’interno del SIC.  
Dai sopralluoghi effettuati è stato possibile mettere in luce che la pineta si trova 
attualmente in uno stato di salute complessivamente buono, anche se c’è da 
sottolineare che in alcune aree al di fuori delle stazioni di monitoraggio si riscontrano 
alcuni individui di pino deperienti (morti in piedi). Questo sembra essere 
riconducibile alla presenza all’interno di questi popolamenti forestali del fungo 
patogeno Heterobasidion annosum, agente responsabile del marciume radicale. La sua 
presenza può però essere confermata solo attraverso un’analisi più approfondita.  
 
Per quello che riguarda il dinamismo, dai dati raccolti durante i sopralluoghi e dalle 
successive elaborazioni effettuate, è possibile mettere in evidenza la tendenza dei 
popolamenti forestali a Pinus pinea L., verso la forma di vegetazione naturale 
potenziale che è la lecceta. Questo viene confermato sia dalla presenza all’interno 
della pineta di elementi tipici della macchia mediterranea che si accompagnano 
generalmente alla lecceta sia dalla percentuale più elevata di Quercus ilex L. 
riscontrata nelle Aree di Saggio attraverso il calcolo della composizione numerica in 
specie del soprassuolo, che vede proprio una presenza percentuale maggiore di 
questa specie rispetto al pino. Ad ulteriore conferma di ciò c’è il fatto che all’interno 
dell’area pilota in cui è stato effettuato il diradamento in accordo con l’azione C7 è 
molto evidente una ricolonizzazione del soprassuolo da parte della macchia 
mediterranea con specie come Quercus ilex L., Phillyrea latifolia L., Rhamnus alaternus 
L., Pistacia lentiscus L., che è appunto lo stadio di vegetazione che precede la lecceta.  
 
Infine, per quello che concerne gli interventi effettuati a settembre 2008 in accordo 
con l’azione C7 del progetto LIFE Co.Me.Bi.S. e monitorati in questa ultima fase 
dell’attività (luglio 2009) si possono riassumere le seguenti valutazioni finali.   
L’intervento di diradamento di un’area pilota della pineta realizzato attraverso il 
taglio a raso degli individui di Pinus pinea L. deperienti è stato effettuato nell’ottica di 
mettere in sicurezza una zona della pineta che altrimenti sarebbe stata soggetta ad 
ulteriori schianti di individui arborei morti in piedi. La riduzione dell’abbondante 
necromassa a terra formata da aghi di pino è stata effettuata invece allo scopo 
soprattutto di favorire la rinnovazione del soprassuolo, ma anche per diminuire il 
rischio di incendi. Al momento quello che è stato messo in evidenza in questa area, 
come già accennato sopra, è una forte ricolonizzazione da parte della vegetazione 
naturale potenziale (leccio, fillirea, lentisco) oltre alla presenza abbondante del rovo. 
Per valutare concretamente gli effetti di tale intervento si dovrà attendere qualche 
anno, soprattutto per capire quanto e con quali modalità il rinnovamento del 
soprassuolo tenderà verso la lecceta soffocando le plantule di Pinus pinea L. 
La pulizia del sentiero che passa all’interno della pineta è risultato essere un 
intervento efficace dal momento che la riduzione dell’abbondante strato di aghi di 
pino può ridurre sensibilmente il rischio di incendi. 
Per concludere c’è da sottolineare che tali interventi di pulizia e di gestione forestale 
della pineta non possono considerarsi esauriti con la fine del progetto LIFE 
Co.Me.Bi.S., ma devono divenire una pratica costante necessaria per una corretta 
forma di gestione della pineta nel suo insieme. 
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ALLEGATI 
 
 
 
 

  Piedilista delle tre Aree di Saggio; 
 

 Piedilista di cavallettamento forestale delle tre Aree di 
Saggio; 

 
 Posizione spaziale degli individui arborei nelle tre Aree di 
Saggio e relativa proiezione delle chiome al suolo. 
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