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PROJECT 

 
Project title (max. 60 characters): 
Misure urgenti di conservazione per la biodiversità della costa centro-mediterranea 

Project acronym (max. 25 characters): Co.Me.Bi.S. (Conservation Measures for Biodiversity of Central-

Mediterranean Sea) 

The project will be implemented in the following: 

Country(ies)  Italia 

Administrative region(s) Lazio e Calabria 

Expected starting date: .01/10/2006  ending date : 30/09/2009.  duration in months : 36 mesi 

APPLICANT AND PARTNERS 
 

Name of applicant:  

Regione Lazio 

Name of partner (1):  

Università della Tuscia di Viterbo 

Name of partner (2):  

Temi srl 

Name of partner (3) 

Amministrazione Provinciale di Crotone – Ente Gestore Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” 

PROJECT BUDGET AND REQUESTED EC FUNDING 

Total project budget:    € 1.100.000 

EC financial contribution requested:  € 525.000 ( = 47,73 % of total budget) 

PROJECT POLICY AREA 
 
The project aims at the conservation of (choose only one category): 
 
NA1 X proposed Sites of Community Importance (for EU only) or sites of international 

importance (for Romania) hosting habitats/species listed in the Habitats directive annexes; 

NA2  Sites designated as Special Protection Areas (for EU only) or sites of international 
importance (for Romania) hosting bird species listed in the Birds directive annexe I; 

NA3  one or more endangered species of fauna and flora Annexes II and IV of the Habitats 
Directive or Annex I of the Birds Directive. 
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APPLICANT DECLARATION 
 

The undersigned hereby certifies that: 
 

1. The actions listed in this proposal do/will not receive aid from the Structural Funds or other 
Community financial instruments. In the event that any such funding will be made available 
after the submission of the proposal or during the implementation of the project, the 
applicant will immediately inform the Commission, which will in turn take the most 
appropriate action in accordance with article 7 of the LIFE Regulation. 

 
2. The applicant has not been served with bankruptcy orders, nor has he/she received a 

formal summons from creditors.  The applicant is not in one of the situations listed in Article 
93.1 of EC Regulation 1605/2002 of 25/6/02 (OJ L248 of 16/9/02). 

 
3. Where, in the case of joint funding by LIFE, one or more partners cancels or reduces 

his/her financial participation, the applicant will guarantee the total financial cover for the 
project. 

 
4. Should the proposal be accepted, then the applicant will conclude with the partners/co-

financiers, any agreements necessary to the completion of the work, provided these do not 
infringe on their obligations, as stated in the decision of the Commission. Such agreements 
should describe clearly the tasks to be performed by each partner and define the financial 
arrangements. 

 
I am in the legal position to sign this statement on behalf of my/our company/institute.   
 
I specifically declare that I have carefully read the Common Provisions, attached to the Model 
Grant Agreement, annexed to the LIFE-Nature application file. 
 
I certify, to the best of my/our knowledge that the statements made in this application are true, and 
the information provided is correct. 
 
 
Seal and Signature: 
 
 
 
At  Roma,  on 28 settembre 2005 
 
 
Name(s) and status of signatory(ies) 
 
..................................................................................................................................... 
 

 



 

  

LIFE-Nature 2006-A3 
 
SUMMARY OF THE PROJECT IN ENGLISH (Maximum 1 page) 
 
Project title: Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea 
 
Objectives: The main objctive is to safeguard and to restore some SCIs particularly important for the 
conservation of coastal and marine Mediterranean biodiversity, including habitats and species of E.U. interest, 
some of which “priority” (sensu Habitat Directive). The SCIs are in coastal zones of Latium and Calabria, under 
degradation risks, partially compromised or degraded by direct or indirect human activities. In this ancient 
coastal landscape, there is a residual “mosaic” of habitats, gathered in nine pSCIs proposals for Nature 2000 
network: "Sand banks between Arrone and Marta ” IT6000003 (1266,9 ha), "Sand banks of Tor Paterno", 
IT6000010. (26,79 ha), "Shoreline between Tarquinia and Montalto di Castro", IT6010027, (199,7 ha), 
"Macchiatonda" IT6030019, (242,1 ha), "Macchia Grande of Focene and Macchia of Stagnone" IT6030023, 
(317 ha),  “Sacred Island”, IT6030024, (25,7 ha), "Tor Caldara", IT6030046, (43,2 ha), "Shoreline of Astura 
Tower ", IT6030048, (201 ha) and, finally, “Sand bank from Crotone to Le Castella”, IT9320097 (ha 4453,0). 
Each SCI has a high nature value by its own, but all together, they gain a particular meaning: the union and 
the total surface (6750,28 ha) acquire much more value then the single site. The abandonment, the ignorance 
or the carelessness have seriously endangered some habitats. In the nine SCIs, actions have been planned to 
exploit or restore the following priority habitats:  
1220 * Posidonia beds; 1150 * Coastal lagoons; 2250 * Coastal dunes with Juniperus spp; 2270 * Dunes with 
forests of Pinus pinea and/or Pinus pinaster. 
The actions of restoration, safeguard and monitoring will interest also other habitats and species of community 
interest, in order to render the project more organic and effective in the Mediterranean biogeographical 
regional conservation strategy. Objective is also to sustain indirectly the ecology of the local flora and fauna, 
including migratory birds. The realisation of a large people agreement concerning a sustainable use of marine 
e coastal areas (through communication and spreading, involving fishery associations, tourism operators, 
environmental NGOs - Onlus), will be based upon the exploitation of natural resources and peculiarity. The 
plan has previewed the direct involvement of municipalities, province, regional authorities. 
Actions and means involve: Preliminary actions: Action Plan; Guide Line; Executive projects; Management 
Plans. No-periodical and periodical actions: Conservation and monitoring of Posidonia beds* (allocation of 
buoys and submarine structures); Restoration and monitoring of coastal dunes (that means also the 
preservation of Emys orbicularis natural habitat); Conservation and monitoring of coastal lagoon by cutting 
Phragmites australis; Forestry actions and monitoring in dunes with forests of Pinus pinea; Conservation and 
restoration of Salicornia habitats. Public awareness: Environmental education and spreading out of results: 
creation of a web-site, informative panels, brochure concerning the 8 SCIs, products for public conferences 
and European meetings involving professional categories such as fishermen and tourism operators about 
works undertaken and LIFE Natura beneficiaries. General management: general structure of co-ordination to 
manage database, check actions performed, control documents, results and SCI evolution afterwards 
interventions. The structure will assure networking relationships with other Life Nature Projects and exchanges 
of experiences and methodology.  
Expected results: All proposed actions are clearly connected one to the other by a common strategy known 
like “Integrated Coastal Zone Management” (ICZM) european approach. The aim of the projest is to develop a 
strategy for all the Mediterranean coastal sites/habitat management and restoration by: Guideline to restore 
mediterranean coastal and marine habitat types; Approval of seven Management Plans of Natura 2000 SCis; 
Allocation of 10 buoys in order to protect Posidonia Beds* signalling and controlling 2 marine SCIs (IT6000003 
and IT6000010) in which navigation and fishery are under access regulamentation; Allocation of 96 submarine 
structures in SCI IT9320097 against illegal bottom-trawler nets; Creation of an open  “Dune Garden” (30 ha) 
using nets/shelters to improve plants colonization and reduce sand erosion to recreation dune habitats 
(IT6010027); restore of 800m of fenced pathways in order to protect dune habitats (IT6030019); Phragmites 
cutting (400m x 5m) and creation of two small islands in order to protect biodiversity of the Coastal 
Lagoon*(IT6030023); Planting 500 young Quercus ilex (IT6030046) to protect the ecological equilibrium of 
local forestry habitats;  requalification of about 1100 m of pathway in pine habitats (IT6030048); allocation of 
fences (close 4 ha) in order to preserve Salicornia habitats (IT6030024). In all cases, the “protected site within 
fences” approach will be not approved. Dune management by seasonal surveillance; Pine forestry 
management by seasonal cutting and surveillance. Activity to monitor reptilian and amphibian species (two 
years); Monitoring in the Posidonia Beds (to evaluate the trophic dynamics for two years); Monitoring flora and 
fauna in dune systems (two years); Depliant (40.000 copies); Brochure (12.000 copies); Public awareness to 
reduce the impact on marine and coastal habitats; Agreement with fishery associations to preserve the marine 
SCI areas. Finally, an European Meeting on coastal and marine habitat conservation to define a common 
strategy guideline at European level by LIFE Natura experience. 
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Map of the general location of the project 
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 Beneficiary Profile Information  
Short Name  REGLAZIO Participant No 1 
Legal information on the beneficiary 
Legal Name  REGIONE LAZIO Legal Status 

VAT No C.F. 80143490581 X 

Legal Registration No   
Registration Date  

Public
Private

Natural person  

 

Legal address of the beneficiary 
Street Name and No VIA CRISTOFORO COLOMBO  PO Box 212 

Post Code  00147 Town/City ROMA 

Country Code  IT Country Name  ITALIA 
Beneficiary contact person information (only if different to above) 
Title   DOTTORE. Function DIRETTORE 

Surname DE FILIPPIS First Name RANIERO 

Department / Service 
Name 

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

Street Name and No VIA CRISTOFORO COLOMBO PO Box 212 

Post Code 00147 Town/City ROMA 

Country ITALIA 

Telephone No +39-6-51684602 Fax No +39-6-51684027 

E-mail rdefilippis@regione.lazio.it Website  
Address of the main department of the beneficiary  carrying out the project (only if different to above) 
Street Name and No Via Indonesia PO Box 33 

Post Code 00144 Town/City Rome 

Country  Italy 

Department /Service  
Name  

 Agenzia Regionale per i Parchi  

Beneficiary  details  
Year  2004   
Annual turnover  N.A. Annual Balance Sheet Total  N.A. 
Number of employees  3527 
Number of employees in department conducting project  4 
Is Your Organisation independent  (Yes or No)  
If No, please indicate legal name(s) of owner(s) 
who own 25 % or more   

 

Is Your Organisation affiliated to any other participant(s) in the project?   (Yes or No)  
If Yes, please indicate Participant Short Name(s) 
and character of affiliations(s)   

Eventual consultant to beneficiary 
Consultant Legal Name  

 

mailto:rdefilippis@regione.lazio.it
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Partner Profile Information  
Short Name  DECOS Participant No 2 
Legal information on the partner 
Legal Name  Dipartimento di Ecologia e Sviluppo 

Economico Sostenibile – Università 
della Tuscia di Viterbo 

Legal Status  

VAT No 00575560560 X 

Legal Registration No   

Registration Date  

Public
Private

Natural person  

 

Legal address of the partner 

Street Name and No Via S. Giovanni Decollato PO Box 1 

Post Code 01100 Town/City Viterbo 

Country Code  IT Country Name  Italia 
Partner contact person information (only if different to above) 
Title Professore Function Direttore Dipartimento 

Surname Bosco First Name Luigi 

Department / Service 
Name  

Dipartimento di Ecologia e Sviluppo Economico Sostenibile 

Street Name and No Via S. Giovanni Decollato PO Box 1 

Post Code 01100 Town/City Viterbo 

Country Italia 

Telephone No +39- 0761 - 357758 Fax No +39 – 0761 - 357751 

E-mail bosco@unitus.it Website www.unitus.it/dipartimenti/dec
os/default.asp 

Address of the main department of the partner carrying out the project (only if different to above) 
Street Name and No  PO Box  

Post Code  Town/City  

Country   

Department /Service  
Name  

   

Partner details  
Year  2004   
Annual turnover  N.A. Annual Balance Sheet Total  N.A. 
Number of employees  18 (16 tecnici e due amministrativi) 
Number of employees in department conducting project  4 tecnici ed un amministrativo 
Is Your Organisation independent  (Yes or No)   

 

 
If No, please indicate 
legal name(s) of 
owner(s) who own  
25 % or more  

Is Your Organisation affiliated to any other participant(s) in the project? (Yes or No)   
  

  

If Yes, please indicate 
Participant Short 
Name(s) and 
character of 
affiliations(s)  

  

YOU MAY DUPLICATE THIS PAGE   
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 Partner Profile Information  
Short Name  Temi  Participant No 3 
Legal information on the partner 
Legal Name  Temi S.r.l. Legal Status3 

VAT No 06415291001  

Legal Registration No REA 968392 (Camera Commercio Roma) X 

Registration Date 17/01/2001 

Public
Private

Natural person  

 

Legal address of the partner 

Street Name and No Via Lazzaro Spallanzani PO Box 32 

Post Code 00161 Town/City Roma 

Country Code  IT Country Name  Italia 
Partner contact person information (only if different to above) 
Title Dottore Function Amministratore Delegato 

Surname Nuccorini First Name Marco 

Department / Service 
Name  

Amministrazione 

Street Name and No Via Lazzaro Spallanzani PO Box 32 

Post Code 00161 Town/City Roma 

Country Italia 

Telephone No 0039 0644202200 Fax No 003906 44261703 

E-mail mail@temiambiente.it Website www.temiambiente.it 
Address of the main department of the partner carrying out the project (only if different to above) 
Street Name and No  PO Box  

Post Code  Town/City  

Country   

Department /Service  
Name  

   

Partner details  
Year  2003   
Annual turnover  + € 91.493 (2003-

2002) 
Annual Balance Sheet Total  € 590.989 (anno 2003) 

Number of employees  3 Full Time (Personale Fisso); 8 Full Time Collaboratori 3 Part Time Collaboratori  
Number of employees in department conducting project  6  
Is Your Organisation independent  (Yes or No)  Si 

 

 
If No, please indicate 
legal name(s) of 
owner(s) who own  
25 % or more  

Is Your Organisation affiliated to any other participant(s) in the project? (Yes or No)  No 
  

  

If Yes, please indicate 
Participant Short 
Name(s) and 
character of 
affiliations(s)  

  

YOU MAY DUPLICATE THIS PAGE   
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 Partner Profile Information  
Short Name  AMPCR Participant No 4 
Legal information on the partner 
Legal Name  Amm.ne Prov.le di Crotone – Ente 

Gestore Area Marina Protetta “Capo 
Rizzuto” 

Legal Status  

VAT No C.F.91006950793 X 

Legal Registration No   

Registration Date  

Public
Private

Natural person  

 

Legal address of the partner 

Street Name and No Via Mario Nicoletta  PO Box 28 

Post Code 88900 Town/City Crotone 

Country Code  IT Country Name  ITALY 
Partner contact person information (only if different to above) 
Title Dottor Function Dirigente Settore 1 

Surname Balzano First Name Francesco  

Department / Service 
Name  

Settore Finanziario  

Street Name and No Via Mario Nicoletta  PO Box 28 

Post Code 88900 Town/City Crotone 

Country Italia 

Telephone No +39- 0962-665254 Fax No +39 – 0962 – 665247 

E-mail scalise@riservamarinacaporiz
zuto.it Website www.provincia.crotone.it

Address of the main department of the partner carrying out the project (only if different to above) 
Street Name and No  PO Box  

Post Code  Town/City  

Country   

Department /Service  
Name  

   

Partner details  
Year  2004   
Annual turnover  N.A. Annual Balance Sheet Total  N.A. 
Number of employees   
Number of employees in department conducting project   
Is Your Organisation independent  (Yes or No)   

 

 
If No, please indicate 
legal name(s) of 
owner(s) who own  
25 % or more  

Is Your Organisation affiliated to any other participant(s) in the project? (Yes or No)   
  

  

If Yes, please indicate 
Participant Short 
Name(s) and 
character of 
affiliations(s)  

  

YOU MAY DUPLICATE THIS PAGE   
 

http://www.provincia.vt.it/


 

  

 LIFE-Nature 2006-A7 
 

Legal information on the co-financier 
Legal Name  
 

  
Legal Status  

 
VAT No  Private   

Legal Registration No   Public   
 

Legal address of the co-financier 
PO Box   

Street Name and No   

Post Code   

Town/City  

Country Code   Country Name   
Co-financier contact person (only if different to above) 
Title   Function   

Surname  First Name  

Department / Service 
Name  

 

Street Name and No  PO Box  

Post Code  Town/City  

Country   

Telephone No  Fax No  

E-mail  Website  
Funding details 
 Participant No Participant Short name 

  
  

Project participant(s) which are 
financed by the co-financier 

  
Funding confirmed (Yes or To be 
confirmed)  

 

Comments   
 

YOU MAY DUPLICATE THIS PAGE   
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BRIEF DESCRIPTIONS OF THE ACTIVITIES OF THE APPLICANT AND PARTNERS 
 
Applicant : Regione Lazio. 
La regione è un Ente territoriale dotato di autonomia con un proprio statuto e una serie di 
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione Italiana. 
Organi della Regione sono : 1) il Consiglio regionale; 2) la Giunta regionale; 3) il Presidente 
della Giunta. L'organizzazione regionale è divisa in: Assetto istituzionale e Strutture operative. 
Nell’assetto istituzionale sono compresi 12 Assessorati, tra cui quello dell’Ambiente, Lavori 
Pubblici e Trasporti. L’assessorato Ambiente gestisce tematiche, vitali per la salvaguardia e lo 
sviluppo del territorio. Per assolvere queste funzioni è strutturato in tre distinti Dipartimenti: 
Opere pubbliche e servizi per il territorio, Ambiente e protezione civile, Mobilità e trasporti. Il 
Dipartimento Ambiente e Protezione Civile è competente in diverse materie tra cui le aree 
protette, SIC e ZPS. Il Dipartimento ha tra le sue strutture di riferimento tecnico l’Agenzia 
Regionale per i Parchi (ARP) che avrà il compito di supportare tecnicamente le attività del 
LIFE Natura 2006. L’ARP è uno strumento a sostegno delle aree protette del Lazio, che ha 
presentato e proposto una serie di programmi strategici che traggono spunto dalle esperienze 
internazionali, dalle tendenze nazionali e dalle esperienze regionali. L’ARP ha redatto il Piano 
di Gestione della ZPS IT60390043 Monti Lepini Centrali e sta realizzando la progettazione di 
alcuni interventi di conservazione nel sito; dà inoltre supporto tecnico ai beneficiari dei 
finanziamenti DOCUP OB2 Lazio 2000-2006, Mis.I.1, Sottomisura I.1.2. Tutela e Gestione dei 
Siti Natura 2000. 
Il personale coinvolto nel progetto sarà costituito da; 
tre (3) unità operative della Regione Lazio (livello dirigenziale – 1 Assessorato e 2 ARP) 
coinvolte nella struttura di coordinamento generale. Il personale coinvolto si occuperà del 
progetto, ciascuno per 44 giorni/anno per 3 anni (pari a circa 1 giorno/settimana). L’attività di 
coordinamento rientra nelle normali competenze del personale dirigente; 
Dodici (1)2 unità operative della Regione Lazio (personale tecnico-scientifico dell’ARP) che 
svolgerà le stesse mansioni che svolge per i compiti d’istituto (3 zoologi, 2 botanici, 3 
naturalisti, 2 ecologi, 2 tecnici GIS). 
Dodici (12) unità operative della Regione Lazio (personale amministrativo) che dedicherà per 
250 giorni/uomo suddivisi in 3 anni (ovvero circa 7 giornate/uomo/anno) le usuali mansioni 
lavorative (Le 12 unità sono riconducibili alle figure che devono curare le pratiche 
amministrative, predisporre gli atti amministrativi, formalizzare i rapporti verso l’esterno e tra i 
partner del progetto in sede di assessorato e ARP).  
Quattro (4) contrattisti di segreteria per complessive 450 giornate/uomo. Le mansioni svolte 
dai contrattisti si configurano come supporto necessario ai normali compiti di segreteria. 
 
Partner 1 (name) : Università degli Sudi La Tuscia (Viterbo) – Dipartimento di Ecologia e dello 
Sviluppo Economico Sostenibile (DECOS) 
The Department of Ecology and Economical Sustainable Development of the Tuscia 
University (Viterbo, Italy) was founded in march 2003. The main research interests are 
devoted to ecology and sustainable development and, as a consequence, the composition of 
the Department is highly multidisciplinary. In particular, the co-operation between Ecologists, 
Biologists and Economists has allowed blending different skills to conceive and carry out 
multidisciplinary, innovative research projects. Many research projects have been carried out 
jointly with local institutions, specially when aimed at the environmental development, 
conservation and/or restoration of the geographic area where the University resides (Tuscia, 
northern Latium). Many scientific programs are still running, founded by national and 
international (EU) institutions. The Department of Ecology and Economical Sustainable 
Development of the Tuscia University (Viterbo, Italy) is partner in the ongoing LIFE Natura 
project on salt marsh in Tarquinia area. 
Il personale dell’Università della Tuscia che sarà coinvolto nel progetto sarà costituito da:  
due (2) unità operative dell’Università della Tuscia (VT) per l’attività di coordinamento 
scientifico. Due docenti per complessive 250 giornate/uomo (suddivise per 3 anni), equivalenti 
a una giornata a settimana per ciascuna unità operativa. L’attività di coordinamento scientifico 
si somma alle normali competenze e attività del personale docente. 
 



 

  

Partner 2 (name) : Temi srl 
TEMI, ingegneria per la sostenibilità è una società di recente costituzione (gennaio 2001), 
nata per dare le risposte più attuali alle esigenze delle Pubbliche Amministrazioni e dei Privati 
nel campo della gestione del territorio, dello sviluppo sostenibile e della difesa della natura e 
dell’ambiente. La società è stata costituita sulla base di una pluridecennale esperienza dei 
singoli soci, maturata da un lato nell’assistenza tecnica ad amministrazioni pubbliche e private 
e dall’altro lato nella pianificazione e progettazione delle infrastrutture, nell’impatto ambientale, 
nella comunicazione e nella creazione di competenze in campo ambientale, nella gestione 
delle aree protette (Parchi Nazionali. P. Regionali, Siti Natura 2000) e nella conservazione 
della natura.TEMI si candida perciò, sin dalla sua nascita, nell’assistenza tecnica 
specializzata ad amministrazioni pubbliche e private nei processi di programmazione, 
pianificazione ed attuazione di interventi ed azioni sul territorio e nella gestione, tutela e 
valorizzazione delle risorse ambientali. Ha al suo attivo la redazione di una decina di Piani di 
Gestione di Siti Natura 2000 nella Regione Lazio. Lo staff di TEMI è composto da ingegneri, 
architetti, biologi, naturalisti ed economisti, che fondano il proprio contributo professionale sul 
concetto di lavoro di gruppo interdisciplinare. Il personale della Temi coinvolto nel progeto 
sarà formato da sei (6) unità operative che saranno coinvolte negli aspetti tecnico-scientifici di 
propria competenza (2 biologi, 2 GIS, 1 geologo, 1 ingegnere). 
 
Partner 3 (name): Provincia di Crotone – Ente Gestore Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” 
(AMPCR)..  
L’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” istituita con D.M. del 27.12.1991, così come modificato 
con D.M. 19.02.2002, si estende su di una superficie di 13.500,00 ha nel tratto di mare da 
Capo Donato a Barco Vercillo (36 Km. di costa) nei territori dei comuni di Crotone e Isola di 
Capo Rizzuto. L’area marina protetta, il cui Ente Gestore è la Provincia di Crotone, nasce con 
il precipuo scopo di garantire la preservazione e la tutela ambientale di quei valori naturalistici 
e di particolare pregio che ne hanno determinato la sua istituzione, nonché stimolare e 
programmare  iniziative economiche ed imprenditoriali legate ad uno sviluppo sostenibile in 
grado di valorizzare e coinvolgere gli attori locali in un percorso di crescita complessivo. Posto 
quanto sopra, si rileva la valenza strategica dell’area marina protetta all’interno delle politiche 
di sviluppo dell’amministrazione provinciale di Crotone, soprattutto con riferimento ad una 
gestione integrata  mare – costa – territorio e ad una crescita “culturale” tesa a valorizzare le 
risorse e le professionalità locali. Il personale coinvolto nel progetto sarà formato da: 
una (1) unità operativa dell’AMP di Capo Rizzuto, per complessive 50 giornate/uomo per 
attività di coordinamento generale del progetto (dirigente laureato); 
una (1) unità operative dell’AMP di Capo Rizzuto, per complessive 32,5 giornate/uomo, per 
supporto tecnico-scientifico (biologo).   
Una (1) unità operative dell’AMP di Capo Rizzuto, per complessive per 56 giornate/uomo, per 
supporto amministrativo (ragioniere). 
La struttura graficizzata dell’organigramma di cui ai punti sopra riportati è qui di seguito 
illustrata: 
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PARTNER COMMITMENT (Complete for each partner) 

 
 

 
LIFE

Partner n° 1 
 
Legal Name: Dipartimento di Ecologia e Sviluppo Economico Sostenibile – Università degli 
Studi della Tuscia di Viterbo 
 
We are responsible for the implementation of the following actions:  
A2,A4, (parzialmente), C3, D1, D3, F1 (parzialmente), F2 (parzialmente) 
 
With a foreseen cost of 90.000 € 
 
We will contribute 45.000 € to the implementation of the project. 
 
 
 
 
 
 
Status of financial and technical commitment/s: Ente pubblico di ricerca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name of authorised person: Prof. Luigi Bosco 
 
Status: Direttore del Dipartimento DECOS 
 
Date:  
 
 
 
Authorised stamp and signature (mandatory): .............................. 
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PARTNER COMMITMENT (Complete for each part

Partner n° 2 

 
ner) 

 

 
Legal Name: Temi srl 
 
We are responsible for the implementation of the following actions: A5, F1 (parzialmente), F2 
(parzialmente) 
 
With a foreseen cost of 60.000 € 
 
We will contribute 30.000 € to the implementation of the project. 
 
 
 
 
 
 
Status of financial and technical commitment/s 
 
Società Privata a Responsabilità Limitata 
 
 
 
 
 
 
 
Name of authorised person: Dott. Marco Nuccorini 
 
Status: Amministratore Delegato 
 
Date:  
 
 
 
Authorised stamp and signature (mandatory): .............................. 

 

 

 

 
YOU MAY DUPLICATE THIS PAGE IF NECESSARY 



 

  

 

 

Partner n° 3 
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PARTNER COMMITMENT (Complete for each partner) 
 

 
 
 
We are responsible for the implementation of the following actions:  
 
With a foreseen cost of  
 
We will contribute to the implementation of the project. 
 
 
 
 
 
 
Status of financial and technical commitment/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name of authorised person: 
 
Status: Scientific Director 
 
Date:  
 
 
 
Authorised stamp and signature (mandatory): .............................. 

 

 

 

 
YOU MAY DUPLICATE THIS PAGE IF NECESSARY 

 
 



 

  

 

CO-FINANCER COMMITMENT (Complete for each co-financer) 
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Legal name:  
 
 
 
Full address:  
 
 
 
 
Tel: ..................................     Fax: .................................   E-mail :............................. 
 
 
Amount of funding foreseen: ...................................EURO  
 
 
Comments (specify if the decision to co-finance has been taken or not. Is it the subject  of an 
agreement in principle and with which conditions. Also specify if the co-financing is only 
granted for certain actions or for the whole project): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name of authorised person : ................................................................................ 
 
 
 
 
 
Seal and signature (obligatory) : .......................................................................... 
 
 
 
 



 

  

OTHER PROPOSALS SUBMITTED FOR COMMUNITY FUNDING 
 
 
Please answer each of the following questions : 
 
• Have you already benefited from previous (pre)LIFE co-financing?  (title, year, amount of the 

co-financing and duration); 
 
Nessuno.  
 
• Have you submitted any actions related directly or indirectly to this project to other Community 

financial instruments?  With what results?  Please give full details ! 
 
No, non sono state proposte alla Comunità Europea azioni legate direttamente o indirettamente a 
questo progetto. 
 
• For those actions that could have been financed through other Community financial 

instruments (e.g. management contracts with farmers through the national or regional rural 
development plan; eco-tourism infrastructures through the Structural Funds), explain why this 
will not be possible. 

 
Il Progetto per cui si chiede il finanziamento è legato da tematiche, collegate tra loro su un territorio 
ampio anche dal punto di vista amministrativo (2 Regioni, Lazio e Calabria; 3 Provincie, RM e VT, 
KR; 6 Comuni: Montalto di Castro, Tarquinia, Santa Marinella, Fiumicino, Nettuno, Anzio; 1 AMP: 
“Capo Rizzuto”), che risultano efficaci se trattate nella loro globalità. Interventi singoli non 
avrebbero potuto garantire i risultati previsti grazie agli interventi programmati nel Formulario. 
L’attuale predisposizione degli interventi approvati a livello Regionale attraverso l’uso dei Fondi 
Strutturali (DOCUP) non prevede il finanziamento delle azioni previste nelle aree oggetto 
d’intervento della presente proposta LIFE Natura. 
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COMPETENT AUTHORITY SUPPORTING THE PROPOSAL 

 
 

 
 
 



 

  

 

 

 
 

 
 

 

SECTION B : 
 
 
 

Scientific data 
 

Habitats and species 
targeted; their conservation 

problems 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
♥ For site-related projects, coded NA1 or NA2, complete forms 

B1 to B7. 
 
 For species-related projects, coded NA3, complete forms B8 

and B9. 
 
 In case of doubt, it is preferable to submit your application 

under NA1 or NA2.  Remember that the establishment of the 
NATURA 2000 network of protected areas is the essential 
objective of LIFE-nature. 

 
♥ If your project concerns several distinct sites, complete forms 

B1 to B7 for each site. See also the specific instructions for 
forms B1 to B3. 

  



 

  

 
 

GENERAL DESCRIPTION OF THE SITE 

LIFE-Nature 2006-B1a 

 
 
Name: Fondali tra le Foci del Torrente Arrone e del torrente Marta 
 
Total site area (ha) :1266       NUTS region code : IT6 
 
Project site area (ha): 1266 

Community protection status : SPA □ NATURA 2000 Code : .........……............. 

 pSCI X NATURA 2000 Code : IT6000003 
Other protection status : 
………………………………………………………………………………… 
 
Scientific description of site: Il fondale è caratteRizzuto dalla presenza di un esteso 
posidonieto (Habitat prioritario 1120*) che si estende per circa il 50% di copertura del sito 
(circa 600 ettari di posidonieto). 
 
Importance of the site for the conservation of the species/habitat types targeted at 
regional, national and EU level (give quantifiable information wherever possible) : 
L’importanza del pSIC è importante per la conservazione di uno dei banchi settentrionali di 
posidonia più estesi del Tirreno centrale. La Posidonia oceanica risulta essere la specie 
strutturante di uno degli ecosistemi marini più bio-diversi del Mar Mediterraneo. La prateria di 
Posidonia oceanica costituisce uno stadio climax all’interno di una serie successionale che 
parte dalla colonizzazione di specie algali pioniere, come Caulerpa prolifera (Forsskal) 
Lamouroux, o di piccole fanerogame come Cymodocea nodosa (Ucria) Ashers, le quali 
forniscono un substrato ricco di detriti di origine vegetale. 
Lo stato di conservazione del posidonieto in oggetto risulta nel complesso buono, ma è 
soggetto a minacce derivanti dal turismo balneare e da progetti di infrastrutturazione della 
costa in aree non distanti dal pSIC. La presenza del posidonieto in questo tratto di costa 
contribuisce inoltre alla difesa del litorale antistante dall’erosione, che risulta essere piuttosto 
significativa nell’area in oggetto (Planimetria d’insieme del Litorale Laziale, 2003. Realizzata 
dall’ ”Osservatorio dei litorali laziali – Centro di monitoraggio). 
Il posidonieto compreso nel pSCI IT6000003, inoltre, a livello nazionale ha un’importanza 
notevole per la rete Natura 2000. Se, infatti, si analizza la distribuzione lungo la costa 
Tirrenica di tali tipologie di siti (“Dominanza di praterie di posidonia”) (tipologia indicata ed 
individuata nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” elaborata nel contesto del 
Progetto LIFE Natura “Verifica della Rete Natura 2000 in Itaia e modelli di gestione” del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio) risulta evidente come il nucleo di 
posidonieti compresi nella Provincia di Viterbo  l’unico presente per un lungo tratto di costa  è
che va dal confine tosco-ligure, fino alla costa meridionale del Lazio. 
Come emerge dalla lettura della sched il sito relativamente all’importanza per a Natura 2000, 
la conservazione degli habitat e delle specie d’interesse comunitario segalati in esso, mostra 
le o  seguenti caratteristiche di conservazione: Rappresentatività: A Superficie relativa: C Grad
di Conservazione: B Valutazione generale: C. 
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2006-B2a 

MAP OF THE SITE OR SITES 

 

 
 
 
 
 

 
Scala 1:50.000 

THESE MAPS ARE AN ESSENTIAL PART OF THE APPLICATION. THEY MUST BE OF 

 
 
 
 
 

 

GOOD QUALITY, SHOW THE SCALE, AND CONTAIN ALL THE INFORMATION LISTED 

ABOVE. 

Perimetro del pSIC IT6000003 
Fondali tra le foci del T. Arrone e del T. Marta 

Mar Tirreno 

C1 = Parco boe (in numero di 6) per la delimitazione del pSIC 
“Fondali tra le Foci del Torrente Arrone e T. Marta” 
D1 = Monitoraggio (due annualità) status di conservazione del 
posidonieto 



 

  

DIRECTLY TARGETED BY THE PROJECT  

riority

 LIFE-Nature 2006-B3a 
 

HABITATS DIRECTIVE ANNEX I HABITAT TYPES PRESENT IN THE SITE AND 

 
 
P  ? : Tick if the habitat type is a priority one according to Annex I of the Habitats 

Code
Directive. 

 :  codes  
ame

Use only the NATURA 2000
N  : Name of the habitat type according to the Habitats Directive  
% : % cover of the habitat type over the whole project site. 
 

 Code Name % Comments 
on status,etc.) 

 
Priority

(conservati
DIRECTLY TARGETED HABITATS (ANNEX I OF THE HABITATS DIRECTIVE) 

* 1120 ateria 
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: B 
Valutazione generale: C 

Pr di Posidonia 50 Rappresentatività: A 

     

     

     

     

     

     

     

FOR ROMANIA ONLY: ADDITIONAL TARGET HABITAT TYPES, WHICH, ACCORDING TO 
THE ACCESSION TREATY, WILL BE INCLUDED IN ANNEX I OF THE HABITATS DIRECTIVE 
     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

  

HABITATS DIRECTIVE ANNEX II  SPECIES PRESENT IN THE SITE AND DIRECTLY 

 

riority ? : Tick if the species is a priority one according to Annex II of the Habitats 

 
 

 LIFE-Nature 2006-B4a 
 

TARGETED BY THE PROJECT 

 
 
G  : GROUP: M=Mammals, A=Amphibians, R=Reptiles, F= Fish, 

I=Invertebrates, P=Plants 
 
P

Directive 

DIRECTLY TARGETED HABITATS DIRECTIVE ANNEX II SPECIES 

  timates) SCIENTIFIC POPULATION SIZE FOR THE SITE (quantitative es
G Priority NAME RESIDENT MIGRATORY  

  (IN LATIN)  BREEDING WINTERING STAGING 

       

       

       

       

       

       

FOR ROMAN  ONLY: ADDIT ONAL TARG T SPECIES, WHICH CCORDING TO HE IA I E , A  T
ACCESSION TREATY, WILL BE INCLUDED IN ANNEX II OF THE HABITATS DIRECTIVE  

       

       

       

       

 
Comments (conservation status if known, other listed species that will benefit ,etc) : 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
BIRDS DIRECTIVE ANNEX I SPECIES PRESENT IN THE SITE AND DIRECTLY 

TARGETED BY THE PROJECT 

 LIFE" according to 

P ON )  

 LIFE-Nature 2006-B5a 
 

 
 
Priority  : Tick if the species is a "priority for funding under

the ORNIS Committee (see list in Annex 2 of this brochure). 
 
 
 SCIENTIFIC OPULATI  SIZE FOR THE SITE (quantitative estimates

Priority NAME RESIDEN MIGRATORY 
 

T 

 (IN LATIN)  BREEDING WINTERING STAGING 

DIRECTLY TARGETED ANNEX I SPECIES OF THE BIRDS DIRECTIVE 

      

      

      

      

      

      

      

      

OTHER MIGRATORY SPECIES DIRECTLY TARGETED BY THE PROJECT 

      

      

 
Comments (conservation status if known, other listed species that will benefit etc) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

GENERAL DESCRIPTION OF THE SITE 
 

LIFE-Nature 2006-B1b 

 
Name : Secche di Tor Paterno 
 
Total site area (ha) :26,79   .  NUTS region code : IT6 
 
Project site area (ha):26,79 

Community protection status : SPA □ NATURA 2000 Code : .........……............. 

 pSCI X NATURA 2000 Code : IT6000010 
 
Other protection status :  
 
Area Marina Protetta “Secche di Tor Paterno” (Decreto Ministero dell’Ambiente 29/11/2000) – 
Ente Gestore: Roma Natura (Comune di Roma) 
 
Scientific description of site : L’area è nota per essere un sito di presenza della Posidonia 
oceanica (Habitat prioritario 1120*). Le Secche di Tor Paterno sono costituite da una 
formazione rocciosa, coperta da organismi animali e vegetali che, scavando o costruendo le 
loro "tane" nel corso dei secoli, ne hanno modificato l'aspetto. Appare come una vera e 
propria isola sul fondo del mare, in un ampio "deserto" di sabbia e fango. La profondità 
massima è di circa 60 metri mentre la sommità della "montagna" giunge a 18 metri sotto il 
livello del mare.  
 
Importance of the site for the conservation of the species/habitat types targeted at 
regional, national and EU level (give quantifiable information wherever possible): 
L’importanza del pSIC deriva dall’essere il pool di biodiversità più interessante e cospicuo 
posto al largo delle coste del fiume Tevere. E’ un sito imisconosciuto per la presenza della 
Mitra zonata uno dei gasteropodi carnivori più rari del Mar mediterraneo (Riedl, 1991; Bouchet 
et al., 1979). Questa struttura scogliosa sottomarina non emerge dall'acqua, né è 
normalmente visibile dalla superficie dato che le acque nella zona sono spesso abbastanza 
torbide, probabilmente a causa del fiume Tevere, che sfocia nel mare solo pochi chilometri a 
nord. I materiali trasportati dal fiume costituiscono un'importante base per lo sviluppo della 
vegetazione marina e sono anche i responsabili della alta "produttività ecologica" della zona. 
La sommità del banco roccioso, fino a circa 30 metri di profondità è popolata dalla Posidonia 
oceanica. Più in profondità si trovano interessanti colonie di celenterati, stretti parenti del 
corallo, come la bellissima Gorgonia rossa e gli Alcionari. Sono inoltre frequenti, in gran 
numero, le specie di pesci sia di fondale, come la murena, il gronco, le triglie e la rana 
pescatrice, che di acque libere, come la spigola, il cefalo, l'occhiata, il sarago. In superficie, in 
alcune stagioni, non è difficile avvistare i delfini oltre ad alcune rare specie di uccelli marini 
come le sule. 
Come emerge dalla lettura della scheda Natura 2000, il sito relativamente all’importanza per 
la conservazione degli habitat e delle specie d’interesse comunitario segalati in esso, mostra 
le seguenti caratteristiche di conservazione: Rappresentatività: A Superficie relativa: C Grado 
di Conservazione: B Valutazione generale: C. 



 

  

 LIFE-Nature  
 

2006-B2b

 
MAP OF THE SITE OR SITES 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
C2 = Parco boe (in numero di 4) per la delimitazione del pSIC “Secche di Tor Paterno” 
D2 = Monitoraggio (due annualità) status di conservazione del posidonieto del pSIC Secche di 
Tor Paterno 



 

  

 L

DIRECTLY TARGETED BY THE PROJECT  

riority

IFE-Nature 2006-B3b 
 

HABITATS DIRECTIVE ANNEX I  HABITAT TYPES PRESENT IN THE SITE AND 

 
 
P  ? : Tick if the habitat type is a priority one according to Annex I of the Habitats 

Code
Directive. 

 :  codes  
ame

Use only the NATURA 2000
N  : Name of the habitat type according to the Habitats Directive  
% : % cover of the habitat type over the whole project site. 
 

 Code Name % Comments 
on status,etc.) 

 
Priority

(conservati
DIRECTLY TARGETED HABITATS (ANNEX I OF THE HABITATS DIRECTIVE) 

* 20 aterie 
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: C 
Valutazione generale: C 

11 Pr di Posidonia 5 Rappresentatività: C 

     

     

     

     

     

     

     

FOR ROMANIA ONLY: ADDITIONAL TARGET HABITAT TYPES, WHICH, ACCORDING TO 
THE ACCESSION TREATY, WILL BE INCLUDED IN ANNEX I OF THE HABITATS DIRECTIVE 
     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

  

HABITATS DIRECTIVE ANNEX II SPECIES PRESENT IN THE SITE AND DIRECTLY 

 

riority ? : Tick if the species is a priority one according to Annex II of the Habitats 

 
 

 LIFE-Nature 2006-B4b 
 

TARGETED BY THE PROJECT 

 
 
G  : GROUP: M=Mammals, A=Amphibians, R=Reptiles, F= Fish, 

I=Invertebrates, P=Plants 
 
P

Directive 

DIRECTLY TARGETED HABITATS DIRECTIVE ANNEX II SPECIES 

  timates) SCIENTIFIC POPULATION SIZE FOR THE SITE (quantitative es
G Priority NAME RESIDENT MIGRATORY  

  (IN LATIN)  BREEDING WINTERING STAGING 

       

       

       

       

       

       

FOR ROMAN  ONLY: ADDIT ONAL TARG T SPECIES, WHICH, ACCORDING TO THE IA I E
ACCESSION TREATY, WILL BE INCLUDED IN ANNEX II OF THE HABITATS DIRECTIVE 

       

       

       

       

 
Comments (conservation status if known, other listed species that will benefit ,etc) : 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
BIRDS DIRECTIVE ANNEX I SPECIES PRESENT IN THE SITE AND DIRECTLY 

TARGETED BY THE PROJECT 

or funding under LIFE" according to 

P ON )  

 LIFE-Nature 2006-B5b 
 

 
 
Priority  : Tick if the species is a "priority f

the ORNIS Committee (see list in Annex 2 of this brochure). 
 
 
 SCIENTIFIC OPULATI  SIZE FOR THE SITE (quantitative estimates

Priority NAME RESIDEN MIGRATORY 
 

T 

 (IN LATIN)  BREEDING WINTERING STAGING 

DIRECTLY TARGETED ANNEX I SPECIES OF THE BIRDS DIRECTIVE 

      

      

      

      

      

      

      

      

OTHER MIGRATORY SPECIES DIRECTLY TARGETED BY THE PROJECT 

      

      

 
Comments (conservation status if known, other listed species that will benefit etc) : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

  

 
 

GENERAL DESCRIPTION OF THE SITE 
 

LIFE-Nature 2006-B1c 

 
Name :Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro. 
 
Total site area (ha) : 199,7 NUTS region code : IT6 
 
Project site area (ha): 199,7 

Community protection status : SPA □ NATURA 2000 Code : .........……............. 

 pSCI X NATURA 2000 Code : IT6010027 
 
Other protection status : 
………………………………………………………………………………… 
 
Scientific description of site: Ambiente caratteRizzuto dalla presenza di dune  
discretamente conservato; importante per l’entomofauna e l’erpetofauna (Testudo hermanni). 
Presenza di habitat prioritari in un non elevato stato di conservazione. Oltre agli habitat e alle 
specie d’interesse comunitario, nell’area è segnalata la presenza delle seguenti specie: Bufo 
viridis, Lophyridia littoralis, Stenostoma rostratum, Xerosecta contermina (per la Fauna) e 
Thapsia garganica (per la Flora). 
 
Importance of the site for the conservation of the species/habitat types targeted at 
regional, national and EU level (give quantifiable information wherever possible) : 
 
Il Sito d’Importanza Comunitaria “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” appartiene ala 
tipologia a “Dune consolidate” e costituisce uno dei relitti costiero-ambientali più interessanti 
del Tirreno, una volta estesi da Livorno al Circeo. Il sito riveste un ruolo fondamentale nella 
conservazione degli ambienti dunali costieri, caratterizzati da alti tassi di biodiversità animale 
e vegetale, ormai in rarefazione lungo le coste italiane. 
Il sito presenta un elevata diversità in habitat con dominanza di foreste di Pinus pinea e/o 
Pinus pinaster, habitat che all’interno del pSCI mostra un buon grado di contiguità ambientale 
in direzione parallela alla linea di costa.Tutti gli altri habitat mostrano forti segni di degrado ed 
una forte riduzione in estensione, dovuta alla frequentazione turistica dell’area; sono presenti 
infatti all’interno del pSCI strutture di ristoro, un campeggio ed uno stabilimento, che nel 
complesso hanno contribuito al deperimento dello stato conservativo dell’area. 
Il pSCI ospita inoltre la Testudo hermanni, specie strettamente legata all’ecosistema dunale 
ed ormai limitata in Italia a poche popolazioni, alcune delle più importanti delle quali sono 
proprio quelle lungo il litorale tirrenico. 
Come emerge dalla lettura della scheda Natura 2000, il sito relativamente all’importanza per 
la conservazione degli habitat e delle specie d’interesse comunitario segalati in esso, mostra 
le o  seguenti caratteristiche di conservazione: Rappresentatività: A Superficie relativa: C Grad
di Conservazione: B Valutazione generale: C. 



 

  

 LIFE-Nature 
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MAP OF THE SITE OR SITES 

 
 

Montalto di Castro

 
 

Scala 1: 30.000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

THES

GOOD

Mar Tirreno 

Perimetro del pSIC IT6010027 
talto dLitorale tra Tarquinia e Mon i Castro 
C3 =  (dimensio  30 ha) p
salvaguardare gli habitat dunali d’interesse comunitario 
D3 = Attività (due annualità) di monitoraggio, manutenzione e 
so a de  a tutto il

Creazione “Giardino Botanico Dunale” ne er 

rveglianz l Giardino Botanico Dunale (attività estesa  
perimetro del pSIC) 
E MAPS ARE AN ESSENTIAL PART OF THE APPLICATION. THEY MUST BE OF 

 QUALITY, SHOW THE SCALE, AND CONTAIN ALL THE INFORMATION LISTED 

ABOVE. 



 

  

DIRECTLY TARGETED BY THE PROJECT 

Priority

 LIFE-Nature 2006-B3c 
 

HABITATS DIRECTIVE ANNEX I  HABITAT TYPES PRESENT IN THE SITE AND 

 
 

 ? : riority one according to Annex I of the Habitats 
Directive. 
Tick if the habitat type is a p

Code : Use only the NATURA 2000 codes  
Name : e habitat type according to the Habitats Directive  Name of th
% : % cover of the habitat type over the whole project site. 

 
Priority Co ments 

.) 

 

de Name % Com
(conservation status,etc

DIRECTLY TARGETED HABITATS (ANNEX I OF THE HABITATS DIRECTIVE) 

* 2270 on oreste di Pinus 
 e/o Pinus pinaster 

43 Rappresentatività: C 
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: C 
Valutazione generale: C 

 Dune
pinea

 c f

* 2250 Dune costiere con Juniperus 
spp 

17 Rappresentatività: C 
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: C 
Valutazione generale: C 

 

 2210 Dune fisse del litorale 
(Crucianellion maritimae) 

6 Rappresentatività: C 
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: C 
Valutazione generale: C 

 2240 Dune con prati dei 
Brachypodietalia e 
vegetazione annua 

5 Rappresentatività: B 
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: C 
Valutazione generale: C 

 2120 Dune mobili del cordone 2 Rappresentatività: D 
litorale con presenza di 
Ammophila arenaria (dune 
bianche) 

Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: C 
Valutazione generale: C 

 2110 Dune mobili embrionali 2 Rappresentatività: D 
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: C 
Valutazione generale: C 

 1210 Vegetazione annua delle 
linee di deposito marine 

2 Rappresentatività: C 
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: C 

: C 

 

Valutazione generale
FOR ROMANIA ONLY: ADDITIONAL TARGET HABITAT TYPES, WHICH, ACCORDING TO 
THE ACCESSION TREATY, WILL BE INCLUDED IN ANNEX I OF THE HABITATS DIRECTIVE 
     

     

 



 

  

HABITATS DIRECTIVE ANNEX II SPECIES PRESENT IN THE SITE AND DIRECTLY 

 
  : GROUP: M=Mammals, A=Amphibians, R=Reptiles, F= Fish, 

I=Invertebrates, P=Plants 

Priority ? : e Habitats 
Directive 

 LIFE-Nature 2006-B4c 
 

TARGETED BY THE PROJECT 

G

 
Tick if the species is a priority one according to Annex II of th

 
 

DIR  TARGE TATS DIRECTIVE ANN S ECTLY TED HABI EX II SPECIE

  IC POPULATION SIZE FOR THE SITE (q estimaSCIENTIF uantitative tes) 
G Priority NAME RESIDENT MIGRATORY 

  STAGING (IN LATIN)  BREEDING WINTERING 

R  Testudo 

hermanni 

    

       

       

       

       

       

FOR ROMAN  ONLY: ADDIT ONAL TARG T SPECIES, WHICH, ACCORDING TO THE IA I E
ACCESSION TREATY, WILL BE INCLUDED IN ANNEX II OF THE HABITATS DIRECTIVE 

       

       

       

       

 
Comments (conservation status if known, other listed species that will benefit ,etc) : 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
BIRDS DIRECTIVE ANNEX I SPECIES PRESENT IN THE SITE AND DIRECTLY 

TARGETED BY THE PROJECT 

r LIFE" according to 

P N timates)  

 LIFE-Nature 2006-B5c 
 

 
 
Priority  : Tick if the species is a "priority for funding unde

the ORNIS Committee (see list in Annex 2 of this brochure). 
 
 
 SCIENTIFIC OPULATIO  SIZE FOR THE SITE (quantitative es

Priority NAME RESIDEN MIGRATORY 
 

T 

 (IN LATIN)  BREEDING WINTERING STAGING 

DIRECTLY TARGETED ANNEX I SPECIES OF THE BIRDS DIRECTIVE 

      

      

      

      

      

      

      

      

OTHER MIGRATORY SPECIES DIRECTLY TARGETED BY THE PROJECT 

      

      

 
Comments (conservation status if known, other listed species that will benefit etc) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

GENERAL DESCRIPTION OF THE SITE 
 
 

 LIFE-Nature 2006-B1d
 

Name : Macchiatonda 
 
Total site area (ha) :242,1     NUTS region code : IT6 
 
Project site area (ha): 242,1 

Community protection status : SPA X NATURA 2000 Code : IT6030019 

 pSCI X NATURA 2000 Code : IT6030019 
 
Other protection status :  
Zona di Protezione Speciale (ZPS) 
Riserva Naturale Regionale Macchiatonda (Legge Regionale 23 luglio 1983, n° 54). 
 
Scientific description of site: L’area del pSIC vede la presenza di quattro habitat d’interesse 
comunitario: Lagune costiere (1150*), Boscaglia fitta di Laurus nobilis (5310), Praterie e 
fruticeti alofili e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi), Vegetazione annua pioniera di 
Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose (1310). Tra le specie d’interesse comunitario 
(Direttiva Uccelli) si segnala la presenza una ricca comunità ornitica (Phalacrocorax carbo 
sinensis, Egretta garzetta, Himantopus himantopus, Burhinus oedicnemus, Larus audouinii, 
Melanocorypha calandra, Numenius phaeopus). Altre specie di rilievo sono Charadrius dubius 
e Xerosecta contermina (per la fauna) e Beckmannia cruciformis, Cressa cretica, Juncus 
subulatus, Spartina juncea (per la flora). 
Importance of the site for the conservation of the species/habitat types targeted at 
regional, national and EU level (give quantifiable information wherever possible) : 
Il proposto SIC è un relitto ecologico per il pool di biodiversità dulciacquicola una volta 
presente lungo tutta la costa tirrenica, irrimediabilmente distrutta dalle bonifiche che hanno 
interessato in particolare la costa laziale. La Riserva naturale Regionale di Macchiatonda, 
istituita con legge Regionale nel 1983, gestita dal Comune di Santa Marinella in 
collaborazione con il WWF, si estende su 250 ettari di pianura costiera 50 km a N di Roma ai 
piedi dei Monti della Tolfa e dei Colli Ceriti. La statale Aurelia, con ingresso alla Riserva al km 
50, delimita il lato N, il mare quello S, 2 poligoni militari ne "proteggono" i lati E ed O. L'area è 
costituita per ¾ di terreni coltivati estensivamente. I restanti 70 ha alternano prati alofili, stagni 
costieri dolci e salmastri, ambienti retrodunali e boschivi. La distanza attuale dal mare, 60 
metri, ne condiziona forma e crescita ma un accorto uso di essenze frangivento (tamarix e 
phragmites) ha restituito al piccolo bosco una dignitosa volta arborea. Questo fragile 
ecosistema, che sino al 1983 ospitava un campeggio da 3000 presenze, è stato uno dei primi 
luoghi ove si sia sperimentato con successo il ripristino ambientale. La naturale tendenza 
all'impaludamento ha facilitato le opere di ripristino ambientale che, rispettando le peculiarità 
vegetazionali, hanno permesso l'allargamento delle superfici umide aumentando le 
opportunità di sosta per l'avifauna. Un utilizzo calibrato sui vari ecosistemi di acqua dolce e 
salata e la gestione dei livelli idrici nei vari periodi dell’anno permette inoltre ai vari gruppi di 
animali che stanziano di compiere il proprio ciclo riproduttivo e agli operatori di realizzare i 
necessari interventi  estivi di contenimento e rimozione di quelle specie vegetali invasive la cui 
proliferazione. favorita dall’assenza dei grandi erbivori, banalizzerebbe la zona umida. La 
Riserva Naturale di Macchiatonda è ben conosciuta dai birdwatchers poiché sono molte le 
specie osservabili durante l'anno: tra gli svernanti si possono osservare le oche selvatiche, il 
tarabuso, il fischione, il mestolone, la marzaiola. Presenti e non nidificanti il gabbiano corso, 
l'airone, la garzetta, il tarabuso. Numerosi i limicoli come il piro piro culbianco, il piovanello, la 
beccaccia di mare, il voltapietre, il cavaliere d'Italia, il chiurlo. Frequente il falco di palude, il 
gufo di palude, le varie albanelle, il biancone e la poiana in caccia dai monti della Tolfa. Come 
emerge dalla lettura della scheda Natura 2000, il sito relativamente all’importanza per la 
conservazione degli habitat e delle specie d’interesse comunitario segalati in esso, mostra le 



 

  

seguenti caratteristiche di conservazione: Rappresentatività: A Superficie relativa: C Grado di 
Conservazione: B Valutazione generale: C. 
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GOOD QUALITY, SHOW THE SCALE, AND CONTAIN ALL THE INFORMATION LISTED 

ABOVE. 

Mar Tirreno 

Per etro del p
IT6030019 
Macchiatonda 

im SIC  

C4 = Sfalcio di un area di 400 m x 5 m di Phragmiteto e contemporaneo scavo di 300 
mc di volume per la rimozione rizomi e creazione di due isolotti per la salvaguardia
dell’habitat prioritario “Lagune costiere” 
D4 = Monitoraggio (due annualità) degli habitat e delle specie d’interesse comunitario 
nell’habitat prioritario “Lagune costiere” (come sopra) 
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HABITATS DIRECTIVE ANNEX I HABITAT TYPES PRESENT IN THE SITE AND 

 
 
P  ? : Tick if the habitat type is a priority one according to Annex I of the Habitats 

Code
Directive. 

 :  codes  
ame

Use only the NATURA 2000
N  : Name of the habitat type according to the Habitats Directive  
% : % cover of the habitat type over the whole project site. 
 

 Code Name % Comments 
on status,etc.) 

 
Priority

(conservati
DIRECTLY TARGETED HABITATS (ANNEX I of the HABITATS DIRECTIVE) 

*  e costi
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: B 
Valutazione generale: B 

 1150 Lagun ere 25 Rappresentatività: B 

 5310 Boscaglia fitta di Laurus 
nobilis 

10 Rappresentatività: B 
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: B 
Valutazione generale: B 

 1420 Praterie e fruticeti alofili e 
termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi) 

10 Rappresentatività: B 
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: B 
Valutazione generale: B 

 

 1310 Vegetazione annua pioniera 
di Salicornia e altre delle 
zone fangose e sabbiose 

5 Rappresentatività: C 
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: B 
Valutazione generale: B 

FOR ROMANIA ONLY: ADDITIONAL TARGET HABITAT TYPES, WHICH, ACCORDING TO 
THE ACCESSIO  TREATY, WIL  BE INCLUD D IN ANNEX I OF T E HABITATS D ECTIVE  N L E H IR
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the ORNIS Committee (see list in Annex 2 of this brochure). 
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OTHER MIGRATORY SPECIES DIRECTLY TARGETED BY THE PROJECT 

      

      

 
Comments (conservation status if known, other listed species that will benefit etc) : 
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GENERAL DESCRIPTION OF THE SITE 
 
 
Name: .Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagnato 
 
Total site area (ha) :317     NUTS region code : IT6 
 
Project site area (ha): 317 

Community protection status : SPA □ NATURA 2000 Code : .........……............. 

 pSCI X NATURA 2000 Code : IT6030023 
 
Other protection status :  
 
Riserva Naturale Statale Litorale Romano – Oasi WWF di Macchiagrande 
 
Scientific description of site :  
L’area è caratterizzata dalla presenza di una macchia costiera con residui di zone umide 
retrodunali con presenza di comunità ornitiche migratrici e svernanti ed entomofauna 
significativa dell’ambiente dunale e retrodunale. Nell’area sono segnalati tre habitat 
d’interesse comunitario: Dune costiere con Juniperus spp (2250*), Foreste di Quercus ilex e 
Q. rotundifolia (9340) e Boscaglia fitta di Laurus nobilis (5310). 
Oltre alle specie d’interesse comunitario sono segnalate le seguenti specie di rilievo: Hystrix 
cristata, Muscardinus avellanarius, Charadrius dubius, Numenius phaepus, Lophyridia 
littoralis, Pachypus candidae, Stenostoma rostratum (Fauna) e Pancratium maritimum, 
Spartina juncea (Flora). 
 
Importance of the site for the conservation of the species/habitat types targeted at 
regional, national and EU level (give quantifiable information wherever possible): Il pSIC 
è un vero e proprio serbatoio di biodiversità relittuale. L’area di Macchiagrande è un mosaico 
di habitat residuali mediterranei che si sono salvati dall’opera di bonifica che ha interessato 
l’area di Maccarese (circa novemila ettari dell’area a nord del delta del Tevere). Tali terreni, in 
precedenza adibiti a riserve di caccia di proprietà dei Torlonia, dei Rospigliosi e dell’Istitito 
Santo Spirito, a partire dal 1878, furono soggetti a bonifica. Parte del pSIC (280 ettari su 317) 
costituisce l’oasi che dal 1986 è gestita dal WWF Italia. Fin dal dopoguerra l’area è divenuta in 
parte proprietà della Maccarese Spa che nel corso degli anni ha garantito l’ambiente naturale 
affidando al WWF la gestione dell’area. Situata fra l’aeroporto Leonardo da Vinci e Fregene, 
l’oasi si affaccia sul Tirreno con un’estensione di 280 ettari. L’area è stata trasformata dal 
WWF in un’oasi attrezzata per attività di educazione ambientale: un sentiero di circa quattro 
chilometri guida il visitatore lungo uno scenario che permette di affrontare tutte le realtà di 
flora e fauna che convivono all’interno dell’area. Particolare riguardo viene rivolto al pubblico 
più giovane attraverso sentieri sensoriali che facilitano la conoscenza dell’habitat circostante. 
Diverse sono le associazioni vegetali che caratterizzano l’area e ricorrenti sono alcune tipiche 
specie vegetali quali: la gramigna delle spiagge, la pastinaca, la camomilla marina, la 
soldanella di mare, l’euforbia delle spiagge, l’erba medica marina e il giglio di mare 
(quest’ultima protetta da legge regionale perché in via di estinzione). Nei luoghi dove le acque 
dolci e quelle salate si mescolano appaiono raggruppamenti di specie alofile, come l’enula 
bacicci. Alla foce del canale germinano sporadicamente anche specie tipicamente fluviali, 
come la lisca e il giaggiolo, mentre dietro le dune, poco distante dalla spiaggia, si possono 
vedere praterie di falasco, giuncacee, ciperacee e sparto delle dune. In questa zona si 
segnalano anche residui di bosco igrofilo, foresta che si sviluppava rigogliosamente sui bordi 
delle paludi costiere prima che queste fossero prosciugate. Nell’oasi è osservabile la maggior 
concentrazione di vegetazione spontanea: in prevalenza bosco di leccio con esemplari 
d’erica, corbezzolo e farnia. In questo luogo vi sono praterie dove cresce la vite selvatica, la 
ginestra, il lentisco e il mirto. Nei punti più bassi che si allagano nei periodi delle piogge, 



 

  

compaiono alberi d’alloro e un sottobosco di pungitopo. Verso il mare prevale gradualmente 
un ambiente di macchia, con cespugli di ginepro, fillirea, lentisco e cisto rosso e bianco. Sul 
terreno dei sentieri prosperano i licheni e in primavera fioriture di orchidee. Nella zona umida 
dello stagno di Focene vegetano fitti canneti e si segnala una prateria di Spartina juncea, 
specie ritenuta scomparsa nel Lazio fino al 1984. Per quanto riguarda la fauna presente 
nell’oasi, tra gli insetti si segnalano lo scarabeo rinoceronte, il cerambice della quercia, mentre 
sulle dune sabbiose si può trovare la Pimelia bipunctata e lo Scarites, coleottero predatore. I 
rettili sono rappresentati, oltre che dalla comune muraiola, dalla Testudo hermanni che dimora 
a Macchiagrande. Segnalate inoltre la luscegnola, la narice tassellata, l’aspide e il ramarro. 
Piccole colonie di tartarughe d’acqua dolce (Emys orbicularis) sono minacciate dalla recente 
introduzione di tartarughe provenienti dalla Florida, mentre gli anfibi sono rappresentati dal 
tritone, dalla rana verde, dal rospo e anche dalla rana toro introdotta dai contadini mantovani. 
Tra i pesci presenti nei corsi d’acqua sono compresi il cefalo, il cavedano e l’anguilla, oltre a 
numerose specie non autoctone come la carpa, il carasso, la gambusia, il luccio perca, il 
persico sole. Estinto lo storione, è in via di estinzione anche il luccio. I mammiferi sono 
rappresentati dall’istrice, la volpe, il tasso, la faina, la donnola, il riccio e il moscardino. E’ 
presente anche il cinghiale, reintrodotto dai cacciatori in aree limitrofe. Maggiore varietà e 
speciale interesse offre il settore dell’avifauna, con situazioni diversificate specialmente in 
zone umide. Nell’oasi di Macchiagrande è stata segnalata la nidificazione del gruccione, del 
gufo comune e del succiacapre.  
Come emerge dalla lettura della scheda Natura 2000, il sito relativamente all’importanza per 
la conservazione degli habitat e delle specie d’interesse comunitario segalati in esso, mostra 
le seguenti caratteristiche di conservazione: Rappresentatività: A Superficie relativa: C Grado 
di Conservazione: B Valutazione generale: C. 
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GOOD QUALITY, SHOW THE SCALE, AND CONTAIN ALL THE INFORMATION LISTED 

ABOVE. 

Mar Tirreno 

C5 = Realizzazione di circa 1100 metri lineari di st sentiero riqualificato

Valutazione dello status di conservazione degli habitat prioritari del pSIC (superficie 
9 ha per 2250* e 6 ha per 5230*); A iornamen dati sulla dimensione del o

Emys orbicularis (tramite cattura/marcaggio/ricattura). Convenzione pe

accionatura e 800 metri di 
per salvaguardare l’habitat .prioritario 2250* 
D5 = 
complessiva 
(popolazione) di 

1 gg to  nucle
r 

l’attuazione del monitoraggio; Convenzione per la gestione tecnico-scientifica degli habitat prioritari. 
 due annualità (tutto il perimetro del pSIC) L’attività di monitoraggio sarà svolta in
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P  ? : Tick if the habitat type is a priority one according to Annex I of the Habitats 

Code
Directive. 

 :  codes  
ame

Use only the NATURA 2000
N  : Name of the habitat type according to the Habitats Directive 
% : % cover of the habitat type over the whole project site. 
 

 Code Name % Comments 
on status,etc.) 

 
Priority

(conservati
DIRECTLY TARGETED HABITATS (ANNEX I of the HABITATS DIRECTIVE) 

* 2250 costier
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: B 
Valutazione generale: A 

Dune e con Juniperus 6 Rappresentatività: A 
spp 

* 5230 Matorral arborescenti di 
Laurus nobilis 

2 Rappresentatività: B 
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: B 
Valutazione generale: B 
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Name: .Tor Caldara (zona solfatare e fossi) 
 
 
Total site area (ha) : 43,2     NUTS region code : IT6 
 
Project site area (ha): 43,2 

Community protection status : SPA □ NATURA 2000 Code : .........……............. 

 pSCI X NATURA 2000 Code : IT6030046 
 
Other protection status :  
Riserva Regionale (LR 50 del 26/08/88) La gestione è del Comune di Anzio – la direzione 
scientifica è curata dal WWF-Italia. 
Scientific description of site : E’ l’unico esempio di solfatara presente lungo il litorale laziale. 
Vi è stata rilevata una specie, Cyperus polytachyos, nota in Italia solo per le fumarole di 
Ischia. Presenza di un nucleo relittuale di bosco ad Alnus glutinosa e vi sono inoltre altre 
specie inserite nella L.R. 61/74. La ragione d’essere del sito Natura 2000 è da ricercarsi nella 
presenza di un habitat d’interesse comunitario: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia. 
Tra le specie di rilievo è da segnalare la presenza della Rana dalmatica (Fauna) e di Cyperus 
polystachyos, Isolepis cernua, Juncus fontanesii, Osmunda regalis, Uttricularia vulgaris, Vitex 
agnus-castus (Flora). 
Importance of the site for the conservation of the species/habitat types targeted at 
regional, national and EU level (give quantifiable information wherever possible) : 
L’importanza del pSIC di Tor Caldara è dovuta alla presenza di habitat di interesse 
comunitario ormai scomparsi lungo tutta la costa laziale, che qui si sono preservati perché è 
presente una solfatara vulcanica che rende l’area non idonea all’uomo. La Riserva Naturale di 
Tor Caldara, istituita con la L.R. del 1988, copre una superficie di circa 44 ettari sovrapponibile 
con il perimetro del pSIC omonimo. Compresa nel tratto di litorale tra Lavinio e Anzio, è un 
breve sperone di circa 20 m di altezza che si estende dalla spiaggia alla strada litoranea per 
Anzio. Si tratta di una solfatara circondata da un residuo di macchia mediterranea che viene 
ancora oggi indicata con il nome di “Macchia di Tor Caldara”. Il nome della località è dovuto 
alla torre che si erge sul punto più elevato prospiciente il mare e poco lontano dalla Caldara 
da cui sgorgano le acque solfure. Fino al 1980 ha ospitato un campeggio di cui sono ancora 
ben visibili le traccie. La parete che da sul mare ospita dal punto di vista vegetazionale la 
sporadica Cokile maritima. Risalendo di qualche metro verso l’interno la macchia è ben 
rappresentata da Erica arborea, Cistus incanus, Cistus monspeliensis, Pistacia lentiscus, 
Arbustus unedo, Myrtus communis. A questa succede una lecceta quasi pura ceduata con 
sottobosco estremamente povero ridotto a rare presenza di Hedera helix, Phillyrea latifoglia. 
E’ invece presente notevole la presenza di Quercus suber, utilizzato non molti anni fa per la 
produzione di sughero, Un magro corso d’acqua segna il limite tra la lecceta e la Caldara, 
creando le condizioni favorevoli alla sviluppo di alcune idrofite quali Iris pseudocorus, Alisma 
plantago acquatica, Juncus pygmaeus. Su una delle sponde torreggia un maestoso 
esemplare di Alnus glutinosa. Da segnalare due stazioni interessanti una di Osmunda regalis 
l’altra di Cyperus polystachyus quest’ultima specie rarissima è presente nell’Italia peninsulare 
solo in questa località. Bibliografia di riferimento: Ambienti di particolare interesse naturalistico 
del Lazio (1996) a cura della Regione Lazio-Assessorato alla Cultura e del Dipartimento di 
Biologia Vegetale (Università “La Sapienza” di Roma); Tor Caldara. Dalla Selva al Bosco. 
(1995) Sistema Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali (Comune di Anzio, WWF Italia, 
Provincia di Roma), Ed Viella; I parchi e le riserve naturali del Lazio (1992) a cura della 
Regione Lazio (Ed Quasar); Terre protette (1990) Provincia di Roma. Come emerge dalla 
lettura della scheda Natura 2000, il sito relativamente all’importanza per la conservazione 
degli habitat e delle specie d’interesse comunitario segalati in esso, mostra le seguenti 



 

  

caratteristiche di conservazione: Rappresentatività: A Superficie relativa: C Grado di 
Conservazione: B Valutazione generale: C. 
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GOOD QUALITY, SHOW THE SCALE, AND CONTAIN ALL THE INFORMATION LISTED 

ABOVE. 

Perimetro del pSIC IT6030046 Tor Caldara 

Mar Tirreno 

C6 = Piantumazione di circa 500 plantule di essenze autoctone (Quercus ilex) e messa in 
sicurezza (con rete metallica) della parete a fronte mare. 
D6 = successo (o fallanza) dell’azione C6 (come 
sopra) e monitoraggio esteso su tutto il perimetro del pSIC per analizzare lo status di
conservazione di habitat e specie d’interesse comunitario. 

Raccolta dati su base annuale (per due anni) sul 
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GENERAL DESCRIPTION OF THE SITE 
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Name : Litorale di Torre Astura 
 
Total site area (ha) :201,0     NUTS region code : .IT6 
 
Project site area (ha):201,0 

Community protection status : SPA □ NATURA 2000 Code : .........……............. 

 pSCI X NATURA 2000 Code : IT6030048 
 
Other protection status : 
………………………………………………………………………………… 
 
Scientific description of site: In questo sito la serie delle formazioni vegetali che si 
succedono sulle dune costiere è ben conservata ad eccezione della duna con foreste di Pinus 
pinea. Nell’area si segnala la presenza di specie inserite nella L.R. 61/74. Le formazioni dunali 
sono note per la presenza di un’entomofauna tipica di questi ambienti. L’area è un mosaico di 
formazioni ambientali tra cui gli habitat d’interesse comunitario: Dune con foreste di Pinus 
pinea e/o Pinus pinaster (2270*), Dune costiere con Juniperus spp (2250*), Dune fisse del 
litorale (Crucianellion maritimae) (2210), Dune con prati dei Malcomietalia (2230), 
Vegetazione annua delle linee di deposito marine (1210), Dune mobili embrionali (2110), 
Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) (2120). 
 
Importance of the site for the conservation of the species/habitat types targeted at 
regional, national and EU level (give quantifiable information wherever possible): Il pSIC 
di Torre Astura costituisce per essere stato inaccessibile, per ragioni militari, per lungo tempo 
un’area di valore naturalistico fondamentale per la biodiversità relittuale. L’area è una località 
situata sul litorale tirrenico a circa 60 Km da Roma; alla foce del fiume omonimo l’area occupa 
sia la duna recente che quella antica ed ha un andamento ondulato pianeggiante con quote 
tra 0 e 20 m slm. Da un punto di vista vegetazionale si distinguono quattro diverse tipologie: 1) 
popolamenti bentonici a macroalghe e fanerogame marine; vegetazione psammofila; pineta; 
bosco caducifoglio planiziale. La pineta di Torre Astura si presenta come una fustaia coetanea 
di Pinus pinea di altezza di 15-18 m, molto simile ad altre pinete litoranee del Lazio(Circeo, 
Castel Porziano, Castel Fusano). Nei settori in cui la pineta è molto fitta, il sottobosco è 
pressoché inesistente, “soffocato” dalla necromassa e biomassa di Pinus pinea; nelle zone 
più rade invece sono presenti a volte con copertura quasi continua elementi del bosco 
mediterraneo quali Phillyrea latifoglia, Quercus ilex, Pistacia lentiscus, Erica arborea, Rubia 
peregrina ed inoltre Euonymus europaeus, Hedera helix, Brachypodium phoenicoides, 
Oryzopsis miliacea e nelle depressioni più umide Pteridium aquilinum (Bibliografia: Ambienti di 
particolare interesse naturalistico del Lazio, 1996, Regione Lazio – Dipartimento di Biologia 
Vegetale dell’Università “La Sapienza” di Roma). 
Come emerge dalla lettura della scheda Natura 2000, il sito relativamente all’importanza per 
la conservazione degli habitat e delle specie d’interesse comunitario segalati in esso, mostra 
le o  seguenti caratteristiche di conservazione: Rappresentatività: A Superficie relativa: C Grad
di Conservazione: B Valutazione generale: C. 
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P  ? : Tick if the habitat type is a priority one according to Annex I of the Habitats 

Code
Directive. 

 :  codes  
ame

Use only the NATURA 2000
N  : Name of the habitat type according to the Habitats Directive  
% : % cover of the habitat type over the whole project site. 
 

 Code Name % Comments 
on status,etc.) 

 
Priority

(conservati
DIRECTLY TARGETED HABITATS (ANNEX I of the HABITATS DIRECTIVE) 

* 2250 costier
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: B 
Valutazione generale: B 

Dune e con Juniperus 10 Rappresentatività: B 
spp 

* 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 

 2230 Dune con prati dei 
Malcomietalia 

5 Rappresentatività: B 
Superficie relativa: B 
Grado di Conservazione: B 
Valutazione generale: B 

 1210 Vegetazione annua delle 5 Rappresentatività: C 
linee di deposito  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 

 2120 Dune mobili del cordone 
litorale con presenza di 
Ammophila arenarie (dune 

5 Rappresentatività: C 
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: C 

: C bianche) Valutazione generale
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Comments (conservation status if known, other listed species that will benefit etc) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

GENERAL DESCRIPTION OF THE SITE 

LIFE-Nature 2006-B1h 

 
 
Name : Isola Sacra 
 
Total site area (ha) :25,7     NUTS region code : .IT6 
 
Project site area (ha):25,7 

Community protection status : SPA □ NATURA 2000 Code : .........……............. 

 pSC  2000 Code : IT6030024 I X NATURA
 
Other protection status : 
………………………………………………………………………………… 
 
Scientific description of site: Il sito è stato proposto per l’appartenenza alla Rete Natura 
20 a 00, in quanto sono presenti quattro habitat d’interesse comunitario residuali nell’area dell
fo a ce del Fiume Tevere: il 1420 (Praterie e fruticeti alofili e termo-atlantici (Sarcocornete
fru i ticosi). Il 2190  Depressioni umide intedunari, i 1410 (Pascoli inondati mediterrane
(Juncetalia maritimi) e il 1310 (Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone 
fangose e sabbiose). 
 
Importance of the site for the conservation of the species/habitat types targeted at 
regional, national and EU level (give quantifiable information wherever possible) : 
Il sito è importante dal punto di vista comunitario oltre per la presenza degli habitat elencati 
sopra anche per l’aspetto floristico per la presenza di specie d’interesse nazionale e regionale  
rare (Aeluropus litoralis, numerose specie di Ranunculus) e dal punto di vista vegetazionale 
per la presenza di una prateria di Salicornie perenni chiusa e ben conservata (caso raro nel 
Lazio).  
Come emerge dalla lettura della scheda Natura 2000, il sito relativamente all’importanza per 
la conservazione degli habitat e delle specie d’interesse comunitario segalati in esso, mostra 
le seguenti caratteristiche di conservazione: Rappresentatività: A Superficie relativa: C Grado 
di Conservazione: B Valutazione generale: C. 
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P  ? : Tick if the habitat type is a priority one according to Annex I of the Habitats 

Code
Directive. 

 :  codes  
ame

Use only the NATURA 2000
N  : Name of the habitat type according to the Habitats Directive  
% : % cover of the habitat type over the whole project site. 
 

 Code Name % Comments 
on status,etc.) 

 
Priority

(conservati
DIRECTLY TARGETED HABITATS (ANNEX I of the HABITATS DIRECTIVE) 

  ie e 
tlan c

(Sarcocornetea fruticosi)  
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: A 
Valutazione generale: A 

1420 Prater fruticeti al
i 

ofili e 60 Rappresentatività: A 
termo-a ti

 2190 Depressioni umide 
interdunari 

15 Rappresentatività: C 
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: C 
Valutazione generale: C 

 1410 Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi)  

5 Rappresentatività: C 
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: C 
Valutazione generale: C 

 

 1310 Vegetazione annua pioniera 
di Salicornia e altre delle 
zone fangose e sabbiose 

1 Rappresentatività: D 
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: C 
Valutazione generale: C 
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GENERAL DESCRIPTION OF THE SITE 
 
 
Name : Fondali da Crotone a Le Castella 
 
Total site area (ha): 4.453,00       NUTS region code : IT93 
 
Project site area (ha): 4.453,00 

Community protection status : SPA □ NATURA 2000 Code : .........……............. 

 pSCI X NATURA 2000 Code : IT9320097 
 
Other protection status :  
Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” (D.M. 27.12.1991, modificato con D.M. 19.02.2002) 
Ente Gestore: Provincia di Crotone  
 
 
Scientific description of site: Il fondale è caratteRizzuto dalla presenza di un ampio tratto di 
fondale a Posidonia oceanica che copre circa il 70% del pSIC, a tratti in ottimo stato di 
conservazione, al punto che può essere utilizzato come esempio climax. L’area è ad alta 
biodiversità ed è importante come nursery di pesci anche di interesse commerciale e come 
habitat per la salvaguardia della coste da fenomeni erosivi. Le aree oggetto di intervento sono 
state individuate in quanto rappresentano le aree che presentano un maggiore grado di 
vulnerabilità e frammentazione legato alla pesca abusiva con reti a strascico ed esplosivo. 
 
Importance of the site for the conservation of the species/habitat types targeted at 
regional, national and EU level (give quantifiable information wherever possible) : 
 
Il posidonieto di Capo Rizzuto rappresenta la maggiore estensione integra di habitat prioritario 
con Posidonia oceanica della costa ionica. Gran parte dell’area, al netto dei danni della pesca 
a strascico, può essere utilizzata come condizione climax per l’intero mediterraneo. 
Come emerge dalla lettura della scheda Natura 2000, il sito relativamente all’importanza per 
la conservazione degli habitat e delle specie d’interesse comunitario segalati in esso, mostra 
le seguenti caratteristiche di conservazione: Rappresentatività: A Superficie relativa: C Grado 
di Conservazione: B Valutazione generale: C. 
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% : % cover of the habitat type over the whole project site. 
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 1120 oceanica. 
 

70 Rappresentatività: A 
Superficie relativa: C 
Grado di Conservazione: B 
Valutazione generale: A 

 Posidonia 

     

     

     

     

     

     

     

FOR ROMANIA NLY: DIRECT Y TARGETE  HABITAT TYPES A CORDING TO E BERN  O L D C TH
CONVENTION RESOLUTION N° 4 (1996)  
     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

  

HABITATS DIRECTIVE ANNEX II {AND BERN CONVENTION RESOLUTION N° 6 (1998)} 

 

riority ? : Tick if the species is a priority one according to Annex II of the Habitats 

 
 

 LIFE-Nature 2005-B4h 
 

SPECIES PRESENT IN THE SITE AND DIRECTLY TARGETED BY THE PROJECT 

 
 
G  : GROUP: M=Mammals, A=Amphibians, R=Reptiles, F= Fish, 

I=Invertebrates, P=Plants 
 
P

Directive 

DIRECTLY TARGETED HABITATS DIRECTIVE ANNEX II SPECIES 

  timates) SCIENTIFIC POPULATION SIZE FOR THE SITE (quantitative es
G Priority NAME RESIDENT MIGRATORY  

  (IN LATIN)  BREEDING WINTERING STAGING 

       

       

       

       

       

       

FOR ROMANIA ONLY: DIRECTLY TARGETED SPECIES ACCORDING TO THE BERN 
CONVENTION RESOLUTION N° 6 (1998) SPECIES 

       

       

       

       

 
Comments (conservation status if known, other listed species that will benefit ,etc) : 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

L

BIRDS DIRECTIVE ANNEX I {OR BERN CONVENTION RESOLUTION N° 6 (1998)} 
SPECIES PRESENT IN THE SITE AND DIRECTLY TARGETED BY THE PROJECT 

Tick if the species is a "priority for funding under LIFE" according to 
the ORNIS Committee (see list in Annex 2 of this brochure). 

TION SIZE FOR THE SITE (quantitative estimates)  

 IFE-Nature 2005-B5h 
 
 

 
 
Priority  : 

 
 
 SCIENTIFIC POPULA

Priority 
 

NAME RESIDENT MIGRATORY 

 (IN LATIN)  BREEDING WINTERING STAGING 

DIRECTLY TARGETED ANNEX I SPECIES OF THE BIRDS DIRECTIVE 

      

      

      

      

FOR ROMANIA ONLY: DIRECTLY TARGETED SPECIESACCORDING TO THE BERN 
CONVENTION RESOLUTION N° 6 (1998)  

      

      

OTHER MIGRATORY SPECIES DIRECTLY TARGETED BY THE PROJECT 

      

      

 
Comments (conservation status if known, other listed species that will benefit etc) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 THE SITES INVOLVED IN THE PROJECT (NOT FOR NA3) 

 LIFE-Nature 2006-B6
 
 

MAIN THREATS TO THE HABITATS/SPECIES TARGETED 
WITHIN

 
 
Threat 1:  
 
Name of the threat: eccessivo disturbo antropico (turismo nautico e attività della pesca sotto costa) che 
ha  provocato una regressione della superficie occupata dall’habitat 1120* Prateria di Posidonia e una 
sua semplificazione in termini di biodiversità.  
 
Description: La prateria di Posidonia oceanica è un habitat in forte regressione in tutto il bacino del 
Mediterraneo a causa della pressione antropica che si esercita lungo le coste. La regressione delle 
praterie è determinata da cause diversificate tra cui l’erosione meccanica dovuta agli attrezzi per la 
pesca a strascico, con effetti distruttivi e il raschiamento provocato dalle ancore delle imbarcazioni da 
diporto. Il fenomeno della regressione è particolarmente evidente nelle aree individuate per l’intervento 
con i tripodi nell’AMP di Capo Rizzuto (Fondali da Crotone a la Castella) (ha 4453,00 sui quali 
transitano durante i mesi estivi circa 1000 imbarcazion di diporto nautico/mese e circa 100 imbarcazioni 
di pesca artigianale/mese), nei fondali antistanti la foce del Torrente Marta (ha 1266,49) e nell’area di 
Tor Paterno (ha 26,79) sui quali transitano durante i mesi estivi circa 2000 imbarcazion di diporto 
nautico/mese e circa 100 imbarcazioni di pesca artigianale/mese. . 
 
Location (if relevant): I fondali localizzati tra le foci del Torrente Arrone e del Torrente Marta e il picco 
sommerso di Tor Caldara (aree ricadenti rispettivamente nei pSIC omonimi). I fondali a posidonieto 
frammentati dalla pesca a strascico e da attività di pesca illegale con gli esplosivi nell’area diella AMP 
di Capo Rizzuto (tra Crotone e La Castella, nel mar Ionio). 
. 
 
Impact on habitat/species (quantify if possible): I fondali a posidonieto localizzati tra le foci del Torrente 
Arrone e il Torrente Marta così come l’area delle Secche di Tor Paterno e l’area di Capo Rizzuto 
(Fondali tra Crotone e La Castella) sono aree importati per il mantenimento dei serbatoi di biodiversità 
della Rete Natura 2000 in ambito marino. I siti sono tradizionalmente utilizzati dai pescatori locali quale 
area di pesca. Nel periodo estivo, numerosi diportisti ancorano le proprie imbarcazioni nell’area del 
posidonieto con effetti dannosi (a causa dello strappo delle ancore) non quantificati sul substrato sul 
quale crescono i rizomi della Posidonia oceanica. La riduzione dell’areale del posidonieto lungo le 
coste tirreniche è causa diretta dei fenomeni erosivi che stanno interessando gli habitat sabbiosi e 
dunali. 
 
Threat 2: 
 
Name of the threat: eccessivo calpestio e ampliamento del numero e delle superfici degli stabilimenti 
balneari che ha provocato una regressione degli habitat dunali (2250* e 2270*). 
 
Description: Gli ambienti dunali del Lazio sono in forte regressione a causa di una pregressa non 
oculata gestione ambientale che si è manifestata in fenomeni di erosione costiera e semplificazione 
delle comunità ecologiche delle dune lungo tutta la costa. L’eccessiva pressione turistica (circa  800 
persone/giorno/ettaro nei mesi estivi) non regolamentata e l’incremento in numero e in superficie di 
stabilimenti balneari lungo la costa tirrenica (nel Lazio sono presenti circa 50 impianti balneari nella 
Provincia di Roma e circa 40 nell litorale compreso tra Tarquinia e Montalto) sono le mionaccie 
principali che insistono sui siti dunali. Da un punto di vista ecologico, l’erosione costiera è da coniugare 
anche con la regressione dei posidonieti che hanno la funzione di fissazione dei fondali e di protezione 
delle spiagge grazie alla riduzione dell’idrodinamismo operata dallo strato fogliare e dallo smorzamento 
del moto ondoso a riva (dovuto alla presenza dei depositi detritici di foglie morte) da cui l’indicazione 
nella minaccia 1.  
 
Location  (if relevant): il litorale sabbioso tra Tarquinia e Montalto di Castro; le dune costiere con 
Juniperus spp di Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagnato. Il litorale dunale di Torre Astura 
(aree ricadenti nei pSIC omonimi). 
 
Impact on habitat/species (quantify if possible): Riduzione del 20% dell’areale degli ambienti dunali ad 
alta naturalità del pSIC Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro da cui il grado C di conservazione 



 

  

o nella Scheda Natura 2000 corrispondente (Habitat di riferimento: 2250*). Riduzione del come indicat
10% dell’areale delle dune costiere con Juniperus spp nell’area del pSIC Macchia Grande di Focene 
(da cui il grado B di conservazione in accordo alla Scheda Natura 2000 corrispondente) (Habitat di 
riferimento: 2250*). Riduzione del 10% dell’areale delle dune costiere del pSIC di Torre Astura (Habitat 
di riferimento: 2270*). 
 
Threat 3: 
 
Name of the threat: tagli e incendi non controllati dei canneti che hanno provocato una semplificazione 
dei canneti a maggiore biodiversità (cariceti dell’habitat prioritario “Lagune costiere”) favorendo 
l’espansione del Phragmiteto. 
 
Description: La non gestione dei canneti (incendi non regolamentati(censiti un centinaio di interventi dei 
vigili del fuoco ogni anno), attingimenti sulla falda acquifera affiorante, eccessiva canalizzazione, sfalci 
non regolamentati, suolo occupato da coltivazioni estensive) ha portato alla riduzione drastica della 
biodiversità vegetale tipica dei canneti sani. Il Phragmites australis in questa situazione ha 
incrementato il suo areale a discapito dei cariceti e della vegetazione autoctona (Mesleard & Perennou, 
1996, Medwet). Il fenomeno dell’espansione del Phragmiteto è ben evidente nella Riserva di 
Macchiatonda dove l’incremento della superficie occupata da questa specie è dell’ordine di un ettaro 
all’anno. 
 
Location  (if relevant): la laguna costiera di Macchiatonda (area interna al pSIC omonimo). 
 
Impact on habitat/species (quantify if possible): un incremento del 35% della superficie occupata da 
Phragmites australis nell’area occupata dall’habitat prioritario “Lagune costiere”. Riduzione della fauna 
ornitica sia svernante che nidificante.  
 
Threat 4: 
 
Name of the threat: Erosione costiera che sta caratterizzando la caduta, sulla verticale, di interi settori 
della piattaforma sulla quale è insediata la residuale lecceta litoranea nell’area pSIC di Tor Caldara 
 
Description: La passata non oculata gestione del pSIC Tor Caldara nel settore della piattaforma 
forestale a picco sul mare sta provocando fenomeni visibili di caduta di materiale inerte (quintali di 
materiale franoso) e vegetale (tronchi di Quercus ilex) nell’area posta alla base della piattaforma. La 
non gestione dell’habitat d’interesse comunitario 9340 “Foresta di Quercus ilex” e in generale della 
macchia mediterranea ha provocato la comparsa di evidenti segni da stress forestale quali 
l’abbondanza di produzione di biomassa e necromassa.  
 
Location  (if relevant): la lecceta e la macchia mediterranea del pSIC di Tor Caldara 
 
Impact on habitat/species (quantify if possible): Evidenti segni da stress forestale (abbondanza di 
necromassa e biomassa). Evidenti fenomeni erosivi che si stanno traducendo in una frammentazione e 
caduta di interi settori della piattaforma superiore con caduta sulla linea di costa sottostante di enormi 
massi, alberi e terreno. 
 
Threat 5:  
 
Name of the threat: eccessiva pressione turistico-ricreativa e assenza di interventi colturali nel pSIC 
Torre Astura che ha causato condizioni di stress all’habitat prioritario 2270*. 
 
Description: L’habitat prioritario 2270* (Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster) non è 
attualmente governato da strategie gestionali (da cui l’abbondanza di necromassa e biomassa). La 
fruizione dell’habitat non è regolamentata da cui una diseguale pressione turistico-ricreativa nel corso 
dell’anno (2000 persone/mese durante i periodo estivo) con evidenti effetti inquinanti (abbandono di 
rifiuti, accensione di fuochi). Incide anche l’assenza di sorveglianza. 
 
Location  (if relevant): la pineta del litorale di Torre Astura (area ricadente nel pSIC omonimo) 
 
Impact on habitat/species (quantify if possible): Presenza di migliaia di visitatori, turisti e visitatori nel 
periodo che va da aprile a ottobre.che incidono sulla stabilità della duna e del  sottobosco. Evidenti 
segni da stress forestale (abbondanza di necromassa e biomassa). Rischi di incendio. Abbandono di 
quintali di rifiuti che incidono sugli equilibri del sottobosco. 
 



 

  

Threat 6:  
 
N  ame of the threat: eccessiva pressione turistica non regolamentata.che ha provocato la regressione
del Salicornieto (Habitat d’interesse comunitario 1420 e 1310). 
 
Description: Il pSIC Isola sacra costituisce un mix di ambienti unici, facilmente raggiungibili da Roma 
(meno di 20 Km). Per l’elevato valore naturalistico e ricreativo, l’area è frequentata in maniera non 
regolamentata da migliaia (1000/mese) di cittadini provenienti da Roma. Gli habitat 1420 (Praterie e 
fruticeti alofili e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) e 1310 (Vegetazione annua pioniera di 
Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose), che occupano il 75% dell’area del pSIC (ettari 25,7), i 
più fragili da un punto di vista ecosistemico, non sono attualmente governati da strategie gestionali. La 
fruizione dell’habitat non è regolamentata da cui una diseguale pressione turistico-ricreativa nel corso 
dell’anno con evidenti effetti inquinanti (abbandono di rifiuti, raccolta di essenze vegetali, eccessivo 
calpestio). Incide anche l’assenza di sorveglianza. 
 
Location  (if relevant): la superficie dell’intero pSIC isola Sacra. 
 
Impact on habitat/species (quantify if possible): presenza di migliaia di visitatori nel periodo estivo e 
pasquale che incidono sull’assetto vegetazionale del suolo, che hanno provocato un impoverimento in 
termini di biodiversità.. Evidenti segni da stress ambientale (abbandono di rifiuti, calpestio eccessivo) su 
tutta l’area occupata dagli habitat 1420 e 1310.  
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PREVIOUS CONSERVATION EFFORTS ON THE SITES IN QUESTION (NOT FOR NA3) 
 
Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Torrente Marta (IT6000003): l’area non è stata 
interessata da interventi di conservazione. 
Secche di Tor Paterno (IT6000010): l’area ricade nell’area protetta “Riserva Naturale Marina 
Secche di Tor Paterno” 
Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro (IT6010027): l’area non è stata interessata da 
interventi di conservazione. 
Macchiatonda (IT6030019): l’area ricade nella Riserva Naturale Regionale Macchiatonda 
Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagnato (IT6030023): l’area ricade nella Riserva 
Naturale Statale Litorale Romano. 
Tor Caldara (IT6030046): l’area ricade nella Riserva Naturale Regionale Tor Caldara.  
Litorale di Torre Astura (IT6030048): l’area non è stata interessata da interventi di 
conservazione. 
Isola Sacra (IT6030024): l’area non è stata interessata da interventi di conservazione. 
Fondali da Crotone a Le Castella (IT9320097): l’area ricade nell’AMP di Capo Rizzuto 
(Crotone) 
 

THE SOCIO-ECONOMIC CONTEXT OF THE PROJECT 
 
La distribuzione della popolazione all’interno del territorio regionale è molto disomogenea. La 
maggiore densità abitativa (691 ab/km2) si ha nella provincia di Roma, dove vive il 72% della 
popolazione. Il comune di Roma è, ovviamente, il principale polo attrattore. I 2.564.804 
abitanti della Capitale rappresentano il 50% della popolazione dell’intera regione ed il 69% 
della provincia. Solamente 5 comuni hanno dai 50.001 a 80.000 abitanti: Viterbo, 
Civitavecchia, Guidonia, Fiumicino e Aprilia. Negli ultimi venti anni le due province di Viterbo e 
di Roma hanno registrato un aumento complessivo della popolazione anche se con tassi 
d’incremento differenti. Tra il 1981 ed il 2001 la provincia di Viterbo ha avuto un incremento 
del 7,6%, quella di Roma ha segnato l’aumento meno rilevante (0,1%). 
Il sistema economico produttivo del Lazio ha un peso rilevante a livello nazionale: con un 
valore aggiunto di 121.459 milioni di Euro, rappresenta il 10,3% del valore aggiunto nazionale 
ed il 48,9% di quello dell’Italia centrale. Nel 20016 il numero totale di unità locali presenti nella 
Lazio è di 381.040. Il settore preponderante è quello del commercio, con il 30,88%, seguito 
dai servizi alle imprese (23,38%), mentre l’industria rappresenta solo l’8,57% del totale. 
Tuttavia, tenendo conto del numero di addetti, si nota che anche il settore industria non è 
affatto trascurabile, impiegando il16,52% degli addetti totali. Per quanto riguarda la 
distribuzione territoriale delle unità locali, il 74,97% è situato nella provincia di Roma.  
Relativamente alla distribuzione provinciale per settori economici, invece, non si evidenziano 
sostanziali differenze: il 77,31% degli addetti laziali lavora nella provincia di Roma e il 4,3% 
nella provincia di Viterbo. 
Le aziende agricole con superficie agricola utilizzata (SAU) presenti nel Lazio sono 213.090, 
Mmentre quelle con allevamenti sono 68.703. La Provincia di Roma ne ha 59.394 quella di 
Viterbo 37.804.  Viterbo è la provincia con la maggior estensione di SAU, mentre la provincia 
di Roma, pur avendo una maggiore superficie agricola totale, presenta ben 97.215 ha di 
superficie agricola inutilizzata. La distribuzione delle aziende per classi di superficie agricola 
utilizzata (SAU) mostra come il settore agricolo sia caratterizzato dalla massiccia presenza di 
attività di dimensioni ridotte. La forma di utilizzazione di terreni più importante, in termini di 
superficie investita, è quella dei seminativi (47,6% del totale) praticati in particolar modo nella 
provincia di Viterbo. Le coltivazioni permanenti rappresentano il 21% della SAU e sono diffuse 
prevalentemente nella provincia di Roma. Dalla Carta dell’Uso del Suolo (2000), si evince che 
nel Lazio vi sono 492.778,63 ha di bosco che coprono una superficie pari al 28,6% di quella 
regionale. La provincia di Roma ha 134.266,85 ha corrispondenti al 25,8% del totale, quella di 
Viterbo 79.531 ha pari al 22,0%. 
L’ISTAT ha presentato, per la Regione Lazio, i risultati provvisori dell’8° Censimento 
dell’Industria e dei Servizi tratti dai riepiloghi forniti dagli Uffici di censimento comunali. Si 
illustra la situazione della Regione Lazio ed il confronto a livello provinciale (VT e RM) tra i dati 



 

  

lativi alle unità locali e agli addetti nei diversi settori di attività economica del 2001 (dati re
provvisori) e quelli del censimento 1991 (dati definitivi).  
Le unità locali per settore di attività economica erano per la Provincia di Viterbo così 
suddivise: industria 5.081; commercio 7.293; altri servizi 5.507; unità locali delle istituzioni 
1.377 per un totale (nel 1991) di 19.258. Nel 2001, la situazione è la seguente: industria 
(3649), commercio (7636), altri servizi (7725), unità locali delle istituzioni (1637), per un totale 
pari a 20.647. 
Le unità locali per settore di attività economica erano per la Provincia di Roma così suddivise: 
industria 32.235; commercio 80.188; altri servizi 68.009; unità locali delle istituzioni 9.402 per 
un totale (nel 1991) di 189.834. Nel 2001, la situazione è la seguente: industria (37.077), 
commercio (84.551), altri servizi (113.529), unità locali delle istituzioni (12.535), per un totale 
pari a 247.692. 
Sono qui di seguito elencate le caratteristiche demografiche dei Comuni interessati dagli 
interventi relative alla popolazione residente nei comuni medesimi al 31.12.2000 (Fonte Istat – 
Elaborazione a cura del Sistema Statistico Regionale): 
Montalto di Castro (VT): popolazione residente: 7.582 individui su una superficie di 189,67 
Kmq (densità 39,97); 
Tarquinia (VT): 15.303 ind. su 279,5 Kmq ( densità: 54,75); 
Santa Marinella (RM): 16.688 ind. su 49,2 Kmq (densità: 339,2); 
Fiumicino (RM): 51.958 ind. su 225,2 Kmq (densità: (230,8); 
Anzio (RM): 43568 su 43,4 ind. Kmq (densità: 1003,2); 
Nettuno (RM): 39.290 ind. su 549,8 Kmq (densità: 549,8). 
La Provincia di Crotone conta 27 comuni, 173.122 abitanti (l'8,6% della popolazione 
calabrese) e si estende per 1.716 kmq (l'11,4% del territorio calabrese). L’Area Marina 
Protetta Capo Rizzuto si estende su una superficie di circa 13.500 ettari e 36 km di costa. Otto 
promontori definiscono l'Area Marina Protetta il primo dei quali è quello di Capocolonna, con il 
tempio dedicato alla dea Hera Lacinia, mentre punta Le Castella ne rappresenta l'ultimo. Uno 
scorcio di mare nel mediterraneo caratteRizzuto dalla varietà degli ambienti naturalistici e 
dalla particolare geomorfologia della costa. Nel 1982 quest'area, considerata di notevole 
interesse ambientale è stata inserita tra le 21 aree protette o riserve da costituire in Italia. E 
finalmente il 27 dicembre 1991 è stata istituita la Riserva Naturale Marina "Capo Rizzuto", da 
Capo Colonna a Barco Vercillo, suddivisa in zona A, di riserva integrale e zona B con vincoli 
più larghi. Un frammento di costa rocciosa, formatasi in epoca remota, che conserva intatta la 
macchia mediterranea: nell'entroterra domina una fitta pineta con lentischi, timo, erba 
cristallina, mirto, capperi, tamerice, ginestra e ginepro. Sono soprattutto i fondali che fanno 
della Riserva Marina un ambiente unico dal punto di vista naturalistico, un ambiente da 
proteggere e conservare nel quale le estese praterie di Posidonia Oceanica, i banchi 
madreporici di Cladocora Caespitosa, il Sarago fasciato, l'Euscarus Cretensis ne sono solo un 
esempio. La varietà dei fondali è ancora più ampia di quella costiera e ancora tutta da 
studiare. Numerose ed importanti le specie ittiche che vi trovano rifugio e cibo: cernie, 
barracuda, tonnetti e a volte delfini. Già da alcuni anni l'attività di rilevamento per stabilire il 
grado d'inquinamento del mare della Riserva ha dato risultati confortanti: tutte le specie vivono 
indisturbate e libere di riprodursi in habitat tranquilli. La Riserva Naturale Marina, oltre al 
prioritario aspetto della preservazione ambientale, manifesta l'esigenza di salvaguardare 
anche le vocazioni di sviluppo economico del territorio che si affaccia sullo specchio del mare 
protetto, uno sviluppo evidentemente compatibile con la necessaria tutela dell'ambiente. Per 
promuovere la conoscenza dell'Area Marina Protetta, l'Ente Gestore mette a disposizione dei 
visitatori alcuni servizi particolarmente invitanti: corse sui battelli a fondo trasparente, per 
offrire la possibilità anche a chi non si immerge di osservare gli splendidi fondali; l'acquario, 
dove sono esposti gli esemplari delle specie marine rintracciabili nell'Area Marina Protetta ed i 
centri di accoglienza di Crotone e Le Castella dove si offre al visitatore la possibilità di 
visionare mostre di fotografie e ricevere pubblicazioni specializzate. Si possono inoltre 
effettuare escursioni in barca a vela e attività di pesca-turismo. L'obiettivo, dunque, della 
Riserva Naturale Marina "Capo Rizzuto" è di rendere fruibile la realtà di un ambiente 
splendido e fragile, oggetto di custodia e valorizzazione, non solo per consegnarlo il più intatto 
possibile al futuro, ma perché può rappresentare una delle più grandi risorse, anche 
economiche, per il territorio. 

 
RELATION BETWEEN THE PROPOSAL AND OTHER EU FUNDS 



 

  

 
Una relazione diretta tra la proposta e altri fondi comunitari non sussiste. Nessuna linea di 
finanziamento direttamente o indirettamente legata alla Comunità Europea contribuisce 
finanziariamente alla presente proposta progettuale. Per quanto riguarda il SICp “Fondali da 
Crotone a Le Castella” l’area non è stata interessata dai finanziamenti POR utilizzati dall’AMP 
Capo Rizzuto. E’ qui di seguito esplicitato il programma che la Regione Lazio ha sviluppato, 
nel contesto del DOCUP Regionale, a copertura degli interventi relativi alla conservazione e 
tutela della costa: 
 
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL LITORALE DEL 
LAZIO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.1 DEL 5 GENNAIO 2001. 
 
Attuazione dell’Azione I.2.1. “Risanamento e recupero di ambiti degradati”. L’ Azione prevede 
le seguenti attività: bonifica e sistemazione di discariche dismesse, attraverso interventi di 
messa in sicurezza, sistemazione morfologica, recupero ambientale e ingegneria naturalistica 
che prevedono la ricostruzione del paesaggio naturale con fitocenosi autoctone; bonifica e 
recupero di siti produttivi contaminati e degradati, attraverso interventi di disinquinamento, 
messa in sicurezza e recupero ambientale dei luoghi; bonifica e sistemazione di cave 
dismesse attraverso interventi di ripristino morfologico del sito e di recupero ambientale con 
specie autoctone; recupero ambientale di altri siti abbandonati e/o caratterizzati da fenomeni 
di degrado derivanti dall’attività antropica.  
La Giunta Regionale ha provveduto ad approvare i seguenti interventi: Comune di Ventotene 
Intervento di bonifica e recupero ambientale del sito in località Calanone nel territorio di 
Ventotene; Comune di Sperlonga Intervento di bonifica e recupero ambientale di tre siti in 
località Valle dei Corsari – Valle Lunga – S.P. Sperlonga-Itri nel territorio di Sperlonga. 
 
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL LITORALE DEL 
LAZIO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.1 DEL 5 GENNAIO 2001.
 
Attuazione dell’Azione I.1.1. “Difesa del litorale dai fenomeni di erosione costiera e riduzione 
dei fattori di rischio”. L’ Azione prevede le seguenti tipologie di intervento: ricostruzione o 
manutenzione degli arenili mediante ripascimento con sabbia proveniente da cave 
dell’entroterra o marine, da realizzare con o senza opere di difesa rigide o semi-rigide; 
protezione e difesa dei litorali in erosione con tecnologie a basso impatto ambientale tra cui 
opere soffolte e sistemi drenanti; drenaggio e smaltimento delle acque finalizzati al recupero 
delle aree costiere da bonificare; recupero degli equilibri naturali nei riguardi del trasporto 
solido dall’entroterra lungo i corsi d’acqua; recupero degli equilibri naturali nei riguardi del 
trasporto solido lungo i litorali; recupero ambientale e sistemazione delle falesie; studi e 
indagini sulle dinamiche costiere, sulle problematiche di carattere idro-geologico lungo le 
falesie litoranee. 
L’Amministrazione Regionale ha approvato il “Programma Generale degli Interventi per la 
Difesa e la Ricostruzione dei Litorali”. Questi gli interventi finanziati: Monitoraggio delle 
coste, Piano della Cave Marine e Piano delle Coste; Ricostituzione spiaggia a S.Felice Circeo; 
Difesa della costa nell’area di borgo di Palo e del castello Odescalchi, di Torre Flavia e della 
Villa Romana a Ladispoli; Manutenzione programmata e straordinaria del litorale e opere di 
protezione lungo il litorale di Ostia; Ricostruzione della spiaggia di Chiaia di Luna a Ponza; 
Opere di difesa dell'antico Porto Neroniano ad Anzio.  
 
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL LITORALE DEL 
LAZIO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.1 DEL 5 GENNAIO 2001. 
 
Attuazione dell’Azione I.1.2. “Conservazione e incremento della biodiversità e salvaguardia 
degli ecosistemi naturali (costieri e marini)”. L’ Azione prevede le seguenti tipologie di 
intervento: miglioramento ecologico e rinaturalizzazione degli ambienti umidi, recupero delle 
aree di interesse naturalistico e rinaturalizzazione dei popolamenti forestali di origine 
artificiale; ingegneria naturalistica per la stabilizzazione delle dune e di ricostituzione di zone 
retrodunali; piani di gestione e/o regolamenti dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle 
zone di protezione speciale (ZPS); creazione e implementazione della rete ecologica litoranea 
lungo le linee di connessione tra aree protette e/o SIC e ZPS; miglioramento della fruizione 



 

  

dei parchi e delle aree di interesse naturalistico lungo il litorale con la realizzazione e/o 
l’adeguamento di sentieri natura, aree di sosta attrezzate e opere accessorie, cartellonistica, 
piste ciclabili; interventi finalizzati alla fruizione sostenibile lungo la linea di costa nelle aree di 
interesse naturalistico con l’adeguamento di approdi esistenti, la realizzazione e/o 
l’adeguamento di aree attrezzate e opere accessorie e l’acquisto di natanti per la visita dei siti 
naturali; ricostituzione vegetazionale acquatica marina, lacuale, fluviale; ricostituzione di 
habitat per la tutela della fauna marina. Gli interventi approvati sono: 
Piano di Gestione e regolamento SIC Capocotta e Castel Porziano (Soggetto beneficiario il 
Comune di Roma); Piano di Gestione del SIC Tor Caldara (Comune di Anzio); Miglioramento 
fruizione parco - cartellonistica e sentieri (Parco Nazionale del Circeo); Interventi di recupero 
nelle saline di Tarquinia (Comune di Tarquinia); Interventi sul laghetto “Granieri (Università 
Agraria di Nettuno); Piano di Gestione del SIC Macchia della Spadellata  e Piano di Gestione 
del SIC Lido dei Gigli (Comune di Anzio); Sentiero storico naturalistico tra castello di S. 
Severa e riserva di Macchiatonda (Comune di Santa Marinella); Ampliamento area umida 
della Palude di Torre Flavia (Provincia di Roma); Sistemazione fosso Pontone (Comune di 
Formia);  
Interventi per la fruizione del SIC lago di Fondi (XXII Comunità Montana); Pista ciclabile di 
collegamento tra stazione FS e mare (Comune di Fiumicino) 
 
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL LITORALE DEL 
LAZIO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.1 DEL 5 GENNAIO 2001. 
 
Attuazione dell’Azione I.1.4. “Rafforzamento degli strumenti di valutazione e controllo degli 
impatti delle attività antropiche e di educazione ambientale”. L’ Azione prevede le seguenti 
tipologie di intervento: implementazione delle attività di monitoraggio per la misurazione della 
qualità delle acque di balneazione, ai fini del riconoscimento della bandiera blu nei comuni 
litoranei; recupero, ristrutturazione e adeguamento di strutture e dotazione di attrezzature per 
attività di educazione e informazione ambientale della rete regionale dei laboratori di 
educazione ambientale (LABTER e LABLAZIO); recupero, ristrutturazione e adeguamento di 
strutture e dotazione di attrezzature per il monitoraggio della fauna marina e per attività 
espositive legate alla conoscenza dell’ambiente e, in particolare, della “risorsa acqua”; 
realizzazione e diffusione di prodotti informativi, didattici e multimediali in materia di tutela 
dell’ambiente costiero e di sviluppo sostenibile della costa laziale.  
L’Amministrazione Regionale ha approvato il progetto pilota di realizzazione del “Centro 
regionale di educazione ed informazione ambientale del mare nel complesso di San 
Domenico a Fondi (LT)”. 
 
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL LITORALE DEL 
LAZIO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.1 DEL 5 GENNAIO 2001. 
Attuazione dell’Azione I.1.2 ”Conservazione e incremento della biodiversità e salvaguardia 
degli ecosistemi naturali (costieri e marini)”.L’ Azione prevede le seguenti tipologie di 
intervento: miglioramento ecologico delle foreste pubbliche e manutenzione colturale dei 
boschi litoranei mediante potature, diradi e rinfoltimenti; pianificazione forestale dei boschi 
litoranei, anche ai fini della gestione sostenibile delle foreste litoranee; creazione di fasce 
verdi per la prevenzione degli incendi e realizzazione di strutture, infrastrutture e piani per la 
prevenzione degli incendi dei boschi litoranei. Sono stati approvati il “Bando Pubblico”, la 
“Scheda Tecnica” e la “ Richiesta di Finanziamento”. 
 
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL LITORALE DEL 
LAZIO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.1 DEL 5 GENNAIO 2001. 
 
Attuazione dell’Azione I.1.7. “Sperimentazione ICZM (Integrated Coastal Zone Management) 
in aree pilota”. L’Amministrazione Regionale ha approvato la Costituzione della Commissione 
ICZM e l’individuazione delle attività per l’attuazione dell’azione I.1.7. Sperimentazione ICZM 
(Integrated Coastal Manmagement) in aree pilota” da assegnarsi all’Università degli studi della 
Tuscia, all’Università degli studi “La Sapienza” di Roma, all’Università degli studi di Cassino 
ed alla Litorale S.p.A. per la realizzazione delle attività necessarie per l’attuazione dell’azione 
I.1.7. Con la suddetta deliberazione è stata istituita la “Commissione ICZM” con i compiti di 
definire il programma di lavoro, identificare le aree pilota ed attività per la gestione integrata, 



 

  

efinire e gestire i protocolli di comunicazione e di intesa inted ristituzionale per il 
coinvolgimento dei soggetti interessati, coordinare e verificare l’attuazione dell’azione I.1.7. 
con particolare riferimento alle attività dello sviluppo di sistemi informatici territoriali, esprimere 
il parere p i alle aree er l’individuazione degli interventi di cui alle azioni del Programma afferent
pilota ove espressamente previsto o richiesto dalla Cabina di Regia, monitorare l’attuazione 
dell’azione I.1.7. anche in corso d’opera. 
 



 

  

GENERAL DESCRIPTION OF THE SPECIES TARGETED (NA3 ONLY) 
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Name of the species: 
 
 
Ecology of the species: 
 
 
 
General distribution of the species at European and national level and population 
trends: 
 
 
 
Size of the population target by the project (e.g. n° of individuals, % of European and/or 
national population): 
 
 
 
Main threats to the population targeted: 
 
 
 
Threat 1: 
 
Name of the threat: 
 
Description: 
 
 
Impact on species: 
 
 
Threat 2 
 
Etc. 
 
 
 
 
 
Conservation measures already taken or proposed for the species at Community or 
national level : 
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PROJECT AREA AND SOCIO-ECONOMIC CONTEXT (NA3 ONLY) 
 
 
 

 
 
 

 
Brief description of the project area: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socio-economic context: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relation between the proposal and other EU funds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 

 

 
 

SECTION C : 
 
 
 

Objective, 
actions and 

expected results 
Project planning 

and structure 
 
 
 

 
 
 
 
♥ Only complete the forms appropriate for your project. 
 
♥ All forms in this section may be lengthened, so as to include all 

essential information. 
 
♥ Each action described should have a clear indication of its 

physical target (e.g., action 1 will take place in area "X" or 
target species "Y") and should be identified on a detailed map. 

 
♥ Any sub-contracted action should be just as clearly described 

as the actions that will be directly carried out by the beneficiary 
or its partners. 

 



 

  

  LIFE-Nature 2006-C1
 

DESCRIPTION OF THE PROJECT 
 

PROJECT OBJECTIVE: I siti d’importanza comunitaria, individuati con il presente progetto, 
presenti lungo la costa laziale e calabrese rappresentano gli ultimi relitti naturali e se vogliamo 
gli ultimi serbatoi di biodiversità del Mar Tirreno e del Mare Ionico. Il progetto ha lo scopo di 
implementare su un territorio vasto la filosofia LIFE utilizzando le metodologie e gli approcci 
più avanzati (es.: ICZM). Obiettivo principale è quello di ripristinare e valorizzare habitat 
costieri e marini d’interesse comunitario, alcuni dei quali prioritari, caratteristici delle zone del 
litorale laziale e calabrese (Mar Tirreno e Mar Ionio), parzialmente compromessi o degradati 
per azione diretta o indiretta dell’uomo, al fine di attuare una strategia gestionale “su larga 
scala” capace di avere una risonanza sui restanti siti Natura 2000 lungo la linea costiera. La 
linea costiera mostra una particolare ed unica combinazione a mosaico di habitat, ben 
rappresentati per i valori di naturalità, raccolti in 9 SIC proposti per la Rete Natura 2000, di 
grande interesse già singolarmente, ma valorizzati ulteriormente dalla loro combinazione in 
senso progettuale. Essi sono rappresentati in termini di superficie da tre pSIC (2 tirrenici e 1 
ionico) prettamente marini quali i 1266,49 ha dei “Fondali tra le foci del torrente Arrone e del 
torr 00003) 79 ha d  dai ente Marta” (IT60  e dai 26, elle “Secche di Tor Paterno”, (IT6000010) e
4.453,00 ha dei Fondali da Crotone a Le Castella (IT9320097).. Lungo la costa, dai 199,7 ha 
del “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” (IT6010027), dai 242,1 ha di “Macchiatonda” 
(IT6030019), dai 317 ha di “Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagnato” 
(IT6030023), dai 25,7 ha dell’Isola Sacra (IT6030024), dai 43,2 ha di “Tor Caldara” 
IT6030046), dai 201 ha del “Litorale di Torre Astura” (IT6030048). La superficie complessiva 
ammonta a 6.750,28 ettari. Per dinamiche naturali, abbandono, ignoranza o incuria alcuni 
habitat risultano compromessi, anche seriamente. Si prevedono quindi una serie di azioni nei 
seguenti habitat prioritari presenti negli 9 pSIC. 

1220* Praterie di Posidonia*  

1150* Lagune costiere 

2250* Dune costiere con Juniperus spp 

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

Le azioni di ripristino, valorizzazione e monitoraggio interesseranno anche altri habitat di 
interesse comunitario, non prioritari, per rendere più organico ed efficace l’intervento. 
Obiettivo è anche quello indiretto di favorire le specie della flora e della fauna presenti 
nell’area. Un ulteriore obiettivo, è la costruzione, attraverso adeguate azioni di comunicazione 
e divulgazione, di una re sote di consen  (comprensiva delle categorie professionali quali il 
comparto della pesca) verso le forme di utilizzo del territorio basate sulla valorizzazione delle 
peculiarità ambientali, nelle varie sfum naturalistico all’uso ature che vanno dal turismo 
ecocompatibile del territo  rio, coniugando ambiente ed economia. Il progetto ha previsto il
coinvolgimento di tre Provincie (Roma e Viterbo, nel Lazio e Crotone in Calabria). 
Associazioni ambientaliste storiche quali national) e  la LIPU (sezione italiana di Birdlife Inter
del WWF Italia hanno mostrato vivo interesse nei confronti del progetto.  

L’azione A.1 (“Piano d’azione per la conservazione dei siti costieri della Rete Natura 2000 del 
Tirreno centrale”) analizzerà l’insieme delle minacce individuate nella proposta, 
evidenziandone le contromisure. Il Piano d’Azione sarà concertato ed elaborato con le autorità 
locali e i portatori d’interesse. L’azione A.2 (“Elaborazione e produzione di Linee Guida per il 
Restauro degli habitat marini-costieri”) va ate luterà l’incidenza delle singole minacce individu
nella proposta evidenziandone le tecniche di recupero e restauro degli habitat interessati. In 
merito all’azione A2, si specifica che per quanto attiene il settore normativo e la valutazione 
d’incidenza sarà redatto un capitolo per agevolare e facilitare le amministrazioni locali affinché 
il proprio personale tecnico attui piename  nte quanto previsto dalla normativa comunitaria. La
relazione tra l’azione A.3 (Piani di Gestione) e la corrispondente minaccia (o minacce) è 
esplicitata nella scheda C1. In particolare per i siti “Fondali tra le Foci del Torrente Arrone e 
Torrente Marta” e “Fondali di Tor Paterno” la minaccia principale è l’eccessiva pressione 
antropica; per i siti “Litorale tra Tarquinia  e Montalto di Castro” e “Macchiagrande di Focene e



 

  

inaccia è raMacchia dello Stagnato” la m ppresentata dall’eccessivo calpestio antropico; per il 
sito “Macchiatonda” la minaccia è rappresentata dagli sfalci e dagli incendi non regolamentati 
nelle aree ripariali dell’habitat prioritario i “Torre Astura” la  “Lagune costiere”; per il sito d
minaccia è data dall’eccessiva pressione turistico-ricreativa e dall’assenza di interventi 
colturali della pineta; per il sito “Isola Sacra” la minaccia è data dalla pressione turistica non 
regolamentata che ha semplificato l’habitat prioritario a salicornieto.  L’adozione di A1 (Piano 
d’azione) e A2 (Linee Guida), oltre ad essere concertata con le amministrazioni locali e con i 
portatori d’interesse local mi, seguirà l’iter a ministrativo regionale. L’adozione, l’approvazione e 
l’entrata in vigore legale del Piano d’Azione, delle Linee Guida e dei Piani di gestione 
(concertati con le autorità locali) avverrà getto  formalmente entro i termini temporali del  pro
LIFE Natura. Per quanto attiene l’azione A.3, la Regione Lazio ha da alcuni anni avviato tutte 
le procedure per l’approvazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000. La Regione Lazio 
adotterà ed approverà i prodotti previsti dal progetto relativi alle azioni A1 e A2. I PdG previsti 
dall’A3 saranno resi disponibili al pubblico attraverso la loro pubblicazione sul sito web della 
Regione Lazio.  

 
 

Threat no./name 
(refer to form B6 or B8) 

 
Actions 

(A1, B1,…) 

 
Expected results (quantified if possible) 

Eccessivo disturbo antropico  
esercitato dal turismo 
nautico che ha provocato la 
regressione del 
posidonieto*.nel pSIC 
“Fondali tra le Foci del 
Torrente 

E8

Arrone e T. Marta”,  
at Tirreno)  coadiuvati dalle azioni della categorie E (M

A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7 C1, 
D1,  E1, E2, E3, 
E4, E5, E6, E7, 

 

Allocazione di 6 boe per la delimitazione del pSIC “Fondali tra 
le Foci del Torrente Arrone e T. Marta” e incremento della 
qualità dello status di conservazione dell’habitat prioritario 
“prateria di Posidonia oceanica”. 
Rapporto dell’attività di monitoraggio (due annualità) status di 
conservazione del posidonieto. 
I risultati attesi per far fronte a questa minaccia saranno 
rafforzati dall’insieme delle attività preliminari (categoria A) e 

Eccessivo disturbo antropico  
esercitato dal turismo 
nautico che ha provocato la 
regressione del 
posidonieto*.nel pSIC   
“Secche di Tor Paterno” 
(Mat Tirreno) 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, C2, 
D2, E1, E2, E3, 
E4, E5, E6, E7, 
E8 

Allocazione di 4 boe per la delimitazione del pSIC “Secche di 
Tor Paterno” 
Rapporto dell’attività di monitoraggio (due annualità) status di 
conservazione del posidonieto del pSIC Secche di Tor 
Paterno. 
I risultati attesi per far fronte a questa minaccia saranno 
rafforzati dall’insieme delle attività preliminari (categoria A) e 
coadiuvati dalle azioni della categorie E 

Ecessivo disturbo antropico 
esercitato dalla pesca a 
strascico sottocosta che ha 
provocato la regressione del 
posidonieto* nel pSIC “Capo 
Rizzuto” (Mar Ionio) 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, C8, 
E1, E2, E3, E4, 
E5, E6, E7, E8 

Allocazione di 96 strutture antistrascico (tripodi) da Capo 
Colonne e Capo Cimiti. 
I risultati attesi per far fronte a questa minaccia saranno 
rafforzati dall’insieme delle attività preliminari (categoria A) e 
coadiuvati dalle azioni della categorie E e da altra attività non 
imputate al progetto LIFE Natura. 
 

Eccessivo calpestio 
antropico nei pSIC  “Litorale 
tra Tarquinia e Montalto di 
Castro” e “Macchia Grande 
di Focene e Macchia dello 
Stagnato” con effettti di 
regressione habitat prioritari  
2250* e 5230* 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, C3, 
D3, C5, D5, E1, 
E2, E3, E4, E5, 
E6, E7, E8 
 

30 ha di habitat dunali d’interesse comunitario da valorizzare e 
salvaguardare come  “Giardino Botanico Dunale”. Pressoil 
pSIC “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro”. 
Attività (due annualità) di monitoraggio, manutenzione e 
sorveglianza del Giardino Botanico Dunale (attività estesa a 
tutto il perimetro del pSIC) 
Presso il pSIC “Macchia Grande di Focene e Macchia dello 
Stagnato”, circa 1100 metri lineari di staccionatura e 800 metri 
di sentiero riqualificato. Allocazione di reti su una superficie 
interessata di circa 0,5 ettari per permettere il processo di 
colonizzazione vegetale e contrastare il fenomeno erosivo. 
I risultati attesi per far fronte a questa minaccia saranno 
rafforzati dall’insieme delle attività preliminari (categoria A) e 
coadiuvati dalle azioni della categorie E 

Sfalci e incendi non 
regolamentati nelle aree 
riparali dell’habitat prioritario 
“Lagune costiere”nel pSIC 
“Macchiatonda” che hanno 
determinato l’espansione 
Phragmiteto (che ha

A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, C4, 
D4, E1, E2, E3, 
E4, E5, E6, E7, 
E8 

Incremento del regime di salvaguardia dell’habitat prioritario 
“Lagune costiere” attraverso lo sfalcio di un area di 400 m x 5 
m di Phragmiteto e contemporaneo scavo di 300 mc di volume 
per la rimozione rizomi e creazione di due isolotti per  
Monitoraggio (due annualità) degli habitat e delle specie 
d’interesse comunitario nell’habitat prioritario “Lagune costiere” 
(come sopra). 



 

  

Phragmiteto (che ha 
comportato 

mpoveriemneto in termini 
 biodiversità e la riduzione 

carice

I risultati attesi per far fronte a 
ività preliminari (categoria A) e 

l’i
di
del to) 

questa minaccia saranno 
rafforzati dall’insieme delle att
coadiuvati dalle azioni della categorie E 

Erosione costiera dovuta 

cciose 
 caduta di numerosi lembi 
  lecce te 
ulle pareti rocciose nel 

IC “To

E5, E6, E7, E8 
 

lex) 
sicurezza (circa mq 20.000, con rete 
verticale a fronte mare (pSIC Tor 

Caldara).. 
Rapporto raccolta dati su base annuale (per due anni) sul 
successo (o fallanza) dell’azione C6 (pSIC Tor Caldara).. 

coadiuvati dalle azioni della categorie E 

alla non gestione delle pareti 
che stà provocando 

A7, A6, C6, D6, 
E1, E2, E3, E4, 

piantumate e messa in 
metallica) della parete 

ro
la

ta litoranea allocadi
s
pS r Caldara”. 

I risultati attesi per far fronte a questa minaccia saranno 
rafforzati dall’insieme delle attività preliminari (categoria A) e 

A1, A2, A4, A5, Circa 500 plantule di essenze autoctone (Quercus i

Eccessiva pressione 
turistico-ricreativa e  
assenza di interventi 
culturali nell’habitat a Pinus 
pinea.con evidenti fenomeni 
di stress ambientale 
(impoverimento del 
sottobosco, abbondanza di 
necromassa) nell’area del 
pSIC “Torre Astura”. 

A5, A6, A7, C7, 
D7, E1, E2, E3, 
E4, E5, E6, E7, 
E8 

predisposizione di raccoglitori per i rifiuti, cartellonistica che 
illustri il regolamento di fruizione. Riduzione significativa della 
biomassa e della necromassa in 10 ettari  dell’habitat forestale 
a Pinus pinea.(pSIC Litorale di Torre Astura). 
Raccolta dati di due annualità di monitoraggio e rapporto 
attività gestionale della pineta del pSIC Litorale di Torre Astura.
I risultati attesi per far fronte a questa minaccia saranno 
rafforzati dall’insieme delle attività preliminari (categoria A) e 
coadiuvati dalle azioni della categorie E 

A1, A2, A3, A4, Circa 1100 metri lineari di sentiero riqualificato con 

Pressione turistica non 
regolamentata che ha 
semplificato e degradato gli 
habitat a Salicornieto 
presenti nel pSIC “Isola 
Sacra”. 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, C9, 
E1, E2, E3, E4, 
E5, E6, E7, E8 

Circa 4 ettari chiusi attraverso staccionatua, piantumazione  e 
allocazione di pannelistica, con la creazione di sentieri obbligati 
che permettano di evitare i calpestio nelle zone più delicate del 
Salicornieto. 
I risultati attesi per far fronte a questa minaccia saranno 
rafforzati dall’insieme delle attività preliminari (categoria A) e 
coadiuvati dalle azioni della categorie E 

 



 

  

LIFE-Nature 2006-C2 
DETAILS OF PROPOSED ACTIONS 

 
 
A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
 
 For each action or set of actions specify the following: 
 
 ACTION A.1: 
 
 Name of action: Piano d’azione per la conservazione dei siti costieri della Rete Natura 
2000 del Tirreno centrale 
 
 Description (what, how and where): L’azione ha l’obiettivo di produrre il Piano d’Azione 
per la conservazione dei siti costieri della Rete Natura 2000 del tratto di mare tirrenico della 
costa laziale. La costa laziale è caratterizzata dalla presenza di numerosi siti Natura 2000 
(pSIC e ZPS) tra cui i seguenti siti oggetto specifico d’intervento: Fondali tra le foci del 
Torrente Arrone e del Torrente Marta (IT6000003), Secche di Tor Paterno (IT6000010), 
Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro (IT6010027), Macchiatonda (IT6030019), Macchia 
grande di Focene e Macchia dello Stagnato (IT6030023), Tor Caldara (IT6030046), Isola 
Sacra (IT6030024) e Litorale di Torre Astura (IT6030048). Il Piano d’Azione costituirà uno 
strumento di riferimento per le Amministrazioni locali che insieme alle Linee Guida tecnico-
scientifiche (A2)e ai singoli Piani di Gestione (A3) formeranno un unico quadro d’insieme per 
la gestione integrata dei siti Natura 2000. Obiettivo è di proporre ed esportare l’esperienza in 
un contesto mediterraneo. Il Piano d’azione sarà proposto congiuntamente con il logo delle 
associazioni dei pescatori e del turismo nautico e balneare. Per ogni area di competenza del 
progetto sarà individuato, tra il personale impegnato direttamente nel progetto, un 
rappresentante che si coordinerà con la struttura di coordinamento. Tale figura, attorno alla 
quale si coaguleranno le istanze locali, andando a costituire di fatto un comitato locale di 
pilotaggio, avrà il compito di mantenere formali contatti con le autorità locali e i portatori 
d’interesse: la struttura di consultazione in ogni area di competenza sarà costituita ad 
personam. I rappresentanti saranno invitati a partecipare alle riunioni del comitato di 
coordinamento. Nelle fasi preliminari alla progettazione dei singoli interventi, sarà cura della 
struttura di coordinamento affiancata dall’attività dei rappresentanti dei diversi comitati di 
pilotaggio, coinvolgere in processi di partecipazione e condivisione le popolazioni locali e 
portatori d’interesse che operano nelle aree limitrofe a quelle d’intervento. Si evidenzia 
comunque che tutte le azioni si svolgono in aree di demanio pubblico.  

’elaborazione del piano d’azione è preventivato in un anno lavorativo e prevede il 

Avviare un’attività di programmazione integrata che miri alla conservazione del patrimonio 
le de entro 

irreno attraverso interventi capaci di salvag rdare e valo are i siti na  2000 costieri e 

Responsible for implementing it: Regione Lazio, lo stesso Ente è legalmente 
vazione ed adozione dei documenti di pianificazione e gestione previsti 

ntro il termine del progetto, gli uffici deputati alla approvazione dei piani di gestione sono 

L
coinvolgimento di personale tecnico-scientifico interno e incaricato dell’Agenzia Regionale 
Parchi (Regione Lazio) il cui costo è pari € 26.800. Per lo svolgimento dell’azione è previsto 
anche l’acquisto di materiale di consumo per € 4000 (supporti digitali, toner a colori, materiale 
grafico per plotter, cancelleria, stampa).  
 
Reasons why it is necessary (ref. to threat being addressed): 

naturalistico di livello europeo con lo sviluppo economico e socia l litorale del C
ua rizz turaT

marini, diversificando e specializzando l’offerta turistica e culturale; nello steso tempo 
potenziare le attività marittime ecocompatibili (es. per l’individuazione di “nursery area”, aree 
di ripasciemnto, ecc) e incrementare i livelli occupazionali. La predisposizione all’esportabilità 
in un contesto mediterraneo è condizione per lo sviluppo dell’azione.  
 
 
competente alla appro
e
informati sulla presente proposta LIFE. 
 

 Action will be sub-contracted:  □ Yes  □ No  X Partially 



 

  

 
 Expected results (quantitative information when possible): Elaborazione, Produzione e 
Approvazione del Piano d’Azione Integrato per la conservazione dei siti costieri della Rete 
Natura 2000 del Tirreno centrale. Il Piano d’Azione Integrato permetterà di avviare il processo 
di pianificazione di tutela dei siti Natura 2000 delle coste su scala regionale. L’azione 
costituirà una sorta di biglietto di visita per la costituzione di un vero e proprio network 
mediterraneo per la gestione dei siti Natura 2000 costieri e marini (azione A7). 
 
 ACTION A.2:  
 
 Name of action: Elaborazione e Produzione di linee guida per il restauro degli habitat 
costieri e marini in ambito mediterraneo 
 
 Description (what, how and where): E’ prevista l’elaborazione di un documento di 
riferimento tecnico-scientifico (Linee Guida) per il restauro degli habitat costieri e marini. Il 
documento valuterà anche le esperienze pregresse in ambito LIFE (es.: per quanto concerne 
gli interventi effettuati a livello regionale nel caso del Circeo, delle Saline di Tarquinia e di 
Ventotene). Il documento sarà affidato ad un team di esperti del settore, coordinati 
dall’Università della Tuscia. Particolare attenzione sarà rivolta anche al settore normativo e 
alla valutazione d’incidenza (come previsto dall’Art. 6 della Direttiva Habitat). Il documento 
vedrà il coinvolgimento di esperti europei. L’elaborazione delle Linee Guida è preventivato in 
un anno lavorativo e prevede il coinvolgimento di personale tecnico-scientifico interno e 
incaricato dell’Università della Tuscia – DECOS  il cui costo è pari € 22.400. Per lo 
svolgimento dell’azione è previsto anche l’acquisto di materiale di consumo per € 2.000 (toner, 
carta, cancelleria, stampa). Come per l’azione A1, per ogni area di competenza del progetto 
sarà individuato, tra il personale impegnato direttamente nel progetto, un rappresentante che 
si coordinerà con la struttura di coordinamento. Tale figura, attorno alla quale si coaguleranno 
le istanze locali, andando a costituire di fatto un comitato locale di pilotaggio, avrà il compito di 
mantenere formali contatti con le autorità locali e i portatori d’interesse: la struttura di 
consultazione in ogni area di competenza sarà costituita ad personam. I rappresentanti 
saranno invitati a partecipare alle riunioni del comitato di coordinamento. Nelle fasi preliminari 

i elaborazione e produzione di linee guida per il restauro degli habitat costieri e marini in 

cali e portatori d’interesse che operano nelle aree limitrofe a 
uelle d’intervento. Si evidenzia comunque che tutte le azioni si svolgono in aree di demanio 

ns why it is necessary (ref. to threat being addressed): Il documento costituirà 
n agevole supporto per gli ingegneri e per i biologi della conservazione che dovranno 

affrontare tematiche inerenti il recupero (restauro) di habitat e/o specie presenti nei siti Natura 

 per il 
stauro degli habitat costieri e marini. Il documento sarà consultabile sul sito della Regione 

azio, e è legalmente competente all’approvazione ed adozione dei documenti 
i pianificazione e gestione previsti entro il termine del progetto; gli uffici deputati alla 

TION A.3

d
ambito mediterraneo, sarà cura della struttura di coordinamento affiancata dall’attività dei 
rappresentanti dei diversi comitati di pilotaggio, coinvolgere in processi di partecipazione e 
condivisione le popolazioni lo
q
pubblico.  
 
 Reaso
u

2000 soprattutto in quelle aree le cui caratteristiche naturali mostrano segni di stress. 
 
 Responsible for implementing it: Università degli Studi della Tuscia (Viterbo) 

 Action will be sub-contracted:  □Yes   □ No  X  Partially 
 
 Expected results (quantitative information needed): Produzione delle Linee Guida
re
L Lo stesso Ent
d
approvazione dei piani di gestione sono informati relativamente alla proposta LIFE. 
 
 AC : 
 
 Name of action: Piani di gestione 
 
 Description (what, how and where): La Regione Lazio ha avviato, in accordo al 
DOCUP regionale, un processo atto all’implementazione della Rete Natura 2000 su tutto il 



 

  

rta 
T6000003), Secche di Tor Paterno (IT6000010), Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro 

ne si atterrà alle richieste delle Linee Guida nazionali e 
gionali in materia di gestione dei siti Natura 2000. In particolare si terrà conto della 

ocum  Natura “Verifica Rete Natura 2000 e 
modelli di gestione in Italia” curato dal Ministero dell’Ambiente. Il regolamento dei piani di 

ei pe
autico e balneare. Prima della fine del pro o LIFE Nat i 7 Piani estione saranno 

nale in 
igore che prende in considerazione la superficie e il livello di eterogeneità ambientale. 

L’elaborazione dei 7 PdG è preventivato in un anno lavorativo e prevede l’affidamento tramite 
ara d’appalto (assistenza esterna) il cui costo è pari € 60.500 coerentemente con i costi in 
igore. gnato 
irettamente nel progetto, un rappresentante che si coordinerà con la struttura di 

coordin

i preliminari alla progettazione dei singoli 
inamento affiancata dall’attività dei 

 locali e portatori d’interesse che operano nelle aree limitrofe a 

.  

sary (ref. to threat being addressed): La creazione di un 
nda 

ompetente alla 

Action will be sub-contracted:  Yes  No  Partially 

i Focene e Macchia dello 

territorio di competenza che consta di 199 aree. Tra le azioni previste dal DOCUP c’è 
l’elaborazione e l’approvazione dei Piani di Gestione di numerosi pSIC/ZPS. La lista non 
comprende i siti oggetto d’intervento della seguente proposta progettuale (ad eccezione del 
SIC di Tor Caldara) ovvero: Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Torrente Ma
(I
(IT6010027), Macchiatonda (IT6030019), Macchia Grande di Focene e Macchia dello 
Stagnato (IT6030023), Isola Sacra (IT6030024) e Litorale di Torre Astura (IT6030048). 
L’elaborazione dei Piani di Gestio
re
d entazione prodotta nell’ambito del Progetto LIFE

gestione sarà redatto con il coinvolgimento delle associazioni d scatori, del turismo 
gett ura di Gn

tutti approvati, a completamento del’iter tecnico-amministrativo operato dagli uffici competenti 
delle Regione Lazio, dal Consiglio della Regione Lazio e reso pubblico tramite pubblicazione 
del decreto. Il costo dei 7 piani di gestione è stato calcolato in base al prezziario regio
v

g
v  Per ogni area di competenza del progetto sarà individuato, tra il personale impe
d

amento. Tale figura, attorno alla quale si coaguleranno le istanze locali, andando a 
costituire di fatto un comitato locale di pilotaggio, avrà il compito di mantenere formali contatti 
con le autorità locali e i portatori d’interesse: la struttura di consultazione in ogni area di 
competenza sarà costituita ad personam. I rappresentanti saranno invitati a partecipare alle 
riunioni del comitato di coordinamento. Nelle fas
interventi indicati nel PdG, sarà cura della struttura di coord
rappresentanti dei diversi comitati di pilotaggio, coinvolgere in processi di partecipazione e 
condivisione le popolazioni
quelle d’intervento. Si evidenzia comunque che tutte le azioni si svolgono in aree di demanio 
pubblico
 
 Reasons why it is neces
sistema integrato di salvaguardia della Rete Natura 2000 a livello regionale che compre
anche i siti ricadenti in mare. 
 
 Responsible for implementing it: Regione Lazio che è legalmente c
approvazione e adozione dei documenti di pianificazione e gestione previsti entro il termine 
del progetto. 
 

 X □ □ 
 
 Expected results (quantitative information needed): Elaborazione e approvazione dei 
Piani di Gestione di 7 pSIC: Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Torrente Marta 
(IT6000003), Secche di Tor Paterno (IT6000010), Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro 
(IT6010027), Macchiatonda (IT6030019), Macchia Grande d
Stagnato (IT6030023), Isola Sacra (IT6030024) e Litorale di Torre Astura (IT6030048).  
 
 ACTION A4: 

 

gione Lazio presenta un complesso sistema 
di Aree Protette e/o di aree d’interesse conservazionistico strategicamente non permeato da 

na vis ala”. agion de l e di un 
orso di aggiornamento che veda la partecip ne di espe zionali ed ernazionali di reti 

 
Name of action: Corso d’aggiornamento per il personale pubblico addetto alla gestione 

tecnica ed amministrativa dei siti Natura 2000 (oggetto degli interventi previsti nel presente 
progetto) 
 
 Description (what, how and where): La re

u ione di “area vasta” o “larga sc Per tale r e si preve a realizzazion
azio rti na  intc



 

  

ore della conservazione e protezione della natura. Sono previsti anche 
lle aree degli interventi. Il corso si terrà in spazi propri della Regione Lazio. 

 
Reasons why it is necessary (ref. to threat being addressed): incremento della 

consap  alla 
alvaguardia e tutela della natura. 

ecologiche e di Rete Natura 2000, finalizzato all’aggiornamento del personale pubblico 
(Regione, Provincie, e Comuni). Il corso di 20 ore complessive è rivolto al massimo a 20 unità 
già impegnate nel sett
sopralluoghi ne

 
evolezza della dimensione europea della Rete Natura 2000 tra il personale addetto

s
 
 Responsible for implementing it: Regione Lazio 

 Action will be sub-contracted:  □ Yes  □ No  X Partially 
 
 Expected results (quantitative information needed): relazione delle attività effettuate 
durante il corso di aggiornamento di 20 ore rivolto al personale addetto alla salvaguardia e alla 
tutela della natura. Esame finale e consegna di un attestato di partecipazione al corso. 
 

ACTION A.5:  
 
 Name of action: Elaborazione dei progetti esecutivi degli interventi (categoria C) 
 

Description (what, how and where): Con la predisposizione della banca dati (azione 
6), saranno predisposti gli elaborati progettuali per ciascuna tipologia d’intervento e per 

ree protette e in ambito della Rete Natura 2000.  
arann i: 

C1: Parco boe per la delimitazione del pSIC “Fondali tra le foci del T. Arrone e del T. Marta” 

2: Parco boe per la delimitazione del pSIC “Secche di Tor Paterno” (Habitat prioritario: 

lagunari nel pSIC “Macchiatonda” (Habitat prioritario: 1150*) 
5: Recupero del ginepreto nel pSIC “Macchia Grande” (Habitat prioritario: 2250*) 

C6: Recupero del querceto nel pSIC “Tor Caldara” (Habitat: 9340) 
7: Recupero della pineta nel pSIC “Torre Astura” (Habitat: prioritario: 2270*) 

9: Recupero del Salicornieto nel pSIC “Isola Sacra” (Habitat d’interesse comunitario: 1420 e 
10). 

 preventivato in un trimestre lavorativo e 
revede l’affidamento ad uno dei partner di progetto (TEMI srl) . 
’elabo

o di legge e sono correlati all’insieme delle minacce elencate nella scheda 2006-B8 
elativa alla fase propedeutica all’esecuzione dei lavori). 

Responsible for implementing it: Temi srl 

A
ciascun pSIC. Tutti i progetti esecutivi delle azioni individuate nella categorie C del presente 
progetto verranno eseguiti da società di ingegneria naturalistica di comprovata esperienza in 
a
S o prodotti i progetti esecutivi per le seguenti azion

(Habitat prioritario: 1120*); 
C
1120*); 
C3: Recupero degli ambienti dunali nel pSIC “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” 
(Habitat prioritari: 2270*, 2250*); 
C4: Recupero degli ambienti 
C

C
C8: Il progetto esecutivo è già stato elaborato e non risulta quindi a carico del progetto LIFE. Il 
progetto esecutivo del’azione C8 non sarà quindi prodotto entro il progetto LIFE in quanto già 
disponibile. 
C
13
Il costo degli 8 Progetti esecutivi relativi alle azioni C1 (parco boe), C2 (parco boe), C3 
(recupero ambienti dunali), C4 (recisero ambienti lagunari), C5 (recupero del ginepreto); C6 
(recupero del querceto); C7 (Recupero della pineta), C9 (recupero del salicornieto) è pari a € 
61200. L’elaborazione degli 8 Progetti esecutivi è
p
L razione degli 8 progetti esecutivi è previsto in un trimestre lavorativo, tramite 
affidamento al partner TEMI srl, le cui documentazione di spesa saranno emesse a nome di 
un subcontractor. 
 

 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): I progetti esecutivi sono 
un obblig
(r
  
 

 Action will be sub-contracted:  □ Yes  □ No  X Partially 
 



 

  

carta e su 
supporto magnetico). 
  

ACTION A6

 Expected results (quantitative information needed): Elaborazione e approvazione da 
parte degli organi competenti regionali dei progetti esecutivi degli interventi (su 

:  
 

Name of action: Realizzazione di una banca dati informatizzata e georeferenziata 
 
 Description (what, how and where): La realizzazione di una banca dati informatizzata e 
georeferenziata che raccolga e cataloghi i dati raccolti sul campo tramite le attività di 
monitoraggio sullo stato di conservazione degli habitat d’interesse comunitario è da ritenersi 
necessaria al fine di una corretta gestione integrata della Rete Natura 2000. La banca dati 
sarà ubicata presso le strutture tecniche della Regione Lazio (ARP). Per la predisposizione si 
rende necessario l’acquisto di un programma GIS aggiornato e relativa licenza. Nella prima 
fase della costituzione della banca dati verranno inseriti i dati ad oggi in possesso dell’ARP. 
L’elaborazione della banca dati georeferenziata è preventivata in un semestre lavorativo e 
prevede il coinvolgimento di personale tecnico-scientifico interno e incaricato dell’Agenzia 
Regionale Parchi (Regione Lazio) il cui costo è pari € 34.600. Per lo svolgimento dell’azione è 
previsto anche l’acquisto di materiale durevole per € 21.000 (1 licenza software, 1 stazione 
grafica comprensiva di un plotter, stampante laser A3 e computer dotato di schermo LCD 25 
pollici) e € 8.000 di materiale di consumo (carta, toner colore per laser, rotoli e cartucce colore 
per il plotter).  
 
 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Raccolta dati 
centralizzati sullo stato di conservazione degli habitat marini e costieri d’interesse comunitario. 
 
 Responsible for implementing it: Regione Lazio  

 Action will be sub-contracted:  □ Yes  X No  □  Partially 
 
 Expected results (quantitative information needed): Creazione di una banca dati 
centralizzata e georeferenziata. Predisposizione del GIS per individuare le aree prioritarie 
d’intervento. Analisi delle dinamiche ecosistemiche e delle variazioni dello status di 
conservazione degli habitat. 
 

ACTION A.7:  
 
 Name of action: Costituzione di un network tra i beneficiari delle esperienze pregresse 
in Italia e in Europa in ambito LIFE (es.: “Living with the Sea”, WWF Italia, ecc.) e le società 
scientifiche di biologia ed ecologia marina. 
 
 Description (what, how and where): Gli habitat marini e costieri e le specie in essi 
presenti sono stati oggetto di intervento e di indagine presso alcuni precedenti progetti LIFE 
Natura (es.: le praterie di Posidonia oceanica). La messa in comune di queste esperienze si 
rende necessario per analizzare i successi e gli eventuali errori. La creazione di una mailing 
list costituirà il primo passo in ambito progettuale.  
 
 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Il network sarà utile al 
fine dello scambio di esperienze e dei risultati conseguiti tra partner europei al fine di 
omogeneizzare i criteri di gestione delle specie d’interesse comunitario. Il network è utile 
anche a non disperdere esperienze accumulate che rischiano di non essere pubblicizzate nel 
tempo e a raccogliere informazioni sullo status di conservazione degli habitat elettivi delle 
specie. 
 
 Responsible for implementing it: Regione Lazio 
 

 Action will be sub-contracted:  □ Yes  X No  □ Partially 
 



 

  

Expected results (quantitative information when needed): Costituzione di un network  
sulla gestione dei siti Natura 2000, specificatamente rivolto ai siti marini e costieri.. 



 

  

LIFE-Nature 2006-C3 

 
. Purchase/lease of land and/or rights 

For each action or set of actions specify the following: 

 
 
 
 

B
 

 
 ACTION B.1: 
 
 Name of action: 
 
 Description (what, how and where): 
 
 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): 
 
 Responsible for implementing it: 

 Action will be sub-contracted:  □ Yes  □ No  □ Partially 
 
 Expected results (quantitative information needed): 
 
 ACTION .B.2: etc… 



 

  

LIFE-Nature 2006-C4  
 
C. Non-recurring management 
 

For each action or set of actions specify the following: 

ACTION C.1
 
 : 

ttomarina antistante all’habitat d’interesse comunitario. 

Action will be sub-contracted:  X Yes  □ No  □ Partially 

 inform en ne
acco asso scatori 

 i diving center locali. Coinvolgimento della Capitaneria portuale competente. 

 
 Name of action: Parco boe per la delimitazione del pSIC “Fondali tra le foci del T. 
Arrone e del T. Marta” 
 

Description (what, how and where): L’intervento prevede la perimetrazione del pSIC 
comprendente l’intera superficie dell’area marina protetta mediante l’acquisto, l’installazione e 
il posizionamento (ancoraggio su fondale) di 6 boe di segnalazione con sistema luminoso, per 
delimitare l’area nella quale è proibita la pesca, la navigazione a motore e l’ancoraggio. 
L’accesso all’area sarà regolamentata. Questo intervento permetterà la conservazione 
dell’habitat prioritario della prateria di Posidonia oceanica. L’acquisto delle 6 boe e la loro 
installazione verrà affidata ad una ditta specializzata di riconosciuta fama nazionale. Saranno 
valutate e analizzate esperienze pregresse in ambito LIFE-Natura (es. Protezione di habitat 
marini e costieri nei SIC del Tirreno Meridionale – Oasi Blu di Isca – WWF Italia). L’azione è 
parzialmente sovrapponibile con l’azione C.2 (per gli aspetti analitici e per l’affidamento 
dell’incarico). Per soddisfare la filosofia del LIFE Natura, che non è quella del”protected area 
within fances”, l’area non sarà interdetta al pubblico: saranno infatti elaborati dei protocolli 
d’intesa per l’accesso controllato nell’area tra l’ente di gestione e i diving center locali. 
 
 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Salvaguardia del 
Posidonieto e dell’area so
 
 Responsible for implementing it: Regione Lazio 

 
 
 Expected results (quantitative ation wh eded): acquisto e posizionamento 
del parco boe. Incremento della sensibilizzazione ed rdi con le ciazioni dei pe
e
 
 ACTION C.2: 
 
 Name of action: Parco boe per la delimitazione del pSIC “Secche di Tor Paterno” 

Description (what, how and where): L’intervento prevede la perimetrazione del pSIC 

tema luminoso, per 
elimitare l’area nella quale è proibita la pesca, la navigazione a motore e l’ancoraggio. 

 Action will be sub-contracted:  Yes  No   Partially 

 

comprendente l’intera superficie dell’area marina protetta mediante l’acquisto, l’installazione e 
il posizionamento (ancoraggio su fondale) di 4 boe di segnalazione con sis
d
Questo intervento permetterà la conservazione dell’habitat prioritario della prateria di 
Posidonia oceanica. L’acquisto delle 4 boe e la loro installazione verrà affidata ad una ditta 
specializzata di riconosciuta fama nazionale. Saranno valutate e analizzate esperienze 
pregresse in ambito LIFE-Natura (es. Protezione di habitat marini e costieri nei SIC del Tirreno 
Meridionale – Oasi Blu di Isca – WWF Italia). L’azione sarà coordinata in collaborazione con 
RomaNatura (Ente di Gestione dell’area). Sempre per soddisfare la filosofia del LIFE Natura, 
l’area non sarà interdetta al pubblico (in accordo all’azione 1). 
 
 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Salvaguardia del 
Posidonieto e dell’area sottomarina antistante all’habitat d’interesse comunitario. 
 
 Responsible for implementing it: Regione Lazio 

X □ □



 

  

 
 Expected results (quantitative information when needed): acquisto e posizionamento 
del parco boe. Incremento della sensibilizzazione ed accordi con le associazioni dei pescatori. 
Coinvolgimento della Capitaneria portuale di Fiumicino. 
 
 ACTION C.3: 
 
 Name of action: pSIC “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” – Creazione di un  

iardi ione e al recupero di habitat dunali 
d’interesse comunitario. 

Description (what, how and where): Gli habitat dunali ricadenti all’interno del perimetro 

lamentata. In base ad esperienze recenti di successo in 
mbiti similari e in ambito LIFE-Natura (es.: Living with the Sea), l’azione si propone di 

interventi di ingegneria naturalistica (uso di reti per permettere la 
olonizz ale e ridurre l’erosione dunale),il recupero di circa 30 ettari di spiaggia 
unale

 
i 40 m quadri in legno da adibire a centro visita e/o di distribuzione di materiale informativo) 
ta a 

Action will be sub-contracted:  Yes   No  X Partially 

hen needed): recupero e restauro di circa 
0 ettari di ambiente dunale nel pSIC “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro”, atto a 
vorire tare il fenomeno dell’erosione marina. 

 

“G no Botanico Dunale” finalizzato alla conservaz

 
 
costiero del pSIC “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” (Codice Direttiva Habitat, 2250*, 
2210*, 2120, 2110, 1210), mostrano evidenti segni di stress ecologico dovuto (i) all’eccessivo 
calpestio dovuto ai turisti, (ii) ad una gestione pregressa non naturalistica dell’area e (iii) ad 
una pressione antropica non rego
a
realizzare attraverso 

azione vegetc
d  (1.500 m x 200 m). L’area sarà interessata da infrastrutturazione leggera 
(staccionature, percorsi pedonali con passerelle in legno, pannellistica, struttura prefabbricata
d
at delimitare superfici idonee al recupero della vegetazione dunale. Si terrà conto anche 
delle indicazioni espresse nei documenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio (Quaderni Habitat: 4 – Dune e spiagge sabbiose. L’area non sarà interdetta al 
pubblico: le staccionature delimiteranno essenzialmente i sentieri che permetteranno 
l’accesso alla spiaggia.  
 
 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Regressione degli 
habitat dunali nell’area del pSIC. 
 
 Responsible for implementing it: Università degli Studi della Tuscia (Viterbo) 

□ □ 
 
 Expected results (quantitative information w
3
fa  il processo di colonizzazione vegetale e contras

 ACTION C.4: 
 
 Name of action: pSIC Macchiatonda: Azioni coordinate di difesa della flora ripariale e 
di sostegno per l’avifauna nell’habitat prioritario “Lagune costiere” (1150*). 
 
 Description (what, how and where): Il perimetro della laguna costiera è caratteRizzuto 

alla presenza di nuclei relitti di vegetazione d’interesse in regressione a fronte di un 
gmites australis. L’azione prevede il taglio del Phragmiteto per una 

triscia di lunghezza pari a circa 400 metri per 5 metri di larghezza e il contemporaneo scavo 

tata svolta 
n’attenta valutazione dell’invasività dell’azione ed in pieno accordo con l’ente gestore 

australis. Il terriccio, risultante dopo la rimozione degli apparati radicali di P. australis, sarà 
utilizzato  per la realizzazione di uno o più piccoli isolotti idonei per l’avifauna. L’azione C4 è 
particolarmente urgente data la riconosciuta capacità invasiva del Phragmites australis, in 

d
ampliamento di Phra
s
con mezzi meccanici di circa 15 centimetri per un totale di circa 300 metri cubi di volume. Il 
materiale asportato servirà a creare due piccoli isolotti idonei alla nidificazione. E’ s
u
dell’area protetta si ritiene tale intervento fattibile e di massima urgenza. Si specifica che 
l’azione C4 ovvero l’eradicazione del Phragmiteto interesserà una superficie di 2000 mq (400 
m per 5 m) per una profondità di 15 cm a garanzia della completa eradicazione di Phragmites 



 

  

ambienti stressati  come evidenziato da Tscharntke (1992) e da Pearce e Crivelli (1994) 1 
(vedi anche http://www.issg.org/database/species/ecology.asp). Per minimizzare il disturbo 
alla fauna e i danni all’ambiente si prevede di utilizzare le procedure indicate nei manuali 
MedWet (es. Wetlands and Water Resources; Management of sites for colonial waterbirds). 
 
 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Impoverimento e 

Responsible for implementing it: Regione Lazio 

 Action will be sub-contracted:    Partially 

Expected results (quantitative information when needed): Rimozione tramite taglio e 

semplificazione della fascia litorale dell’habitat prioritario “Lagune costiere” (1150*). 
 
 

X Yes  □ No □ 
 
 
esportazione dei rizomi del Phragmites australis su una superficie di circa 2000 metri quadri 
con contemporanea asportazione di circa 300 metri cubi in volume di terreno per la 
costruzione di due isolotti emersi. 
 
 ACTION C.5: 
 
 Name of action: pSIC Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagnato: interventi 

rgenti nell’habitat prioritario d’interesse comunitario 2250* Dune costiere con Juniperus spp. 

 
250* “Dune costiere con Juniperus spp” mostra segni da stress (diradamento degli individui 

Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Regressione dell’habitat 

nsible for implementing it: Regione Lazio 

 □ No  X Partially 
 

inform alizz a 1100 
etri lineari di staccionatura e 800 metri di sentiero riqualificato. Allocazione di reti su una 

u
 
 Description (what, how and where): Lo stato di conservazione dell’habitat prioritario
2
delle specie vegetali, impoverimento della biodiversità, denaturalità dell’area) causati negli 
ultimi anni da un incremento della fruizione antropica non regolamentata. Ai fini della 
conservazione è prevista la realizzazione di aree recintate per proteggere il ginepreto (per un 
totale di 1100 metri lineari) e la riqualificazione di un sentiero che permetta il passaggio dei 
visitatori a debita distanza delle superfici più delicate e di valore (dal punto di vista 
conservazionistico) (per una lunghezza di 800 metri). L’allestimento delle recinzioni e la 
riqualificazione del sentiero saranno coadiuvati dalle azioni E4 e E5. L’area sarà interessata 
anche da un intervento di consolidamento dunale tramite reti (su una superficie interessata di 
circa 0,5 ettari) sull’esperienza di altri progetti LIFE Natura. 
 
 
prioritario 2250* Dune costiere con Juniperus spp. 
 
 Respo

 Action will be sub-contracted:  □ Yes 

 Expected results (quantitative ation when needed): Re azione di circ
m
superficie interessata di circa 0,5 ettari per permettere il processo di colonizzazione vegetale 
e contrastare il fenomeno erosivo. 
 
 ACTION C.6: 
 
 n: pSIC Tor Caldara: interventi silvocolturali e di consolidamento 

ell’habitat d’interesse comunitario 9340 “Foreste di Quercus ilex e Q. rotundifolia” 

rgilla sono causa di caduta di materiale anche vegetale dall’alto sulla spiaggia sottostante 

Name of actio
n
 
 Description (what, how and where): Il lato occidentale del sito si affaccia sul mare su 
una parete argillosa di alcune decine di metri. Il dilavamento e il non infrequente prelievo di 
a

                                                 
1 Tscharntke T., 1992. Fragmentation of Phragmites habitats, minimum viable population size, habitat suitability and local extintion 

of moths, midges, flies, aphids and birds. Conservation Biology, 6: 530-536. 
Pearce F. & A.J.  Crivelli, 1994. Characteristics of Mediterranean Wetlands: MedWet, Pubblication no.1. 



 

  

0 “Foreste di Quercus ilex e Q. rotundifolia” 

rca 500 
lantule di essenze autoctone (Quercus ilex) e la messa in sicurezza (con rete metallica) della 
arete a posta sulla verticaleavvierà il processo di 

 

con seri rischi per i visitatori e per i bagnanti estivi. La presenza dell’habitat 9340 “Foreste di 
Quercus ilex e Q. rotundifolia” risolve in parte il rischio di frana in quanto gli estesi apparati 
radicali intrappolano la trama del terreno. Per far fronte al pericolo di frana si prevede la 
piantumazione di essenze autoctone e la messa in sicurezza con rete metallica della parete 
del pSIC.  
 
 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Erosione della parete 
sottostante l’habitat d’interesse comunitario 934
 
 Responsible for implementing it: Regione Lazio 

 Action will be sub-contracted:  X Yes  □ No  □ Partially 
 
 Expected results (quantitative information when needed): Consolidamento dello strato 
arbustivo e alberato della parete a picco sul mare attraverso la piantumazione di ci
p
p a fronte mare. La rete metallic
colonizzazione vegetale contrastando il fenomeno dll’erosione. 

 ACTION C.7:  
 
 Name of action: pSIC Litorale di Torre Astura: interventi silvocolturali nell’habitat 
d’interesse comunitario prioritario 2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster” 
 
 Description (what, how and where): La pineta del Litorale di Torre Astura è attualmente 

 precario equilibrio bioecologico per la pressione turistico ricreativa e per l’assenza di 
terve frequentazione/fruizione non regolamentata della pineta da parte dei 

isitatori è fonte di disturbo per la flora e la fauna presente. La pineta adulta presenta 

 caratterizzazione dendrometrica e strutturale del soprassuolo e dei 
cacci della macchia mediterranea, transect di struttura e rilievi sulla rinnovazione naturale. 

 Regione Lazio 

Expected results (quantitative information when needed): riqualificazione del sentiero 
he att edisposizione di raccoglitori per i rifiuti, 

cartellonistica che illustri il regolamento di fruizione, riduzione significativa della biomassa e 

in
in nti colturali. La 
v
anomalie strutturali, accumulo di biomassa e necromassa. Per l’attuazione di interventi di 
diradamento che interesseranno alcune aree pilota (per un totale di circa 10 ettari) saranno 
effettuati i rilievi per la
ri
Sarà effettuata anche l’analisi sulle condizioni fitopatologiche attraverso il prelievo di carote 
dagli apparati radicali.  
 
 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Assenza di 
regolamentazione della fruizione, assenza di interventi culturali, accumulo di biomassa e 
necromassa. 
 
 Responsible for implementing it:

 Action will be sub-contracted:  □ Yes  □ No  X Partially 
 
 
c raversa la pineta (circa 1100 metri lineari) con pr

della necromassa in 10 ettari  dell’habitat forestale a Pinus pinea. 
 

ACTION C.8:  
 
 Name of action: Messa in opera di 96 strutture antistrascico  per la tutela e la 
salvaguardia delle specie e delle biodiversità presenti nell’habitat d’interesse comunitario 
prioritario 1120* “Posidonia oceanica” nel pSIC IT9320097 “Fondali da Crotone a Le Castella”: 
 
 Description (what, how and where): L’intervento consiste nella posa in opera di 96 
strutture deterrenti antistrascico, denominate “tripodi”, posizionate lungo direttrici ortogonali 
alla linea di costa e distanti l’una dall’altra circa 50 metri lineari, con l’ausilio di una piattaforma 
galleggiante motorizzata (“pontone”). Le “aste di intervento”, saranno posizionate a circa 500 



 

  

etri lineari l’una dall’altra, contribuendo quindi a costituire un reticolo d
he impediscano l’uso di reti da traino, preservando l’integrità dei posidonieti. Le aree di 
tervento sono comprese tra i 30 e i 50 metri di profondità. L’intervento sarà realizzato nel 

C “Fondali da Crotone a Le Castella” (IT 9320097), compreso all’interno dell’Area Marina 
rotetta Capo �onitor nella zona da Capo Colonne a Capo Cinmiti. Le attività di monitoraggio 
i questa azione sono già avviate ma non sonocondotte e non saranno condotte all’interno del 

Progetto LIFE Natura. I risultati del monitoraggio saranno comunque menzionati all’interno dei 
pporti tecnici intermedi e finale del progetto. 

Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): il pSIC presenta un alto 

ica”, 
reziosissime aree di riproduzione oltre che di stazionamento delle specie giovanili in età pre-

m i strutture deterrenti 
c
in
pSI
P
d

ra
 
 
grado di vulnerabilità legato alla pesca abusiva a strascico e ad attività antropiche che 
tendono a compromettere l’habitat prioritario 1120* “praterie di Posidonia ocean
p
riproduttiva ed habitat privilegiato da numerosissime specie bentoniche, i cui areali di 
distribuzione sono fortemente ridotti a causa delle reti da traino e dalla pesca illegale. 
 
 Responsible for implementing it:  
Provincia di Crotone – Ente Gestore Area Marina Protetta “Capo �onitor  

 Action will be sub-contracted:  X Yes   □ No  □ Partially 
 
 Expected results (quantitative information when needed): Il progetto, che integra 
le azioni in tal senso predisposte in altre aree all’interno dell’Arera Marina Protetta  Capo 
�onitor, è direttamente connesso con la gestione del sito a scopi di conservazione degli 
habitat.  
 
 ACTION C.9:  
 
 Name of action: pSIC Isola Sacra: interventi di salvaguardia negli habitat d’interesse 
comunitario 1420 (Praterie e fruticeti alofili e termo-atlantici) e 1310 (Vegetazione annua 
pioniera di Salicornia) 
 
 Description (what, how and where): Gli ambienti alofili e il Saliconieto sono attualmente 
in precario equilibrio bioecologico per la pressione turistico ricreativa e per l’assenza di 
interventi di salvaguardia. La frequentazione/fruizione non regolamentata degli ambienti di 
valore dell’Isola Sacra da parte dei visitatori è fonte di disturbo per la flora e la fauna presente. 

er l’at (per un 
tale di circa 4 ettari) saranno effettuati interventi di chiusura tramite staccionature. L’area 

sarà 
bbliga  

Responsible for implementing it: Regione Lazio 

Action will be sub-contracted:  □ Yes  □ No  X Partially 

eded): chiusura di circa 4 ettari 
ttraverso staccionatura e interventi di ingegner di pioppi, 

P tuazione di interventi di salvaguardia che interesseranno alcune aree pilota 
to
non interdetta al pubblico: sarà tuttavia possibile visitare l’area facendo uso di sentieri 
o tori delimitati da staccionatura. 
 
 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Assenza di 
regolamentazione della fruizione, assenza di interventi culturali e di salvaguardia. 
 
 

 
 
 Expected results (quantitative information when ne
a ia naturalistica utilizzando talee salici 
e tamerici (Populus alba, Salix alba, Tamarix sp) precedentemente presenti nell’area e 
allocazione di pannelistica. 
 



 

  

  LIFE-Nature 2006-C5
 
 
D. Recurring management 
 
 

For each action or set of actions specify the following: 
 
 ACTION D.1:  
 
 Name of action: pSIC “Fondali tra le foci del Torrente Arrone e il Torrente Marta”: 
Monitoraggio dello status di conservazione dell’habitat prioritario “Praterie di Posidonia*” 
 
 Description (what, how and where): la presenza della Posidonia oceanica è un 

dicatore d’eccellenza dello stato di qualità delle biocenosi mediterranee. Per la valutazione 
ello s tto d’intervento saranno utilizzate le 

tecniche standardizzate per il monitoraggio delle biocenosi marine e delle specie d’interesse. 
 part nno u para lasse ogliare 
ensità fascicoli fogliari per metro quadro; ero medio glie per io; valore medio 

Echinodermi: Asteria pancerii, Paracentrotus 
vidus, Pesci: Epinephelus guaza, Hippocampus ramolosus. In considerazione dell’ampiezza 

 sarà messo a punto un programma di monitoraggio genetico su aree 
ampione a diverse profondità e a diverse distanze dalla linea di costa. 

ffettuarsi 2 volte l’anno, da materiale raccolto in 3 stazioni, ciascuna posta a tre 
velli  di profondità (bassa, intermedia, profonda) nelle quali effettuare 30 saggi. Per l’area 

zata e raccolta 
ati georeferenziata dello status di conservazione dell’habitat prioritario (ai sensi della 

ACTION D.2

in
d tato di conservazione dell’habitat nel sito ogge

In icolare per la Posidonia sara tilizzati i metri di c  di densità f
num  di fo fasc(d

dell’area fogliare; coefficiente A; % specie algali epifite). Tra gli indicatori dello status di 
conservazione saranno esaminati, in base al “Manuale di Interpretazione degli habitat” Eur 
15/2 Ottobre 1999): Molluschi :Pinna nobilis, 
li
dell’habitat (nel pSIC)
c
Il monitoraggio della posidonia nel SIC “Fondali Arrone – Marta”.  Consisterà in una raccolta 
dati fenologici (densità fascicoli fogliari; coefficiente apici, indice medio di superficie fogliare, 
ecc.) da e
li
sarà sufficiente una coppia di subacquei esperti e due assistenti. Oltre ai dati fenologici sarà 
effettuato un monitoraggio genetico in laboratorio per saggiare il livello di stress ambientale.  
 
 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Regressione dell’habitat, 
scarsità di informazioni sullo status di conservazione della specie Posidonia oceanica 
nell’area oggetto di’intervento, individuazione eventuale di specie alloctone (Caulerpa 
taxifolia). 
 
 Responsible for implementing it: Università degli Studi della Tuscia (Viterbo) 

 Action will be sub-contracted:  □ Yes  □ No  X Partially 
 
 Expected results (quantitative information when needed): Analisi attualiz
d
Direttiva Habitat) 1120* Prateria di Posoidonia. 
 
 : 

 Name of action: pSIC “Secche or Patern onitorag llo status di 
onser rateri onia”

 di conservazione saranno utilizzate le tecniche standardizzate per il monitoraggio 
elle biocenosi marine e delle specie d’interesse. In particolare per la Posidonia saranno 
tilizza  classe di densità fogliare (densità fascicoli fogliari per metro quadro; 
umero medio di foglie per fascio; valore medio dell’area fogliare; coefficiente A; % specie 

99): Molluschi :Pinna nobilis, 
chinodermi: Asteria pancerii, Paracentrotus lividus, Pesci: Epinephelus guaza, Hippocampus 

 
di T o”: M gio de

c vazione dell’habitat prioritario “P e di Posid  
 
 Description (what, how and where): la presenza della Posidonia oceanica è un 
indicatore d’eccellenza dello stato di qualità delle biocenosi mediterranee. Per la valutazione 
dello stato
d
u ti i parametri di
n
algali epifite). Tra gli indicatori dello status di conservazione saranno esaminati, in base al 
“Manuale di Interpretazione degli habitat” Eur 15/2 Ottobre 19
E



 

  

molo

oli 

tale.  

Posidonia oceanica 
ell’area oggetto di’intervento, individuazione eventuale di specie alloctone (Caulerpa 

 
t: Regione Lazio 

 dell’habitat prioritario (ai sensi della 
irettiva Habitat) 1120* Prateria di Posoidonia. 

ACTION D.3

ra sus. In considerazione della particolarità del sito sarà messo a punto un programma di 
monitoraggio genetico a diverse profondità comprensivo di analisi chimiche del substrato (in 
considerazione della vicinanza con la foce del Tevere). 
Il monitoraggio della posidonia consisterà in una raccolta dati fenologici (densità fascic
fogliari; coefficiente apici, indice medio di superficie fogliare, ecc.) da effettuarsi 2 volte l’anno, 
da materiale raccolto in 3 stazioni, ciascuna posta a tre livelli  di profondità (bassa, intermedia, 
profonda) nelle quali effettuare 30 saggi. Per l’area sarà sufficiente una coppia di subacquei 
esperti e due assistenti. Oltre ai dati fenologici sarà effettuato un monitoraggio genetico in 
laboratorio per saggiare il livello di stress ambien
 
 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Regressione dell’habitat, 
scarsità di informazioni sullo status di conservazione della specie 
n
taxifolia). 

 Responsible for implementing i

 Action will be sub-contracted:  □ Yes  □ No  X Partially 
 
 Expected results (quantitative information when needed): Analisi attualizzata e raccolta 
dati georeferenziata dello status di conservazione
D
 
 : 

stro”: Attività di 
onitoraggio, manutenzione e sorveglianza del’area dunale denominata  “Giardino Botanico 

Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): salvaguardia degli 

Expected results (quantitative information when needed): Attività biennale di 
na nominata iardino Botanico 

ACTION D.4

 
 Name of action: pSIC “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Ca
m
Dunale”. 
 
 Description (what, how and where): Gli ambienti dunali sono dal punto di vista 
ecologico ambienti “fragili” il cui equilibrio dinamico è determinato da un complesso di fattori 
biotici e abiotici. Per tale ragione è necessario attuare attività di monitoraggio scientifico 
annuale atto a valutare gli effetti degli interventi sul recupero spaziale da parte della flora e 
della fauna  (in particolare di Testudo hermanni) degli ambiti dunali. Tale attività sarà 
supervisionata da esperti universitari. La manutenzione, la sorveglianza e la gestione delle 
infrastrutture leggere realizzate sarà affidata tramite convenzione ad una azienda e/o 
cooperativa locale. Sarà stipula una convenzione con enti universitari. 
Il monitoraggio, la manutenzione e la sorveglianza del Giardino Botanico Dunale consisterà in 
una raccolta periodica annuale delle essenze vegetali nell’area dell’intervento e di un 
censimento faunistico (rettili, invertebrati d’interesse, uccelli). Sara coinvolto personale 
universitario (2 ricercatori). La manutenzione e la sorveglianza e la gestione dell’infrastruttura 
leggera sarà affidata tramite convenzione ad una cooperativa /azienda locale. 
 
 
habitat, della flora e della fauna dunale. 
 
 Responsible for implementing it: Università degli Sudi della Tuscia (Viterbo) 

 Action will be sub-contracted:  □Yes   □ No  X  Partially 
 
 
monitoraggio, manutenzione e sorveglianza dell’area du le de  “G
Dunale”. 
 
 :  
 
 Name of action: pSIC Macchiatonda: Monitoraggio degli habitat e delle specie 
d’interesse comunitario nell’habitat prioritario “Lagune costiere”. 
 



 

  

lizzare a seguito del completamento dell’azione C4 (riguardante 
intervento sul Phragmiteto). Si prev ede l’impiego di due unità addette al monitoraggio, una 
er qua  aspetti vegetazionali, un’altra per gli aspetti faunistica (ornitofauna). 
’area sarà monitorata ante-operam attraverso tecniche di monitoraggio atte a valutare 

tanico e un 
rnitologo) che eseguiranno annualmente il monitoraggio rispettivamente nel periodo di 

ted:  Yes  No   Partially 

 e animali d’interesse 
omunitario dell’habitat prioritario “Lagune costiere”)  

 ACTION D.5

 Description (what, how and where): I dati relativi agli habitat e alle specie d’interesse 
comunitario saranno da attua
l’
p nto riguarda gli
L
l’effettiva estensione del Phragmiteto. Il monitoraggio sarà eseguito post operam per verificare 
l’avvenuta rimozione del Phragmiteto. Si prevede l’impiego di due ricercatori (un bo
o
ripresa vegetativa e nel periodo di nidificazione. 
 
 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Valutare la ricaduta 
dell’intervento C4 sulle dinamiche ecosistemiche della “Laguna costiera”. 
 
 Responsible for implementing it: Regione Lazio 

 Action will be sub-contrac X □ □
 
 Expected results (quantitative information when needed): Attualizzazione delle liste 
delle specie animali e vegetali presenti nell’area del pSIC (con raccolta dati per due annualità 
sugli indici di abbondanza relativa in particolare delle specie vegetali
c
 

:  

Name of action: pSIC Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagnato: Gestione 

): L’intera superficie del pSIC si presenta come un 
osaico ambientale dove l’effetto margine permette alti valori di biodiversità. Habitat prioritari 
sidua re il 2250* (6% della superficie del pSIC) e il 5230* (2% della superficie 

el pSIC). L’attuazione degli interventi urgenti di salvaguardia e tutela del ginepreto (2250*) 

gestione d’avvio per monitorare la validità degli interventi. La 
estione si attuerà attraverso l’impiego a convenzione di personale addetto al monitoraggio 

 fauna d’interesse comunitario. 

Responsible for implementing it:  Regione Lazio  

o   Partially 

 ne ): Valutazione dello status di 
conservazione degli habitat prioritari del pSIC (superficie complessiva 19 ha per 2250* e 6 ha 

bicularis 
ramite cattura/marcaggio/ricattura). Convenzione per l’attuazione del monitoraggio; 

 
 
e monitoraggio degli habitat prioritari e delle specie d’interesse comunitario. 
 
 Description (what, how and where
m
re li risultano esse
d
previsti in C5, in particolare la recinzione per la creazione di piccole aree chiuse e la 
riqualificazione del sentiero, accompagnati dall’allocazione di bacheche dotate di pannelli 
informativi, sarà seguita da una 
g
dello status di conservazione dell’habitat prioritario 2250* “Dune costiere con Juniperus spp”, 
dell’habitat prioritario 5230* “Matorral arborescenti di Laurus nobilis” e delle specie d’interesse 
comunitario (Emys orbicularis). Le operazioni di monitoraggio investigheranno la presenza di 
eventuali specei esotiche (Trachemys scripta , T. elegans) e sarà accertata la presenza di 
Testudo hermanni. L’azione sarà coordinata in collaborazione con l’Ente di Gestione della 
Riserva  Naturale Statale Litorale Romano  ed il WWF Italia. Si prevede il coinvolgimento di 
due esperti (un botanico e un erpetologo) che annualmente attuano un censimento 
rispettivamente della flora e della
 
 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): L’area, per la sua 
vicinanza alla città di Roma, è frequentata da numerosi visitatori che hanno attualmente libero 
accesso agli habitat più pregiati e residuali. La realizzazione degli interventi di cui in C5 
permetterà di valutare l’efficacia degli interventi previa gestione e monitoraggio dello status 
degli habitat e delle specie. Emys orbicularis non è stata oggetto di interventi recenti di 
monitoraggio e la dimensione del nucleo non è nota. 
 
 

 Action will be sub-contracted:  □ Yes  □ N X
 
 Expected results (quantitative information when eded

per 5230*); Aggiornamento dati sulla dimensione del nucleo (popolazione) di Emys or
(t



 

  

ACTION D.6

Convenzione per la gestione tecnico-scientifica degli habitat prioritari. L’attività di monitoraggio 
sarà svolta in due annualità. 
 
 :  
 
 Name of action: pSIC Tor Caldara: Gestione forestale, monitoraggio e sorveglianza 
nell’habitat d’interesse comunitario 9340 “Foreste di Quercus ilex e Q. rotundifolia” 
 
 Description (what, how and where): L’operazione di piantumazione prevista in C6 
proseguirà per due annualità con un’azione di verifica della fallanza, di annaffiatura, di 
controllo dell’attecchimento e di sorveglianza affinché il pubblico visitatore dell’area non 
comprometta la riuscita dell’azione. L’azione sarà coordinata con l’ente gestore dell’area 
(Comune di Anzio). L’area sarà interessata da un controllo sulla riuscita della piantumazione  
e sul successivo attecchimento delle essenze vegetali autoctone. L’azione prevede il 
coinvolgimento di un botanico (personale interno, attività annuale) e di un sorvegliante 
(assistenza esterna stagionale). 
 
 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Realizzazione completa 
dell’azione C6 e verifica dei risultati conseguiti. Consolidamento e stabilizzazione dell’habitat 
d’interesse comunitario 9340 “Foreste di Quercus ilex e Q. rotundifolia” 
 
 Responsible for implementing it: Regione Lazio 

 Action will be sub-contracted:  X Yes  □ No  □ Partially 
 
 Expected results (quantitative information when needed): stipula di un contratto di 
sorveglianza per un’unità operativa stagionale; raccolta dati su base annuale (per due anni) 
sul successo (o fallanza) dell’azione C6. 
 
 ACTION D.7:  
 
 Name of action: pSIC Litorale di Torre Astura: Monitoraggio e attività gestionale 
dell’area forestale dell’habitat d’interesse comunitario prioritario 2270* “Dune con foreste di 
Pinus pinea e/o Pinus pinaster” 
 
 Description (what, how and where): L’attività gestionale e di monitoraggio sulle pinete 
litoranee a Pinus pinea sarà svolta da due Unità Operative che affronteranno (secondo un 
calendario prestabilito) la caratterizzazione strutturale ed ecologica dei popolamenti, 
l’applicazione del trattamento selvicolturale e la definizione delle condizioni fitopatologiche. I 
rilievi per la caratterizzazione dendrometrica e strutturale del soprassuolo e dei i ricacci della 
macchia mediterranea, transect di struttura e rilievi sulla rinnovazione naturale, rilievi di LAI 
(Leaf Area Index). Saranno poi monitorati gli interventi di diradamento che saranno realizzati 
nel corso della prima annualità.  
L’area sarà interessata da attività di monitoraggio annuale da parte di 2  unità (un botanico e 
un forestale). Le due unità operative affronteranno secondo un calendario annuale prestabilito 
la caratterizzazione strutturale ed ecologica dei popolamenti forestali, l’applicazione del 
trattamento silvo-colturale e la definizione delle condizioni fitopatologiche, i rilievi per la 
caratterizzazione dendrometrica e strutturale del soprasuolo e dei ricacci della macchia 
mediterranea, transect di struttura e rilievi sulla rinnovazione naturale, rilievi di LAI (Leaf Area 
Index). Saranno inoltre monitorati gl interventi di diradamento che saranno realizzati nella 
prima annualità.  
 
 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Prosecuzione 
dell’attività gestionale e di monitoraggio in accordo all’azione C7. 
 
 Responsible for implementing it: Regione Lazio 

 Action will be sub-contracted:  X Yes  □ No  □Partially 
 



 

  

Expected results (quantitative information when needed): Stipula
er due annualità di monitoraggio e attività gestionale della pineta del pSIC Litorale di Torre 

  di una convenzione 
p
Astura. 
 



 

  

LIFE-Nature 2006-C6 
 
E. 

 

Public awareness and dissemination of results
 

the end

wing: 
 

Remember  that each project must set up a website and produce a layman’s report at 
 of the project 

 
For each action or set of actions specify the follo

 ACTION E.1: 
 

Name of action: Produzione di un depliant sui “Siti Costieri della Rete Natura 2000 del 
Tirreno centrale”  

 
 Description (what, how and where): L’azione è finalizzata alla produzione di un 

to specificatamente ai siti della Rete Natura 2000 del Tirreno centrale 
presenti lungo la costa laziale. Per ciascun habitat e specie d’interesse comunitario 

corridoi). Ogni habitat e specie saranno mostrati fotograficamente (incluse quelli 

 

000 e del patrimonio 
naturalistico del territorio laziale. 

Action will be sub-contracted:  Yes  No  □ Partially 

 Expected results (quantitative inform n when n ): elaborazione del progetto 
sso le 

strutture della Regione Lazio (ARP, RomaNatura, Enti di Gestione delle Riserve 

e sulla fauna e flora costiera 
costituiranno l’avvio di un percorso finalizzato alla conservazione attiva della 

l suo insieme. 
 

depliant dedica

(sia prioritaria che non) saranno fornite informazioni di carattere ecologico (per gli 
habitat: areali, status di conservazione; per le specie: habitat elettivo, ciclo vitale, 

subacquee).L’azione è finalizzata anche all’informazione, presso il pubblico e la 
popolazione locale, della dimensione europea del patrimonio naturalistico 
rappresentato dalla Rete Natura 2000 presente nelle aree di intervento. Il depliant 
consisterà in un foglio A4 suddiviso in 4 pagine verticali (4 colori). Il depliant, nel testo, 
farà esplicito riferimento alla Rete Natura 2000 e alla necessità di preservare gli habitat 
vitali per la conservazione delle specie d’interesse europeo. 
Le attività di informazione del pubblico (pannelli informativi e brochure) presso il sito 
calabrase saranno a totale carico finanziario dell’AMP. 

Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Scarsa informazione 
delle problematiche di conservazione e di gestione degli habitat e delle specie di 
interesse comunitario. Necessità di valorizzazione dei siti Natura 2

 
Responsible for implementing it: Regione Lazio 

X □  
 

atio eeded
editoriale, stampa e distribuzione di 40.000 copie del depliant in tre anni pre

Regionali), delle Provincie di Roma e Viterbo, dell’Università della Tuscia e dei Comuni 
interessati dal progetto. L’azione si ritiene prioritaria ai fini della conservazione e tutela 
della fauna e flora costiera. Le attività di sensibilizzazion

biodiversità ne

ACTION E.2:  
 

 

habitat ai sensi della Direttiva Habitat) per 
un totale di 16 pagine cadauno). Il testo della brochure farà esplicito riferimento alla 
Rete Natura 2000. 

Name of action: Produzione di una brochure dedicata al Progetto LIFE Natura 

 Description (what, how and where): L’azione è finalizzata alla produzione di una 
brochure dedicata al progetto LIFE Natura. Informazione presso il pubblico e le scuole 
locali della dimensione europea del patrimonio naturalistico presente nelle aree di 
intervento, con particolare attenzione agli habitat, alla fauna e alla flora d’interesse 
comunitario. La brochure consisterà in 4 fogli A4 suddivisi in 4 pagine verticali (4 colorI, 
corredato da fotografie delle specie e degli 



 

  

 

tiche di conservazione e di gestione degli habitat e delle specie di 
interesse comunitario. L’azione è rivolta principalmente alle popolazioni  locali e alle 

rio delle due Provincie interessate dal 
progetto (Viterbo e Roma).  

Responsible for �onitorino�o it: Regione Lazio 

 
 

 
 

 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Scarsa informazione 
delle problema

scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territo

 
 

Action will be sub-contracted:  X Yes  □ No  □ Partially 

 Expected results (quantitative information when needed): stampa e distribuzione di 
12.000 copie della brochure in tre anni presso le scuole di ogni ordine e grado e gli 
uffici turistici della Provincia di Roma e Viterbo. 

ACTION E.3: 

Name of action: creazione e gestione di una pagina web dedicata al progetto 
attraverso un’integrare alla pagina ufficiale del sito della Regione Lazio e del sito ARP. 

 

 
Description (what, how and where): La Regione Lazio non ha nel proprio sito ufficiale 

edicata al Progetto LIFE Natura né una sezione di dettaglio dedicata alla 
“dimensione europea” rappresentata dalla Rete Natura 2000. L’indicazione della 

 società 
esterna, tramite convenzione, le integrazioni richieste, includendovi i riferimenti alle 

nno raccolte con il contributo di specialisti del settore. 

 
Responsible for implementing it: Regione Lazio 

 Action will be sub-contracted:    

 Expected results (quantitative information when needed): Apertura sezione dedicata al 

net (su dati comparativi annui). 
 
 

 
una sezione d

Commissione Europea è fatta propria dalla Regione Lazio, che affiderà ad una

azioni e agli obiettivi del Progetto LIFE Natura e alle problematiche inerenti i siti costieri 
della Rete Natura 2000. In un ottica di trasparenza, i prodotti del Progetto LIFE Natura, 
previa autorizzazione della UE, saranno inseriti nella sezione documenti del sito web 
della Regione Lazio. La pagina web predisporrà link con i progetti LIFE Natura, sia 
nazionali che europei, che hanno come “key habitats” e/o “key species”, ai sensi della 
Direttiva Habitat, habitat e specei oggetto d’intervento. Le informazioni ecologiche sulle 
specie sara

 
 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Pubblicizzazione del 
Progetto LIFE Natura presso gli utenti internet e diffusione delle tematiche di 
conservazione della fauna minore presso il grande pubblico. 

 

□ Yes  □ No X Partially 
 

progetto LIFE Natura presso il sito web della Regione Lazio e incremento del numero 
di contatti (visitatori) inter

ACTION E.4: 
 

Name of action: progetto grafico di bacheche e pannelli informativi 

 

 
 Description (what, how and where): La Regione Lazio affiderà tramite procedura 
d’urgenza, l’elaborazione di un progetto grafico per l’allestimento di bacheche in legno 
(in numero di 16) da allocare presso i siti d’interesse comunitario interessati dagli 
interventi, corredate da pannelli informativi riportanti le caratteristiche naturalistiche ed 
ecologiche delle singole specie d’invertebrati, la normativa in materia di protezione e 
tutela della fauna. Il testo dei pannelli informativi farà esplicito riferimento alla Rete 
Natura 2000. Esperienze pregresse saranno prese in considerazione (materiali contro 
la salsedine, tempi di manutenzione, ecc.). 



 

  

 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Informazione presso il 

 
 

 ed:  Yes  No   Partially 

 ne ): Produzione di un progetto 

ione strutt ale ” con 
dimensioni del cartello 150x100 cm, altezza 230 cm, struttura portante costituita da 2 

con inchiostri da esterno, anti UV, con 
lastificazione e montaggio su forex da 3 mm, con informazioni naturalistiche 

biodiversità marina e costiera, Rete Natura 2000, e le Direttive 
Comunitarie in materia di conservazione della natura, logo Rete Natura 2000, LIFE-

 

grande pubblico e  i visitatori delle aree sul patrimonio naturalistico rappresentato dalla 
fauna minore. 

Responsible for implementing it: Regione Lazio 

Action will be sub-contract X □ □
 

 Expected results (quantitative information when eded
grafico di bacheche in legno con tetto e pannelli informativi in policromia. Il progetto 
dovrà prevedere la realizzaz di una ura vertic tipo “bacheca

montanti in legno immersi ed ancorati al terreno con blocco di cls, tetto a due spioventi 
in legno sporgente ai lati, pannello porta cartello in legno a tre strati, di spessore 2 cm. 
Compreso la produzione ed il montaggio sul pannello centrale di cartello 100x140 cm 
stampato da plotter ad alta risoluzione, 
p
riguardanti la 

Natura , Regione Lazio, Provincia di Roma e/o Viterbo, Comuni. 

ACTION E.5: 
 

 

ta a cooperative e/o ditte locali per la 
produzione di bacheche in legno. Le attività di informazione del pubblico (pannelli 

 eing addressed): Far conoscere alla 
popolazione locale e ai turisti le valenze naturalistiche d’importanza comunitaria 

lora m ostie lgare za alla 
Rete Natura 2000. I cartelli espliciteranno gli obiettivi principali del progetto.  

 

 ub-contracted:  □ Yes  □ No  X Partially 

Name of action: realizzazione e allocazione di bacheche e pannelli informativi 

 Description (what, how and where): E’ prevista la produzione di 16 pannelli con relativo 
supporto in legno (bacheca) da allocare esternamente (2 per sito ad eccezione di quelli 
prettamente marini, la cui allocazione interesserà le strutture di gestione a terra 
corrispondenti. Parte dell’azione sarà affida

informativi e brochure) presso il sito calabrase saranno a totale carico finanziario 
dell’AMP. 

 
Reasons why it is �onitorin (ref. To threat b

rappresentate dalla fauna e f arina e c ra e divu  l’appartenen

 
Responsible for implementing it: Regione Lazio 

Action will be s
 

 Expected results (quantitative information when needed): realizzazione e allocazione 
di 16 pannelli illustrativi. 
 
ACTION E.6:  

Name of action: incontri pubblici, conferenze stampa  

Description (what, how and where): E’ prevista l’organizzazione e l’allestimento di due 
conferenze stampa, cu

 

 
 

rate dalla Regione Lazio. Per le due conferenze stampa 
saranno invitate le autorità locali, provinciali, del Ministero dell’Ambiente, della 

ismo, rappresentanti dei diving center) e le associazioni 
ambientaliste. La prima conferenza sarà realizzata a titolo di presentazione del 

i risultati raggiunti e conseguiti avrà la 
forma di un convegno a cui saranno invitati rappresentanti europei di altri progetti LIFE 

o e L’uff a d Lazio, 
coadiuvato da comunicatori scientifici, curerà l’organizzazione degli eventi. 

Commissione Europea, le società scientifiche, le associazioni di categoria (comparto 
della pesca, comparto del tur

progetto. La seconda a titolo di presentazione de

natura svolti in ambito marin costiero. icio stamp ella Regione 



 

  

LIFE Natura e i rischi legati al decremento della biodiversità con particolare 
attenzione alla fauna e flora marina. Sensibilizzazione delle autorità pubbliche e di 
categoria al fine di implementare Rete Natura 2000 nel territorio agevolando l’uso di 
altri strumenti comunitari. 

 
 Responsible for implementing it: Regione Lazio 

 Action will be sub-contracted:  □ Yes  □ No  X Partially 
 

 Expected results (quantitative information when needed): Organizzazione e 
allestimento di due conferenze stampa pubbliche, la prima  presso le strutture della 
Regione Lazio. Accordo pubblico con le associazioni della pesca per il rispetto delle 
aree d’interesse comunitario a posidonieto. 
 
 ACTION E.7

 
 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Far conoscere alla 
popolazione locale e al grande pubblico, attraverso i mass media regionali e nazionali, 
il progetto 

:  
 

Name of action: Produzione di un Rapporto divulgativo finale bilingue in formato 
cartaceo ed elettronico (CD-ROM) 
  
Description (what, how and where): Un rapporto divulgativo corrispondente alle 
richieste della UE, includente i riferimenti espliciti alla Rete Natura 2000, sarà prodotto 
in un migliaio di copie e distribuito all’indirizzario dei beneficiari di progetti LIFE Natura 
elencato nel data base del sito della Commissione Ambiente della UE. Particolare cura 
sarà rivolta ai link di progetti LIFE Natura che hanno per oggetto habitat, flora e fauna 
marine in Europa. Nel corso del convegno sarà distribuito il rapporto bilingue agli 
invitati provenienti dai diversi paesi europei. 

 
 Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): circolazione dei risultati 

e scambio di esperienze.  
 

Responsible for implementing it: Regione Lazio 

 Action will be sub-contracted:  □ Yes  □ No  X Partially 
 
 Expected results (quantitative information when needed): Produzione di 1000 copie del 

Rapporto divulgativo. Distribuzione postale delle copie ai beneficiari LIFE Natura. 
 

 ACTION E.8:  
 

Name of action: Convegno europeo sulle migliori pratiche e sulle azioni di successo 
per la  salvaguardia degli habitat costieri e marini del Mediterraneo.  
  
Description (what, how and where): Nell’ultimo trimestre del progetto è prevista 
l’organizzazione di un evento europeo nella forma di un convegno pubblico su inviti 
della durata di due giorni a cui parteciperanno esperti europei in materia di 
conservazione di habitat costieri e marini d’interesse comunitario. Al convegno 
saranno invitati i beneficari LIFE che hanno affrontato problemi similari in ambito di 
conservazione e tutela. 

 
 Reasons why it is necessary (ref. to threat being addressed): Messa in comune delle 

esperienze a livello europeo. 
 

Responsible for implementing it: Regione Lazio 

 Action will be sub-contracted:  □ Yes  □ No  X Partially 



 

  

Expected results (quantitative information when needed): Pubblicazione degli Atti del 
con ro per la gestione degli habitat marini 
e costieri. 

 
 

vegno. Consolidamento tecnico transfrontalie
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F. Overall project operation and �onitorino 
 
 

For each action or set of actions spe e followin

ACTION F.1

cify th g: 
 

 : 
 

amento 
enerale del progetto. 

 
Description (what, how and where): Il proponente (Regione Lazio) costituirà una 

struttur
tto. La struttura logistica sarà messa a disposizione dalla Regione Lazio e/o dai 

artner. Per ogni incontro sarà stilato un verbale oltre che la lista dei partecipanti. Alla 
struttur

ssorato Ambiente, 1 ARP) . E’ previsto il coinvolgimento di un funzionario dell’AMP 

to (rispetto delle scadenze, consegna dei 
rodotti, consegna dei rapporti tecnici e finanziari, ecc). 

 Responsible for implementing it: Regione Lazio 

Action will be sub-contracted:    Partially 
 

ntri di 
oordinamento (attività minima: semestrale). 

 
ACTION F.2

Name of action: Formalizzazione e attivazione di una struttura di Coordin
g

a idi coordinamento al fine di organizzare e rispettare modi e tempi per l’avanzamento 
del proge
p

a di coordinamento su invito potranno partecipare i responsabili tecnico-scientifici e/o 
amministrativi delle azioni. 
I costi relativi al coordinamento generale saranno così suddivisi: personale interno  (Regione 
Lazio e AMP) pari a € 52.000 e spese di missione pari a € 3.500 (per un totale di € 55.500). E’ 
previsto il coinvolgimento di tre unità operative per un totale di 400 giornate/uomo pari a 44 
giornate/uomo per anno. Le tre unità saranno costituite da: tre funzionari delle Regione Lazio 
(2 Asse
(personale fisso) per € 5.600.  
Sarà formalizzato un documento che sarà approvato dal comitato di coordinamento relativo 
alla valutazione dello stato d’avanzamento del progetto tramite monitoraggio delle principali 
attività (es. protocollo per l’implementazione delle attività di monitoraggio, includente indicatori 
specifici di monitoraggio, indici e misure di verifica). 
 

Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): L’ampia scala territoriale 
ed amministrativa sulla quale si implementerà il progetto ha la necessità di un Attività di 
coordinamento in qualche misura centralizza
p
 

 □ Yes  □ No X 

Expected results (quantitative information when needed): Verbali degli inco
c

 : 
 

Name of action: Formalizzazione e attivazione di una struttura tecnico-scientifica di 
coordin

settore) costituirà una struttura di coordinamento 
cnico-scientifico al fine di organizzare modi e tempi dettagliati degli interventi e stabilirà le 

priorità
i esecutivi delle azioni C sarà richiesto il parere della Commissione 

mbiente della UE. La struttura logistica sarà messa a disposizione dalla Regione Lazio. Per 
gni in  la lista dei partecipanti. Alla struttura 

di coordinamento su invito potranno partecipare i responsabili amministrativi delle azioni. 
costi nico-s sono divis interno 

ell’Università della Tuscia (2 unità) per giornate/u per un le di € 30.000; 
interno all’ARP (2 unità) per 100 giornate/uomo per € 12.000; € 3.400 di missioni; € 

13.500 di assistenza esterna per un totale di € 58.900. 

amento del progetto 
 

Description (what, how and where): Il proponente (Regione Lazio) insieme agli esperti 
esterni di riconosciuta fama nazionale e al personale tecnico-scientifico esterno (liberi 
professionisti, universitari, esperti del 
te

 degli stessi. La struttura giudicherà e avvallerà la validità dei protocolli tecnici previsti 
nel progetto. Per i progett
A
o contro delle parti sarà stilato un verbale oltre che

I relativi al coordinamento tec cientifico  così sud i: personale 
250 omo totad

personale 



 

  

 
s why it is necessary (ref. To threat being addressed): Attività di coordinamento 

cnico-scientifico tra le diverse figure professionali coinvolte nelle azioni C del Progetto. 
 

Responsible for implementing it: Regione Lazio  

Action will be sub-contracted:  □ Yes  □ No  X Partially 
 

ACTION F.3

Reason
te

 

 

Expected results (quantitative information when needed): Verbali degli incontri di 
coordinamento (attività minima: semestrale), documenti tecnico-scientifici, protocolli.  
 

:  
 

Description (what, how and where): Il proponente (Regione Lazio), con proprio 
par costituirà a struttura di 

coordinamento amministrativo al fine di organizzare modi e tempi per la rendicontazione e la 
estion La str istica ssa  dalla 
egione Lazio. Per ogni incontro delle parti sarà stilato un verbale oltre che la lista dei 

pa

ssistenza esterna € 14.500; beni durevoli finalizzati al monitoraggio 
amministrativo; € 11.500 (predisposizione di un ufficio in sede ARP dedicato al progetto LIFE, 
comprensivo di impianto per l’allocazione di due postazioni lavorative e un archivio 
documentale si atecnico che amministrativo), per un totale di € 67.000.  
 

Reasons why it is necessary (ref. To threat being addressed): Attività di coordinamento 
amministrativo per la compilazione dei rapporti finanziari da inviare alla commissione europea 
e l’organizzazione amministrativa del progetto. 
 
 Responsible for implementing  it: Regione Lazio 

 Action will be sub-contracted:  □ Yes  □ No  X Partially 
 

Expected results (quantitative information when needed): Verbali degli incontri di 
coordinamento (attività minima: semestrale), raccolta documenti amministrativi.  

 
ACTION F.4

Name of action: Formalizzazione e attivazione di una struttura amministrativa del 
progetto 
 

personale amministrativo in collaborazione con i tner un

g e amministrativa del budget. uttura log  sarà me a disposizione
R

rtecipanti. Alla struttura di coordinamento su invito potranno partecipare i responsabili delle 
azioni. 
I costi relativi al coordinamento amministrativo sono così suddivisi: personale fisso € 38.000; 
missioni € 3.000; a

:  
 

Name of action: Piano di Conservazione post LIFE 
 

Description (what, how and where): Il proponente (Regione Lazio), con proprio 
personale tecnico in collaborazione con i partner elaborerà un Piano di conservazione post 
LIFE, come previsto dal bando di partecipazione. I costi relativi all’elaborazione del Piano di 
Conservazione post LIFE saranno a totale carico del beneficiario e non saranno rendicontati 
come costi addizionali al progetto LIFE. 
 

Reasons why it is necessary (ref. to threat being addressed): in pieno accordo con la 
filosofia del LIFE Natura. 
 
 Responsible for implementing it: Regione Lazio 

 Action will be sub-contracted:  □ Yes  X No  □ Partially 
 



 

  

Expected results (quantitative information when needed): Piano di
LIFE.  

 
ACTION F.5

 Conservazione post 

:  

Name of action: Audit aministrativo 
 

Un soggetto esterno sia al che ai partner e 
iato sarà incaricato della revisione contabile come da norme amministrative 

carico del 

Reasons why it  necessary (ref. To threat being addressed): Considerata la complessità 
l progetto e la molteplicità delle azioni da intraprendere, tale azione si rende 
cessaria pe  ass ura e la orre ta g tion de i as etti ntab i, fin nzia i e cal del 
ogetto LlFE

Responsible for implementing it: 

X Yes  □ No    □Partially 

Expected results (quantitative information when needed): Corretta gestione amministrativa 
l progetto lFE; rod zion  de a m duli ica p  r le end onta ioni on bili 
ermedia e secondo le 
adenze rich ste.

 

Description (what, how and where): beneficiario 
ai cofinanz ri 
standard. Si conferma che le spese relative al revisore dei conti saranno a 
proponente e non saranno rendicontate nella presente proposta Life Natura.  
 

is
de proposto 
ne r ic r  c t es e gl p co il a r fis i 
pr .  
 
 Regione Lazio 

 Action will be sub-contracted:  
 

de L  p u e ll o st com leta pe r ic z  c ta
int finale, norme amministrative standard e in osservanza delle 
sc ie   



 

  

TIMETABLE 
 

ist all actions ordered by number and using their numbers or names.  Tick as appropriate 
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L

Action 2006 2007 2008 2009 
Number/name I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

A  of management plans and/or action plans. Preparatory actions, elaboration  : 

A1    X X X X       X   
A2    X X X X       X   
A3     X X X X      X   
A4       X          
A5     X X X          
A6      X X          
A   7    X    X    X X  
B. Purchase/lease of land and/or rights : 

C. Non-recurring management : 

C  1       X X        
C2        X X        
C        3 X X X       
C4        X X X       
C       5  X X X       
C6        X X X       
C  7       X X X       
C8      X X X X X X      
C   9      X X X       
D. Recurring management : 

D1      X X   X X   X X  
D      2 X X   X X   X X  
D3      X X   X X   X X  
D4      X X   X X   X X  
D5      X X   X X   X X  
D  6     X X   X X   X X  
D7      X X   X X   X X  
E f results : . Public awareness and dissemination o

E1        X X        
E2        X X        
E  3       X X   X   X  
E4      X X          
E      5   X         
E6    X    X    X   X  
E    7          X X   
E8              X X  
F. Overall project operation and �onitorino: 

F1    X    X    X   X  
F2    X    X    X   X  
F3    X    X    X   X  

 



 

  

LIFE-
 

DELIVERABLE PRODUCTS and MILESTONES 

Number of the 
associated action 

 Nature 2006-C9 

 

 

Deliverable or Milestone Deadline 

Piano d’azione intergrato conservazione coste 

Approvazione del Piano d’Azione  

A1 Settembre 2007 

Giugno 2009 
 

Linee Guida restauro habitat A2 Settembre 2007 

Approvazione delle Linee Guida 
 

Giugno 2009 

Piani di gestione 7 pSIC 

Approvazione dei 7 PdG 

A3 Dicembre 2007 
 

Giugno 2009 

Corso aggiornamento personale pubblico A4 Settembre 2007 

Elaborazione progetti esecutivi (categoria C) A5 Settembre 2007 

Banca dati A6 Settembre 2007 

Network europeo A7 Settembre 2009 

Parco boe pSIC “Fondali tra Arrone e Marta” C1 Marzo 2008 

Parco boe pSIC “Secche Tor Paterno” C2 Marzo 2008 

Interventi salvaguardia dunale (Habitat 2270*, 

2250*) 

C3 Giugno 2008 

Azioni coordinate di difesa della flora e di sostegno 

per l’avifauna nell’habitat 1150* 

C4  
Giugno 2008 

Interventi silvocolturali per l’habitat 2250* C5 Giugno 2008 

Interventi silvocolturali per l’habitat 9340 C6 Giugno 2008 

Interventi silvoculturali per l’habitat 2270* C7 Giugno 2008 

Allocazione 96 tripodi C8 Settembre 2008 

Interventi di salvaguardia per gli habitat 1420 e 1310 C9 Giugno 2008 

Relazione monitoraggio habitat 1120* (Viterbo) D1 Settembre 2009 

Relazione monitoraggio habitat 1120* (Roma) D2 Settembre 2009 

Relazione gestione “Giardino Botanico Dunale” D3 Settembre 2009 

Relazione gestione pSIC Macchiatonda D4 Settembre 2009 



 

  

elazione gestione pSIC Macchia Grande D5 R Settembre 2009 

Relazione gestione pSIC Tor Caldara D6 Settembre 2009 

Relazione gestione pSI Settembre 2009 C Torre Astura D7 

Produzione e stampa Depliant  E1 Marzo 2008 

Produzione e stampa Brochure Marzo 2008 E2 

Sito Web E3 Settembre 2009 

Progetto grafico ed esecutivo bacheche e pannelli E4 Settembre 2007 

Realizzazione e allocazione bacheche e pannelli  Dicembre 2007 E5 

Incontri pubblici, conferenze stampa 9 E6 Settembre 200

Rapporto divulgativo bilingue E7 Giugno 2009 

Convegno europeo E8 Giugno 2009 

Formalizzazione e attivazione Coordinamento F1 Settembre 2009 

Documento di programmazione per il monitoraggio 

dello stato d’avanzamento del progetto 

F1 Settembre 2009 

Formalizzazione e attivazione scientifica F2 Settembre 2009 

Formalizzazione e attivazione amministrativa F3 Settembre 2009 

 



 

  

  

ACTIVITY REPORTS FORESEEN 
(Progress Report, Interim Report, Final Report) 

 

Milestone Name or reference Deadline 

LIFE-Nature 2006-C10
 
 

 

number of action 
 

I Rapporto intermedio (Stato d’avanzamento) A1,A2, A4, A5, A6, 
A7, D (tutte), E4, 
E6,

Dicembre 2007 

 F (tutte) 
II Rapporto Intermedio A3, A7, C (tutte), D 

(tutte), E1, E2, E3, 
E5

Dicembre 2008 

, E6, F (tutte) 
Rapporto Finale A7, D (tutte), E3, 

E6, E7, E8, F 
(tutte) 

Dicembre  2009 

 



 

  

 
 

EXPECTED CONSTRAINTS 

LIFE-Nature 2006-C11 

 
 
Constraints, their expected influence and how to overcome them 
 
Nessuna. La strategia di affiancamento tra lo strumento LIFE e le attività predisposte 
attraverso il DOCUP regionale, adottata dalla Regione Lazio e dalla Regione Calabria, è a 
garanzia per il superamento di eventuali difficoltà che il progetto dovesse incontrare. La 
fattibilità e l’analisi dei tempi proposti per lo svolgimento delle singole azioni proposte è stata, 
nella fase progettuale, curata con la massima attenzione. 
Nonostante le azioni si svolgano su terreni demaniali e sul demanio marittimo, alcuni 
potenziali contrasti potrebbero verificarsi in considerazioni dell’accettazione delle azioni del 
progetto da parte di portatori d’interesse pubblici e locali. 
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CONTINUATION 
 

n  LIFE-Nature project ends Co tinuation after
 
• What still needs to be done (which actions will have to be continued or maintained) 
Facendo uso di fondi europei, nazionali e regionali, proseguire con le azioni di sensibilizzazione e 
promozione, anche in chiave turistica, dei valori ambientali espressi dalla rete Natura 2000 per 
incrementare la sensibilità sociale e l’appoggio conseguente, anche economico, da parte delle 
pubbliche amministrazioni ed Enti competenti, per la manutenzione della qualità raggiunta negli habitat 
oggetto d’intervento. La sensibilità citata dovrebbe anche portare ad una diffusione sul territorio interno 
e circostante ai SIC di azioni di ripristino e conservazione come quelle attuate nei SIC. Obiettivo è 
avere una risonanza nei SIC ricadenti su tutta la linea costiera del Mar Tirreno a partire da quelli laziali 
e del mar Jonio ricadenti nella provincia di Crotone. 
Manutenzione periodica (controllo annuale, sistemazioni e ripristini ad intervalli più lunghi), ordinaria e 
straordinaria per il: 
- mantenimento attività di manutenzione del parco boe 
- mantenimento attività di manutenzione delle fasce ripariali nella laguna costiera 
- mantenimento attività di gestione forestale (Torre Astura, Tor Caldara) 
- mantenimento attività di gestione dunale (litorale di Tarquinia e Montalto di Castro) 
- mantenimento attività di gestione del Saliconieto (Isola Sacra) 
- mantenimento monitoraggio status di conservazione posidonieto.  
Responsabile della continuazione delle azioni di conservazione dopo la fine del progetto LIFE sarà la 
Regione Lazio e la Provincia di Crotone. 
- attuare una politica di gestione dei siti conformemente alle indicazioni e prescrizioni del piano di 
conservazione post LIFE; 
- rafforzare il grado di conoscenza dei siti da parte dei residenti e dei turisti attraverso il mantenimento e 
I’ulteriore promozione degli interventi realizzati con il progetto LIFE Natura 
 
• How will this be achieved, which resources will be necessary to continue the actions? 
Le risorse necessarie saranno prevalentemente pubbliche (Enti locali, Regione Lazio), con possibilità di 
sponsorizzazione privata di nuove azioni di sensibilizzazione. 
- La Regione Lazio disporrà di una serie di  strumenti pianificatori (piani di gestione, piano di 
conservazione post LIFE) al quale dovranno attenersi gli attori del territorio; 
- le amministrazioni comunali potranno proseguire gli interventi di rinaturalizzazione con risorse proprie 
o finanziamenti di terzi, seguendo le indicazioni scaturite nell’ambito del progetto; 
- la riqualificazione dei siti aumenterà l’appeal turistico dei paesi limitrofi, consentendo di reperire 
risorse per il mantenimento delle infrastrutture per l’ecoturismo (biglietti di ingresso, contributi per visite 
guidate, ecc.). 
 
• Complementary of other EU funds 
Nel corso del progetto, non saranno utilizzati altri fondi UE per finanziare il progetto in nessuna delle 
sue azioni descritte per tutta la durata del progetto stesso. Tuttavia dd ultimazione del progetto e dopo 
la sua chiusura si valuterà, in considerazione che le azioni di mantenimento e restauro degli habitat 
richiedono una costante manutenzione, la possibilità di utilizzare:  
- Misure di affiancamento previste con il DOCUP regionale (Uso Fondi Strutturali 2006-2013); 
- Nuovo Piano di Sviluppo Rurale (PAC) 
- Fondi Europei dedicati alla pesca 
- Progetti INTERREG. 
- Progetti POR 
- LIFE+ 
• Legal protection under national/local law 
Tutte le Riserve Naturali in elenco ufficiale. Sarà vigente e vincolante (ai sensi della legge n. 183/89), 
per ciascun pSIC,  il piano di gestione dei pSIC elaborato nell’ambito del progetto LlFE.  
 
• How will the equipment acquired be used? 
La destinazione d’uso dell’attrezzatura sarà indicata all’atto dell’acquisto del materiale e quindi sarà 
destinata essenzialmente nel territorio di riferimento e per azioni similari concernenti la conservazione, 
la protezione e la tutela della flora e della fauna, nonché degli habitat di interesse comunitario e 
nazionale. L’attrezzatura scientifica consentirà di continuare l’attività di ricerca e di monitoraggio. 
 
• Which personnel will continue to work on the project? 



 

  

Il personale regionale coinvolto nel progetto; - 
- Il personale universitario; 
- Il personale delle Riserve Naturali. 
- Il personale dell’AMP di Capo Rizzuto 
• Other issues 
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ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT 
 
 
 Address of applicant:  
 

(to be completed by the applicant) 
 
Regione Lazio 
 
Direzione Regionale Ambiente e 
Protezione Civile 
 
Via Cristoforo Colombo 212 
 
00147 Roma 
 

 
 
Title of the project: Conservazione integrata dei siti Natura 2000 del Tirreno centrale 
 
 

 
PROPOSAL No. LIFE05/NAT/……………….. 
(to be completed by the Commission) 

 
 
Sir, Madam 
 
I acknowledge receipt of your LIFE-Nature application for the project mentioned above, for 
which I thank you. 
 
Your proposal will be examined by our services, with respect to its eligibility.  Those projects 
declared eligible will then undergo an evaluation procedure by the Commission, according to 
that foreseen in the LIFE Regulation. 
 
I will let you know the final decision, as soon as it has been taken by the Commission. 
 
Yours faithfully, 
 
 
   Signature DG ENV: ....................................................... 
 
 


