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La tutela degli ecosistemi costieri

del Litorale Romano



Capocotta 

Campo Ascolano 

Tenuta di Castel Porziano 

Spiaggia comunale C.Porziano 

Focene 

Coccia

di Morto 

Passoscuro  

e Palidoro

I sistemi dunali superstiti nel litorale romano

Lazio: oltre 72 km di spiagge 

sono in erosione cronica 

(da Osservatorio regionale 

per i litorali)













L’ecosistema dunale

Importanza delle piante

Buona parte della sabbia che viene presa in carico dal vento viene trattenuta 

dalla vegetazione che delimita la spiaggia e si accumula costruendo la duna



L’ecosistema dunale



L’ecosistema dunale

• Evoluzione dell’ecosistema e della vegetazione

•Adattamenti (salinità, aridità, calore)

La serie del litorale romano ( da Bianco, 

Pignatti, Tescarollo, Scarascia Mugnozza, 

2001, “La vegetazione della Tenuta 

Presidenziale di Castelporziano”).



L’ecosistema dunale: transetto di duna
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Capocotta 

Marzo 2004

Lo stesso tratto di spiaggia…

Capocotta 

Maggio 2004

- la duna difende la costa dall’erosione e 

consente il ripascimento naturale della spiaggia

-poiché la spiaggia è oggi completamente priva 

di vegetazione la sabbia portata-riportata dal 

mare si perde…

 Non si costituiscono più depositi sabbiosi e 

la situazione peggiora di anno in anno



-Il SISTEMA SPIAGGIA-DUNA 

si basa  su un equilibrio precario

- La vegetazione fa parte di tale equilibrio, ricoprendo un ruolo 

insostituibile sia nell’edificazione delle dune e della spiaggia, sia nel 

mantenimento della loro morfologia: quindi nella difesa della costa 

dall’erosione.

 E’ necessario individuare una modalità diversa di utilizzo delle 

spiagge: accontentandoci di “usare” la sola spiaggia naturalmente priva di 

vegetazione, ponendo le (minime) strutture fisse nel “retroduna” e 

proteggendo tutto il resto.

spiaggia di Capocotta



COSA ABBIAMO FATTO 

E COSA STIAMO FACENDO

PER LA TUTELA DELLE DUNE





LE  NOSTRE  PRINCIPALI  INIZIATIVE

- Quadrati di osservazione a Castelporziano, dal 2008

- Analisi dello stato di conservazione delle dune, da Castel 

Fusano a Campo Ascolano, su incarico dellaTenuta

Presidenziale, 2008-2009

- Intervento diretto sulle dune di Palidoro, dal 2010

- Progetto di tutela delle dune di Focene Mare Nostrum, 

dal 2011

- Dossier su Castelporziano, consegnato a gennaio 2014

- Dossier su Capocotta, aprile 2014

- Dossier sul litorale di Focene, maggio 2014

- Richieste di incontri con le Amm. Comunali, comunicati 

stampa, lettere, eventi 

- Proposta di norma etica per la gestione delle aree demaniali 

costiere, luglio 2016









• 2008

• 2013



•
CONOSCERE  E  PROTEGGERE  LE DUNE COSTIERE 

PROGETTO  SPERIMENTALE

Monitoraggio del processo di formazione naturale della duna

per comprendere come l’impatto antropico interagisce 

con le dinamiche ecologiche naturali

La spiaggia di Castelporziano è un’area di importanza ambientale a livello 

europeo. 

Infatti, insieme alla spiaggia di Capocotta, è compresa nel Sito di Interesse 

Comunitario (SIC) IT60300027; mentre, insieme alla Tenuta Presidenziale, è 

inserita nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT6030084. 

Nel mese di Febbraio 2008 sono state delimitate, recintandole, 4 piccole aree 

-3 mt x 3 mt- di spiaggia pianeggiante a ridosso della duna così da escludere 

completamente il calpestio e il passaggio di mezzi che invece agiscono 

pesantemente sul resto della spiaggia e talvolta sulla stessa duna. 



Progetto presentato al Municipio nel 2012, trovati i 

fondi ripresentato a maggio 2016, sollecitato a 

dicembre 2016 

con costi completamente a carico dell’Associazione

Ripristino della recinzione e protezione del 

camminamento III Cancello Castelporziano



Dune di Palidoro

Intervento di protezione davanti a casa Ronald, Ospedale 

Bambin Gesù, dal 2010



Intervento di tutela per le dune di Palidoro, di fronte Casa Ronald



Progetto di tutela per le dune di Focene/Mare Nostrum

avviato nel 2012, progetto esecutivo consegnato nel 2013,

Percorso autorizzativo in via di conlcusione



I DOSSIER, 2014 

si basano su un’attenta analisi sul campo,

raccolta di dati, 

realizzazione di foto, 

utilizzo di mappe, 

confronto di foto da satellite



La tutela delle dune

di Castelporziano
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Dune di Capocotta, SIC e ZPS, 

Riserva N.S. Litorale Romano:

stato dell’ambiente



I DOSSIER  si basano su un’attenta analisi sul campo 

con raccolta di dati e realizzazione di foto  Dune di Capocotta, SIC e ZPS, 

Riserva N.S. Litorale Romano:

stato dell’ambiente

Er Zagaja

Buchi nella recinzione

Chiosco

Mancanza di staccionata o

abuso chiosco
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Settimo cielo oggi Gay Village



Litorale di Focene





BIODIVERSITA’

Bruco della farfalla Brithys crini su foglia di Pancratium maritimum



BIODIVERSITA’

Phaleria bimaculata, coleottero detritivoro



BIODIVERSITA’

Arctosa perita



BIODIVERSITA’

Asparagus aphyllos, Castelporziano unica stazione del Lazio



BIODIVERSITA’

Talitridae 

Impronta Hystrix cristata

Podarcis siculus

Portumnus latipes



Tutela di tipo a

Tutela integrale - Fruizione da autorizzare 

specificamente

Tutela di tipo b

Tutela orientata alla fruizione naturalistica-

Fruizione limitata con norme e controllo

L’esatta individuazione della 

delimitazione tra l’area a tutela 

integrale (Tipo A) e l’area a 

tutela orientata (Tipo B) è 

demandata ad uno specifico 

progetto di valorizzazione dei 

due ambiti a differente tutela. 

Tale progetto non è ancora 

stato redatto dall’Ufficio di 

Gestione della Riserva a 21 

anni dall’istituzione della 

Riserva



•Attivare momenti di confronto e partecipazione con gli enti coinvolti nella 

gestione e programmazione del territorio 

•Attivare procedure ed azioni in grado di limitare l’uso del fronte dunale e 

favorire l’istituzione di un’area di rispetto dove si evita la pulizia 

meccanizzata

• Attivare procedure ed azioni per il riutilizzo delle biomasse spiaggiate a 

fini ecologici

•Effettuare azioni frequenti di controllo e sorveglianza

•Attivare forme di manutenzione leggera ma continua

• Controllare l’efficienza delle opere naturalistiche integrandole e 

sviluppandole progressivamente nel tempo

•Avviare programmi di monitoraggio per il controllo delle specie vegetali 

invasive

•Rendere partecipi i fruitori della spiaggia delle iniziative di tutela  

attraverso opportune campagne di comunicazione 

Linee di  indirizzo per la gestione ecologica del 

sistema spiaggia – duna



Azioni

PULIZIA MANUALE

limitare al minimo indispensabile l'uso dei mezzi meccanici, limitando il 

transito



Azioni

PULIZIA MANUALE

raccogliere a mano il materiale non-organico spiaggiato ed asportarlo 

usando metodi e mezzi appropriati per preservare al massimo la naturalità



Azioni

GESTIONE 

Norme di tutela delle dune per i gestori delle strutture di servizio e 

controllo periodico del loro rispetto

Strutture minime funzionali al servizio balneare 

(sdraio, ombrelloni, bar), escludere la ristorazione



Azioni

PROTEZIONE E FRUIZIONE 

progettazione di percorsi d'accesso all'arenile e installazione di una 

recinzione a protezione della duna



Azioni

SPECIE ESOTICHE

programmare interventi atti a contenere la diffusione delle specie esotiche



Azioni

COMUNICAZIONE

Informazione ed educazione ambientale per ogni fascia di età,

soprattutto d’estate



S.O.S. DUNE 

WWF Litorale Laziale, gruppo Litorale Romano

wwflitoraleromano.wordpress.com  

www.facebook.com/wwflitoraleromano


