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1. Premessa 

La presente relazione vegetazionale, commissionata dall’Arch. Enza Evangelista e dall’Arch. 

Giampiero Lilli, progettisti per conto della Parrocchia di Sant’Agostino, Diocesi di Civitavecchia 

– Tarquinia C.F. 91003160586, è uno strumento indispensabile per pianificare lo sviluppo 

urbanistico del territorio di Civitavecchia (Rm). 

L’area oggetto di analisi, ubicata in via Fontanatetta, località Pantano nel comune di 

Civitavecchia, è interessata da una variante urbanistica di destinazione d’uso al P.R.G., come da 

tavole di progetto, da Zona agricola di Tipo A ad Aree d’Uso pubblico C1 Centro Primario per 

un tot di 801,08 mq riferite alla part. 1062 (176,52 m2) e part. 1083 (624,56 m2), del mappale F° 3. 

La relazione rispecchia le vigenti normative emanate dalla giunta regionale del Lazio, in 

particolare: Le linee guida e documentazione per l’indagine geologica e per l’indagine 

vegetazionale. 

Per una giusta caratterizzazione vegetazionale dell'area di studio sono stati acquisiti: 

 

A) Indagini di Campagna 

• rilievi vegetazionali,  

 

B) Indagine bibliografica 

• documentazione tecnico scientifica, basata sull’acquisizione di pubblicazioni scientifiche, indagini 

e relazione tecniche già svolte, in particolare: 

 

Il presente studio è stato redatto dopo un attento rilievo del territorio, supportato dalla 

cartografia tecnica e scientifica  

• C.T.R.: sez. n°363060 1:10.000 

• IGM: F° 363 Civitavecchia,  1:25.000 

• Carta dell’Uso del Suolo Regione Lazio. 1:10.000 

• Carta della Classificazione dei Terreni Regione Lazio  

 

Lo studio è stato effettuato sulle basi fornite dalla  progettazione alla scala 1:10.000. 

 

Tale indagine risulta indispensabile per pianificare la futura conduzione del sito, con 

l’utilizzazione in piena sicurezza ed una rivalutazione dei luoghi.  
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2. Descrizione del sito di studio 

Il sito di studio ha una forma a triangolare con base in direzione WSW-ESE. È situato su un’ampia 

pianura costiera con debole pendenza 2 % verso la attuale linea di costa W/SW; Siamo al di fuori del 

tessuto urbano di Civitavecchia con antropizzazione pari al 40%, con quote del piano campagna prossime 

ai 32 m s.l.m. Ci troviamo all’interno di un’area devozionale per la presenza del santuario della madonna 

di Pantano, sito che da circa venti anni è meta di assiduo pellegrinaggio da parte di molti devoti. L’area si 

trova in prossimità di diverse attività florovivaistiche, coltivazione estensiva di ortaggi e legnose agrarie 

ed in prossimità della centrale termoelettrica TVN. 

Le acque meteoriche sono convogliate in canali di drenaggio perimetrali, ai fondi, che si immettono 

nella principale linea di deflusso locale e drenano verso il mare. I lotti si presentano, rispetto al contesto 

locale, leggermente rilevati. Ciò è stato realizzato artificialmente con opere di bonifica recente; si 

rilevano circa 1.0/2.0 m di riporti.  

Le fasi di antropizzazione, non hanno portato un fondamentale contributo al nuovo assetto del 

territorio, infatti sono ben riconoscibili i lineamenti e le linee guida naturali che possono ricondurre alla 

morfologia locale ante operam. Le strutture che si aggettano nell’immediato intorno presentano interventi 

di consolidamento strutturale che documentano fenomeni di instabilità o dissesti avvenuti ed a luoghi 

ancora in atto. Le opere si rilevano generalmente prive di piano interrato. 

L’area destinata a parcheggio è già adibita a tale scopo per l’ovvia necessità di servire il santuario 

mariano. Pertanto il fondo è già asfaltato con la presenza lungo le aiuole di essenze arboree di eucalipto 

(Eucaliptus globulus) 

  



Figura 1 Corografia IGM (da Fogli
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 Foglio IGM n° 363 Civitavecchia)   

Sito di intervento 32 m s.l.m. 
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Figura 2 Aerofotogrammetria (da CT
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3. Inquadramento climatico 

L’esposizione dominante risulta S, W e NW, l’insolazione risulta completa, non ostacolata da 

aggetti morfologici; è circa il 98%. 

La percentuale di luminosità (ombreggiamento), condizionata dal periodo stagionale, funzione 

dell’insolazione, è circa il 2%. 

La temperatura media invernale si mantiene sopra i 5°C raramente scende sotto lo 0°C, la 

media estiva e di 19.3°C la media annua è di 16.2°C; la massima estiva 34.6°C 07/64. 

La piovosità media annua è di 746 mm 1921/65 i dati sono tratti da U. Ventriglia -Idrogeologia 

della Prov. di Roma Statisticamente il periodo maggiormente piovoso è compreso nel trimestre tra 

Ottobre e Dicembre con un numero medio di giorni piovosi di 61,8. 

Dalle tavole allegate, tratti dagli Annali di Statistica metereologica redatti dall’ISTAT esposti 

da U. Ventriglia su Idrogeologia della Prov. di Roma si evince quanto segue, riferite ala dinamica 

dei venti e agitazione al suolo: 

• I venti con maggior frequenza appartengono al quadrante E-S (Levante, Scirocco, Ostro) 

in particolare il vento regnante è lo Scirocco SE.  

• I venti con maggior velocità appartengono ai quadranti N-NW quindi venti dominanti, 

Tramontana. 

Il regime dominante dei venti prevede, per tutte le direzioni, intensità (relativa alla scala 

Beaufort), compresa tra le Brezze ed i venti Moderati; venti Forti, Fortunale e Burrasca si rilevano 

occasionali. Le intensità di Uragano sono particolarmente rare, in particolare nel periodo di 

osservazione si rilevano i seguenti eventi: 

- nel 1962 con 66 nodi; 

-  nel periodo invernale del 1970 vento da S con 67 nodi;  

-  nell’Autunno del  1971 vento di SW con 76 nodi. 

 

Nonostante il vento dominante sia dei quadranti N-NW è dal quadrante del vento regnante 

che avvengono i fenomeni eccezionali 
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Frequenza dei venti e Coefficiente di agitazione. Stazione di Civitavecchia, Tor Chiaruccia 1960/1973, (da 

U. Ventriglia 1988- Idrogeologia della prov. di Roma - Regione Tolfetana) 
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Media stagionale delle frequenze dei venti al suolo alla stazione di Civitavecchia, Tor Chiaruccia 

1969/1973, (da U. Ventriglia 1988- Idrogeologia della prov. di Roma - Regione Tolfetana) 
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 Il diagramma ombrotermico riporta le temperature medie e le altezze di pioggia medie mensili 

della stazione di Civitavecchia riferite al periodo 1969-1995. Questo evidenzia che le temperature 

più calde sono concentrate nei mesi di luglio-agosto e le minime in gennaio-febbraio (la zona di 

sovrapposizione delle due curve costituisce il periodo di aridità della regione considerata). 

 

 

 

Il presente progetto è inserito in un’area caratterizzata da un clima appartenente al termotipo 

collinare inferiore della regione temperata di transizione, con due mesi aridi concentrati nella 

stagione estiva (luglio-agosto) ed un mese sub-arido a ridosso (giugno). 

 

4. Inquadramento fitoclimatico 

Il territorio del Comune di Civitavecchia rientra nell’unità fitoclimatica  13 della carta  

fitoclimatica del Lazio (Carlo Blasi 1994). 

Le caratteristiche fitoclimatiche sono quelle  delle aree costiere , con piovosità scarsa oscillante  

tra 593-811 mm. in inverno, in estate da 53 a 71 mm.,  aridità intensa nei mesi estivi, stress da 

aridità annuale 79-210 mm. , stress da aridità estiva 159-194 mm.  

La temperatura media annuale  da 15 a 16,4°C., la temperatura media delle minime dei mesi 

più  freddi da 3,7 a 6,8° C.,  temperatura media mensile superiore a 10°C  per 2-3 mesi,  stress da 

freddo non intenso da dicembre a marzo. 

Unità fitoclimatica n. 13. 

• Termotipi    Mesomediterraneo  inferiore 

• Ombrotipo    Secco superiore subumido inferiore 

• Regione Xeroterica (sottoregione termomediterranea/mesomediterranea) 
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• Precipitazioni annuali  593-811 mm 

• Precipitazioni  estive  53-71   mm 

• T. Temperatura media della minima del mese più freddo  3,7 – 6,8° C 

• Tm temperatura media mensile superiore a 10° C per 2-3 mesi 

• Aridità intensa nei mesi  estivi 

• Stress da aridità annuale  194-240 mm 

• Stress da freddo non intenso 

• Morfologia e litologia -   pianure litoranee, argille plioceniche, depositi fluvio lacustri, 

sabbie 

• Località : litorale e colline retrostanti della Provincia di Viterbo e litorale della Provincia 

di Roma 

• Vegetazione forestale prevalente : querceti con roverella,  lecceti, sughereti, cerreti, 

macchia mediterranea, boschi con farnia e frassino 

• Alberi guida (bosco) – Quercus Cerris, Q. Pubescens,  Q. Ilex, Q. Suber,  Jeniperus 

macrocarpa, Fraxinus omus, Salix alba 

 

Tab. 1: Fasce fitoclimatiche 
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5. Componente vegetazionale 

Il sito di studio, come si evince dalla cartografia tecnica Carta dell’Uso del Suolo della Regione 

Lazio, si ubica in zona periurbana del comune di Civitavecchia e si inserisce nel Tessuto 

residenziale sparso del comune di Civitavecchia ossia superfici occupate da costruzioni residenziali 

isolate che formano zone insediative disperse negli spazi seminaturali o agricoli. Gli edifici, la 

viabilità e le superfici a copertura artificiale coesistono con superfici coperte da vegetazione e con 

suolo nudo, che occupano in maniera discontinua aree non trascurabili. Gli edifici, la viabilità e le 

superfici coperte artificialmente coprono all’incirca il 40% della superficie totale dell’unità 

cartografata.  

Il sito di intervento, caratterizzato da un fondo in breccia, è ubicato dietro la chiesa di Pantano. Il 

sistema floristico si compone di 5 esemplari di eucalipto (Eucaliptus globulus), ubicati lungo il 

limite meridionale dell’area di intervento (TAV 1). Le dimensioni medie degli esemplari sono: 

 

Tabella 1: Dimensioni medie degli esemplari arborei 

Specie H(m) d (cm) 

Eucalipto (Eucaliptus globulus) 15,9 65 

 

La componente erbacea è caratterizzata da Orzo (Hordeum murinum), Avena (Avena sterilis, A. 

fatua), Gramigna (Cynodon dactilon), Malva (Malva sylvestris), Borsacchina (Capsella bursa 

pastoris), Senape (Sinapis sp), Sonco comune (Sonchus oleraceus), la cardiaca (Leomurus 

cardiaca), enula (Inula spp), tanaceto (Tanaceto vulgaris). 



Figura 3 Stralcio Vegetazionale 
 
 
 
    Sito di 
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6. Studio ag
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Foto n° 1 – Sito ubicato dietro la chiesa 

 

 
Foto n° 2 – Sito ubicato dietro la chiesa  
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LIMITE di PROPRIETA’ PARROCCHI
 
 
AREA di VARIANTE 
 
EUCALIPTO (EUCALIPTUS GLOBUL

TAVOLA 1 
VEGETAZIONALE 

SCALA 1:1.000 

CCHIA di SANT’AGOSTINO 

BULUS) 


