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Descrizione Fisica Dei Luoghi 

 

Per la redazione della presente relazione sono state utilizzati sistemi GIS, la base di partenza per la 

descrizione dei luoghi è partita dal reperimento del modello digitale del terreno fornito dal ministero 

dell’ambiente avente una risoluzione di 20 metri per pixel.    

 

Rappresentazione delle quote del comune di Tivoli con rappresentazione del rilievo ombreggiato 

Analisi altimetrica  

Le quote del comune sono comprese da una minima di circa 30 m e massima di 610 m, mentre la quota 

media e di circa 210 m, tramite analisi geostatistica le quote sono state divise ogni 100 metri così da 

evidenziare dove è maggiormente rappresentata ogni soglia altimetrica in ragione della superficie. Come 

era facile aspettarsi quasi il 40% del territorio è compreso in una quota tra 27 e 100 metri. L’altro 40% tra 

100 e 300 metri, solo il 6% del territorio ha una quota superiore a 500 metri 



 

Nell’asse x le quote, nell’asse y l’area espressa in pixel, le linee azzurre rappresentano le classi delle quote 

altimetriche  

 

 



 

 

Class i 
 Altimetriche Area in m2 % 

27 - 100 25288688 37,21% 
100 - 200 12740185 18,75% 
200 - 300 12497551 18,39% 
300 - 400 7480383 11,01% 
400 - 500 5760054 8,48% 
500 - 610 4194021 6,17% 

 

 

 

Analisi delle pendenze  

Dal modello digitale del terreno è stato possibile ricavare le sue carte derivate. Una di queste è la carta 

delle pendenze, questa strato informativo è di notevole utilità in quanto oltre a descrivere il territorio verrà 

successivamente utilizzato per l’elaborazione della carta della capacità agronomica dei suoli.  
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Nell’asse x le pendenze espresse in gradi, nell’asse y l’area espressa in pixel, le classi delle quote sono 

rappresentate in azzurro 

Tramite calcoli geostatistici risulta che la pendenza media nel comune è di circa 9°, il territorio è 

prevalentemente pianeggiante circa il 60% di esso ha una pendenza inferiore a 10° ed ha una pendenza 

maggiore del 35% solo il 4,5%. Circa il 25%  del comune ha una pendenza compresa tra (11-20)°. 

Sono state adottate le classi di pendenza dell’USDA, il dipartimento dell’agricoltura del governo degli Stati 

Uniti. 

 

Classi  
di pendenza 

in gradi° Area m2 % 

0 - 5 3331516 18,56% 

5 - 10 7007234 39,03% 

11 - 20 4739400 26,40% 

21 - 35 2076175 11,56% 

> 35 798070 4,45% 
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Analisi delle esposizioni 

La carta delle esposizioni è uno strato informativo molto utile per dedurre la vegetazione potenziale di 

un’area. L’area di studio presenta una esposizione prevalente tra 225 e 270 gradi, quindi prevalentemente 

a Ovest - Sud - Ovest. Nel complesso comunque l’esposizione è a SUD, questo fattore orografico 

avvantaggia le associazioni floristiche più eliofile. Il territorio è in minima parte esposto a Nord. 

 

 



 

    

 

 



Distribuzione del territorio in ragione dell’esposizione 

 

Classi di  
esposizione 

 in gradi Area m2 % 

0 (nulla) 6101100 8,98% 

0 - 45 6447528 9,49% 

45 - 90 5473990 8,06% 

90 - 135 6428115 9,46% 

135 - 180 7185058 10,58% 

180 - 225 10616398 15,63% 

225 - 270 12134320 17,86% 

270 - 315 8996738 13,24% 

315 - 360 4551811 6,70% 
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Geologia dei luoghi 

 

La geologia del comune di Tivoli è anche essa abbastanza variegata, tra le formazioni più rilevanti troviamo 

le varie formazioni dei calcari nelle zone montuose, i tufi e tufite nelle zone pedemontane, i tufi nelle zone 

a sud, e i travertini nelle aree più pianeggianti. Nelle zone centrali troviamo invece i depositi di ghiaia e 

sabbia. 

Di seguito viene elencato per percentuale di presenza sul territorio il tipo di litologia 

 



 

LITOLOGIA Area m2 % 

Travertino 11841654,33 17,43% 

Tufo/tufite 8357869,77 12,30% 

Ghiaia/sabbia/argilla 8176974,49 12,03% 

Tufo litoide 7748455,85 11,40% 

Calcare detritico/selce/marna 6362052,67 9,36% 

Calcare 5791362,53 8,52% 

Colluvio/eluvio/terre rosse 4092429,06 6,02% 

Calcare marnoso 3846752,88 5,66% 

Pozzolana 3158934,33 4,65% 

Calcare/calcare marnoso 2665814,21 3,92% 

Breccia 1361024,25 2,00% 

Sabbia/arenaria 1144855,35 1,68% 

Marna/calcarenite 1060052,02 1,56% 

Marna/calcare marnoso 539621,45 0,79% 
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Marna/marna argillosa 505851,72 0,74% 

Calcarenite/calcare 287803,35 0,42% 

Sabbia 259641,22 0,38% 

Marna 173928,70 0,26% 

Terreno di riporto 144943,74 0,21% 

Argilla 133229,90 0,20% 

Conglomerato 112303,88 0,17% 

Lapilli/cinerite/pomoci 77664,44 0,11% 

Conglomerato/sabbia/vulcaniti rimaneggiate 38488,01 0,06% 

Calcare/marna 35772,58 0,05% 

Cinerite litoide/scorie 20388,96 0,03% 

Calcarenite/calcare/marna 9900,68 0,01% 

Pomici 5787,82 0,01% 

Calcare marnoso/marna/selce 3095,06 0,00% 
 

  



Clima e fitoclima 

 

In questo capitolo si vuole esporre il fitoclima dell’area di studio ricorrendo alla classificazione dedotta dal 

Professor Carlo Blasi tramite Carta Fitoclimatica del Lazio, tale studio tramite le caratteristiche climatiche e 

geomorfologiche ha restituito in forma cartografica il fitoclima. Di seguito verrà fatto un sunto di quanto 

riscontrato dalla carta per poi riportarlo in dettaglio. 

 

 

Fitoclima del comune di Tivoli 

Il fitoclima del comune di Tivoli è abbastanza variegato, questo è dovuto alle caratteristiche fisiche del che 

abbiamo visto nel precedente capitolo, il clima rientra nelle seguenti regioni climatiche (Blasi, 1994): 

• Regione Mediterranea di Transizione (9) 

• Regione Temperata di Transizione (7-8) 

• Regione Temperata (3) 

 

Le piogge annuali vanno da 800 a 1214 mm, la pioggia estiva da 75 a 150 mm, la temperatura media 

annuale da 10° a 14°, sempre la temperatura media mensile scende sotto i 10° per 3-5 mesi l’anno. 



 

 

Diagramma di Bagnouls-Gaussen relativo alla stazione termo-pluviometrica dell’Aeroporto 
di Guidonia (dati 1971-2000). 

La vegetazione risente di aridità da giugno ad agosto e di stress da freddo nelle quote più alte da ottobre a 

maggio. 

La piovosità e le temperature, legate alla presenza di determinati suoli hanno dato luogo alla presenza di 

una vegetazione composta da cerreti, querceti misti di roverella e cerro con elementi del bosco di leccio e 

di sughera con Potenzialità per boschi mesofili (forre) e macchia mediterranea (dossi) nelle quote più basse. 

Nelle zone più alte è probabile la presenza del castagno con potenzialità per faggeti termofili e lembi di 

bosco misto con sclerofille e caducifoglie su affioramenti lioidi. 

 

Gli alberi guida dell’area sono da individuare per le quote più basse da: 

Quercus cerris, Q. suber, Q.ilex, Q. robur, Q. pubescens s.l. Acer campestre, A monspessulanum, 

Fraxinus ornus, Carpinus betulus e Corylus avellana (nelle forre) 

Mentre nelle zone più alte: 

Quercus cerris, Q. petrea, Q. ilex, Q. robur, Carpinus betulus, Castanea sativa, Acer campestre, A. 

monspessulanum, Tilia plathyphyllos, Sorbus torminalis, S. domestica, Corylus avellana, Mespilus 

germanica, Prunus avium, Arbutus unedo. 

Per quello che riguarda gli arbusti guida nelle quote inferiori troviamo: 

Spartium junceum, Phyllirea latifoglia, Lonicera caprifolium, L. etrusca, Prunus spinosa, Asparagus 

acutifolius, Rubia peregrina, Cistus incanus, C.salvifolius, Rosa sempervirens, Paliurus spina-christi, 

Osyris alba, Rahmnus alaternus, Carpinus orientalis (settore meridionale). 

Mentre nelle quote più alte  



Cytisus scoparius, Cornus sanguinea, C. mas, Coronilla emerus, Prunus spinosa, Rosa arvensis, 

Lonicera caprifolium, Crataegus monogyna, Colutea arborescens. 

 

Regione Mediterranea di Transizione (9) 

TERMOTIPO MESOMEDITERRANEO MEDIO O COLLINARE INFERIORE; 

OMBROTIPO SUBUMIDO SUPERIORE; 

REGIONE XEROTERICA/MESAXERICA (sottoregione mesomediterranea/ipomesaxerica); 

 

P da 810 a 940 mm; P est:da 75 a 123 mm; T da 14,8 a 15,6 °C 

con Tm < 10°C  per 3 mesi; t da 2,3 a 4°C . 

 
Aridità presente a giugno, luglio e agosto (a volte anche maggio) (SDS 55-139)  
Stress  da freddo prolungato ma non intenso da novembre ad aprile (WCS 127-170; YCS 
184-270). 

MORFOLOGIA E LITOLOGIA: rilievi collinari emergenti dalla pianura circostante e forre. Piroclastici; 
argilliti; marne 

VEGETAZIONE FORESTALE PREVALENTE 

Cerretti, querceti misti di roverella e cerro con elementi del bosco di leccio e di sughera. Potenzialità 

per boschi mesofili(forre) e macchia mediterranea (dossi). 

 

Serie del carpino bianco(frag): Aquifolio – Ragion.. 

Serie del cerro: Teucrio siculi – Quercion cerris. 

Serie della roverella e del cerro: Ostryio- Carpinion orientalis; Lonicero – Quercion pubescentis 

(fragm). 

Serie del leccio e della sughera: Quercion ilicis. 

Alberi guida (bosco): Quercus cerris, Q. suber, Q.ilex, Q. robur, Q. pubescens s.l. Acer campestre, A 

monspessulanum, Fraxinus ornus, Carpinus betulus e Corylus avellana (nelle forre). 

Arbusti guida (mantello e cespuglietti): Spartium junceum, Phyllirea latifoglia, Lonicera caprifolium, 

L. etrusca, Prunus spinosa, Asparagus acutifolius, Rubia peregrina, Cistus incanus, C.salvifolius, Rosa 

sempervirens, Paliurus spina-christi, Osyris alba, Rahmnus alaternus, Carpinus orientalis (settore 

meridionale). 

Regione Temperata di Transizione (8) 

TERMOTIPO COLLINARE INFERIORE O MESOMEDITERRANEO MEDIO; 



OMBROTIPO UMIDO INFERIORE; 

REGIONE XEROTERICA (sottoregione mesomediterranea); 

Pioggia abbondante: 1098 - 1233 mm; 

Pioggia estiva: presente: 107 - 135 mm; 

T° media annuale = 13.5 C° a 15.6 C°; 

T° media mensile < 10° C per 3 - 4 mesi all’anno 

Uno o due mesi di aridità o subaridità. 

VEGETAZIONE FORESTALE PREVALENTE 

Querceti a Quercus cerris, Q. robur, Q. pubescens s.l. con elementi della flora mediterranea e un 

progressivo aumento di Q. frainetto procedendo verso sud. Potenzialità per castagneti e boschi misti 

di Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Carpinus orientalis. 

 

Serie della roverella e del cerro: Ostryo - Carpinion orientalis ; 

Serie del carpino nero:: Ostro - Ostryon Carpinion orientalis; 

 

Serie del cerro; Teucrio siculi – Quercino cerris. 

 

Serie dell’ontano nero, dei salici e dei pioppi: Alno – Ulmion; Salicion albae. 

Alberi guida (bosco): Quercus cerris, Q. robur, Q. pubescens, Q. fraineto,Carpinus betulus, C. 

orientalis, Corrylus avellana, Castanea sativa, Cercis silquastrum, Ostrya carpinifolia; Ulmus minor, 

Acer  campestre. 

 
Arbusti guida (mantello e cespuglietti): Spartium junceum, Crataegus monogyna, Mespilus 

germanica, Phillyrea latifoglia, Pistacia terebinthus, Smilax aspera, Rosa canina, Staphylea pinnata 

(settore nord), Sambucus nigra, Corpus sanguinea, C. mas. 

 

Regione Temperata di Transizione (7) 

TERMOTIPO  COLLINARE INFERIORE/SUPERIORE O MESOMEDITERRANEO SUPERIORE; 

OMBROTIPO UMIDO INFERIORE; 

REGIONE MESAXERICA (sottoregione ipomesaxerica); 

Pioggia abbondante: 954 -1166 mm; 



Pioggia estiva: presente: 103 -163 mm; 

T° media annuale = 14.2 C° ; 

T° media mensile < 10° C per 4 mesi all’anno 

Aridità a luglio e agosto. Stress da freddo intenso che si prolunga da ottobre a maggio. 

VEGETAZIONE FORESTALE PREVALENTE 

Querceti a roverella e cerro con elementi della flora mediterranea. Vegetazione a salici, pioppi e 

ontani. Potenzialità per Quercus robur, Q. cerris e Q. fra inetto. 

  

Serie del cerro: Teucrio siculi- Quercion cerris. 

Serie della roverella e del cerro: Ostro – Carpinion orientalis. 

Serie del leccio (fragm.): Quercion ilicis. 

 

Alberi guida (bosco): Quercus cerris, Q. pubescens, Q. robur, Carpinus betulus,C. orientalis, Acer 

campestre, Cercis siliquastrum, Fraxinus ornus, Ulmus glabra.     

 
Arbusti guida (mantello e cespuglietti): Mespilus germanica, Corpus sanguinea, Asparagus 

acutifolius, Clematis vitalba, Prunus spinosa, Spartium junceum, Ligustrum vulgare, Paliurus spina-

christi, Pyracantha coccigea, Rosa sempervirens. 

 

Regione Temperata (3) 

TERMOTIPO COLLINARE INFERIORE/SUPERIORE; 

OMBROTIPO SUBUMIDO SUPERIORE/UMIDO INFERIORE; 

REGIONE MESAXERICA (sottoregione  ipomesaxerica); 

Pioggia abbondante: 775 -1214 mm; 

Pioggia estiva: presente: 112 - 152 mm; 

T° media annuale = 12.4 C° a 13.8 C°; 

T° media mensile < 10° C per 4-5 mesi all’anno 

VEGETAZIONE FORESTALE PREVALENTE 

Cerreti, querceti misti, castagneti. Potenzialità per faggeti termofili e lembi di bosco misto con 

sclerofille e caducifoglie su affioramenti lioidi. 

  



Serie del carpino bianco e del tiglio: Aquifolio – Fagion; Tilio – Scerion (fragm.). 

Serie del cerro e della rovere: Teucrio siculi – Quercion cerris. 

Serie della roverella e del cerro: Lonicero – Quercion pubescentis -  petreae. 

Serie del leccio (fragm.); Quercion ilicis. 

Serie dell’ontano nero, dei salici e dei pioppi (fragm.): Alno – Ulmion; Salicion albae 

 

Alberi guida (bosco): Quercus cerris, Q. petrea, Q. ilex, Q. robur, Carpinus betulus, Castanea sativa, 

Acer campestre, A. monspessulanum, Tilia plathyphyllos, Sorbus torminalis, S. domestica, Corylus 

avellana, Mespilus germanica, Prunus avium, Arbutus unedo. 

 

Arbusti guida (mantello e cespuglietti): Cytisus scoparius, Cornus sanguinea, C. mas, Coronilla 

emerus, Prunus spinosa, Rosa arvensis, Lonicera caprifolium, Crataegus monogyna, Colutea 

arborescens. 

 

Bibliografia per il fitoclima 

LA FLORA VASCOLARE DEL MONTAROZZO DEL BARCO (TIVOLI, ROMA) MARCO GIARDINI Ann. Mus. civ. 

Rovereto Sez.: Arch., St., Sc. nat. Vol. 28 (2012) 161-197 2013 

BLASI C., 1994 - Fitoclimatologia del Lazio. Fitosociologia, 27: 151-175. 

  



Carta dell’uso del suolo 

La carta di uso del suolo utilizzata è quella della Regione Lazio, questa si spinge fino al VI livello Corinne 

Land Cover (CLC), per i territori boscati e semi naturali, un tale dettaglio ha aiutato ad evidenziare alcune 

peculiarità del territorio però ha anche reso difficile una sintesi descrittiva dello stesso. Si è quindi 

proceduto a una riclassificazione generale dei livelli descrittivi, di seguito le coperture per il primo livello 

CLC. La classe maggiormente rappresentata è quella delle superfici agricole utilizzate, la quale conferma la 

vocazione agricola dei luoghi, già avuta dai rilievi a terra.   Mentre in parte minore quella delle zone umide 

e dei corpi idrici. Queste però possono ricoprire una notevole importanza naturalistica e potrebbero essere 

da preservare e tutelare. 

 

 

  



 

Superfici del I livello 

1 - Superfici artificiali 

2 - Superfici Agricole Utilizzate

3 - Territori Boscati e Ambienti Semi Naturali

4- Zone Umide 

5- Corpi Idrici 
 

 

Di seguito vengono evidenziate le classi maggiormente rappresentate a livello di superficie, la vocazione del 
territorio all’olivicoltura è più che evidenziata, il 21% del territorio, ben 
utilizzo, i “Seminativi non irrigui” comprendono circa il 16% del territorio (1121,7 ha) mentre circa il 7% del 
territorio (455 ha) è utilizzato come “
riguarda le coperture naturali e naturaliformi troviamo i “
ricoprono il territorio per circa il 9830 ettari, 
è molto abbondate la copertura dei “
con ben 793 ha. 
 

Distribuzione delle classi generali

Superfici artificiali
Territori Boscati e Ambienti Semi Naturali
Corpi Idrici

Area in ha % 
1055,9 

15,54%

Utilizzate 
3410,7 

50,19%

Territori Boscati e Ambienti Semi Naturali 
2316,9 

34,09%
3,6 

0,05%
8,5 

0,13%

Di seguito vengono evidenziate le classi maggiormente rappresentate a livello di superficie, la vocazione del 
territorio all’olivicoltura è più che evidenziata, il 21% del territorio, ben 1442,5 ettari, sono 

igui” comprendono circa il 16% del territorio (1121,7 ha) mentre circa il 7% del 
territorio (455 ha) è utilizzato come “Superfici a copertura erbacea densa (graminacee)
riguarda le coperture naturali e naturaliformi troviamo i “Boschi mesomediterranei di roverella
ricoprono il territorio per circa il 9830 ettari, è evidente una espansione del bosco  questo è evinte visto che 
è molto abbondate la copertura dei “Cespuglieti a dominanza di prugnolo, rovi, ginestre e/o felce aquilina
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Distribuzione delle classi generali

Superfici Agricole Utilizzate
Territori Boscati e Ambienti Semi Naturali Zone Umide

% 

15,54% < 40% 

50,19% (40 – 70)% 

34,09% <40% 

0,05% <40% 

0,13% <40% 

 

Di seguito vengono evidenziate le classi maggiormente rappresentate a livello di superficie, la vocazione del 
5 ettari, sono destinati a tale 

igui” comprendono circa il 16% del territorio (1121,7 ha) mentre circa il 7% del 
Superfici a copertura erbacea densa (graminacee)”. Per quello che 

mediterranei di roverella” che 
questo è evinte visto che 

Cespuglieti a dominanza di prugnolo, rovi, ginestre e/o felce aquilina” 

Superfici Agricole Utilizzate



 

 

CODICE  
CLC DESCRIZIONE 

Area in 
ha % 

131 Aree estrattive 135,10 1,99% 

141 Aree urbane verdi 16,04 0,24% 

143 Cimiteri 10,32 0,15% 

1111 
Tessuto residenziale continuo e 
denso 400,28 5,89% 

1121 Tessuto residenziale discontinuo 162,85 2,40% 

1211 
Insediamento industriale o 
artigianale 6,05 0,09% 

1212 Insediamento commerciale 1,71 0,03% 

1214 Insediamenti ospedalieri 8,94 0,13% 

1221 Reti stradali 238,87 3,52% 

1225 
Reti per la distribuzione, la 
produzione e il trasporto di energia 4,41 0,06% 

1331 
Cantieri e spazi in costruzione e 
scavi 15,36 0,23% 

1332 Suoli rimaneggiati ed artefatti 6,32 0,09% 

1421 Campeggi e Bungalows 5,36 0,08% 

1422 Strutture di sport e tempo libero 22,54 0,33% 

1424 Aree archeologiche 21,79 0,32% 

221 Vigneti 22,21 0,33% 



222 Frutteti e frutti minori 2,66 0,04% 

223 Oliveti 1442,49 21,23% 

231 
Superfici a copertura erbacea densa 
(graminacee) 454,79 6,69% 

241 
Colture temporanee associate a 
colture permanenti 27,15 0,40% 

242 
Sistemi colturali e particellari 
complessi 129,99 1,91% 

243 

Aree prevalentemente occupate da 
coltura agraria con presenza di 
spazi naturali importanti 90,46 1,33% 

2111 Seminativi in aree non irrigue 1121,77 16,51% 

2113 

Colture orticole in pieno campo, in 
serra e sotto plastica in aree non 
irrigue 85,06 1,25% 

22411 Pioppeti, saliceti e altre latifoglie 34,06 0,50% 

3122 

Boschi e piantagioni misti a 
prevalenza di pino nero, abeti, 
larice, cembro, pino silvestre 11,49 0,17% 

3222 

Cespuglieti a dominanza di 
prugnolo, rovi, ginestre e/o felce 
aquilina 793,42 11,68% 

3322 
Rupi e pareti interne con 
vegetazione casmofitica 1,57 0,02% 

31132 

Formazioni miste di valloni e forre (a 
tiglio, orniello e aceri; a carpino 
bianco e nocciolo; ad alloro) 1,48 0,02% 

31134 
Nuclei forestali di neoformazione in 
ambito agricolo e artificiale 23,77 0,35% 

31162 

Boschi igrofili a pioppi e salice 
bianco e/o ad ontano nero e/o a 
frassino meridionale 186,99 2,75% 

31171 
Formazioni spontanee a robinia e/o 
ailanto 10,36 0,15% 

31322 

Boschi e piantagioni misti a 
prevalenza di pino nero, abeti, 
larice, cembro, pino silvestre 10,64 0,16% 

32112 

Praterie a Dasypirum villosum, 
Avena sp.pl. e prati-pascoli collinari 
a dominanza di leguminose 38,41 0,57% 

32113 

Praterie pseudo-steppiche ad 
Ampelodesmos mauritanicus e/o a 
Hyparrhenia hirta 58,45 0,86% 

32122 

Praterie e pseudo-garighe collinari e 
submontane (a Bromus erectus, 
Festuca circummediterranea, 
Brachypodium rupestre, Salvia 
officinalis, Helichrysum italicum) 37,37 0,55% 

311112 Leccete con caducifoglie 45,15 0,66% 

311122 

Sugherete dei substrati sabbiosi e 
arenacei con farnetto o altre 
caducifoglie 2,22 0,03% 



311211 Cerrete collinari 80,45 1,18% 

311221 
Boschi mesomediterranei di 
roverella 982,98 14,46% 

311311 
Orno-ostrieti e boscaglie a 
carpinella 32,19 0,47% 
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Paludi interne a vegetazione a 
rizofite sommerse o appena 
affioranti, ad elofite, a grandi carici, 
a giunchi; prati su suoli idromorfi; 
vegetazione pioniera igro-nitrofila e 
vegetazione pioniera effimera a 
piccole ciperacee 3,62 0,05% 

5111 Fiumi, torrenti e fossi 7,38 0,11% 

5121 
Bacini senza manifeste utilizzazioni 
produttive 1,13 0,02% 

 

Particolare attenzione andrà posta alle porzioni di territorio occupate dalle classi 5111 e 5121 e 31162 nelle 

quali si vengono a trovare peculiarità botaniche tipiche dei luoghi umidi.  

Corridoi ecologici da preservare 

Tramite le analisi cartografiche è possibile dedurre i corridoi ecologici da preservare, questi corridoi 

permettono sia alla flora ma soprattutto alla fauna di avere delle aree di interconnessione dove svilupparsi 

ed evolversi nelle loro dinamiche ecologiche. Sarà quindi importante proteggere e se possibile sviluppare 

tali interconnessioni. 

Nella mappa seguente è stata sottratta la superficie artificiale e la superficie agraria utilizzata al fine di 

evidenziare quelle che sono le componenti meno perturbate e disturbate dall’all’uomo e che posseggono 

una certa naturalità. Da questa sottrazione dei luoghi più perturbati ne è derivata la fragile rete di 

interconnessione naturale e seminaturale che mette in comunicazione le zone a quote più alte con quelle a 

quote più basse e viceversa. Come spesso capita ponte di tale interconnessione ecologica sono sicuramente 

le formazioni nelle prossimità dei fiumi e fossi 5111 e i 31162 “Boschi igrofili a pioppi e salice bianco e/o ad 

ontano nero e/o a frassino meridionale” ma anche le “Leccete con caducifoglie” 311112. Le direzioni di 

propagazione sono quelle Nord-Est -> Sud-Ovest e secondariamente Sud-Est -> Nord-Ovest che giungono 

verso il pSIC Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli) 

 



 

 

  



Relazione Vegetazionale 

L’area del comune di Tivoli riveste particolarità vegetazionali dovute ai diversi fattori di diversità esaminati 

in precedenza quali la diversità orografica quote, esposizione e pendenze, degli usi del suolo, dalla geologia, 

e soprattutto dalla diversità fitoclimatica. Le particolarità vegetazionali del comune si possono racchiudere 

in maniera completa in due aree molto rappresentative dal punto di vista naturale e vegetazionale, il pSIC 

“Travertini Acque Albule” situato nella parte basale del Comune a Bagni di Tivoli, e il Monte Catillo con la 

sua riserva Naturale che si trova nella parte sommitale. 

Nelle zone dei travertini a quote più basse vicino alle cave, all’interno del SIC, troviamo una particolarità, il 

Montarozzo del Barco, anche se di piccola estensione rappresenta quella che per tutta la zona basale è la 

vegetazione potenziale. 

Gli alberi rinvenuti dai vari autori nella ricerca di Giardini hanno trovato: Acer campestre L., Cornus 

sanguinea L., Eucalyptus camaldulensis Dehnh., Ulmus minor Mill., Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. et 

Scherb. subsp. muralis)  

Il pSIC “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)” (IT6030033) che annovera due habitat prioritari:  

• 6110 Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi  

• 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero- Brachypodietea 

 
Il pSIC ospita inoltre le seguenti specie vegetali di interesse conservazionistico: 

• Chaenorhinum rubrifolium ssp rubrifolium (Linajola arrossata) Lista rossa nazionale 

• Clypeola jonthlaspi (Clipeola) Specie endemica 

• Linaria purpurea (Linajola purpurea). 

 
In totale (escludendo le due specie raccolte da Montelucci e attualmente non osservate: Piptatherum 

virescens e Silene paradoxa) sono state censite al Montarozzo del Barco 268 entità, 266 delle quali di rango 

specifico, appartenenti a 207 generi e 64 famiglie (Giardini,2013).  

Con i suoi 268 taxa di piante vascolari il minuscolo Montarozzo del Barco ha rivelato una ricchezza floristica 
davvero considerevole, ospitando tra l’altro anche entità di elevato interesse per la loro rarità, come Iberis 
pinnata L., per la quale il Montarozzo era fino a poco tempo fa l’unica stazione nota nel Lazio. È da notare, 
tra l’altro, che cinque delle specie presenti nel colle (Biarum tenuifolium, Iberis pinnata, Linaria purpurea, 
Onosma echioides, Styrax officinalis) sono tutelate dall’attuale legislazione regionale (L. R. n° 61 del 1974). 
A fine capitolo viene riportato l’elenco floristico ritrovato dalla pubblicazione di Giardini del 2013. 

 
Nella zona montuosa del comune troviamo il Monte Catillo (sito Provincia di Roma), esso è ricco di specie 
differenti sia a livello sistematico sia a livello ecologico ma anche fenotipico. 
La particolarità vegetazionale dei Monti di Tivoli è l’incontro tra specie oceaniche, inverno mitigate dalla 
vicinanza del mar Tirreno, con le specie termofile capaci di resistere alla siccità estiva. Altra particolarità è 
l’incontrano di specie normalmente diffuse su substrati vulcanici accanto a specie che vivono su substrati 
calcarei. 
 
Una delle particolarità della Riserva è l’eccezionale abbondanza di specie cosiddette “orientali” o 
“balcanico-orientali”, fra cui la marruca (Paliurus spina-christi), il carpino orientale, (Carpinus orientalis), 
l’albero di Giuda (Cercis siliquastrum) e lo storace (Styrax officinalis). 
Nella parte a nord troviamo il bosco a dominanza di cerro (Quercus cerris), con sottobosco di carpino 
orientale (Carpinus orientalis), corniolo (Cornus mas), orniello (Fraxinus ornus), oppio (Acer campestre), 
biancospino selvatico (Crataegus oxyacantha), ciavardello (Sorbus terminalis). Fra le erbacee: euforbia delle 



faggete (Euphorbia amygdaloides), dafne laurella (Daphne laureola), cicerchia veneta (Lathyrus venetus). 
Nelle porzioni interne o settentrionali della Riserva si rinvengono localmente carpino bianco (Carpinus 

betulus), pioppo tremolo (Populus tremula), frassino bianco (Fraxinus excelsior) e gruppi di castagni 
(Castanea sativa). Il castagno è presente sporadicamente in tutta l’area. Tra le specie da tutelare vi è la 
pseudosughera (Quercus pseudosuber Santi).  
Sui versanti più esposti agli incendi sono diffusi estesi ginestreti a Spartium junceum frammisti a vaste 
popolazioni di “tagliamani” (Ampelodesmos mauritanicus), una graminacea che forma vistosi ciuffi di grandi 
dimensioni. 
Sui versanti ripidi e rocciosi si sviluppa una boscaglia di sempreverdi tipiche dell’aspetto tirrenico della 
macchia mediterranea, come l’ilatro (Phillyrea latifolia) e il lentisco (Pistacia lentiscus) si trovano associate 
a caducifoglie più tipiche del mediterraneo orientale o del Mar Nero: marruca, storace, albero di Giuda, 
terebinto (Pistacia terebinthus) L’area è in sostanza priva di abitazioni e permette una evoluzione naturale 
delle dinamiche vegetazionali. 
 
 
ELENCO FLORISTICO (pSIC) 

 

ASPLENIACEAE 
Asplenium onopteris L. 
H ros Subtrop.-nesicola 
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. 
Mey. 
H ros Cosmop. temp. 
Ceterach officinarum Willd. subsp. bivalens D.E. Mey. 
H ros Euras.-temp. 
POLYPODIACEAE 
Polypodium cambricum L. 
H ros Euri-Medit. 
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PINIDAE 
CUPRESSACEAE 
Cupressus sempervirens L. 
P scap E-Medit. (Euri-) INTR 
PINACEAE 
Pinus pinea L. 
P scap Euri-Medit. INTR, NAT 
MAGNOLIIDAE 
LAURACEAE 
Laurus nobilis L. 
P caesp Steno-Medit. NAT 
ARACEAE 
Arum italicum Mill. subsp. italicum var. italicum 
G rhiz Steno-Medit. 
Biarum tenuifolium (L.) Schott subsp. tenuifolium 
G rhiz Steno-Medit. 
DIOSCOREACEAE 
Tamus communis L. 
G rad Euri-Medit. 
SMILACACEAE 
Smilax aspera L. 
NP Paleosubtrop. 
IRIDACEAE 

POLYPODIIDAE 
T scap Euri-Medit. 
CARYOPHYLLACEAE 
Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia 
T scap Subcosmop. 
Cerastium glomeratum Thuill. 
T scap Euri-Medit. divenuta Subcosmop. 
Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. saxifraga 
H caesp Euri-Medit. 
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter et 
Burdet 
H bienne Steno-Medit. 
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris 
H scap Paleotemp. divenuta Subcosmop. 
# Silene paradoxa L. 
Nota - Raccolta il 9 luglio 1947 da Montelucci, che 
osserva «molti esemplari 
localizzati sul versante W della collinetta di detriti 
di cava tra Barco e Aniene 
“57”». 
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media 
T rept Cosmopol. 
Stellaria pallida (Dumort.) Crép. 
T scap Paleotemp. 
AMARANTHACEAE 
Amaranthus cruentus L. 
T scap INV 
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Amaranthus hybridus L. 
T scap NAT 
Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. 
T scap Euri-Medit. 
Chenopodium album L. ssp. album 
T scap Subcosmop. 
Atriplex patula L. 



Gladiolus italicus Mill. 
G bulb Euri-Medit. 
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. et Mauri 
G bulb Steno-Medit. 
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AMARYLLIDACEAE 
Allium ampeloprasum L. 
G bulb Euri-Medit. 
Allium chamaemoly L. subsp. chamaemoly 
G bulb Steno-Medit. PC 
Allium roseum L. 
G bulb Steno-Medit. 
* Allium sphaerocephalon L. 
G bulb Paleo-Temp. 
Nota - Raccolto al Montarozzo da Montelucci il 15 
luglio 1946 «nella macchia 
fra le cave di travertino e l’Aniene – (su travertino) – e 
sulla collinetta quota 
“57”». 
* Allium vineale L. 
G bulb Euri-Medit. 
Nota - Raccolta da Montelucci al «Barco (Tivoli) sulla 
collinetta a quota “57” tra 
le cave e l’Aniene» in data 15 luglio 1946 (sub Allium 
vineale L. var. compactum 
(Thuill.)). 
ASPARAGACEAE 
Asparagus acutifolius L. 
G rhiz Steno-Medit. 
Loncomelos narbonensis (Tourn. in L.) Raf. 
G bulb Euri-Medit. 
Muscari comosum (L.) Mill. 
G bulb Euri-Medit. 
Muscari neglectum Guss. ex Ten. 
G bulb Euri-Medit. 
Ornithogalum umbellatum L. 
G bulb Euri-Medit. 
Prospero autumnale (L.) Speta subsp. autumnale 
G bulb Euri-Medit. 
Ruscus aculeatus L. 
Ch frut Euri-Medit. 
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CYPERACEAE 
Carex halleriana Asso 
H caesp Euri-Medit. 
Cyperus rotundus L. 
G rhiz Subcosmop. trop. e subtrop. 
POACEAE 
* Achnatherum bromoides (L.) P. Beauv. 
H caesp Steno-Medit. 
Nota - Raccolta da Montelucci al «Barco (Tivoli) 
15/7/’46 – nella macchia tra le 
cave e l’Aniene» e «presso la collinetta “57”», cioè a 

T scap Circumbor. 
PORTULACACEAE 
Portulaca oleracea L. subsp. oleracea 
T scap Subcosmop. 
PRIMULACEAE 
Anagallis arvensis L. subsp. arvensis 
T rept Euri-Medit. divenuta Subcosmop. 
Cyclamen hederifolium Aiton subsp. hederifolium 
G bulb N-Medit. (Steno-) 
Cyclamen repandum Sm. subsp. repandum 
G bulb N-Medit. 
STYRACACEAE 
+ Styrax officinalis L. 
P caesp NE-Medit. PC 
Nota - Specie già segnalata per il Montarozzo da 
MONTELUCCI nel suo magistrale 
lavoro su Styrax del 1946: «In pianura lo troviamo 
nella Macchia di Bagni 
Albule, ..., non è copioso sui travertini più 
recenti... queste stazioni di pianura 
su travertino non sono le preferite. Qualche 
esemplare vi è sulla collinetta 
del Barco». La presenza di Styrax al Montarozzo è 
di un certo interesse, trattandosi 
di una specie poco diffusa anche oggi nella piana 
delle Acque Albule 
(GIARDINI, 2002), mentre è ancora molto 
abbondante sui rilievi calcarei mesozoici 
circostanti dei Monti Tiburtini, Lucretili e 
Cornicolani (GIARDINI, 
2000). 
RUBIACEAE 
Crucianella latifolia L. 
T scap Steno-Medit. PC 
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Galium aparine L. 
T scap Eurasiat. 
Rubia peregrina L. subsp. peregrina 
P lian Steno-Medit.-Macarones. 
Sherardia arvensis L. 
T scap Euri-Medit. divenuta Subcosmop. 
Theligonum cynocrambe L. 
T scap Steno-Medit. 
GENTIANACEAE 
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata 
T scap Euri-Medit. 
BORAGINACEAE 
Anchusa undulata L. subsp. hybrida (Ten.) Bég. 
H scap Steno-Medit. 
Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst. 
T scap Euri-Medit. 
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M. Johnst. 
H scap S-Europ.-pontico 



quota 57 m s.l.m. (sub 
Stipa bromoides Doerfl.). 
Alopecurus myosuroides Huds. 
T scap Paleotemp. divenuta Subcosmop. 
Avena barbata Pott ex Link 
T scap Euri-Medit.-Turan. 
Avena fatua L. 
T scap Eurasiat. 
Avena sterilis L. subsp. sterilis 
T scap Euri-Medit.-Turan. 
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng 
H caesp Termocosmop. 
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. 
H caesp Steno-Medit.-Occid. PC 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. 
H caesp Paleotemp. 
Briza maxima L. 
T scap Paleo-Subtrop. 
Bromus diandrus Roth s.l. 
T scap Paleosubtrop. 
Bromus erectus Huds. subsp. erectus 
H caesp Paleotemp. 
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus 
T scap Subcosmop. 
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Bromus madritensis L. 
T scap Euri-Medit. 
Bromus sterilis L. 
T scap Euri-Medit.-Turan. 
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. ex Dony subsp. 
rigidum 
T scap Euri-Medit. 
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. subsp. majus (C. 
Presl) Perring et Sell 
T scap Euri-Medit. 
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. 
H caesp S-Siber. R 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 
H rept Termo-Cosmop. 
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata 
H caesp Paleotemp. 
Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy 
T scap Euri-Medit.-Turan. 
Elymus repens (L.) Gould. subsp. repens 
G rhiz Circumbor. 
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo-Lutati ex. Janch. 
T scap Termocosmop. 
Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv. 
T scap Euri-Medit. 
Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcang. 
T scap Euri-Medit. 
Kengia serotina (L.) Packer 
H caesp Sudsiber. (steppica) 

Cynoglossum creticum Mill. 
H bienn Euri-Medit. 
Echium italicum L. subsp. italicum 
H bienn Euri-Medit. 
Echium vulgare L. 
H bienn Europeo 
Heliotropium europaeum L. 
T scap Euri-Medit.-Turan. 
Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. arvensis 
T scap Europeo-W-Asiat. 
Onosma echioides (L.) L. 
Ch suffr SE-Europ. (Anfiadriatica) PC 
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CONVOLVULACEAE 
Convolvulus arvensis L. 
G rhiz Paleotemp. divenuto Cosmop. 
Convolvulus cantabrica L. 
H scap Euri-Medit. 
Cuscuta scandens Brot. subsp. cesattiana (Bertol.) 
Greuter et Burdet 
T par Nordamer.? NAT 
Nota - Su Polygonum romanum Jacq. 
SOLANACEAE 
Solanum nigrum L. subsp. nigrum 
T scap Cosmop. 
OLEACEAE 
Fraxinus ornus L. 
P scap/P caesp Euri-N-Medit.-Pontico 
Ligustrum lucidum Aiton 
P scap Asia orient. CAS 
Ligustrum vulgare L. 
NP Europeo-W-Asiat. 
Olea europaea L. subsp. europaea 
P caesp Steno-Medit. NAT 
* Phillyrea latifolia L. 
P caesp Steno-Medit. 
Nota - Raccolta nel Montarozzo da Montelucci nel 
1951 (sub Phillyrea). 
PLANTAGINACEAE 
Linaria purpurea (L.) Mill. 
H scap Endem. 
Misopates orontium (L.) Raf. subsp. orontium 
T scap Euri-Medit. divenuta Paleotemp. 
Plantago lanceolata L. 
H ros Eurasiat. divenuta Cosmop. 
Veronica acinifolia L. 
T scap Centro e SE-Europ. PC 
185 
Veronica cymbalaria Bodard subsp. cymbalaria 
T scap Euri-Medit. 
Veronica persica Poir. 
T scap W-Asiat. divenuta Subcosmop. INV 
SCROPHULARIACEAE 



Lolium perenne L. 
H caesp Eurasiat. divenuto Circumbor. 
Lolium rigidum Gaudin subsp. rigidum 
T scap Paleosubtrop. 
Melica trannsilvanica Schur subsp. trannsilvanica 
H caesp SE-Europ.-Sudsib. (pontico) 
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Melica uniflora Retz. 
H caesp Paleotemp. 
Phalaris minor Retz. 
T scap Paleosubtrop. PC 
Piptatherum miliaceum (L.) Coss. subsp. miliaceum 
H caesp Steno-Medit.-Turan. 
Piptatherum miliaceum (L.) Coss. subsp. thomasii 
(Duby) Freitag 
H caesp Steno-Medit. 
# Piptatherum virescens (Trin.) Boiss. 
H caesp SE-Europ.-Sud-siber. (Sub-pontica) 
Nota - Specie raccolta da Montelucci, sub Milium 
paradoxum L. var. virescens 
Fiori, il 9 luglio 1947 «nella macchia a Phillyrea al 
Barco sui travertini di 
platea, e spec.te presso la collinetta di detriti antichi 
“57”». 
Poa bulbosa L. 
H caesp Paleotemp. 
Poa trivialis L. 
H caesp Eurasiat. 
Rostraria cristata (L.) Tzvelev 
T caesp Paleotemp. e Subtrop., divenuta Subcosm. 
Sesleria autumnalis (Scop.) F.W. Schultz 
H caesp SE-Europ 
Nota - Indicata in ANZALONE et al. (2010) come 
presente in boschi, radure, arbusteti 
e rupi della maggior parte dei rilievi della Regione da 
500-1500 m, è 
osservabile con diversi esemplari alla base del 
versante settentrionale del Montarozzo, 
ad una quota di 44-45 m s.l.m. 
Setaria viridis (L.) P. Beauv. subsp. viridis 
T scap Subcosmop. 
Trachynia distachya (L.) Link 
T scap Steno-Medit.-Turan. 
Trisetaria panicea (Lam.) Maire 
T scap Steno-Medit. Occid. e Macarones. 
Triticum ovatum (L.) Raspail 
T scap Steno-Medit.-Turan. 
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Vulpia ligustica (All.) Link 
T caesp Steno-Medit. (baricentro occid.) 
PAPAVERACEAE 
Fumaria capreolata L. subsp. capreolata 
T scap Euri-Medit. 

Scrophularia canina L. subsp canina 
H scap Euri-Medit. 
Verbascum sinuatum L. 
H bienn Euri-Medit. 
LAMIACEAE 
Ballota nigra L. subsp. meridionalis (Bég.) Bég. 
H scap Steno-Medit. 
Lamium amplexicaule L. 
T scap Paleotemp. 
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb. subsp. 
graeca 
Ch suffr Steno-Medit. 
Sideritis romana L. subsp. romana 
T scap Steno-Medit. 
Stachys germanica L. subsp. salviifolia (Ten.) Gams 
H scap NE-Medit. 
Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys 
Ch suffr Euri-Medit. 
Teucrium flavum L. subsp. flavum 
H frut Steno-Medit. 
OROBANCHACEAE 
Parentucellia viscosa (L.) Caruel 
T scap Medit.-Atl. 
VERBENACEAE 
Verbena officinalis L. 
H scap Paleotemp. divenuta Cosmop. 
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CAMPANULACEAE 
Campanula erinus L. 
T scap Steno-Medit. 
Campanula rapunculus L. 
H bienn Paleotemp. 
Legousia falcata (Ten.) Janch. 
T scap Steno-Medit. 
ASTERACEAE 
Anthemis arvensis L. subsp. arvensis 
T scap Steno-Medit. divenuta Cosmop. 
Arctium minus (Hill) Bemh. 
H bienn Europeo (Euri-Medit.) 
Artemisia annua L. 
T scap Eurasiat. (Steppica) 
Artemisia verlotiorum Lamotte 
H scap Asia Orient. INV 
Calendula arvensis L. 
T scap Euri-Medit. 
Carduus pycnocephalus L. subsp. pycnocephalus 
T scap (Euri-)Medit.-Turan. 
Carlina corymbosa L. 
H scap Steno-Medit. 
Centaurea deusta Ten. subsp. deusta 
H bienn Endem. 
Cichorium intybus L. subsp. intybus 
H scap Cosmopol. 



Fumaria officinalis L. subsp. wirtgenii (W.D.J. Koch) 
Arcang. 
T scap Paleotemp. ora Subcosmop. R 
Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas 
T scap. E-Medit. 
RANUNCULACEAE 
Anemone hortensis L. subsp. hortensis 
G bulb N-Medit. 
Clematis vitalba L. 
P lian Europeo-Caucas. 
Nigella damascena L. 
T scap Euri-Medit. 
Thalictrum aquilegifolium L. subsp. aquilegifolium 
H scap Eurosibir. 
SAXIFRAGACEAE 
Saxifraga tridactylites L. 
T scap Euri-Medit. 
CRASSULACEAE 
Sedum rupestre L. subsp. rupestre 
Ch succ W - e Centroeurop. 
VITACEAE 
Vitis vinifera L. s.l. 
P lian NAT 
ZYGOPHYLLACEAE 
Tribulus terrestris L. 
T rept Cosmop. 
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FABACEAE 
Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. 
H scap Euri-Medit. 
Cercis siliquastrum L. subsp. siliquastrum 
P scap S-Europ - W-Asiat. (Pontico) 
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch 
T scap Euri-Medit. 
Emerus majus Mill. subsp. majus 
NP Centroeurop. (?) 
Lotus ornithopodioides L. 
T scap Steno-Medit. 
Medicago falcata L. subsp. falcata 
H scap Eurasiat. 
Medicago orbicularis (L.) Bartal. 
T scap Euri-Medit. 
Medicago sativa L. 
H scap NAT 
Medicago truncatula Gaertn. 
T scap Steno-Medit. 
Melilotus officinalis (L.) Pall. 
H bienn Euras. divenuto Subcosmop. 
Melilotus sulcatus Desf. 
T scap S-Medit. 
Pisum sativum L. subsp. biflorum (Raf.) Soldano 
T scap Steno-Medit.-Turan. 
Scorpiurus muricatus L. 

Cota tinctoria (L.) J. Gay subsp. tinctoria 
H bienn Centro-Europ.-Pontica 
Crepis neglecta L. 
T scap Euri-Medit.-Nordorient. 
Crepis sancta (L.) Babc. subsp. sancta 
T scap Turan., ma ora divenuta Euri-Medit. 
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Crupina vulgaris Cass. 
T scap Euri-Medit. (Steppica) 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 
H scap Euri-Medit. 
Erigeron bonariensis L. 
T scap America tropic. INV 
Erigeron canadensis L. 
T scap America Sett. divenuto Cosmopol. INV 
Erigeron sumatrensis Retz. 
T scap America tropic. INV 
Helminthotheca echioides (L.) Holub 
T scap Euri-Medit. (baricentro orient.) 
Hypochaeris achyrophorus L. 
T scap Steno-Medit. 
Inula conyzae (Griess.) Meikle 
H bienn Medioeuropeo-W-Asiat. 
Lactuca serriola L. 
T scap Euri-Medit.-S-Siber. 
Lapsana communis L. subsp. communis 
T scap Paleotemp. 
Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa 
T scap Euri-Medit. 
Picris hieracioides L. subsp. hieracioides 
H bienn Eurosib. 
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. 
T scap Euri-Medit. 
Senecio inaequidens DC. 
Ch suffr Sudafrica NAT 
Senecio vulgaris L. 
T scap Euri-Medit. divenuto Cosmop. 
Silybum marianum (L.) Gaertn. 
H bienn Medit.-Turan. 
Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper 
T scap Eurasiat. divenuto Subcosmop. 
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Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian & Greuter 
G bulb Steno-Medit. 
Sonchus oleraceus L. 
T scap Eurasiat. divenuto Subcosmop. 
Sonchus tenerrimus L. 
T scap Steno-Medit. 
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. 
Nesom 
T scap Neotropic. INV 
Tragopogon porrifolius L. subsp. australis (Jord.) 
Nyman 



T scap Euri-Medit. 
Securigera securidaca (L.) Degen & Dörfl. 
T scap Steno-Medit. 
Spartium junceum L. 
P caesp Euri-Medit. 
Trifolium resupinatum L. 
T rept (W)-Paleotemp. 
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Trifolium scabrum L. subsp. scabrum 
T rept Euri-Medit. 
Trigonella esculenta Willd. 
T scap N-Medit. (steno-) 
Vicia hybrida L. 
T scap Euri-Medit. 
Vicia peregrina L. 
T scap Medit.-Turan. 
Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. 
T scap Medit.-Turan. divenuta Subcosm. 
ROSACEAE 
Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna 
P caesp Paleotemp. 
Geum urbanum L. 
H scap Circumbor. 
Prunus spinosa L. subsp. spinosa 
P caesp Europeo-Caucas. 
Rosa canina L. s.s. 
NP Paleotemp. 
Rosa corymbifera Borkh. 
NP Eurasiat. 
Rosa squarrosa (A. Rau) Boreau( = R. canina L. var. 
squarrosa A. Rau) 
NP Eurasiat. 
Rubus ulmifolius Schott 
NP Euri-Medit. 
Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica (Bourg. ex 
Nyman) Muñoz Garm. et 
C. Navarro 
H scap Paleotemp. divenuta Subcosmop. 
RHAMNACEAE 
Paliurus spina-christi Miller 
P caesp SE-Europ.-Pontico 
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Rhamnus alaternus L. subsp. alaternus 
P caesp Steno-Medit. 
Rhamnus cathartica L. 
P caesp S-Europ.-Pontico 
CANNABACEAE 
Celtis australis L. subsp. australis 
P scap Euri-Medit con baricentro nella zona orient. 
MORACEAE 
Ficus carica L. 
P scap Medit.-Turan. 
URTICACEAE 

T scap Euri-Medit. 
Tussilago farfara L. 
G rhiz Paleotemp. 
Urospermum dalechampii (L.) F.W. Schmidt 
H scap Euri-Medit.-Centro-Occid. 
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt 
T scap Euri-Medit. 
ADOXACEAE 
Sambucus ebulus L. 
G rhiz Euri-Medit. 
Sambucus nigra L. 
P caesp Europeo-Caucas. 
CAPRIFOLIACEAE 
Lonicera etrusca Santi 
P lian Euri-Medit. 
ARALIACEAE 
Hedera helix L. subsp. helix 
P lian Submedit.-Subatl. 
APIACEAE 
Ammi majus L. 
T scap Euri-Medit. 
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Chaerophyllum temulum L. 
T scap Eurasiat. 
Conium maculatum L. subsp. maculatum 
H scap (bienn) Paleotemp. divenuta Subcosmop. 
+* Eryngium amethystinum L. 
H scap NE-Medit 
Nota - Specie indicata per il Montarozzo da 
MONTELUCCI (1949), che resta stupito 
dalla presenza di questa specie a così bassa quota: 
«ma con maggior sorpresa 
la si trova anche sui travertini delle Albule, alla 
collinetta del Barco (m. 
55), accompagnata da altre specie più o meno 
montane». In ANZALONE et al. 
(2010) l’intervallo altitudinale elettivo riportato 
per questa specie è compreso 
tra i 200 e i 1600 m. E. amethystinum si osserva 
tuttavia a quota più bassa 
anche a Monte Orlando (Gaeta, LT), tra le rocce 
calcaree a breve distanza 
dal mare. Al Montarozzo si osserva con pochi 
individui alla base del versante 
orientale. Nell’Erbario Montelucci sono presenti 
alcuni campioni, il più antico 
dei quali è datato 15/7/’46: «Barco (Tivoli) colonie 
eterotopiche sulla 
collinetta “57” fra le cave e l’Aniene». 
Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) 
Bég. 
H scap S-Medit. 
* Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. 



Mercurialis annua L. 
T scap Paleotemp. 
Parietaria judaica L. 
H scap Euri-Medit.-Macarones. 
Urtica dioica L. subsp. dioica 
H scap Subcosmop 
FAGACEAE 
Quercus ilex L. subsp. ilex 
P scap Steno-Medit. 
Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens 
P scap SE-Europ. (subpontica) 
CORYLACEAE 
Carpinus orientalis Mill. subsp. orientalis 
P scap Pontico 
Ostrya carpinifolia Scop. 
P scap Circumb.; in Italia si comporta come sp. Pontica 
CUCURBITACEAE 
Bryonia dioica Jacq. 
H scand Euri-Medit. 
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CELASTRACEAE 
Euonymus europaeus L. 
P caesp Eurasiat. 
OXALIDACEAE 
Oxalis corniculata L. 
H rept Eurimedit. divenuta Cosmop. 
EUPHORBIACEAE 
Chamaesyce maculata (L.) Small 
T rept Nordamer. INV 
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small 
T rept Nordamer. INV 
Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia 
T scap Cosmopol. 
Euphorbia peplus L. 
T scap Eurosib. divenuta Cosmop. 
VIOLACEAE 
Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) W. Becker 
H ros Euri-Medit. 
LINACEAE 
Linum strictum L. subsp. strictum 
T scap Steno-Medit. 
HYPERICACEAE 
Hypericum perforatum L. subsp. perforatum 
H scap Steno-Medit. 
GERANIACEAE 
Erodium ciconium (L.) L’Hér. 
T scap Euri-Medit.-Pontico 
Erodium cicutarium (L.) L’Hér. subsp. cicutarium 
T scap Subcosmop. ma in origine Euri-Medit. 
Erodium malacoides (L.) L’Hér. subsp. malacoides 
H bienn Medit.-Macarones. 
179 
Erodium moschatum (L.) L’Hér. 

T scap S- e Centro-Europ. (Subpontica) 
Nota - Montelucci la raccoglie (sub Daucus 
grandiflorus Scop.) alle Acque Albule 
nel 1947 «sulla collinetta “57” di detriti antichi tra 
Barco e Aniene (solo 2 
esemplari)». Oggi la specie è comune sul 
Montarozzo. 
Tordylium apulum L. 
T scap Steno-Medit. 
Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. recta Jury 
T scap Subcosmop. 
 



T scap Euri-Medit. 
Geranium purpureum Vill. 
T scap Euri-Medit. 
Geranium rotundifolium L. 
T scap Paleotemp. 
ANACARDIACEAE 
Pistacia terebinthus L. subsp. terebinthus 
P caesp Euri-Medit. 
MALVACEAE 
Malva sylvestris L. subsp. sylvestris 
H scap Eurosib. divenuta Subcosmop. 
CISTACEAE 
Helianthemum salicifolium (L.) Miller 
T scap Euri-Medit. PC 
RESEDACEAE 
Reseda phyteuma L. subsp. phyteuma 
T scap Euri-Medit. 
BRASSICACEAE 
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande 
H bienn Paleotemp. 
Arabis sagittata (Bertol.) DC. 
H bienn SE-Europ. 
Arabis turrita L. 
H bienn S-Europ. 
Bunias erucago L. 
T scap N-Medit. (Euri-) 
Capsella rubella Reut. 
T scap Euri-Medit. 
Cardamine hirsuta L. 
T scap Cosmopol. 
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Diplotaxis erucoides (L.) DC. subsp. erucoides 
T scap W-Medit. (Steno) 
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 
H scap Submedit.-Subatl. 
Iberis pinnata L. 
T scap N-Medit. (Euri-) MR in ANZALONE et al. (2010), 
in realtà RR nel Lazio 
Nota - Specie presente in Italia in quattro sole regioni: 
Piemonte, Lombardia, 
Toscana e Lazio (CONTI et al., 2005). In quest’ultima 
regione, prima del 1920, 
è stata raccolta sui Monti Lucretili ed è stata indicata 
per Roma (al Colosseo), 
il Circeo e i Monti Simbruini (ANZALONE et al., 2010). 
Al Montarozzo, dove 
era stata già segnalata dallo scrivente (GIARDINI, 
2005), è presente con numerosi 
esemplari sui versanti a S e SE, in condizioni 
ambientali molto difficili, 
sempre su pendii molto ripidi con substrato mobile, 
dove poche altre specie 
riescono a sopravvivere. Il Montarozzo del Barco era, 



fino a poco tempo fa, 
l’unica località del Lazio in cui questa specie fosse 
nota. Recentemente, la sua 
presenza è stata individuata anche in altre stazioni, 
tutte molto prossime alla 
prima. Segnalata da Giorgio Venturini sul vicino Monte 
Catillo (www.giorgioventurini. 
net/fiori/crucifere/iberis_pinnata/iberis_pinnata.htm), 
è stata 
qui osservata anche da Luca Amadei (Agnese Tilia, 
comunicazione personale) 
nel 2012. È stata inoltre raccolta su Monte 
Sant’Angelo in Arcese, sempre 
nei pressi di Tivoli, da Silvia Giuliani nel 2011 e 
rinvenuta nel territorio di 
San Polo dei Cavalieri da Eva Del Vico e Laura Facioni 
nella tarda primavera 
del 2012. Alcuni campioni provenienti da questi ultimi 
due siti sono conservati 
negli erbari personali di S. Giuliani e A. Tilia (Agnese 
Tilia, comunicazione 
personale). 
Raphanus raphanistrum L. subsp. landra (DC.) Bonnier 
et Layens 
T scap Euri-Medit. divenuta Circumb. 
Rapistrum rugosum (L.) Arcang. subsp. rugosum 
T scap Euri-Medit. 
Sinapis alba L. subsp. alba 
T scap E-Medit. NAT 
Thlaspi perfoliatum L. subsp. perfoliatum 
T scap Paleotemp. 
PLUMBAGINACEAE 
Plumbago europaea L. 
Ch frut Steno-Medit. 
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POLYGONACEAE 
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve 
T scap Circumbor. 
Polygonum romanum Jacq. 
Ch suffr Subendem. 
Rumex crispus L. 
H scap Subcosmop. 
Rumex pulcher L. subsp. pulcher 
 

 

  



Carta della capacità agronomica dei suoli 

Per la realizzazione della carta della capacità agronomica dei suoli si è proceduto innanzitutto con la 

costruzione della carta delle pendenze conforme con le linee guida dell’USDA. Successivamente è stata 

sovrapposta alla carta delle pendenze la carta dell’uso del suolo, lasciando solamente i suoli agrari utilizzati 

cioè tutta la classe di primo livello 2.  

Tale classificazione è di tipo categorico e comporta la suddivisione delle terre in otto classi di capacità, 

indicate con numeri romani da I a VIII, a seconda delle limitazioni crescenti che esse mostrano ( ad es. 

profondità del suolo, lavorabilità, drenaggio, rischio di erosione, ecc.). Inoltre, il metodo non tiene conto né 

dell’ubicazione né della facilità di accesso ai terreni, e le prime quattro classi (dalla I^ alla IV^) 

comprendono tutti suoli agrari coltivabili con un certo vantaggio economico. 

Tramite immagini satellitari ad altissima risoluzione (0,5X0,5m di risoluzione) è stato possibile verificare il 

grado di pietrosità ed erosione per lisciviazione dei terreni, inoltre osservando la complessità e il 

frazionamento delle particelle è stato desunto il grado di lavorabilità dello stesso. 

Sono stati così popolati i campi dello strato informativo riguardante la capacità agronomica dei terreni 

seguendo le seguenti scale: 

Profondità utile 
(cm) 

Pendenza (°) Erosione Pietrosità % Lavorabilità Classe 
 

> 100 1 - < 5 1 - Assente 1 - < 5  1 - Buona I 

76 - 100 1 - < 5 2 - Lieve 1 - < 5  2 - Moderata II 

51 - 75 2 - tra 5 e 10 3 - Moderata 2 - tra 5 e 15 3 - Scarsa III 

26 - 50 3 - tra 11 e 20 
 

3 - tra 6 e 35 4 - Molto Scarsa IV 

 
4 - > 35 

 
V 

 
4 - tra 21 e 35 4 - Forte 

 
VI 

 10 - 25 5 - > 35 
 

VII 

<10 
 

VIII 

 

Di seguito vengono riportate le classificazioni: 

Suoli adatti all'agricoltura 

I. Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quindi utilizzabili per tutte le 

colture. 

II. Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o 

moderate pratiche conservative. 

III. Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali 

pratiche conservative. 

IV. Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e 

da richiedere accurate pratiche di coltivazione. 

Suoli adatti al pascolo ed alla forestazione 



V. Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano tuttavia altre limitazioni 

difficilmente eliminabili tali da restringere l'uso al pascolo o alla forestazione o come habitat 

naturale.  

VI. Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderli inadatti alla coltivazione e da restringere 

l'uso, seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come habitat naturale. 

VII. Suoli che presentano limitazioni severissime, tali da mostrare difficoltà anche per l'uso silvo 

pastorale. 

Suoli inadatti ad utilizzazioni agro-silvo-pastorali 

 
VIII. Suoli che presentano limitazioni tali da precludere qualsiasi uso agro-silvopastorale e che, pertanto, 

possono venire adibiti a fini creativi, estetici, naturalistici, o come zona di raccolta delle acque. In questa 

classe rientrano anche zone calanchive e gli affioramenti di roccia. 

 

 

 

 

1 2 

3 



  

Di seguito vengono riportati alcuni esempi delle immagini osservate dalle quali ne è stata dedotta la 

classificazione. 

 

 

Punto 1 - Suoli senza con pendenza, pietrosità, erosione e lavorabilità buona (Classe I) 

 

Punto 2 – Pendenza (5 -10)° visto l’andamento del terreno la lavorabilità è scarsa quindi è classificata come 

III classe 



 

 

Punto 3 - Suoli con pendenza tra (11-20)°, pietrosità (5 – 15)%, erosione moderata e lavorabilità scarsa 

(Classe IV) 

 

Dalle elaborazioni ne sono scaturite le seguenti classi agronomiche col le relative percentuali. Ne è risultato 

che solo una piccala porzione di uso del suolo agrario è nella IV classe che comunque rientra in quelle 

idonee all’agricoltura. La maggior parte di questi terreni sono utilizzati come uliveti cultura più rustica ed 

adattata a queste classi, infatti alcuni uliveti più spogli per via delle fallanze appartengono alle classi VI VII a 

stretto confine col bosco. 

Classe Area m2 % 

I 7737006,562 22,73% 

II 13622953,2 40,02% 

III 6062718,47 17,81% 

IV 5773576,57 16,96% 

VI 733428,7698 2,15% 

VII 36950,15833 0,11% 

 

33966633,73 m2 

 

3396,66 ha 

 



 

 

Di seguito vengono riportati gli usi del suolo occupati da attività agricole, con la relativa classificazione 

agronomica dei suoli, nella classe VI VII cioè quella dove la possibilità di coltivare è al limite, insiste l’ulivo, si 

ritiene che in passato, quando l’ulivo era una importante fonte di sostentamento, molti più terreni naturali 

venivano occupati da questa coltura. Pur tuttavia non emergono terrazzamenti. 

CODICE DESCRIZIONE Classe Area m2 Aree ha 

221 Vigneti I 86072,11 8,61 

222 Frutteti e frutti minori I 1419,86 0,14 

223 Oliveti I 1735768,84 173,58 

231 Superfici a copertura erbacea densa (graminacee) I 729328,56 72,93 

241 Colture temporanee associate a colture permanenti I 38218,44 3,82 

242 Sistemi colturali e particellari complessi I 198326,66 19,83 

243 Aree prevalentemente occupate da coltura agraria con presenza di 
spazi naturali importanti 

I 135668,66 13,57 

2111 Seminativi in aree non irrigue I 4717970,49 471,80 

2113 Colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree 
non irrigue 

I 94232,94 9,42 

221 Vigneti II 79398,74 7,94 

222 Frutteti e frutti minori II 24729,29 2,47 

223 Oliveti II 4875752,28 487,58 

231 Superfici a copertura erbacea densa (graminacee) II 2265153,87 226,52 

241 Colture temporanee associate a colture permanenti II 46393,48 4,64 

242 Sistemi colturali e particellari complessi II 799235,91 79,92 

243 Aree prevalentemente occupate da coltura agraria con presenza di 
spazi naturali importanti 

II 257445,75 25,74 

2111 Seminativi in aree non irrigue II 3656062,51 365,61 

2113 Colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree 
non irrigue 

II 584494,73 58,45 

22411 Pioppeti, saliceti e altre latifoglie II 340594,09 34,06 

221 Vigneti III 29804,67 2,98 

223 Oliveti III 3353555,89 335,36 

231 Superfici a copertura erbacea densa (graminacee) III 254928,96 25,49 

241 Colture temporanee associate a colture permanenti III 114697,49 11,47 

242 Sistemi colturali e particellari complessi III 171051,82 17,11 
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243 Aree prevalentemente occupate da coltura agraria con presenza di 
spazi naturali importanti 

III 177305,59 17,73 

2111 Seminativi in aree non irrigue III 1918201,06 191,82 

2113 Colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree 
non irrigue 

III 43173,00 4,32 

221 Vigneti IV 24338,05 2,43 

222 Frutteti e frutti minori IV 21,30 0,00 

223 Oliveti IV 3844004,67 384,40 

231 Superfici a copertura erbacea densa (graminacee) IV 519538,37 51,95 

241 Colture temporanee associate a colture permanenti IV 71986,88 7,20 

242 Sistemi colturali e particellari complessi IV 115605,63 11,56 

243 Aree prevalentemente occupate da coltura agraria con presenza di 
spazi naturali importanti 

IV 281225,85 28,12 

2111 Seminativi in aree non irrigue IV 857146,99 85,71 

2113 Colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree 
non irrigue 

IV 59708,83 5,97 

221 Vigneti VI 2146,93 0,21 

223 Oliveti VI 586727,45 58,67 

231 Superfici a copertura erbacea densa (graminacee) VI 42646,68 4,26 

241 Colture temporanee associate a colture permanenti VI 92,39 0,01 

242 Sistemi colturali e particellari complessi VI 13426,13 1,34 

243 Aree prevalentemente occupate da coltura agraria con presenza di 
spazi naturali importanti 

VI 32673,27 3,27 

2111 Seminativi in aree non irrigue VI 52358,74 5,24 

2113 Colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree 
non irrigue 

VI 3357,18 0,34 

223 Oliveti VII 15637,21 1,56 

231 Superfici a copertura erbacea densa (graminacee) VII 396,37 0,04 

242 Sistemi colturali e particellari complessi VII 1554,09 0,16 

243 Aree prevalentemente occupate da coltura agraria con presenza di 
spazi naturali importanti 

VII 19362,48 1,94 

 

 


