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Saline di Tarquinia

 Tarquinia’s salt flats

150 ettari di  Area protetta 

situata nel Territorio del 

Comune di Tarquinia.

Corpo Forestale dello 

Stato

150 hectares of protected 

area located in the 

territory of tarquinia.

state forestry body

http://www.corpoforestale.it/
http://www.corpoforestale.it/
http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/590


Flora delle Saline

 Il fondale marino della salina 

presenta praterie di Poseidonia. La 

Salina possiede alcune specie di 

valenza ecologica come:

•graminacee

•giglio marino

•alghe filamentose.

The seabed of the salt flats 

presents prairies of poseidonia. The 

salt flats has some species of great 

ecological value, such as:

• Grasses

• sea lily

• filamentous algae



Fauna delle Saline 

fauna of salt flats  

La riserva è stata istituita per 

l’esigenza di tutela delle specie di 

avifauna migratrici e stanziali.

Ospiti fissi sono gruppi di fenicotteri, 

la volpoca e il gruccione.

the reserve was established for the 

need to protect  some species of 

migratory and resident birds.

regular guests are groups of 

flamingos, volpoca and the bee-eater.



Saline di Tarquinia
1°giorno: visita alle Saline per cominciare a studiare il problema del 

dissesto idrogeologico. 

   

first day: visit to the salt flats to study the problem of the  

hydrogeological disarray..



Cosa è l’erosione marina

L'erosione costiera rappresenta l'avanzamento del mare rispetto alla terra, a 

causa di un insieme di processi naturali e/o antropici che determinano una 

maggiore rimozione di sedimenti rispetto alla loro deposizione. Nella zona 

limitrofa alle Saline sono state ubicate in passato due centrali una  a 

Montalto di Castro una a Civitavecchia.

 I fenomeni erosivi sono più accentuati sui litorali maggiormente esposti a 

forti correnti o perturbazioni e caratterizzati da depositi di spiaggia fini e 

non consolidati.  L'erosione costiera può provocare l’inondazione 

dell’entroterra causando: 

- perdita di aree che presentano un valore economico, sociale o ecologico; 

- distruzione delle difese costiere naturali (il sistema dunale litorale); 

- indebolimento delle difese costiere artificiali.



What is the marine erosion

The coastal erosion is the advancement of the sea with respect to the earth, 

due to a set of natural  or man-made processes that determine a greater 

removal of sediment compared to their deposition. In the neighbouring 

area,  two power plants have been built, one in Montalto di Castro and one 

in Civitavecchia.

  The erosion phenomena are more pronounced on the coasts which are more 

exposed to the strong currents or bad weather conditions; they are 

characterized by tiny beach deposits and not consolidated. Coastal erosion 

can cause inland flooding. this may cause:

- Loss of areas that have economic, social or ecological value;

- Destruction of natural coastal defenses (the coastal dune system);

- Weakening of artificial coastal defenses.



SOTTO LA GUIDA DEGLI OPERATORI DEL CORPO FORESTALE  OSSERViamo 

DIRETTAMENTE GLI EFFETTI DELL’EROSIONE LUNGO IL CONFINE MARINO 

DELLA RISERVA NATURALE DELLE SALINE

UNDER THE GUIde OF THe FORESTRY CORPS we can observe DIRECTLY the 

EFFECTS of the EROSION ALONG THE MARINE border of the NATURE RESERVE 

OF SALt flats



1° fase : Individuiamo una zona dove risulta più evidente l’erosione e 

sulla quale focalizzare l’ intervento di RIPRISTINO DUNALE

Step 1: we Identify an area where erosion is most evident and

where to focus the intervention of RESTORation of the dunes.



Linea  che indica il punto di massima pressione del mare 

sulle dune.

line indicating the point of maximum pressure of the sea 

on the dunes.

Pressione=Forza/Superficie

Pressure=strenght/surface



Per evitare tale dissesto...

Si è cercato di costruire 

barriere con materiali di 

riciclo, come canne, tronchi 

di legno, e fastelli di 

ramaglia.

Si è cercato inoltre di 

innestare varie tipologie 

di piante in modo da 

consentire una maggior 

resistenza al mare.

we tried to build barriers 

using recycled materials 

like reeds of logs and 

bundles of brushwood.

we also tried to graft 

various kinds of plants in 

order to allow a greater 

resistence to the sea.



Studiamo il Progetto e... iniziamo a 

lavorare...

We study the project and... begin to 

work... 
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Svolgimento del 

lavoro

Abbiamo utilizzato circa 100 

sacchetti di juta riempiti di sabbia e 

ghiaia che sono serviti come prima 

protezione e sono stati posizionati 

tra le due file di pali di castagno.

We have used about 100 jute bags 

filled with sand and gravel which 

have been used as a first protection 

and have been positioned between the 

two poles of chestnut tree.



Costruiamo le 

barriere 

protettive con 

materiali 

naturali di 

recupero.

We build the 

protective 

barriers with 

recycled 

materials.



I materiali 

utilizzati sono 

tutti naturali, 

riciclati e a 

Km 0!

all the 

materials used 

are natural, 

recycled or at  

zero km!



Abbiamo piantato i  pali 

di castagno e le fasce di 

ramaglia in fila, la 

struttura è stata 

rinforzata legando tra 

loro i pali e le fasce con 

del filo di ferro.

We planted the chestunts 

poles and the bunches of 

brushwood in a row . the 

structure was reinforced 

by binding together the 

poles and the bunches 

with a wire.



We begin to see the result of our work

Iniziamo a vedere il risultato del nostro lavoro



Una barriera di sorrisi 

per la salvaguardia 

delle Saline!!

A barrier of smiles 

for the Protection 

of Salt flats !!


