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L’habitat della fabbrica ex SNIA rappresente un ambiente sostanzialmente rupestre, ed è colonizzato
infatti da specie tipiche di rocce, rupi e scogliere calcaree, insieme ovviamenet con una cospicua 
componente ruderale, però anch’essa legata ad ambienti secchi e rocciosi (per esempio 
Pipatatherum milaiceum).

Sono presenti tre interessanti habitat di direttiva, di cui due prioritari. Ovviamente non si tratta di 
relitti di vegetazione preesistente, come avviene normalmente in Italia, ma di comunità neoformate 
ma non per questo meno importanti dal punto di vista della biodiersità.

6110*: Formazioni erbose rupicole calcicole o 
basofile dell'Alysso-Sedion albi

Sui ripiani di cemento della costruzione abbandonata a W del laghetto, si rinvengono popolamenti 
di Cerastium semidecandrum e Sedum hispanicum con ricco contingente briofitico. Queste 
comunità non sono tipici aspetti dell’Alysso-Sedion, che è legato più tipicamente al calcare, ma 
rientrano comunque in questo ciclo di vegetazione

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

Sul pavimento della fabbrica SNIA si formano, a causa della presenza di suolo sottile basico e arido,
una formazione con Trifolium scabrum e Hypochoeris achyrophorus chiaramente riconducibile 
all’associatione Trifolio scabri-Hypochoeridetum achyrophori. L’habitat si estende su pochi m2 ma 
sembra assai caratteristica di questo ambiente che è del tutto analogo a una rupe calcarea.

9540: Pinete mediterranee di pini mesogei 
endemici

Sulle murature della fabbrica si sviluppano ampi popolamenti di Pinus halepensis. Questa 
vegetazione è del tutto analoga a quella che si sviluppa per esempio nella zona di Terracina-Gaeta 
su scogliere calcaree (area dove ugualmente il pino d’Aleppo è probabilmente introdotto).

5230*: Matorral arborescenti di Laurus nobilis

Nel Lazio Centrale si rinviene abbastanza frequenemnte una fitocenosi con Laurus nobilis e Ficus 
carica (Fico-Lauretum), sia sul bordo degli stagni e dei fiumi, sia sulle rupi tufacee in prossimità dei
ruscelli. La comunità è di estremo interesse fitogeografico, in quanto Ficus e Laurus sono generi a 
distribuzione prevalentemente subtropicale. Inoltre la comunità è molto rara a livello europeo, tanto 
da meritare lo status di habitat prioritario. Intorno al laghetto sono presenti entrambe le specie, 
anche se le popolazioni sono un po’ frammentarie e quindi l’attribuzione alla comunità del Fico-
Lauretum lascia ancora qualche dubbio.


